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Si è tenuta il giorno 8 novembre 2018 alle ore 14.30 presso la Camera di Commercio di Milano la cerimonia di premiazione della 8° edizione di Lifebility Award, 
concorso nazionale nato nel 2010 per volontà dei Lions, con l’obiettivo di rispondere a due emergenze del nostro paese, il rapporto tra etica sociale e giovani 
e la mancanza di lavoro e sbocchi professionali. Reso possibile anche grazie alla sponsorizzazione della Camera di Commercio di Milano, la collaborazione di 
Prospera e il patrocinio della Regione Lombardia e della Fondazione CARIPLO, il concorso durante la cerimonia di premiazione ha visto la distribuzione di un 
primo premio, un premio per il contest Social Plus, una menzione d’onore, due premi addizionali riguardante la volontà, da parte di alcuni partners, di sostenere 
il progetto nella fase di incubazione e nel Go To Market.

Testimonial Marco COLUMBRO, volto noto, genuino e positivo dello spettacolo che ha accettato di unirsi a Lifebility per evidenziare con la consueta amabile 
ironia le caratteristiche dei progetti vincitori e dei problemi sociali che gli stessi puntano a risolvere. 

Il concorso che fin dalla sua prima edizione premia progetti e idee innovative sostenibili e sociali proposte da giovani tra i 18 e i 35 anni orientate al migliora-
mento, alla semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici e privati della comunità 

Tutti i finalisti dell’ottava edizione di Lifebility hanno ricevuto come premio una study visit che ha avuto come meta due tappe importanti e innovative: Bruxelles, 
per conoscere da vicino la sede della Commissione Europea, assistendo a delle lezioni sulla destinazione e sulla tipologia dei fondi erogati dall’Unione Europea; 
Leuven, prima presso l’Università Cattolica, quale centro innovativo che ha il primato in termini quantitativi di start-up, e presso la Camera di Commercio in cui 
i vari start-uppers hanno potuto descrivere e far conoscere le difficoltà che hanno incontrato durante la fase di lancio del proprio spin-off o di incubazione della 
propria start-up. Un ulteriore premio, cui hanno potuto usufruire gli autori dei 12 progetti finalisti, riguarda l’attività di tutoring, svolta dal 15 settembre al 15 
ottobre, al fine di perfezionare il Business Plan, collaborando con un tutor socio /manager di Prospera.

Quest’anno i progetti premiati sono:

• Photocatalytic Foams di Cristian Prometti, Giada Viganò, Marta Sonzogni, Davide Besana; 
progetto che si è aggiudicato il primo posto ottenendo il primo premio intitolato a Costantino 
Bianchi, collaboratore e membro Lions venuto a mancare alla fine della scorsa edizione di Li-
febility. Il premio corrispondente riguarda 10.000 euro in denaro al lordo delle tasse. Inoltre i 
ragazzi hanno ricevuto l’apprezzamento e l’invito da parte di Polihub del Politecnico di Milano e 
di Trentino Sviluppo ad attività congiunte di incubazione e GOTOMARKET

• #StayHuman di Veronica Magli, Francesca Barbagallo, Guido Sbrogiò, Giulia Murgia; progetto 
che si è aggiudicato il premio per il contest Social Plus, ottenendo 185 voti su un totale di 455 
voti distribuiti su tutti i 12 progetti finalisti.

• Jobobo, di Lorenzo Carnovale, Laura Mocci, ha ricevuto il premio addizionale da parte di Tra-
de Off, realtà partner di Lifebility che si è offerta per la fase di Go To Market del progetto.

8 NOVEMBRE 2018 - PREMIAZIONE 8° EDIZIONE LIFEBILITY AWARD 2018 (1/2)
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8 NOVEMBRE 2018 - PREMIAZIONE 8° EDIZIONE LIFEBILITY AWARD 2018 (2/2)

Inoltre, è stata conferita una menzione d’onore a Giulia Dosso, per il progetto 
Light Alert, con il quale ha mostrato un’esposizione brillante che ha intratte-
nuto ed emozionato il pubblico durante la giornata di presentazione degli 
Elevator Pitch e di votazione da parte della Commissione di Selezione Finale.

I quattro progetti sono stati esposti di fronte ai relatori, ai partner e a tutti i 
presenti in sala.

Ha ricevuto una menzione speciale anche il dott. Simone Schiavi, presente 
in sala, per il suo elaborato di tesi in Economia dal titolo Social enterprise e 
social engagement. Un’indagine empirica, basato sul lavoro svolto dai con-
correnti di Lifebility dalla prima alla quinta edizione.

In questa edizione è stato invitato alla cerimonia di premiazione un plurivin-
citore  che ha partecipato a due diverse edizioni di Lifebility (2011-2012 e 
2016-2017), vincendo complessivamente 3 premi: nell’edizione 2011-2012 il 
primo premio, nell’edizione 2016-2017 il primo premio e il premio per il con-
test Social Plus. A lui è stato consegnato un attestato di eccellenza.

Molte le istituzioni e le aziende che hanno voluto aderire a questa iniziativa, 
per dare un supporto concreto ai giovani e al loro inserimento nel mondo 
del lavoro. L’ottava edizione di Lifebility ha avuto il patrocinio della Camera 
di Commercio Milano, della Regione Lombardia, del CNR. Inoltre, è stato 
sostenuto da aziende come: Fondazione Cariplo, Geri Hdp, Bachelor – Future 
Manager, Bercella srl, e da incubatori come PoliHub Milano, Trentino Svilup-
po, Trade Off.

Tra le aziende partner di Lifebility particolarmente importante anche quest’an-
no è stata la collaborazione con Prospera, ma anche con ACTL Sportello Sta-
ge e le università come: l’Università degli studi di Pavia, l’università Bicocca, 
Bocconi e Cattolica di Milano.

La cerimonia di premiazione di è conclusa con le presentazioni dei partner di 
Lifebility e, dopo aver consegnato gli attestati e le pergamene ai presenti, il 
presidente Enzo Taranto ha ringraziato i presenti e tutti coloro che sostengo-
no l’associazione, e ha rinnovato l’augurio di una collaborazione nella prossi-
ma edizione di Lifebility.
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ABC Il 19 Novembre, giorno d’apertura della Fiera di Codogno, con la presenza del Vice 
Sindaco del Comune, e del Governatore del Distretto 108 Ib3 Giovanni Fasani si è svolto 

il Convegno organizzato dal Comitato Ambiente Agricoltura, coordinato dal Lion Ettore Cantù. 

Il Convegno si è svolto nell’Aula Magna dell’istituto Agrario “Tosi” di Codogno presenti quasi 400 
studenti oltre ai lions e agli agricoltori. Il tema “Agricoltura smart: l’agricoltura di precisione per in-
novare tutelando l’ambiente” è stato introdotto e moderato da Cantù, anche nella sua qualifica di 
Presidente Onorario della Società Agraria di Lombardia che ha collaborato all’organizzazione ed  ha 
visto la partecipazione di due relatori, il Dott. Carlo Bisaglia e il dott. Massimo Lazzari dell’Università 
degli Studi di Milano e del CREA, divulgatori con grande passione, che hanno intrattenuto gli studen-
ti sul tema proposto dal Comitato. 

Si è voluto dare un segnale positivo e non catastrofista della possibilità di produrre di più per dare 
all’umanità in crescita il cibo necessario con il minore impatto possibile nell’ambiente per mettere 
in atto il principio del Lion International di proteggere il rapporto fra l’ambiente dove l’uomo vive e 
lavora con il progresso economico sostenibile per le future generazioni. 

Si è visto come l’agronomia e la zootecnia possano avvantaggiarsi dalle nuove tecnologie, con i 
sensori, con la mectronica, con i robot colturali e con la condivisione dei dati e delle informazioni per 
un’agricoltura smart, più intelligente, di qualità e con il minore uso delle risorse. Il moderatore lion 

Cantù ha concluso in accordo con il Dirigente 
dell’Istituto prof. Risoli ricordando come i siste-
mi scolastici e universitari debbano investire 
in questa direzione e agli studenti ha ricorda-
to come l’agricoltura smart sia un mezzo, ma 
l’uomo è la mente: occorrerà sempre più figure 
professionali con specifiche competenze. 

La strada è aperta per i giovani volonterosi.

19 NOVEMBRE 2018 - CONVEGNO: AGRICOLTURA SMART

Comitato Ambiente Agricoltura 
          DISTRETTO 108 Ib3 

 AGRICOLTURA SMART:   
   l’agricoltura di precisione per  

   innovare tutelando l’ambiente   

Ore  9.00   Saluti delle Autorità 
Ore  9.30   Presentazione del Convegno 
Ore  9.45   Le innovazioni tecnologiche nel settore zootecnico 
                    Dott. Massimo Lazzari, Dip. Veter. Univ. Studi MI 
Ore 10.15  L’agricoltura di precisione, stato e prospettive 
                    Dott. Carlo Bisaglia, CREA-ING 
Ore 10.45  Conclusioni 
 
Moderatore: Dott. Ettore Cantù, Coordinatore Comitato Lion    
                         e Presidente Onorario della Società Agraria             

 di Lombardia                                   

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 2018, ore 9.00 
       ISTITUTO «TOSI» CODOGNO 
                              Segue rinfresco 
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Il 21 novembre u.s. la Commissione Esaminatrice del Distretto 108 Ib3 si è riunita e, esaminati preliminarmente gli elaborati pervenuti per verificarne il rispetto 
delle condizioni di ammissione al Concorso, ha proceduto alla scelta ed alla classificazione dei Poster.

Premesso che sono stati distribuiti 122 kit, che le scuole coinvolte sono state 80, per 270 classi e 4.394 allievi, sono risultati:

1° Classificato: Lucia Bai anni 12 - Cl 2^ B. Scuola Maddalena di Canossa Secondaria di 1° grado di Pavia. L.C. Ticinum Via Francigena Circoscrizione 2^ 

Citazione dello studente “Se i bambini di tutto il mondo imparano ad essere solidali gli uni verso gli altri e ad accogliersi in pace il mondo sarà un luogo di pace 
e solidarietà.”. 

Selezionato per l’invio alla selezione nazionale. 

21 NOVEMBRE 2018 - PREMIAZIONE POSTER PER LA PACE (1/2)
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21 NOVEMBRE 2018 - PREMIAZIONE POSTER PER LA PACE (2/2)

2° Classificato: Alessandro Tramarin anni 13 Cl. 2^ A Secondaria di 1° grado di Mede. Citazione dello studente: “Fai della tua vita 
un sogno e del sogno una realtà” L.C. Mortara Mede Host- Circoscrizione V^

2° Classificato ex aequo: Irene Bardone età 13 cl 3^ C Secondaria di primo grado di Robbio. Citazione dello studente “Quello 
che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” LC Robbio. V^ 
Circoscrizione.

3°Classificato: Sara Baldo. Anni 13 Cl. 3^ A Scuola Secondaria di primo grado Morzenti Cabrini di Sant’Angelo Lodigiano. Cita-
zione dello studente: “Alla sorgente della pace per essere solidali”. LC Sant’Angelo Lodigiano Madre Cabrini. Circoscrizione 1^

4°Classificato: Alice Dotti anni 11 Cl. 2^. Scuola Secondaria di primo grado di Gossolengo. Citazione dello studente:” Le mani 
che si stringono a formare un ponte solidale tra i popoli” LC Piacenza Ducale Circoscrizione 4^

5°classificato: Simone Baiguera Anni 12 Cl. 2^ A Secondaria di primo grado di Castelverde. Citazione dello studente “Unione fa 
la forza” L.C. Casalbuttano. Circoscrizione 3^. 
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11 DICEMBRE 2018 - ONCOLOGIA PEDIATRICA 

 

 

             
    
 

Oggetto: Incontri organizzati dal Comitato Oncologia Pediatrica 
 
 

• 11 dicembre 2018 c/o Istituto Comprensivo Statale E. Filiberto Di Savoia, Via Ada Negri 2 
Bereguardo. 

 
• 18 dicembre 2018 c/o Istituto Ada Negri Via Acerbi 21 Pavia 

• 20 febbraio 2019 c/o Istituto Comprensivo Scopoli via Volta, 17 Pavia 

 

• 20 marzo 2019 Istituto Comprensivo Acerbi, scuola secondaria di 1° grado "Dalla Chiesa"     

S. Genesio ed Uniti, c/o centro polifunzionale via Parco Vecchio, 21(dove si terrà l'incontro) 

 

Gli argomenti trattati sono stati: 

• Tumori più frequenti. 
• Sintomi di allarme. 
• Prevenzione e stili di vita. 
• Predisposizione genetica. 

 
Relatore il dott. Federico Bonetti dell’Oncologia Pediatrica dell’I.R.C.C.S.  San Matteo in sostituzione 
del dott. Marco Zecca 
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16 DICEMBRE 2018 - A CANESTRO IN MODO SPECIALE
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Il Lions Club International ritiene che sia essenziale un’attività formativa nel campo della Sicurezza 
Informatica nei confronti delle nuove generazioni, affinché queste diventino più consapevoli dell’uso 
sicuro dei nuovi media. Allo stesso tempo, ritiene importante formare anche i genitori, gli insegnanti 
ed il personale che opera nell’ambito scolastico, perché possano interagire efficacemente con gli 
studenti riguardo ai corretti comportamenti da adottare in Rete e ridurre i rischi.

Il Service prevede lo svolgimento di:

• un incontro con i ragazzi, per mostrare, con l’ausilio di strumenti multimediali, (slides e video), 
le opportunità che offrono i nuovi media, ma anche i pericoli e le insidie della Rete, rendendoli mag-
giormente consapevoli dei rischi che affrontano ogni giorno e spiegando quali sono gli strumenti ed 
i comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza;

• all’incontro possono partecipare genitori, insegnanti e personale scolastico, nonni ed adul-
ti, per conoscere le nuove tecnologie ed i rischi della Rete (community on line, chat, blog, special 
network), con cenni sugli aspetti legali, per un uso consapevole e responsabile della Rete da parte 
dei ragazzi.

Adriana Cortinovis Sangiovanni, Coordinatrice dei Comitati Comunicazione Esterna ed Interna e Cit-
tadinanza Umanitaria Attiva, unitamente a Laura De Mattè Premoli, Coordinatrice del Comitato Cul-
tura ed Arte hanno organizzato l’importante Convegno “INTERconNETtiamoci ...ma con la testa”, 
con relatore l’ing. Piero Fontana. 

 E’ stata una giornata particolarmente importante, perché ha visto moltissimi adulti e ragazzi presenti, 
per ascoltare, imparare, affrontare uno dei problemi che maggiormente caratterizzano la nostra quo-
tidianità: i rischi che corrono i giovani attraverso la navigazione in rete.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo  “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo, Vaiano, Monte 
e Chieve,  prof. Paola Orini, ha espresso, anche a nome della Dirigente dell’Istituto Comprensivo “P. 
Sentati” di Castelleone, Vilma Stradiotti, la propria soddisfazione per essere concretamente vicini alle 
esigenze di una società che cambia con soluzioni ed interventi informativi e preventivi. Era presente 
anche il Dirigente Scolastico del plesso Crema 2, prof. Pietro Bacecchi, oltre  a molti adulti, genitori, 
nonni, insegnanti e persone che vivono quotidianamente in rapporto con i giovanissimi.

Il  merito di questo Convegno è stato quello che, nonostante le apparenti difficoltà di dialogo, ha 

ATTIVITA’ DISTRETTUALI

18 GENNAIO 2019 - INCONTRO SULLA SICUREZZA IN INTERNET (1/2)

 

 
 
 
 

 

INCONTRO SULLA  
SICUREZZA DEI RAGAZZI SU INTERNET 

 
 con l’ingegnere elettronico 

specializzato in sicurezza informatica 
PIERO FONTANA 

 
Venerdì 18 gennaio 2019 - ore 9.00 

Aula Magna dell’Uni-Crema 
Via Bramante, 65 - CREMA 

The International Association of  Lions Clubs 
Distretto 108 Ib3 

Comitato Comunicazione Interna ed Esterna 
Comitato Cittadinanza Umanitaria Attiva 

Comitato Cultura ed Arte 

 www.facebook.com/interconnettiamoci 
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18 GENNAIO 2019 - INCONTRO SULLA SICUREZZA IN INTERNET (2/2)

visto riunite varie generazioni per un utile e costruttivo confronto.

 L’Assessore alla Cultura Emanuela Nichetti è intervenuta a sottolineare l’importanza di un intervento formativo di alto livello come 
questo per arginare molte devianze ed errate sollecitazioni a cui sono soggetti i giovani di oggi.

Anche i Sindaci di Monte Cremasco, avv. Giuseppe Lupo Stanghellini e di Vaiano Cremasco, dott. Paolo Molaschi, hanno espresso 
il loro apprezzamento e la loro vicinanza ad un evento che ha coinvolto molti ragazzi della propria comunità.

Ha preso, poi, la parola l’ing. Piero Fontana, Colonnello del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, attualmente in servizio a Roma 
come Capo della Divisione “Sistemi Informatici” della Direzione per l’Informatica, la Telematica e le Tecnologie Avanzate del Mini-
stero della Difesa. E’ un lions, socio del LC Cecina (Livorno) e membro dell’International Information Security System Certification 
Consortium, una delle più importanti Associazioni che, nel mondo, promuovono la conoscenza, la formazione e lo sviluppo nel 
campo della Sicurezza. In tale Associazione, è membro del Gruppo di Lavoro sull’Educazione alla Sicurezza Informatica, che lavora 
su vari temi di sensibilizzazione, consapevolezza e coinvolgimento nelle Scuole Primarie e Secondarie.

Dopo un excursus sulla velocità con cui si è evoluta la tecnologia, il relatore ha spiegato che, proprio per questo, si sono trovati, in 
gran parte, impreparati i genitori, i nonni, gli insegnanti e gli adulti che, da sempre, hanno, invece, svolto un ruolo fondamentale 
nell’educazione e nella crescita dei minori.  

“INTERconNETtiamoci...ma con la testa” verrà proposto come Service Nazionale al Congresso Na-
zionale Lions di Montecatini Terme.
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16 MARZO 2019 - CONCERTO PER LCIF

Concerto
per pianoforte

Il Maestro Pietro De Maria
eseguirà brani di Chopin e Rachmaninoff

 
ROBERTO PISANI 

roberto.pisani@amppisani.com

FAUSTO CASARIN 
faustocasarin@gmail.com • 335 6436556

info e prenotazioni

16 marzo 2019 | ore 20,30
Auditorium Giovanni Arvedi
Museo del Violino | Cremona

L’incasso sarà devoluto alla LCIF 
per la vaccinazione per il morbillo 

e la ricerca sul cancro pediatrico

DISTRETTO 108IB3
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8 APRILE 2019 - CONCORSO VIDEO

CON IL PATROCINIO DEL 
DISTRETTO LIONS 108 IB3 

IL CENTRO EDUCAZIONE MEDIA

INVITA A PARTECIPARE AL TERZO

LIBERI DALLA VIOLENZA

Rivolto a giovani sino ai 25 anni
Premio: 500 euro  

 
 

SCADENZA: 8 APRILE 2019 

Tematiche 
Violenza tra giovani 

Discriminazione di genere 
Bullismo e Cyberbullismo 

Femminicidio 

 

Convegno e  
premiazione 

vincitori  
9 maggio 2019 

(la data potrebbe subire 
variazioni) 

 

Per scaricare il 
BANDO:  

Info e iscrizioni:  
CENTRO EDUCAZIONE 

MEDIA 
c/o Collegio Giasone del 
Maino, via Luino 4 – Pavia  
centroeducazionemedia
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CON CORSO VIDEO  
IL DIRITTO DI VIVERE 

IL LIONSCLUBTICINUMVIAFRANCIGENA
INCOLLABORAZIONECON

ILCENTROEDUCAZIONEMEDIA

INVITA A PARTECIPARE AL SEMINARIO

“IL DIRITTODIVIVERE
LIBERIDALLA
VIOLENZA”

nell’ambito del CONCORSOVIDEO

Prefettura di Pavia, Piazza Italia

21 aprile 2018

Programma

della giornata

Ore 9 .00
Saluti delle autorità

Attilio Visconti, Prefetto di Pavia
Prof. Stefano Colloca, Rettore Collegio

del Maino
Dott.ssa Annamaria Gatto, Presidente

Tribunale di Pavia
Dott.ssa Luana Stripparo, Lions Club

Ticinum via Francigena
Dott.ssa Alexandra Berndt, Presidente

CEM

Ore 10 .00
Intervento prof.ssa Elisabetta Camussi

"Una su tre: il ruolo di uomini e donne nel
contrasto alla violenza di genere",

Università di Milano Bicocca

Ore 10.45
Presentazione video Dott.ssa Valentina

Percivalle

Ore 11.15
Premiazione ed interventi dei

partecipanti
Consegna il premio dott. Vittorio Turi

Presidente Lions Club
Ticinum via Francigena

Ore 12.00
Chiusura dei lavori

Modera
Prof.ssa M. Assunta Zanetti
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IL LIONS CLUB TICINUM VIA FRANCIGENA
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IL CENTRO EDUCAZIONE MEDIA
INVITA A PARTECIPARE AL TERZO
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Rivolto a giovani sino ai 25 anni
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10 APRILE 2019 - GALA CON PAST PRESIDENTE INTERNAZIONALE LIONS YAMADA
Il Past Presidente Internazionale Lions dott. Jitsuhiro Yamada, accompagnato dalla moglie, dott. Toshiko Yamada, attualmente Presidente della “Campagna 
100” di LCIF (LIONS Club International Foundation), è stato in visita al Distretto Ib1, accolto dal Governatore Gian Carlo Balzaretti, dal Coordinatore LCIF 
Gabriele Necchi, e dal PDG Danilo Guerini Rocco, che hanno fatto gli onori di casa a nome e per conto di tutti i club italiani. Alla serata di Gala, svoltasi a Ca-
ronno Pertusella, presso il Museo Onda Rossa , ha avuto l’onore di essere invitata anche una delegazione del nostro Distretto 108 Ib3, rappresentata dal Past 
Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni, dal Presidente di Zona A III^ Circoscrizione Alberto Zambelli e dagli Officers Distrettuali Magda Franzoni e Luigi 
Manfredoni, Presidenti dei rispettivi club negli anni della Campagna Sight First II.

Durante il suo discorso, che ha caratterizzato la parte centrale della serata, il PIP Yamada ha illustrato la capillare opera di aiuti forniti dalla Fondazione Lions a 
tutte le aree costituzionali colpite da tragedie devastanti, come le inondazioni negli Stati Uniti centrali e parti di Mozambico, Malawi e Zimbabwe, dove migliaia 
di persone risultano disperse. Gli abitanti di questi ed altri Paesi, colpiti da catastrofi, hanno un estremo bisogno di cibo, acqua, medicine, alloggi e servizi sani-
tari. La LCIF si occupa anche della campagna vaccinazioni contro il morbillo, della prevenzione della cecità di fiume, della fame, dell’istruzione e dell’educazione 
di giovani e bambini in Paesi bisognosi, attraverso il Lions Quest.

Alla serata erano presenti anche il Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci e la Responsabile LCIF del Multidistretto 108 Italy, Claudia Balduzzi. 
La nostra delegazione è stata invitata in quanto la PDG Cortinovis è stata Officer Inter-
nazionale  della Campagna Sight First II (2005-2008), come Coordinatrice del gruppo F 
del nostro distretto, gruppo che, a livello di donazioni, è risultato il più generoso ed ha 
permesso di vaccinare moltissimi bambini dal morbillo e di soccorrere molte popolazioni 
terremotate di tutto il mondo.

Aiutare la LCIF è un dovere fondamentale per tutti i club, per i quali vige il motto:”Per 
tutti i motivi per cui servi, dona”.
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13 APRILE 2019 - UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ (1/2)

 
 
 
 
 

Sabato 13 Aprile 2019 
Ore 10.00 

 

“Terza…quarta età:  
una risorsa da 

considerare per la nostra società”. 
 

 
 

Via S. Martino, 17/B  –  Pavia 

 
Programma: 
Ore  10.00 – Introduzione. 
 10.15 – Lectio Magistralis della Prof. Enrica Chiappero, 
        Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
        Università di Pavia. 

11.00 – Brevi interventi di testimonianza dal mondo 
                        del volontariato, sport e imprenditoria. 
 12.00 -  Conclusioni finali. 
 

Seguirà  un brindisi di saluto 

  

 

Nella mattina di sabato 13 aprile , il Comitato distrettuale Università della Terza Età ha dato appunta-
mentopresso il Collegio Universitario Santa  Caterina di Pavia per il Convegno “ Terza … quarta età: 
una risorsa da considerare per la nostra società”. 

Nell’’introduzione le Lions Lorenza Raimondi e  Luigia Favalli del comitato organizzatore hanno 
espresso la finalità di contribuire a “ favorire l’ invecchiamento attivo per gli anziani stessi  e per una 
rilettura innovativa della società”;  ha poi preso la parola la prof Enrica Chiappero,  capo del Diparti-
mento di Scienze Politiche e  Sociali dell’ateneo pavese,  illustrando  grafici di analisi della struttura 
della popolazione in Italia ed Europa, con osservazioni sui tassi di natalità, aspettative di vita, flussi 
migratori. 

Da qui la riflessione su caratteristiche delle persone anziane, situazioni lavorative  di lavoro  ed eco-
nomiche, con particolare attenzione al ruolo significativo sui consumi, anche culturali, sulle reti di 
solidarietà. La prof . Chiappero,  in conclusione del suo intervento di alta professionalità , ha posto 
l’accento sul  valore del tempo, in direzione della necessità di una società  umana e socialmente in-
clusiva che faciliti la partecipazione attiva, che trasformi l’invecchiamento in un’opportunità.

A seguire  ci sono state testimonianze :dal mondo dello sport l’avv. Federico Martinotti presidente 
onorario di Panathlon Pavia, dal volontariato la dott.ssa Marisa Arpesella  presidente della Croce 
Verde di Pavia, dal mondo imprenditoriale  il Lions Aldo Pollini, quindi  l’avv. Ambrogio Robecchi  
Majnardi presidente dell’Università delle tre Età di Pavia, dal giornalismo la dott.ssa Vitalba Paesano 
di Grey Panthers di Milano. 

Fil rouge che ha unito gli interventi  il ribadire, confortato da esperienze dirette vissute ed ancora in 
atto, che gli anziani per vivere bene  devono avere uno scopo, coltivare i rapporti sociali, non nega-
re i limiti che l’età porta, ma non identificarsi con essi e soprattutto essere disposti verso gli altri  e  
provare cose nuove.  

A conclusione, l’intervento del PDG Adriana Cortinovis Sangiovanni, coordinatrice della Comunica-
zione e del Comitato Cittadinanza Umanitaria Attiva,  che ha sottolineato come il convegno abbia 
concorso a dimostrare efficacemente quanto  l’invecchiamento attivo sia utile a contribuire a risolve-
re le principali sfide dell’invecchiamento della popolazione;  in tal modo si supera quella visione di 
terza età come fase passiva dell’esistenza, caratterizzata solo da  bisogni  di assistenza, a favore di 
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13 APRILE 2019 - UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ (2/2)

una visione  della persona anziana come protagonista della vita sociale. I Lions sono aperti , come prevede il piano di Cittadinanza Umanitaria Attiva, 
ad ideare progetti e cure indirizzate a questa finalità. Urgente dunque far capire ai giovani la necessità di guardare agli anziani come una risorsa pre-
ziosa e negli  anziani  far emergere la consapevolezza , pur nell’obiettività di alcuni vincoli, di vivere un periodo d’oro in cui trasmettere  la saggezza 
accumulata in un’intera vita.
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16 APRILE 2019 - COMUNICARE LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO
I Comitati distrettuali Comunicazione Interna ed Esterna e Cittadinanza Umanitaria Attiva 
(coordinati da Adriana Cortinovis Sangiovanni) e Cultura ed Arte (coordinato da Laura De 
Mattè Premoli), nella sede del Circolo di Lettura di Lodi, hanno organizzato il convegno: 
“ Comunicare la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale ed artistico”. L’impor-
tante relazione è stata tenuta dalla dott.ssa Giuseppina Suardi ed ha avuto come focus 
l’importanza di divulgare la conservazione ed il restauro di beni culturali, nella fattispecie 
quello di S. Chiara Nuova a Lodi. 

Essa, con la sua preziosità e ricchezza artistica, analiticamente analizzata dalla relatrice 
con numerose slides, ha avuto ed ha tanto da dirci e da testimoniare alla memoria di 
oggi e da lasciare come patrimonio di arte e di umanità al nostro futuro. 

La dott.ssa Suardi, alla presenza del Governatore distrettuale Giovanni Fasani, grande 
cultore ed estimatore d’arte, con sincera convinzione, ci ha trasmesso la sua passione, i 
segreti, le motivazioni e le aspettative del suo meticoloso lavoro, che ha trovato ampia 
e riconosciuta soddisfazione nel riconoscimento, da parte di tutti i convenuti, del suo 
pluriennale impegno e della straordinarietà della sua professione, vissuta sempre con 
intensa preparazione e cultura.
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6 MAGGIO 2019 - PROGETTO RALF

 
 
 

  
    
  

 
 

LIONS CLUBS  INTERNATIONAL 
Distretto 108IB3 

 

Progetto RALF  
Risorse per l’Apprendimento con Lezioni Flessibili 

6 maggio 2019 
ore 19.00 presso il  

Ristorante Isola Caprera  
Via Isola di Caprera, 14 – LODI 

 
Presentazione del service LIONS 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Relatori  
prof.sa Laura Fiorini - Dirigente scolastica della scuola polo Lombardia 

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare  
prof.sa Alexandra Berndt - Presidente CEM Centro Educazione ai Media 
                                                               di Pavia 
                                              Presentazione della piattaforma didattica digitale a  
                                               supporto dell’insegnamento e apprendimento in 
                                               Istruzione Domiciliare - progetto Lions 
Una studentessa  La mia esperienza…un racconto  
 
Nel corso della serata sarà presentato il logo del progetto vincitore 
del concorso scolastico svolto in collaborazione con il Liceo 
Artistico “Piazza” di Lodi. 
 
seguirà  buffet  
costo serata€.28 - RSVP entro 28 aprile 2019:  m.canti46@gmail.com    annam.locatelli@gmail.com 
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11 MAGGIO 2019 - CONGRESSO DI PRIMAVERA (1/8)

Il giorno 11 maggio 2019, presso l ’Aula Magna  si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib3, aperto dalla Cerimoniera Francesca Beoni, che ha 
salutato le Autorità lionistiche, a cui, nella seconda parte della mattinata, si è aggiunto il CC Alberto Soci, impegnato nel congresso concomitante dell’Ib2.  
Come comunicato dal Segretario Distrettuale Giorgio Bianchi, erano presenti 154 delegati su 187 con diritto di voto, oltre a parecchi PDG .

Il tavolo della Presidenza

I numerosi soci che hanno partecipato al congresso

Il Governatore Giovanni Fasani ha ringraziato”indistintamente” ed ha sottolineato “indistintamente, nessuno escluso”,  tutti gli 
intervenuti, il suo Staff, gli Officers, tutti i Club ed  ha mostrato grande soddisfazione per l’intensa attività di servizio svolta dai club; 
grazie anche all’encomiabile lavoro del GAT e delle Commissioni e, soprattutto, alle donne inserite nei comitati, “tutte vere new 
voices”, in virtù del costante scambio di idee e dell’armonia che hanno caratterizzato quest’annata. Il DG ha evidenziato le sfide che 
ci attendono: l’implementazione del sostegno  alla LCIF, soprattutto per quanto riguarda il diabete, il cancro pediatrico e la vaccina-
zione contro il morbillo nei Paesi in via di sviluppo;  la partecipazione al Congresso Nazionale di Montecatini (durante il quale siamo 
stati chiamati a sostenere il candidato Direttore Internazionale del nostro Distretto PDG Franco Marchesani);  la partecipazione alla 
Convention 2019 a Milano; l’integrazione Leo-Lions; le New Voices, che prevedono l’inserimento di un numero ragguardevole di 
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donne, anche con posizioni di leadership. Complimenti anche  per la mobilitazione di tutti i club per il Lions Day ed all’infaticabile lavoro dei Leo.

Luca Cavanna, giovane musicista candidato del nostro distretto al Concorso Musicale Europeo, con la Coordinatrice Patrizia Bernelich, riceve l’attestato  di 
stima e lode.

Lucia Bai, alunna della II^ B della Scuola Maddalena di Canossa di Pavia, è premiata come vincitrice 
distrettuale del concorso “Un Poster per la Pace” dal DG, dal Coordinatore Mauro Bosio, da Fabio Bel-
linzona ed altri soci del LC Ticinum Via Francigena, sponsor dell’elaborato.
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L’IPDG Giovanni Bellinzoni ha ringraziato tutti per la vicinanza e la collaborazione e per l’attività solidale dei club nei confronti 
soprattutto delle nuove povertà: la nostra società, ormai carente di valori, rende sempre più problematica la nostra attività, per cui 
servono maggior flessibilità e disponibilità per migliorare le condizioni dei più deboli. Non dimenticherà mai l’impegno, la cultura, 
l’entusiasmo ed il supporto di tutti, che hanno contribuito alla crescita ed alla realizzazione di una grande esperienza.

La Presidente del Distretto Leo Giovanna Iudica ha espresso tutta la sua soddisfazione per la comu-
nicazione, la collaborazione, la crescita ed i services Leo, nell’ambito della Fame, dell’Ambiente, della 
Salute e della Vista. 

Evento significativo è stata l’organizzazione della Conferenza di Primavera ad Ib Uniti.

Ha ringraziato la Chairperson Leo Cristiana Scarabelli, il DG ed i Presidenti dei LC sponsor.

La Presidente distrettuale Leo eletta, Martina Fariseo, con la Vicepresidente Elena Nazzari.

Particolarmente significativa la consegna, da parte dell’IPDG Bellinzoni e del DG Fasani dei Premi Excellence di Club 2017-18 , del 
premio ai Club per la “Sfida Service del Centenario” e dall’attestato di Lions Guida Certificati a tre soci.
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Il PDG Emerito Rinaldo Brambilla, Presidente della Commissione Elettorale, presenta i tre candidati alla carica di DG, Angelo Chiesa, 
di 1VDG, Cesare Senzalari e di 2VDG, Raffaella Fiori e Fabrizio Giannelli; con un breve inciso, auspica, per il futuro, una revisione dei 
compiti della Commissione stessa, nel senso che potrebbe esserle affidata la funzione di verifica della conformità ai requisiti di colui 
che si candida.

Il 1VDG Angelo Chiesa, dopo aver ringraziato tutti i club “per la disponibilità, l’amicizia sincera, la calorosa accoglienza ed i consigli per 
operare al meglio”, ha illustrato le sue linee programmatiche (pubblicate nell’ultimo numero della rivista ed allegate nelle cartellette 
distribuite ai congressisti) basate sui seguenti presupposti: necessità di capillare interazione fra Club, Distretto e DG Team; presenza 

di soci sempre più motivati e consapevoli, rispettosi delle regole del nostro Codice e della nostra Etica, 
desiderosi di approfondire costantemente la propria formazione, capaci di esprimere liberamente ed 
apertamente i propri punti di vista; importanza del service effettuato nella piena condivisione e collabora-
zione anche con altri club, in risposta alle necessità di chi ha bisogno; l’essenzialità del sostegno ad LCIF 
per realizzare service consistenti e di ampia visibilità; particolarmente importante la collaborazione Lions-
Leo, “perchè, per far fronte a nuove sfide, si deve pensare in modo innovativo”, tenendo conto dei 
giovani; impegno, da parte di tutti, “a superare gli inevitabili contrasti presenti in una società difficile 
come la nostra, superando barriere e pregiudizi”, creando così serenità ed armonia.

Cesare Senzalari, candidato alla carica di 1VDG, ha evidenziato delle priorità per lui fondamentali del 
nostro “We Serve”: condividere maggiormente all’esterno e con le comunità in cui operiamo il no-
stro “fare”, superando il pregiudizio che “autonomia” sia sinonimo di “protagonismo”, per cui sarà 
necessario “lavorare insieme con obiettivi e service comuni di grande rilevanza per la gente e per il 
territorio”, con sensibilità, “cercando di risvegliare il nostro orgoglio di appartenere ad un lionismo 
semplice, ma concreto nello spirito di servizio”.
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Presentazione dei Candidati alla carica di 2DDG

Raffaella Fiori, partendo dal commosso ricordo del padre, che l’ha introdotta nel mondo lionistico, ha 
sottolineato la sua militanza di 26 anni, che le ha permesso di apprezzare l’impegno, il contributo, il 
bagaglio di esperienza e di saggezza dei soci , giovani e meno giovani, per programmare e realizzare 
molteplici services e “per crescere insieme con uno spirito di totale collaborazione e condivisione”.

Fabrizio Giannelli ha identificato nel nostro “We Serve” il segreto per esprimere la nostra vocazione 
lionistica, in un percorso di unità d’intenti all’insegna della condivisione, della disponibilità, dell’aper-
tura ad ogni suggerimento, per essere in grado di affrontare le sfide che il mondo odierno ci pone 
“utilizzando le forze e la grande energia che un gruppo compatto come il nostro possiede”.

   Il CC Alberto Soci, amichevolmente sceso dal palco tra i congressisti, ha pro- 
       posto un’appassionata lectio magistralis riferita ai cambiamenti in atto nel lio- 
       nismo in generale e nel Multidistretto.
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Il candidato alla carica di Direttore Internazionale PDG Franco Marchesani ha invitato i delegati dei club ad esere presenti al Con-
gresso Nazionale di Montecatini per sostenerlo.

Il Coordinatore distrettuale Fausto Casarin ha sottolineato questa sua “esperienza molto positiva e pre-
miante”, che gli ha consentito di ricevere molto di più di quanto abbia potuto dare e di aver scoperto e 
trovato molti amici.

Il Coordinatore Distrettuale GMT Moreno Poggioli, dopo aver reso omaggio con un minuto di silenzio ai 16 soci scomparsi, ha ribadi-
to che l’impegno gravoso ha portato ad un ottimo risultato: ora siamo a -4 soci, si è superato il 33% di presenza femminile, secondo 
Distretto in Italia, ma con un trend in positivo.
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La Coordinatrice New Voices Milena Tibaldi ne ha identificato gli straordinari pregi: la capacità di aggregazione, di 
lavorare insieme da parte di più Comitati e stabilire rapporti di sinergia reciproca, che non coinvolgono solo le donne, 
però ne hanno favorito l’ingresso.

Il Coordinatore distrettuale GST, PDG Franco Rasi, ha comunicato di aver concluso, dopo 40 anni, il suo servizio verso il Distretto, di 
cui gli ultimi 5 trascorsi nell’ambito della Formazione lionistica, che ha consentito a 51 soci di partecipare a corsi in Italia ed all’estero. 
Ha ribadito la notevole qualità e la quantità dei services realizzati, con un particolare ringraziamento ai Governatori con cui ha lavo-
rato. L’apprezzamento unanime per l’impegno profuso si è tradotto in una standing ovation da parte di tutti i presenti.

Il Coordinatore distrettuale LCIF, Davide Gatti, ha identificato gli ambiti operativi della nostra Fondazione. Grazie alla Campagna 
100, raccoglieremo 300 milioni di dollari per combattere il diabete ed affrontare grandi sfide umanitarie, riuscendo a servire oltre 
200 milioni di persone entro il 2021. Per i dati specifici più approfonditi, si rimanda al verbale del Congresso.
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Il Coordinatore distrettuale per la Convention di Milano 2019 Massimo Conti ha fornito dati riguardanti le modalità del pagamento 
dell’iscrizione alla Convention e l’incontro di formazione per i volontari.

Mauro Bosio, intervenuto in sostituzione del Presidente dell’Associazione Distrettuale “Solidarietà Clubs Lions 108 Ib3 Onlus” Guido 
Pignatti, ha identificato alcuni dati reperibili sul verbale del Congresso.

Dopo l’intervento di alcuni Coordinatori di Comitato, si è poi passati alla proclamazione degli eletti, da parte del Presidente della Commissione Elettorale PDG 
Emerito Rinaldo Brambilla: per la carica di Governatore 2019/2020 Angelo Chiesa; per la carica di 1°Vice Governatore Cesare Senzalari; per la carica di 2° 
Vice Governatore Raffaella Fiori.
Nell’intervento di chiusura il Governatore Giovanni Fasani ha rinnovato i suoi ringraziamenti di cuore per essere stati insieme ,in quest’anno sociale, con spirito 
di amicizia e condivisione, fondamentale legame per poter agire a favore del bene comune.
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17 MAGGIO 2019 - NEW VOICES

Gran Ballo dell’800
Coppie di dame e cavalieri con abiti d’epoca in danze dell’800:

quadriglie, valzer, contraddanze, marce e cotillons

Prefettura di Pavia – Palazzo Malaspina
Via	Malaspina	7,		Pavia		(parcheggio:	Piazza	Petrarca)

Venerdì 17 maggio  2019 ore 19.30
Quota	di	partecipazione:	cena	e	ballo	50	euro

Raccolta	fondi	per	la	realizzazione	a	Pavia	di	un	dormitorio	femminile		
per	l’accoglienza	notturna	di	donne	in	situazione	di	emergenza	abitativa

Per	adesione	telefonare:	Lion	Giovanna	Rota	3453539304
Gradita	cravatta	nera	
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2 GIUGNO 2019 - IN PISTA PER IL SOGNO DI UN BAMBINO

DOMENICA 2 GIUGNO 2019
EVENTO A SCOPO SOCIALE - 2° EDIZIONE

giri in pista gratuiti per bambini con disabilità • pista pedali per bambini 
area disegno Ferrari • giri in pista su Ferrari con donazione • simulatori e show car F1 Ferrari

INGRESSO donazione € 5 gratuito junior 14 anni • JUNIOR attestati di battesimo in Pista su Ferrari

AUTODROMO RICCARDO PALETTI Strada per Fosio 1, Varano de’ Melegari (PR)

ORGANIZZAZIONE: Scuderia Ferrari Club Milano

INFO E REGISTRAZIONE:
milano@scuderiaferrari.club - Stefano 3395484600

PARTNER IL CIRCUITO A FAVORE DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

GIOVANNI FASANI
Lions Club Cremona Stradivari

GOVERNATORE 2018 - 2019
DISTRETTO 108 IB 3 -  ITALY

We Serve

The International Associations of Lions Clubs

per il sogno di un bambino!
IN PISTA
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ATTIVITA’ DISTRETTUALI

15 GIUGNO 2019 - SCAMBIO DELLE CARICHE (1/2)

Durante l’ assemblea di tutti i Soci del Distretto 108 Ib3, convocata dal DG Giovanni  Fasani presso 
il Seminario Vescovile di Cremona, si è svolta la cerimonia dello scambio delle cariche, aperta e con-
dotta dalla Cerimoniera Distrettuale Francesca Beoni. Il Governatore, dopo aver sottolineato l’impor-
tanza del momento, ha ringraziato tutti coloro che l’hanno accompagnato in quest’anno lionistico: i 
Presidenti di Zona, i Comitati, tutti i Soci ed i Leo per l’accoglienza che ha sempre ricevuto  e per il 
grande lavoro svolto. In particolare, questi ultimi “hanno trovato nei Lions il loro fratello più grande”. 
L’intervento del Governatore si è chiuso con “la speranza di aver fatto bene, il giudizio, poi, spetterà 
a voi”. Fasani si è congedato consegnando apprezzati riconoscimenti al proprio Gabinetto Distret-
tuale ed  augurando al DGE Angelo Chiesa di poter svolgere il suo mandato con lo stesso entusiasmo 
che ha animato lui.

L’IPDG Giovanni Bellinzoni ed il 1VDGE Cesare Senzalari 
hanno espresso il loro ringraziamento per questo anno mol-
to partecipato e condiviso, rivolto anche ai soci per averli 
sempre accolti con simpatia.

I l 
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ATTIVITA’ DISTRETTUALI

15 GIUGNO 2019 - SCAMBIO DELLE CARICHE (2/2)

DGE Angelo Chiesa ha ringraziato tutti per avergli dato la fiducia per questo incarico che vivrà con tutti, assicurando il 
massimo impegno. Chiesa ha presentato poi il proprio guidoncino, che raffigura un ponte, metaforicamente a signifi-
care l’unione e la costruzione di legami tra i soci, per realizzare un’attività di servizio sempre più efficace. “Il coraggio 
di cambiare” recita il motto del DGE, che presuppone un modello organizzativo più snello atto ad adattarsi meglio alle 
esigenze di una società in rapida evoluzione: sono auspicati nuovi soci preparati e motivati, services di ampio respiro, 
largamente condivisi  anche tra Zone e Circoscrizioni. “Essere Lions non è un diritto che si acquisisce, ma deve  trovare 
presupposti e radici solide basate su un sincero convincimento di pensare in grande per grandi services”.

Durante la mattinata è intervenuto come ospite d’onore il Direttore Internazionale Sandro Castellana, che ha portato il 
suo saluto al Distretto, sottolineando il suo piacere per essere presente ad un evento così importante come lo scambio 
delle cariche. Momento di vera ed autentica commozione, quando l’ID Castellana ha consegnato la Presidential Medal 
al PDG Emerito del Grande Distretto 108 Ib Rinaldo Brambilla, fedele all’Associazione da ben 52 anni.

 Prima del tocco di campana conclusivo, Angelo ha presentato il suo organigramma, che lo accompagnerà per l’anno 
2019-20.
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IA CIRCOSCRIZIONE

Partecipano i club Lions: Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, 
Lodi Europea, Ager Laudensis New Center, Sant’Angelo Lodigiano, 
Lungo Adda Lodigiano e Leo Lodi Barbarossa (nota: gli ultimi tre club 
sono della Zona B)

INTERVENTI SANITARI

Misurazione del colesterolo e della glicemia. Prenotazioni di visite 
senologiche gratuite Incontri individuali con diabetologo; alle 10,00 e 
alle 12,00 conversazioni col pubblico dal titolo “Sai cos’é la diabesità?”. 
Elettrocardiogramma. Autorefrattometro. Igiene dentale.
Defibrillatore: dimostrazioni dell’uso in collaborazione con l’associazio-
ne “Amici del cuore” di Lodi. Mappa Defibrillatori.

SICUREZZA STRADALE 
Il 3 aprile incontro intitolato “Distrazione e vulnerabilità” con studenti 
delle scuole superiori e la Polizia Stradale di Lodi nell’Auditorium del 
BPM; proiezione di filmati, testimonianza di una giovane che parlerà 
dell’incidente costatogli lesioni permanenti; simulatore di guida.
Il 7 aprile in Piazza Vittoria interazione con Polizia Stradale e presidi in 
sua dotazione. 

POSTER PER LA PACE – CONCORSO DELLE VETRINE 

Esposizione degli elaborati in Piazza Broletto e, in collaborazione con 
l’AVISCOM, anche nelle vetrine dei negozi di Lodi dal 31 marzo al 7 
aprile.– Premiazione dei vincitori e della vetrina più bella. 

RACCOLTA OCCHIALI USATI 



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 31 di 47

LIONS DAY 2019

IA CIRCOSCRIZIONE

LODI
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LIONS DAY 2019

IA CIRCOSCRIZIONE

SOMAGLIA
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LIONS DAY 2019

IIA CIRCOSCRIZIONE

Pavia Host-Pavia Regisole –Pavia Le Torri –Pavese dei Longobardi – Certo-
sa di Pavia –Ticinum Via Francigena 
Campus Medico – Giornata di Prevenzione Sanitaria Gratuita ( Visita ocu-
listica –Diabetologica-Dermatologica –Cardiologica – Senologica –Utilizzo 
Defibrillatori e Rianimazione – Pbls-D  e manovre di disostruzione in eta’ 
Pediatrica.
Concorso “Una vetrina per la pace”.
Voghera Castello Visconteo ed altri
Screening  del Glaucoma e dell’Udito gratuiti.
Campagna Nazionale Ambliopia nelle scuole materne.
Playdiffent Gioco Leo per  partecipanti  con abilita’ e partecipanti con disa-
bilita’. 

Esposizione Poster Per La Pace.
Stradella Broni Host – Casteggio OltrepòPavese – Stradella Broni Montali-
no – Montù Beccaria Le Vigne – Leo Club Stradella Broni 
Concorso “Una vetrina per la Pace”.
Postazione LIONS con distribuzione materiale informativo Lions.
Raccolta occhiali usati.

 

           
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS  
Distretto LIONS 108 IB3 – II Circoscrizione – Zona A 

LIONS CLUBS: Pavia Host – Pavia Regisole – Pavia Le Torri – Pavese dei Longobardi –  
Certosa di Pavia – Ticinum Via Francigena 
Distretto LEO 108 IB3: Leo Club di Pavia 

PAVIA - PIAZZA della VITTORIA 
SABATO 6 APRILE 

 

 CAMPUS MEDICO:  
 GIORNATA DI PREVENZIONE SANITARIA GRATUITA-2^ Edizione 

 

 
ORE 9:00: PRESENTAZIONE EVENTO ALLA CITTADINANZA 

DALLE 10:00 ALLE 18:00: VIENI A SCOPRIRE L’IMPORTANZA DELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

                                            
   
                                                                                                                                                                                                         Ambulatorio di Mortara                                 Ordine dei Medici          Croce Rossa Italiana 
                                                                                                                                                                                                                                                                               della Provincia di Pavia              Comitato di Pavia 

 

VISITA OCULISTICA 

VISITA DIABETOLOGICA E STICK GLICEMICO  

VISITA DERMATOLOGICA E MAPPATURA NEVI  

CARDIOLOGIA: ESECUZIONE DI E.C.G. E CONTROLLO P.A.  

VISITA SENOLOGICA ED ECOGRAFIA MAMMARIA  

DIMOSTRAZIONE UTILIZZO DEFIBRILLATORI E  
MANOVRE DI RIANIMAZIONE  

PBLS-D E MANOVRE DI DISOSTRUZIONE IN ETA’ PEDIATRICA 
 

 

           
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
 

                                                                                          

                           Pavia Host           Pavia Regisole   Pavia Le Torri        Pavese dei Longobardi          Certosa di Pavia         Ticinum Via Francigena   

LIONS DAY 2019 
 

Il Simulatore di Guida è un prezioso strumento per l'Educazione Stradale  

Vieni a provarlo con l’assistenza della 

Cupola Arnaboldi  
Corso Strada Nuova, 47/D – Pavia  

sabato 6 aprile 2019 ore 10:00-18:00  

 

con il patrocinio e la collaborazione di: 

                                                                                              



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 34 di 47

LIONS DAY 2019

IIA CIRCOSCRIZIONE

PAVIA
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LIONS DAY 2019

IIA CIRCOSCRIZIONE

BRONI
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LIONS DAY 2019

IIIA CIRCOSCRIZIONE

LC Cremona Host ed altri 
Stands di Food and beverage. 
Karaoke. 
Misurazione glicemia,PA , colesterolo con ASS. DIABETICI CREMONE-
SI.
Giro in tandem – FIAB CREMONA .
Danze e Musica Country.
Esposizione e Premiazione Concorso Poster Per La Pace.
Esposizione di auto Americane e Moto Bikers.
Camminata/ Corsa non competitiva Vivincitta’ con Uisp Cremona. 
Intrattenimento bimbi “Dal naso al cuore Onlus”.
Circuito con Polizia Stradale. 
Musical “ Alladin”  con “La Compagnia dell’Ago”.

in collaborazione con il

Centro Ottico “La Lente” 
di Grandini Roberta

organizza la

GIORNATA DELLA VISTA
Domenica 7 aprile 2019

Dalle ore 09.00 alle 12.30 davanti alla Farmacia di Pandino.
Verrà preso l’appuntamento per il controllo della 

vista gratuito presso il Centro Ottico.
Sarà presente anche un punto raccolta occhiali usati.

DURANTE LA MANIFESTAZIONE VERRANNO REGALATI DEI LIBRI 
PERCHÉ SIAMO CONVINTI CHE “SE DONI UN LIBRO DONERAI UN TESORO”

Lions Club 
Pandino “Il Castello”
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IIIA CIRCOSCRIZIONE

CREMONA
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LIONS DAY 2019

IIIA CIRCOSCRIZIONE

CREMA

SERVICE CITTADINANZA UMANITARIA E CULTURA LIONS 
DAY 2019

Importante service per la Scuola Primaria di Borgo S. Pietro 
a Crema Il Lions Day è stato festeggiato direttamente nella 
classe IV C con gli alunni, che hanno ricevuto in dono dei libri 
per il progetto Lions ‘Dona un libro, donerai un Amico’. La 
docente Leda Carraro ha espresso tutta la gratitudine della 
Scuola per un omaggio di cultura che, ha sottolineato, “ar-
ricchisce la mente, insegna a superare le barriere culturali 
ed apre a prospettive sempre più ampie; solo così possiamo 
affermare le nostre potenzialità, acquisire la consapevolezza 
che siamo tutti uguali come ‘persone’ e, come tali, dobbiamo 
essere generosi e disponibili verso tutti”. Si è trattato di un 
momento molto sentito dai bambini, che si sono sentiti molto 
gratificati, non solo dai doni, ma anche dall’alta lezione edu-
cativa che ne è scaturita. Questo service è stato realizzato in 
collaborazione con il Comitato Biblions, con sede a Pavia, che 
ha generosamente fornito numerosissimi ed interessanti libri 
distribuiti, non solo ai ragazzi, ma anche ai Lions Club Crema 
Host, Gerundo, Serenissima, Soncino, Castelleone, Pandino 
il Castello e Leo Club Crema, affinché li donassero gratuita-
mente alla gente che si avvicinava ai loro gazebi allestiti nelle 
piazze il 7 maggio, Lions Day.  
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IIIA CIRCOSCRIZIONE

PANDINO
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IIIA CIRCOSCRIZIONE

PIZZIGHETTONE - CASALBUTTANO - SORESINA

Grande successo della manifestazione nonostante il tempo inclemente.
Raduno auto d’epoca nella splendida piazza - Gazebo dimostrativo - Pranzo 
con prodotti tipici del territorio nelle casematte - Sottoscrizione benefica 
Il ricavato è stato devoluto alla Associazione Donatori Tempo Libero.
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IVA CIRCOSCRIZIONE

Tutti i Club della Circoscrizione ad eccezione del L.C. BOBBIO 
Spettacolo Comico Musicale “ Gran Varieta” a fine raccolta fondi per Caritas e 
Lcif.
Evento artistico formativo “ Parliamo di Alzheimer”.
Campus medico  controlli e consulenze  sanitare gratuite: 
Spirometria – Audiometria –Glicemia – Ambliopia infantile – Urologia – Oculistica- 
Densitometria ossea ( Moc) – Circolazione vascolare arti inferiori – Nutrizione e 
corretti Stili di vita. 
Concerto per Lions Day 2019- Archi e Chitarra di Giovani Talenti.
Esposizione di Poster per la pace nelle vetrine dei negozi del Centro Storico di 
Piacenza e premiazione domenica 07/04 dei commercianti con addobbi piu’ 
inerenti al tema dei Poster.
L.C. BOBBIO
Incontro con due atleti disabili, campioni di “Blind Tennis” e i ragazzi delle scuole 
medie di Bobbio, in collaborazione con l’Unione dei Comuni.
In piazza Duomo a Bobbio, con il patrocinio del Comune, nell’intera giornata di 
domenica 7 aprile 2019.
Premiazione del “poster per la pace” e Attività “Il Lions Day a colori”.
Materiale promozionale Lions, offerta di libri di nostra pubblicazione, pane fatto 
in casa da una socia, tovagliette e asciugapiatti ricamati da una socia.
Raccolta occhiali usati, informazioni e promozione “Barattolo dell’emergenza”.
Distribuzione dei fascicoletti inerenti le 5 aree tematiche di Lions Club Internatio-
nal.

LIONS CLUB BOBBIO
Distretto 108 IB3

B O B B I O
Saba t o 6 ap r i l e

Ore 10,00
p r e s s o i l C i n ema l e Graz i e

BLIND TENNIS
In con t r o c o n g l i a t l e t i
P a r a l im p i c i P i a c e n t i n i

Ol imp ia  D i Lucc i o
Andrea Gregor i

Lions Day

Distretto 108 IB3 - Italy
IVa Circoscrizione

LIONS DAY

Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions!

DOMENICA 7 APRILE 2019
PIACENZA - PIAZZA CAVALLI - ORE 9.00 • 18.30

PREVENZIONE SANITARIA
GRATUITA

IN COLLABORAZIONE CON

21 anni
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PIACENZA

Lions Day in Concert 
Domenica 7 Aprile 2019 ore 17,30

Auditorium S. Ilario
Via Garibaldi,17 - PIACENZA (PC) 

OSPITE D'ONORE IL CHITARRISTA
M° ANTONELLO GHIDONI

Insignito della Melvin Jones Lions

IN APERTURA
LUCA CAVANNA ALLIEVO DEL CONSERVATORIO NICOLINI
CANDIDATO CHITARRISTA, ISCRITTO AL «CONCORSO MUSICALE EUROPEO LIONS 2019»

J.S.BACH CONCERTO IN LA MIN BWV 1041 PER VIOLINO E ARCHI (SARA BOFFELLI VIOLINO)
A.VIVALDI CONCERTO IN LA. MIN. PER 2 VIOLINI E ARCHI (SARA BOFFELLI E LUCY MANFREDI VIOLINI)

A. VIVALDI CONCERTO IN RE MAGG. PER CHITARRA E ARCHI (M° ANTONELLO GHIDONI)
A. VIVALDI CONCERTO IN DO MAGG. PER CHITARRA E ARCHI (M° ANTONELLO GHIDONI)
A. VIVALDI CONCERTO IN SOL MIN. PER 2 VIOLONCELLI E ARCHI (M°FAUSTOSOLCI E MARCOMAUROMORUZZI VIOLONCELLI)

ARCHI E CHITARRA 
CON GIOVANI TALENTI


ORCHESTRA CREMONA CLASSICA-ADAFA

(orchestra da camera)
Direttore PATRIZIA BERNELICH
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IVA CIRCOSCRIZIONE

BOBBIO

Lions Day in Concert 
Domenica 7 Aprile 2019 ore 17,30

Auditorium S. Ilario
Via Garibaldi,17 - PIACENZA (PC) 

OSPITE D'ONORE IL CHITARRISTA
M° ANTONELLO GHIDONI

Insignito della Melvin Jones Lions

IN APERTURA
LUCA CAVANNA ALLIEVO DEL CONSERVATORIO NICOLINI
CANDIDATO CHITARRISTA, ISCRITTO AL «CONCORSO MUSICALE EUROPEO LIONS 2019»

J.S.BACH CONCERTO IN LA MIN BWV 1041 PER VIOLINO E ARCHI (SARA BOFFELLI VIOLINO)
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Direttore PATRIZIA BERNELICH
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VA CIRCOSCRIZIONE

Mortara Mede Host  ed altri  
Progetto Martina.
Dimostrazione dei Vigili del Fuoco. 
Apericena oratoria. 
Concerto di Pasqua.
Screening per il Diabete. 
Manifestazione di automobili d’epoca Lomellina Classic - Concorso di Eleganza
Esposizione Poster per la Pace nei negozi del Centro.
Vendita pane  ai fini acquisto attrezzature ludiche per disabili. 
Vigevano Host, Colonne, Sforzesco, Ticinum, Cassolnovo Le Robinie, Lomellina I 
Castelli e Leo Club  
Servizio gratuito di prevenzione del Diabete di TIPO II.
“I Lions e la Scuola”, in particolare “I Giovani e la sicurezza stradale” e “Sight for 
kids”.
Camper della salute dell’Unione Italiana Ciechi e i medici dell’Ospedale Civico 
di Vigevano. 
Ai ragazzi dai 6 ai 10 anni sarà offerto un servizio gratuito di screening diretto a 
diagnosticare precocemente i difetti della vista (refrattivi, miopia, astigmatismo, 
ambliopia, strabismo, cataratta). 
Contestualmente, verrà riproposto il gioco “Paco & Lola”. 
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VA CIRCOSCRIZIONE

MORTARA
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SONCINO
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LOMELLINA

GARLASCO
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CIRCOSCRIZIONE 1 - 
Lodi Host - Lodi Torrione - Lodi Quadrifoglio - Lodi Europea - Ager Laudensis New 
Century - Codogno Casalpusterlengo - Sant’Angelo Lodigiano - Colli di San Colom-
bano al Lambro - Lungopo’ Lodigiano - Lungo Adda Lodigiano - San Rocco al Porto e 
Basso Lodigiano - Leo Lodi Barbarossa - Leo Basso Lodigiano

L’apertura della Prima Circoscrizione Lions del distretto 108ib3 si è svolta ve-
nerdì 21 settembre presso il ristorante Le Gerette di San Colombano al Lam-
bro. 

La cerimonia è iniziata con la consegna della bandiera islandese del presiden-
te internazionale ai presidenti dei club e con l’invito a suonare la campana 
all’unisono, come ha fatto ciascuno degli oltre quarantaseimila club lions nel 
mondo per sottolineare l’unità e la comunione di intenti.

La dr.ssa Elena Piovanelli, dietista e protagonista della serata, ha introdotto 
l’argomento della relazione dal titolo Ciak si mangia: Aliment Azione! : “La 
dieta ha spesso un’accezione negativa, chi è a dieta è costretto a un regime 
finalizzato al dimagrimento. Io preferisco pensare la dieta come ad un sistema 
di corretta alimentazione che porta a riequilibrare e far star meglio la persona.

Per fare questo occorre rivolgersi a persone competenti in materia, le diete 
fai-da-te, le gluten free per i non celiaci, i consigli degli influencer sui social, 
non hanno basi scientifiche e quindi non vanno presi in considerazione. Anche 
i cibi miracolosi o super alimenti devono essere attentamente introdotti assie-
me ad un professionista della nutrizione, proprio per evitare scompensi e disturbi”. 

Molte le domande dal pubblico. “Particolare interesse hanno suscitato i disturbi alimentari” continua la dr.ssa Piovanelli 
“Diversi giovani sono interessati a tali disturbi, sia che si identifichino come anoressia, bulimia, BED… sono problemi che 
rispecchiano un disagio psicologico assolutamente da non sottovalutare: osservate i vostri ragazzi e se notate che cambia-
no il rapporto con il cibo, parlatene con loro, chiedete aiuto al vostro medico o pediatra che vi indirizzerà verso specialisti 
e associazioni qualificati”. 

La relatrice passa poi a qualche consiglio da mettere subito in pratica, come quello di considerare le verdure non come 
un semplice contorno, ma come un piatto protagonista. “I bambini vanno abituati al consumo di frutta e verdura, alimenti 
base per una corretta alimentazione. Anche le materie prime rivestono un ruolo importante, avere un piccolo orto, consu-
mare alimenti di stagione, conoscere la provenienza di quello che mangiamo è fondamentale” sostiene la dr.ssa Piovanelli 
in chiusura di serata, concordando con il pensiero del filosofo tedesco Feuerbach: “Noi siamo quello che mangiamo”.

21 SETTEMBRE 2018 - APERTURA: INCONTRO CON LA DOTT.SSA PIOVANELLI

http://www.dietistapiovanelli.com
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Contro pedofilia e cyberbullismo in campo i Lions club della Ia Circoscrizione.

Grande successo per la serata svoltasi il 18 ottobre al ristorante “Il Fonda-
co dei Mercanti” di Moscazzano, organizzata dai Lions club della I Circoscri-
zione per raccogliere fondi a favore del progetto M.I.C.I.A. (Mai Infrangere 
Creature Innocenti Abusandone), nato tre anni fa con l’intento di organizzare 
nell’ambito scolastico mirati e diversificati interventi di prevenzione riguardo a 
problematiche di allarmante diffusione.

La riuscita dell’evento, configurato come una simpatica gara tra i partecipanti 
a indovinare brani musicali proposti dal gruppo “Uva Rara”, ha testimoniato 
l’interesse riscosso da tale progetto, che vede i Lions club del Lodigiano ope-
rare in sinergia per il suo alto rilievo sociale.

All’esito positivo ha di certo contribuito il “Fondaco dei Mercanti”, che ha 
dato prova di grande sensibilità e generosità.

Il progetto M.I.C.I.A., che si avvale della collaborazione dell’Ufficio di Piano 
del Comune di Lodi, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e delle istituzioni sco-
lastiche, è articolato in tre modelli di coinvolgimento, rivolti ai bambini della 
scuola primaria per trattare il tema dell’abuso sessuale, ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado per offrire modalità 
di comportamento che li mettano al riparo dai pericoli derivanti dall’uso di internet e infine agli studenti della scuola se-
condaria di 2° grado per sensibilizzarli sul rischio del cyberbullismo nella rete. 

Il tutto con l’intervento di un’équipe di psicologi esperti in tali campi, operanti in sintonia con insegnanti e genitori.

Il progetto ha riscosso notevole successo ed è stato accolto nello scorso anno scolastico in ben diciannove scuole di 
quindici Comuni del Lodigiano, coinvolgendo complessivamente mille duecentocinquanta tra bambini e ragazzi, duemi-
lacinquecento genitori e centocinquanta insegnanti.

Al di là dei numeri, che pure sono fonte di soddisfazione per i Lions del territorio, ciò che maggiormente conta è l’aver 
attivato una valida rete di protezione a difesa di bambini e ragazzi.

18 OTTOBRE 2018 - PEDOFILIA E CYBERBULLISMO

https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/minori-tutela-1.2882396
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“ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA NELL’ERA DIGITALE” – Relatore: Dott. Rocco Briganti, consulente per il proget-
to M.I.C.I.A. dei Lions del Lodigiano, esperto in Psicologia del disagio psico-fisico

Istituto Comprensivo Don Gnocchi 

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

Nel terzo incontro dedicato appunto all’alfabetizzazione digitale, abbiamo colto l’occasione per illustrare il ruolo 
dei 12 Lions Club della Provincia di Lodi che hanno provveduto, con un service comune, al finanziamento del 
PROGETTO M.I.C.I.A. per la prevenzione della pedofilia e del cyberbullismo, attuato in collaborazione con l’Uf-
ficio Scolastico Provinciale di Lodi e l’Ufficio di Piano del Comune di Lodi. 

Come era prevedibile, la serata si è conclusa  con un gran numero di domande da parte dei genitori su come 
poter applicare al meglio quanto emerso durante l’incontro.

22 FEBBRAIO- 1 MARZO 2019 - SCUOLA PER GENITORI 

SCUOLA PER GENITORI
 

 

 

 

VENERDÌ  15  FEBBRAIO

Incontro con i Carabinieri

di San Colombano al Lambro

per i genitori degli alunni della Scuola 

Primaria

VENERDÌ  22  FEBBRAIO

Incontro con i Carabinieri

di San Colombano al Lambro

per i genitori degli alunni della Scuola 

Secondaria di primo e secondo grado

VENERDÌ  1  MARZO

Incontro con il dott. �occo Briganti 

(consulente del progetto �ICIA Lions del 

Lodigiano, esperto in Psicologia del disagio 

psico-fisico) per i genitori degli alunni della 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Gli incontri si terranno alle ore 20.45
presso la Scuola Secondaria di primo grado in Via Steffenini 96/b    

PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI

 
 

ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA
NELL'ERA DIGITALE

 
 

Con il patrocinio del Comune di San Colombano al Lambro

 
In collaborazione con

Comune di San Colombano al Lambro
Oratorio don Bosco

Arma dei Carabinieri - Lions Club del Lodigiano

VIAGGIO FORMATIVO IN
3 INCONTRI

PER RIFLETTERE SU:
SOSTANZE STUPEFACENTI

E USO DEL DIGITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON GNOCCHI"

SAN COLOMBANO AL LAMBRO
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Il tema della sicurezza stradale è un argomento di tragica attualità.
Un solo dato è sufficiente per definire il problema in tutta la sua gravità: ogni due ore sulle strade italiane  una persona muore a causa di un incidente.

Molti, nel corso degli anni, gli eventi organizzati su questo tema dai club Lions del lodigiano, grazie all’intervento di relatori preparati e in grado di coinvol-
gere i ragazzi. 

Il 3 aprile 2019, presso l’Auditorium Tiziano Zalli – BPL di Lodi, in collaborazione con la Polizia Stradale di Lodi incontro sul tema “Distrazione e vulnerabili-
tà”, con i ragazzi delle Scuole superiori della nostra città.

La Polizia Stradale presenta i suoi video istituzionali su guida e impiego del cellulare; successivamente interviene Erika Novarria, 25 anni, campionessa mon-
diale paraolimpica che a18 anni ha vissuto la tragica esperienza di un incidente stradale.

Parla poi brevemente Roberto Cancedda, presidente dell’associazione vittime della strada “2Nove9bikers-care”, associazione no profit che assiste gratui-
tamente le vittime di incidenti stradali e i loro familiari.

Infine alcuni ragazzi presenti si sono cimentati con un simulatore di guida per potere verificare il proprio comportamento alla guida di un veicolo nelle più 
svariate condizioni. Collegando il monitor del simulatore al maxischermo presente in sala, le prove sono state condivise e Commentate.  

Oltre al Direttore de IL CITTADINO , Ferruccio Pallavera sono state invitate le seguenti Autorità del Territorio:

.  Prefetto di Lodi  (d.ssa Patrizia Palmisani  o subentrante Marcello Cardona  ) ;

.  Questore di Lodi ,  Comm. Dr. Giovanni Di Teodoro ;

.  Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri , Tenente col. Vittorio Carrara - 

.  Comandante provinciale delle Fiamme Gialle,  Colonnello Vincenzo Andreone

. Comandante polizia locale del Comune di Lodi ,  dr. Fabio SebastianoGermanà Ballarino 

.  Vice-Sindaco Comune di Lodi: Lorenzo Maggi  

3 APRILE 2019 - DISTRAZIONE E VULNERABILITA’

http://www.2nove9.com
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Può capitare che degli insegnanti si trovino a dover seguire alunni presso il proprio domicilio o in strutture riabi-
litative e questo pone vari problemi sotto molto punti di vista.

“La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso l’istruzione domiciliare contribuisce a tutelare e coniu-
gare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni 
in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contra-
stare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale”, da www.
hshlombardia.

RALF (Risorse per l’Apprendimento con Lezioni Flessibili) è una piattaforma multimediale ricca di risorse per l’ap-
prendimento che vuole contribuire a sostenere tutti i discenti e i docenti impegnati nell’Istruzione Domiciliare.

Alcuni clubs, a seguito del meeting organizzato dal Lions Club Sant’Angelo Lodigiano sul tema della Scuola in 
Ospedale (SiO) e 1 Istruzione Domiciliare (ID), dallo scorso anno si sono attivati per studiare e proporre un servi-
ce, in particolare sulla problematica dell’Istruzione Domiciliare, che potesse essere condiviso da più clubs della 
nostra circoscrizione e del Distretto.

Il progetto proposto dal CEM vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

Elaborare piani di apprendimento per l’Istruzione Secondaria di I Grado per tutte le discipline che contengano 
i saperi minimi imprescindibili.
Progettare e organizzare una “mini-biblioteca” multimediale di materiale didattico inizialmente per la Scuola 
Secondaria di I Grado per ragazzi e docenti coinvolti in ID.
Documentare e diffondere l’attuazione del progetto con diversi strumenti di comunicazione.
Fornire agli insegnanti un adeguato programma di formazione di base per poter utilizzare al meglio il materiale 
a disposizione.

Perché i Lions dovrebbero sostenere RALF?

• Perché sarebbe la prima associazione ad occuparsi di Istruzione Domiciliare;
• perché rientra nella area dei service indicati dalla sede internazionale il cancro pediatrico e coinvolge anche il tema di studio nazionale con il problema 
dell’anoressia.
• perché il nostro simbolo Lions e, in particolare, quello di ogni singolo Club aderente potrebbe diventare visibile a chi ancora non ci conosce.

CIRCOSCRIZIONE 1 - Lodi Host - Lodi Torrione - Lodi Quadrifoglio - Lodi Euro-
pea - Ager Laudensis New Century - Codogno Casalpusterlengo - Sant’Angelo Lodigia-
no - Colli di San Colombano al Lambro - Lungopo’ Lodigiano - Lungo Adda Lodigiano 
- San Rocco al Porto e Basso Lodigiano - Leo Lodi Barbarossa - Leo Basso Lodigiano

6 MAGGIO 2019 - PROGETTO RALF
 
 
 

  
    
  

 
 

LIONS CLUBS  INTERNATIONAL 
Distretto 108IB3 

 

Progetto RALF  
Risorse per l’Apprendimento con Lezioni Flessibili 

6 maggio 2019 
ore 19.00 presso il  

Ristorante Isola Caprera  
Via Isola di Caprera, 14 – LODI 

 
Presentazione del service LIONS 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Relatori  
prof.sa Laura Fiorini - Dirigente scolastica della scuola polo Lombardia 

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare  
prof.sa Alexandra Berndt - Presidente CEM Centro Educazione ai Media 
                                                               di Pavia 
                                              Presentazione della piattaforma didattica digitale a  
                                               supporto dell’insegnamento e apprendimento in 
                                               Istruzione Domiciliare - progetto Lions 
Una studentessa  La mia esperienza…un racconto  
 
Nel corso della serata sarà presentato il logo del progetto vincitore 
del concorso scolastico svolto in collaborazione con il Liceo 
Artistico “Piazza” di Lodi. 
 
seguirà  buffet  
costo serata€.28 - RSVP entro 28 aprile 2019:  m.canti46@gmail.com    annam.locatelli@gmail.com 

http://www.hshlombardia.it
http://www.hshlombardia.it
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9 GIUGNO 2019 - PROGETTO RALF
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. LODI HOST

“8 MARZO 2019 - ADA NEGRI NELLA VITA E NELL’ARTE”
LODI QUADRIFOGLIO - LODI HOST

“8 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON PAOLO COLOMBO”
LODI TORRIONE - LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO 
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Giovedì 08 Novembre 2018 presso il Ristorante Isola Caprera di Lodi si sono  riuniti  i Club Lions  Lodi Torrione,  Lodi Quadrifoglio e Lodi Host, per compiere 
un viaggio nella storia dell’Italia della Ricostruzione.

Relatori della serata il Prof. Paolo Colombo, ordinario di Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano (dove insegna anche Storia contemporanea) ed il Prof. Gioacchino Lanotte, docente di Storia Contemporanea presso la Facoltà di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Dottore di ricerca in “Società Europea e Vita internazionale nell’età moderna e 
contemporanea”.

I due eccellenti relatori hanno intrattenuto per oltre un’ora soci ed ospiti divulgando pillole di storia degli anni immediatamente successivi alla fine della Se-
conda Guerra Mondiale, con il loro metodo divertente ed emozionante in cui la narrazione dei fatti è stata magistralmente arricchita con video, immagini e 
soprattutto dalle canzoni emblematiche del periodo interpretate con passione dal Prof. Giacchino Lanotte.

Filo rosso della serata il desiderio di raccontare la felicità: un sentimento raro nella storia dominata da conflitti, stragi e catastrofi che i relatori hanno ricercato 
attraverso l’accostamento tra storia e musica.

Nella narrazione del Prof. Paolo Colombo è emerso come l’Italia della ricostruzio-
ne abbia attraversato un periodo non facile, un periodo di arretratezza, di pover-
tà, di emigrazione, ma durante il quale, paradossalmente, gli Italiani sono stati, in 
un certo qual modo, più felici.

Un periodo di trasformazione, in cui uomini e donne attraverso piccole storie 
personali (di ragionieri, ballerini, emigranti, orfani di guerra…) e storie più note 
(quelle di Bartali, di Fred Buscaglione, di Gianni Rivera e di Mazzola), tra vecchie 
miserie e nuove automobili, vecchie romanze e nuovi swing hanno voluto lasciarsi 
alle spalle il dolore ed il dramma della Guerra e si sono affannati a coltivare, con 
una grande voglia di futuro, un sentimento delicatissimo ed impagabile: la felicità.

Una serata conviviale conclusa con un grande apprezzamento espresso a nome di 
tutti i soci  da Renzo Tansini , promotore dell’incontro e Presidente   del  Lodi Tor-
rione, per l’impegno profuso dai due relatori nel saper divulgare la Storia (quella 
con la “S” maiuscola) in modo alternativo ed emozionante.

“ Fortunati i loro allievi “ è stato il commento maggiormente condiviso fra i par-
tecipanti all’evento.

CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. LODI TORRIONE

8 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON PAOLO COLOMBO
LODI TORRIONE - LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO 
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Come è oramai diventata tradizione, all’avvicinarsi del periodo Natalizio, il LODI TORRIONE , anche quest’anno ha organizzato sotto i portici del Broletto, in 
centro città, il mercatino del GRANA, accompagnato da RASPADURA e RISO allo scopo di raccogliere fondi e divulgare l’attività LIONS.

CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. LODI TORRIONE

25 NOVEMBRE 2018 - RACCOLTA FONDI
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UN PADANO IN MARINA RACCONTA LA SUA ESPERIENZA  è stato l’originale  tema del meeting di giovedì 29 Novembre svolto come di consueto presso la 
sede al ristorante Isola Caprera di Lodi.  Relatore il Capitano di Corvetta  FAUSTO SCHENARDI che ha introdotto gli ascoltatori nel mondo della Marina Militare 
utilizzando come filo conduttore  la sua carriera.

L’avventura inizia naturalmente con la frequentazione dei Corsi Normali presso l’accademia di Livorno completati nel 1969 e dalla quale è uscito laureato e con 
il grado di Guardiamarina in Servizio Permanente Effettivo.  La narrazione di questi anni si apre a spiragli di vita curiosi ed interessantissimi, come la condivisione 
dell’esperienza di vita con ben 20 compagni di corso Persiani ( ora Iraniani ), su 100 del totale,  ritrovatisi poi a comandare vascelli su fronti opposti durante la 
guerra del Golfo. Ufficiali e comandanti Italiani e Iraniani si scambiavano saluti, comportamento difficilmente comprensibile  per le altre unità in campo. 

La narrazione prosegue con il tirocinio di addestramento e il servizio sulle unità subacquee ed apprendiamo che sottomarini e sommergibili non sono la stessa 
cosa e che tecnologie avanzatissime coabitano con sistemi di vita minimali, ad esempio, nessuna doccia, un solo gabinetto ed un solo lavandino, uno ubicato 
a poppa e l’altro a prua, per un equipaggio superiore alle venti persone e l’uniforme che perdeva di significato durante la permanenza in navigazione. 

Con un tono di voce pacato e tranquillo, come non ci si aspetta da un comandante di unità operative, il percorso narrativo ha sfiorato momenti significativi 
della vita pubblica e della recente storia Italiana e sempre con misura e prudenza, il Capitano, non ha temuto  ad esprimersi riguardo trascorsi eventi delicati e 
controversi. 

Fra le domande al termine dell’esposizione non poteva mancare la richiesta di informazioni riguardo i recenti fatti dei Marò in India.

La serata si è conclusa con i saluti dell’ ospite,  Past Governatore Franco Marchesani.

CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. LODI TORRIONE

29 NOVEMBRE 2018 - UN PADANO IN MARINA
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Domenica 20 gennaio 2019, presso la Casa di Riposo S. Chiara di Lodi, in occasione della festività di San Bas-
siano, patrono della città di Lodi, si è svolta la consueta “ Festa dei Nonni” importante appuntamento, voluto e  
organizzato dal Lions Club Lodi Torrione.

Dopo il saluto di apertura e gli auguri formulati dal presidente del Club Renzo Tansini, ha preso la parola Luciano 
Bertoli, presidente di Santa Chiara, affiancato dalla dottoressa Sarchi responsabile dei servizi sociali, che ha sotto-
lineato come la sensibilità dei soci Lions del “Lodi Torrione” si sia tradotta, anche quest’anno, in una importante 
donazione e precisamente un letto elettrico multifunzione, fondamentale per garantire una sempre più efficiente 
attività di assistenza a favore degli ospiti della struttura.

L’evento, completamente gestito dal socio Maurizio Amadio e che ha come scopo quello di offrire agli ospiti del-
la casa di riposo un pomeriggio  di serenità e svago, è stato allietato con musiche, canti e poesie interpretati dalla 
Compagnia “I Soliti” di Montanaso, che, da oltre un decennio, animano con passione ed entusiasmo ( ereditati 
dal fondatore della Compagnia, Cécu ) la tradizionale “Festa dei nonni”.

 Nel corso dello spettacolo è stata offerta una piacevole merenda e al termi-
ne gli organizzatori hanno dato appuntamento al prossimo anno, augurando 
salute e bene a tutti.

CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. LODI TORRIONE

20 GENNAIO 2019 - FESTA DEI NONNI
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. LODI QUADRIFOGLIO

Ospiti del L.C. Lodi Quadrifoglio al meeting dell’11 ottobre quattro membri del centro 
lodigiano “Goccia Zen”, che hanno guidato i presenti, ciascuno per la propria specializ-
zazione, alla scoperta del percorso olistico delle discipline orientali, così definito perché 
riguarda tutta la persona nel suo insieme.

Ha esordito la vice presidente Rafaela Rivieccio, che ne ha illustrato lo scopo primario, 
ovvero aiutare le persone a ritrovare l’equilibrio tra corpo e spirito, spesso smarrito tra i 
problemi della quotidianità, la cui mancanza crea una disarmonia che può causare ciò che 
gli occidentali chiamano malattia. In particolare lo Zen Shiatsu, inventato in Giappone ai 
primi del ‘900 e lì riconosciuto negli anni sessanta come terapia, è un trattamento consi-
stente in pressioni esercitate su un corpo vestito, perché i giapponesi non concepiscono 
il contatto con un corpo nudo. Lo Zen Qi Pilates, dove Qi è un antico carattere cinese che 
significa energia, nasce dagli esercizi inventati nel 1920 dal tedesco Pilates, che conosceva 
molto bene le discipline orientali, e mira all’acquisizione della consapevolezza del corpo 
attraverso la mente. 

Anche lo Zen Stretching aiuta a coltivare la nostra energia, ha aggiunto Vivica Mariconti, 
grazie a pratiche studiate da millenni, che stimolano i cosiddetti meridiani energetici, i ca-
nali appunto dell’energia che secondo la medicina tradizionale cinese corrono lungo il cor-
po, per sciogliere la tensione e così evitare che, bersagliato da messaggi negativi, questo 
si ammali. Antonella Lombardini ha poi spiegato che lo Yoga viene utilizzato come terapia 
negli ospedali indiani. E’ adatto a tutti, può essere praticato anche da seduti e, attraverso 
il controllo della respirazione, consente di conseguire una limpida visione della mente e 
quindi l’armonia psicofisica: concetto ricorrente, come s’è visto, nelle discipline trattate. Ha 
infine illustrato il Tao Yoga Giordano Zilli, spiegando che è uno stretching di antiche origini, 
arricchito con tecniche respiratorie, meditative e di auto massaggio, definibili “esercizi di 
lunga vita”. Mentre noi occidentali aspettiamo la malattia per curarci, gli orientali la pre-
vengono grazie anche al mantenimento dell’unione armoniosa tra corpo e spirito. Lo Zazen 
invece indica la meditazione, considerata un vero e proprio viaggio all’interno di noi stessi. 
Ha ben riassunto il valore delle discipline illustrate nella serata la presidente del Lodi Qua-
drifoglio, Franca Borri, che ha concluso citando una frase di Schopenhauer: “ Dentro di te 
hai tutto quello che ti serve per stare bene”.

11 OTTOBRE 2018 - PRENDERSI CURA DI SÉ CON LE DISCIPLINE ORIENTALI 

https://www.gocciazen.it
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“8 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON PAOLO COLOMBO”
LODI TORRIONE - LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO

22 NOVEMBRE 2018 - L’ADDESTRAMENTO DEI CANI PER LA RILEVAZIONE DEL DIABETE
LODI QUADRIFOGLIO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

“Se ti annuso ti avviso”, questo il titolo dell’argomento trattato nell’intermeeting svoltosi tra i Lions club Lodi Quadrifoglio e Colli di San Colombano 
il 22 ottobre presso il ristorante Isola Caprera, dedicato ai cani addestrati a segnalare ipoglicemie e iperglicemie nei diabetici di tipo 1. 

Ne ha parlato la dott.ssa Daniela Cardillo, specializzata in tale particolare educazione cinofila, relativamente nuova in Italia e invece da anni praticata negli 
Stati Uniti e in Inghilterra. Nel ricordare che i diabetici nel mondo sono quattrocento milioni, la relatrice ha esaltato le doti olfattive dei cani, oggetto di ricerca 
e di applicazione anche nel campo della prevenzione dei tumori, in quanto in grado di percepire parti di scarto delle cellule tumorali. 
L’addestramento, che dura circa un anno, può essere effettuato su di un cane di qualsiasi razza e anche già di proprietà del malato; si parte dall’ipoglicemia, 
che è più pericolosa dell’iperglicemia, per insegnargli a percepire, e quindi a segnalare al malato o a suoi familiari l’innalzamento dei valori prima che rag-
giungano livelli elevati, cosa che il diabetico non è in grado di fare, e tutto ciò addestrando l’animale ad annusare saliva 
o sudore e a svegliarsi persino di notte. In questo modo la funzione svolta è di prevenzione di situazioni pericolose, quali 
il coma diabetico, ma resta complementare rispetto a quella degli altri presidi in dotazione al malato, ha tenuto a preci-
sare la dott.ssa Cardillo, come, ad esempio, il microinfusore, che rilascia insulina sotto cute. Anzi, il cane viene addestrato 
a riconoscere anche l’allarme sonoro di tale dispositivo e a intervenire prontamente. 
L’ospite ha espresso infine l’auspicio che la normativa vigente possa essere adeguata in modo da consentire al diabeti-
co di portare con sé il cane dappertutto, come già succede per i Cani Guida dei Lions, auspicio ampiamente condiviso 

dai P. D.G. Dino Gruppi e 
Franco Marchesani, non-
ché dal II° Vice Governato-
re Cesare Senzalari. Vista 
l’importanza dell’iniziati-
va, i Presidenti dei club 
organizzatori della serata, 
Franca Borri e Luigi Di Bia-
sio, hanno espresso l’in-
tenzione di adottarla come 
service.
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10 FEBBRAIO 2019 - TORNEO DI BURRACO 
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“Ada Negri nella vita e nell’arte”, questo 
il titolo dell’intermeeting organizzato dai 
Lions club Lodi Quadrifoglio e Lodi Host 
l’8 marzo, con relatrice la dott.ssa Cristina 
Tagliaferri, insegnante e Dottore di Ricer-
ca in Storia e Letteratura dell’età moderna 
e contemporanea. 

Nel sottolineare il valore di quella che è 
considerata una delle più grandi poetesse 
del Novecento Laura De Matté Premoli ha 
ricordato sia il ruolo svolto dall’associazio-
ne “Poesia, la Vita”, di cui è presidente, 
nata con lo scopo di studiarne e valoriz-
zarne le opere, sia del Centro Studi Ada 
Negri, inaugurato nel 2008, dove è possi-
bile visionare in digitale (gli originali sono 
custoditi altrove) un ricchissimo archivio 
composto da ben 5.500 documenti di va-
rio genere, tra cui la corrispondenza della 
poetessa con Eugenio Montale, Giovanni 
Papini, Eleonora Duse e Guglielmo Mar-
coni. 

Anche la dott.ssa Paola Negrini, responsa-
bile delle attività culturali della Fondazio-
ne Banca Popolare di Lodi, ha evidenziato 
l’importanza dell’archivio che l’istituto ha 
acquisito dal nipote di Ada Negri, Gian-
guido Scalfi, e la digitalizzazione del ma-
teriale.

8 MARZO 2019 - ADA NEGRI NELLA VITA E NELL’ARTE 
LODI QUADRIFOGLIO - LODI HOST

 

 

LIONS CLUB LODI 
QUADRIFOGLIO  
e LIONS CLUB 
LODI HOST 
ORGANIZZANO: 

venerdì  8 marzo  ore 20,15 
presso il Ristorante Isola Caprera di Lodi 

“Quest’armonia dell’anima col 
punto del tempo e con l’amor 
che il tempo guida”  
Ada Negri nella vita e nell’arte 
                                                                             
In occasione della festa della donna organizzano Serata Intermeeting 
sulla Poetessa Lodigiana Ada Negri, dove saranno ripercorse le tappe 
principali della sua vicenda bibliografica nella poesia e nella prosa 

Relatrice  
Cristina Tagliaferri 

Insegnante, dottore di ricerca in Storia e Letteratura dell’età moderna e contemporanea 

RSVP entro il 3 marzo 2019 a oldinifernanda1@gmail.com annamaria.locatelli@gmail.com 
   

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
DISTRETTO 108 IB/3 ITALY
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28 MARZO 2019 - RACCOLTA FONDI 
LODI QUADRIFOGLIO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
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Appassionata di alpinismo, di viaggi e di scrittura, Manuela Curioni 
ha presentato l’ultimo suo libro, “L’isola delle correnti”, illustrato 
con suoi bellissimi disegni, al meeting del Lions club Lodi Quadrifo-
glio svoltosi il 23 maggio presso la sede.

Autrice, fra l’altro, della prima guida italiana sull’escursionismo ol-
tre il Circolo Polare Artico in collaborazione con Roberto Pavesi, 
l’ospite ha spiegato che il titolo non è un parto della fantasia, ma 
corrisponde a una località realmente esistente di fronte alla punta 
estrema della Sicilia, dove finisce il “Sentiero Italia”, che percorre 
tutta la penisola partendo dalle Alpi per una lunghezza totale di 
seimila chilometri.

Il libro, che è una raccolta di racconti, volutamente non ha il ritmo 
di un diario, ma scandisce emozioni, percezioni, atmosfere e iden-
tità di alcune città, divise in tre sezioni; della prima fanno parte le 
“città d’acqua”, perché “ il viaggio parte dall’acqua fin dalla notte 

dei tempi”; si passa poi alle “città d’aria”, che “aiutano ad abbracciare con lo sguardo la grande 
cornice del cielo”.

In proposito la Curioni ha citato una frase di Severgnini: “I viaggi e i cieli sono simili perché hanno 
nuvole e incontri”. L’ultima sezione è quella delle “città della terra”, che sono “il prologo del ritor-
no”, un ritorno, per la scrittrice, all’amata città di Lodi.

Dal minuscolo villaggio sulle rive del lago Turkana, nel nord del Kenia, a El-Attaya, nell’arcipelago 
Kerkenna, al Nepal, a Sestri Levante per le spose di maggio nella Baia del Silenzio, all’Orto di Pen-
nabilli sulle colline romagnole, dichiarato “luogo dell’anima”, per citare alcune mete, si va così per 
il mondo, senza che occorra andare lontano per provare emozioni, si tracciano le linee di percorsi 
alla scoperta di suoni, colori, sapori, di incontri, sempre accettando l’imprevisto come parte del 
viaggio priva di connotazioni negative, con la convinzione che è bene esistano anche luoghi solo 
da sognare, senza che ci sia dato di poterli raggiungere.

23 MAGGIO 2019 - MANUELA CURIONI 
LODI QUADRIFOGLIO - LODI HOST
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Si è svolto il 20 giugno al ristorante “La Kuccagna”, in località Balbuzzera, il meeting di chiusura del Lodi Quadrifoglio, con la partecipazione del II 
Vice Governatore Cesare Senzalari e del P.D.G. Dino Gruppi.

La Presidente uscente, Franca Borri, ha tracciato un breve quadro dell’attività del sodalizio, ricordando in particolare il service “Sight for Kids”, che ha consentito 
di coinvolgere ben 250 bambini di età prescolare in un importante screening della vista, e ha ringraziato il club per l’aiuto ricevuto, che ha consentito di superare 
momenti critici, fra cui quello legato alla perdita della carissima socia Pina Friggé. 

Dopo il consueto scambio del distintivo ha preso la parola la Presidente incoming, Raffaella Corsico, che ha espresso gratitudine per la fiducia accordatale, 
auspicando che l’attività futura si svolga all’insegna della concordia e della sintonia.

A questi concetti si è riportato Cesare Senzalari per sottolineare l’importanza del coordinamento fra i club, nell’ottica di perseguire la realizzazione di progetti 
comuni.

20 GIUGNO 2019 - SCAMBIO DELLE CARICHE 
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17 NOVEMBRE 2018 - SPETTACOLO DI VARIETA’: POLVERE DI STELLE
Lo scorso sabato 17 novembre 
alle ore 21.00, il Lions Club Lodi 

Europea ha organizzato presso il Circolo di 
Lettura e del Bridge di Lodi, una serata di 
beneficenza a favore del Centro d’Incontro 
per disabili Mons. Virginio Andena” e “Le 
nuove povertà”. Una location particolare e 
raffinata che ben si intona al genere di spet-
tacolo che ha fatto rivivere le emozioni e le 
canzoni di un tempo passato, ma che non 
vuole invecchiare e di cui forse abbiamo un 
po’ di nostalgia : Il Varieta’. “ 
In scena con “Polvere di stelle” un connu-
bio ormai collaudato: il comico- cantante 
ed eclettico uomo di spettacolo Gigi Fran-
chini, attorniato dalle ballerine della scuo-
la d’Arte e spettacolo Il Ramo di Lodi che 
con la danza e il canto hanno contribuito 
alla buona riuscita della serata. Al piano-
forte Paolo Marconi. Insomma un gustoso 
intrattenimento con quel pizzico di ironia 
e di genuina comicità che oggi non guasta 
mai. Una particolare menzione va al giova-
nissimo tenore Manuel Caputo che ha inter-
pretato con successo alcuni brani famosi tra 
cui: “ Tu che m’hai preso il cuor”, O fanciulla 
all’imbrunir”
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5 DICEMBRE 2018 - LE LEGGI ANTIEBRAICHE ED IL MONDO MUSICALE
Presso il Circolo di Lettura, il LC Lodi Europea, presieduto da Laura De Mattè Premoli, si è svolta 
una conferenza, che ha avuto come fulcro le leggi razziali promulgate dal fascismo, che colpi-
rono i circa 40.000 ebrei italiani, con provvedimenti a livello sociale ed economico.
L’Italia di Mussolini si era adeguata alla legislazione antisemita della Germania nazista, che por-
tò al genocidio di 6 milioni di persone. Durante la serata, curata dal socio Maurizio Schiavo, Si-
monetta Heger, musicista e docente al Conservatorio Verdi di Milano, ha illustrato il crescendo 
del sentimento razzista attraverso immagini eloquenti, incominciando dallo scalone dell’Uni-
versità di Torino, dove è stata allestita una mostra ad hoc, in cui, su ogni gradino, è rappresen-
tato il nome di molti perseguitati, tra cui tre suoi parenti ebrei. “L’uomo fascista doveva essere 
perfetto”, quindi non poteva tollerare la presenza, nel regime, di persone di razza non ariana. 
Anche molti musicisti, come Mendelssohn, Mahler, Schonberg, hanno vissuto le conseguenze 
assurde di queste leggi antisemite che, in un momento successivo, sono state varate anche in 
Italia ed hanno portato alla pubblicazione di un elenco dei musicisti ebrei da eliminare. 
La persecuzione più crudele consisteva nel far loro suonare marcette e valzer per accompa-
gnare i loro compagni nelle camere a gas. Provvedimenti speciali furono adottati anche nel 
settore dello spettacolo, contro registi, attori, corpo di ballo, personale operante nei teatri ed 
addirittura spettatori. Molti compositori ed esecutori, la cui tragica biografia è stata raccontata 
dalla prof. Heger, sono stati costretti ad emigrare e ad andarsene dall’Italia. 
Al grande maestro Arturo Toscanini è spettato il merito di aver aiutato molti musicisti ebrei. Alla 
relatrice spetta il merito di aver iniziato la scoperta di questi autori, tra cui Aldo Finzi. A conclu-
sione della conferenza, il soprano Elisabeth Hertzberg, accompagnata al pianoforte da Heger, 
ha eseguito cinque liriche per canto e pianoforte di questo importante musicista, la cui musi-
ca rimase nascosta fino a 30 anni fa; un concerto breve, ma di altissimo livello, che ci ha fatto 
scoprire la bellezza di un’arte colpita e mortificata da leggi assurde: addirittura ai compositori 
ebrei fu proibito di pubblicare le proprie opere, le orchestre furono epurate dai musicisti ebrei, 
gli insegnanti dei conservatori e delle accademie vennero licenziati e gli studenti si videro rifiu-
tare l’iscrizione al nuovo anno scolastico. 
Ora la rivalutazione è in atto, per riportare alla luce capolavori che, dal lontano 1938, sarebbero 
stati destinati al silenzio.
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18 DICEMBRE 2018 - SERATA DI SOLIDARIETA’
S’è tenuta martedì 18 dicembre presso la sede del Lions Club Lodi Europea, in via XX settem-
bre a Lodi, la tradizionale serata di amicizia e solidarietà di fine anno che ha visto la presenza 
del vice Governatore del Distretto 108 IB3 Cesare Senzalari, del Past Governatore Franco 
Marchesani (candidato a Direttore Internazionale), del Presidente del Lions Club Lodi Torrio-
ne Renzo Tansini, di Silvia Scavuzzo, Presidente del neonato Soroptimist di Lodi e di Rodolfo 
Regorda, Presidente del Circolo di Lettura e Ricreazione .  Una bella atmosfera natalizia ha 
avvolto l’incontro conviviale che è stato animato dalla musica di Tiziano Chiapelli, straordi-
nario fisarmonicista, artista di fama internazionale e docente all’Accademia Gerundia.  Ma il 
momento di festa si è anche tradotto in un gesto di solidarietà grazie alla lotteria destinata 
al sostegno delle iniziative del Lions Club Lodi Europea volte al benessere della comunità. 
La Presidente  Laura De Mattè Premoli, dopo aver augurato ai soci e ai loro familiari un Natale 
sereno e un anno nuovo ricco di soddisfazioni e di realizzazioni, ha portato anche i saluti e gli 
auguri dei Presidenti Mario Torri del Lions Trophy e Beniamino Sazio del Libro Parlato Lions 
e dei Past Governatori Adriana Cortinovis e Dino Gruppi che non hanno potuto partecipate 
alla serata. 
La Presidente De Mattè ha poi ringraziato coloro che hanno sostenuto nel corso del 2018 il  
Lions Club Lodi Europea nella realizzazione della propria attività di servizio:  Ettore Cattani 
(presidente della Pro Loco), Marika Moro, Viviana Rota , Giuseppe Malaraggia e i volontari 
che operano presso il “Centro di incontro per disabili Mons.Virgino Andena”, centro sorto per 
favorire la socializzazione di soggetti disabili avvalendosi dell’assistenza dei soci del Lodi Eu-
ropea e dei volontari dell’Avulls; Ornella Abbà per il service “Adozione a distanza”; Giuseppe 
Rossi per il service “Sight for kids”;  monsignor Mario Ferrari della comunità Mane Nobiscum; 
Eleonora Lorenzetti per il service “Nuove povertà”; Davide Fenini  della comunità Alfa Ome-
ga presieduta dalla socia del Club Marilena Seminari.
Questa comunità continua l’impegno per  il recupero di persone disadattate, tossocodipen-
denti, alcolisti e di altre emergenti emarginazioni sociali dando loro una forte possibilità di 
recupero della vita e della dignità umana e garantendo contemporaneamente un po’ di sol-
lievo ai loro familiari.
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15 FEBBRAIO 2018 - FERRUCCIO PALLAVERA
Presso il Circolo di Lettura di Lodi, il LC Lodi Europea, durante un meeting molto importante, 
alla presenza di 3 PDG, Laura De Mattè Premoli, anche Presidente del Club, Franco Marche-
sani e Dino Gruppi, oltre ad altri ospiti, Don Bassiano Uggè, Vicario Generale della Diocesi, è 
stato nominato socio onorario del Club. Questa prestigiosa nomina, che conferisce un gran-
de valore aggiunto al Club, è stata da lui accolta con molta gioia ed entusiasmo, nonché con 
grande sorpresa. Prima della cerimonia, il direttore de “Il Cittadino” di Lodi ha intrattenuto i 
presenti con la relazione:”Quando Michelangelo Buonarroti intascava le tasse a S. Rocco al 
Porto”.
Il relatore ha brillantemente esposto una lunga serie di aneddoti che hanno legato il lodigia-
no alle figure entrate nella storia d’Italia: Leonardo da Vinci, ospite di Lodovico il Moro nel 
Castello di S. Angelo Lodigiano, dove compì molti studi sul corso dei fiumi Lambro ed Adda, 
per progettare una fitta rete di canali, chiuse e dighe; Francesco Petrarca, ospite di Giovan-
ni Visconti, arcivescovo di Milano, nel Castello di S. Colombano al Lambro; Michelangelo 
Buonarroti, che aveva ottenuto una promessa di un ingente vitalizio (1200 scudi d’oro), da 
parte del papa Clemente VII, per aver dipinto il Giudizio Universale nella Cappella Sistina, 
promessa non mantenuta, perché la cifra era troppo alta anche per le casse pontificie, per 
cui, il suo successore, Paolo III, non avendoli tutti in contanti, sottoscrisse che metà del paga-
mento sarebbe stata garantita dall’incasso del pedaggio versato da quanti attraversavano il 
Po tra S. Rocco e Piacenza; Wolfgang Amadeus Mozart, nella notte fra il 15  e16 marzo 1770 , 
nella locanda della Gatta a Lodi, compose alla piccola spinetta da viaggio il Quartetto d’archi 
in sol; infine, Giuseppe Garibaldi, ospite dei Pallavicino a S. Fiorano, nel 1867, scrisse il suo 
testamento segreto, che depositò presso il notaio Cattaneo di Codogno.
Tutto questo, a conferma che il territorio lodigiano si è sempre rivelato un importante croce-
via di arte e cultura.
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5 MARZO 2019 - VISITA DEL GOVERNATORE
Il LC Lodi Europea ha accolto, in un’atmosfera di serenità ed amicizia, il Governatore del Di-
stretto 108 Ib3 Giovanni Fasani.
Durante la serata, il club è stato onorato di accogliere fra i suoi soci la dott. Francesca Marinel-
la Fusto, presentata dalla Presidente del Club Past Governatore Laura De Mattè Premoli, che 
ne ha letto il nutrito curriculum: laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma, attualmente Vicario del Questore di Lodi, dopo numerosi e qualificati incarichi presso 
le Questure di Milano e Catanzaro nell’ambito dei quali, oltre alle attività ad essi connesse, 
ha partecipato e diretto numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica, oltre che di pre-
venzione e controllo del territorio per il contrasto di fenomeni criminosi presso la Direzione 
Interregionale per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna. La dott. Fusto è sempre stata 
vicina al Club nelle sue attività di servizio con amicizia e grande disponibilità. Il Governatore 
Distrettuale si è complimentato con la  Presidente e con tutto il sodalizio per la forte capacità 
di retention dei soci presenti, ma anche di extension, avendo accolto come socio onorario, 
durante la Charter, anche il Vicario Generale della Diocesi di Lodi don Bassiano Uggè.
Laura De Mattè Premoli ha sottolineato la preziosa collaborazione di tutti i soci, ai quali sta 
veramente a cuore svolgere un’attività propositiva, al passo con le attuali problematiche cul-
turali, sociali e morali, interpretando con azioni concrete i valori ed i contenuti della mis-
sion della nostra Associazione. Tra i services più importanti è stata citata l’opera di assistenza 
presso il Centro d’Incontro, intitolato al Past Presidente prematuramente scomparso Mons. 
Virginio Andena, centro che opera a Lodi per favorire la socializzazione e la creatività di per-
sone disabili, avvalendosi dell’assistenza di operatori volontari soci del LC Lodi Europea e 
dell’AVULSS di Lodi, coordinati da Marica Moro Malaraggia. Numerosi contributi sono stati 
dati all’Associazione Cani Guida Lions, al Libro Parlato, alla Fondazione del Lions Club Inter-
national, LCIF (alla fine di marzo sarà organizzato un concerto di raccolta fondi del violinista 
Aldo Campagnari) per la lotta al morbillo ed al diabete, alla ONLUS Manenobiscum, all’Alfa 
Omega, al Progetto MICIA per l’istruzione domiciliare (sarà per questo organizzato  in giugno un concerto Gran Gala della musica presso l’Auditorium BPL 
di Lodi), allo screening visivo Sight for Kids, alle Nuove Povertà ed all’Associazione Malattie Killer. Anche la cultura, di cui la Presidente è Coordinatrice di-
strettuale, rientra tra gli obiettivi primari, con il convegno organizzato a Crema “INTERconNETtiamoci...ma con la testa”, quello sul restauro della Chiesa set-
tecentesca di S. Chiara Nuova a Lodi e la collaborazione con l’Associazione “Poesia, La Vita”presso il Centro Studi Ada Negri, al fine di incentivare il ricordo 
e le attività di ricerca intorno alla poetessa ed al suo mondo.  
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27 MARZO 2019 - CONCERTO PRO LCIF
Il violinista lodigiano Aldo Campagnari è stato l’apprezzato protagonista del concerto di mercoledì 27 marzo, organizzato da Eleonora Lorenzetti per il LC 
Lodi Europea, presieduto da Laura De Mattè Premoli, in collaborazione anche con il Circolo di Lettura. Alla presenza di soci ed Officers dei club di Lodi e del 
lodigiano, Maurizio Schiavo ha presentato un applaudito e raffinato concerto, realizzato, non solo per apprezzare l’ottima musica di questo valente musicista, 
ma anche per una raccolta fondi a favore di LCIF.
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1 MAGGIO 2019 - PREMIO ALLA CARRIERA
PREMIO ALLA CARRIERA PDG ADRIANA CORTINOVIS SANGIOVANNI

Il 1 maggio 2019, la nostra socia onoraria PDG Adriana Cortinovis Sangiovanni, socia effettiva del LC Castelleone, in occasione dell’8^ 
edizione del Premio alla Carriera organizzato dal settimanale InPrimapagina, ha ottenuto l’Oscar alla Carriera, alto riconoscimento 
che ogni anno viene consegnato ai cittadini che si sono particolarmente distinti per la loro pluriennale ed infaticabile attività, con la 
seguente motivazione “Anima ed ispiratrice delle scelte del Lions Club di appartenenza per quasi due decenni, Governatore del Di-
stretto 108 Ib3, ha saputo integrare le iniziative culturali, solidali e di maggior prestigio del Distretto con la dimensione benefica e di 
servizio a favore del Territorio”.

Invitato da Alexander Pereira, Direttore artistico e Sovrintendente del Teatro alla Scala, Mau-
rizio Schiavo è stato uno dei protagonisti del Festival di musica sacra di Pavia, prestigiosa 
manifestazione svoltasi nel maggio di quest’ano che ha visto la partecipazioni, tra gli altri, 
di direttori d’orchestra del calibro di Zubin Metha e Riccardo Muti. A capo dell’Orchestra 
dell’Accademia del Teatro alla Scala, il maestro Schiavo ha diretto al Collegio Borromeo un 
programma incentrato sulla figura di Alessandro Rolla, di cui sono stati eseguiti il Concerto 
in mi bemolle per viola e orchestra e il Tantum Ergo per voce e viola. Applauditissimi solisti 
il violista Simonide Braconi, prima viola della Scala, e il baritono Markus Werba. A Rolla, che 
fu apprezzato compositore nonchè primo violino e direttore della Scala nei primi decenni 
dell’Ottocento, è dedicato il CD che Schiavo, con la sua orchestra Il Demetrio e Simonide 
Braconi, ha recentemente pubblicato per la Brilliant Classics e presentato alla Scala lo scorso 
mese di aprile.

Ai soci Maurizio Schiavo ed Adriana Cortinovis Sangiovanni complimenti vivissimi per i successi dal LC Lodi Europea
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. LODI EUROPEA

7 MAGGIO 2019 - INCONTRO CON GIULIANO TURONE
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY

2 APRILE 2019 - SPETTACOLO DI VARIETA’ PER IL PROGETTO M.I.C.I.A.
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA A
L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY

9 APRILE 2019 - PROGETTO VIVA SOFIA
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA B
L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO

Il lions Emilio Gnocchi è Codognese Benemerito

Domenica 3 febbraio presso la Fondazione Lamberti di Codogno si è svolta la 
premiazione del Codognese Benemerito 2019. 

Il “sanbiagino” viene assegnato dal 1973 ai codognesi che hanno portato lu-
stro alla cittadina della bassa in ambito nazionale e internazionale. 

Illustri benemeriti sono stati il pittore e umorista Giuseppe Novello, il luminare 
della medicina Giuseppe Maccacaro, solo per citarne alcuni. 

Quest’anno il presidente della provincia di Lodi e sindaco di Codogno France-
sco Passerini ha premiato il nostro socio Emilio Gnocchi nel salone settecente-
sco della R.A.L. (Raccolta d’Arte Lamberti). 

L’assessore alla cultura Maria Rapelli ha enfatizzato il segno che Gnocchi ha 
lasciato nella sua città: “Non è semplice tracciare il percorso di Emilio Gnoc-
chi, soprattutto quello in ambito extra lavorativo, è stato il fondatore oltre cin-
quant’anni fa della Pro Loco di Codogno, di cui è presidente onorario; dal 1973 ha raccolto il lascito Lamberti di una sessantina di opere che giacevano dimen-
ticate e ne ha costituito - con l’amico e mentore Giuseppe Novello - il nucleo della Raccolta d’Arte Lamberti, di cui sarebbe diventato nel ’82 curatore ufficiale 
e lo è tuttora, continuando l’opera instancabile di arricchimento che ha portato la pinacoteca a superare le trecento opere. Nell’anno della sua presidenza del 
lions club Codogno Casalpusterlengo ha avviato il Premio della Bontà. Fondatore del baseball femminile codognese, collaboratore de Il Popolo Codognese 
dove i suoi articoli sulla montagna (socio CAI da cinquant’anni) sono attesi dai lettori della bassa, ma altri suoi pezzi sono saliti alla ribalta nazionale proprio per 
la visione ampia che ha sempre avuto. E’ spontaneo chiedersi come abbia fatto a seguire tutte queste attività avendo un lavoro, una famiglia… la risposta sicu-
ramente è l’amore, quello per la propria terra e la propria città”.

Circondato da amici e autorità, visibilmente commosso, Gnocchi prende la parola: “Vi ringrazio, ringrazio le autorità, i soci lions, gli amici, la mia famiglia, so-
prattutto mia moglie Daniela che mi ha sempre sostenuto e aiutato. Quello che ho fatto, l’ho fatto sempre volentieri, non mi è pesato, di conseguenza non mi 
è sembrato rilevante, sono onorato di questo premio e - citando Novello – mi sembra una congiura della benevolenza”.

La benemerenza spesso è stata attribuita ai codognesi nell’ambito della propria attività lavorativa, vederla oggi assegnata a chi ha dedicato buona parte del 
proprio tempo libero al servizio non è facile, quindi auguriamoci di poter sempre congiurare benevolmente verso persone come Emilio, che ho avuto l’onore di 
avere come padrino lions. 

3 FEBBRAIO 2019 - PREMIAZIONE CODOGNESE BENEMERITO
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Venerdì 21 marzo presso il ristorante La Colombina di Bertonico si sono ritro-
vati i soci e ospiti del Lions Club Codogno Casalpusterlengo per ascoltare il 
relatore della serata: Massimo Conti, referente distrettuale del 102° Congresso 
Internazionale Lions. 

Il presidente del club Umberto Cremascoli apre la serata salutando i presenti 
per poi lasciare la parola al relatore: “Cari amici non capiterà più di avere il 
Congresso Internazionale Lions a due passi da casa, la possibilità di incontrare 
oltre 25mila lions provenienti da tutto il mondo, è un’esperienza unica quella 
che negli spazi del MiCo - il vecchio polo fieristico di Milano – vedrà concen-
trarsi dal 5 al 9 luglio il gotha del lionismo mondiale. Tanti gli ospiti, dagli ex 
capi di stato (Tony Blair per citarne uno) ai premi Nobel, che interverranno su 
diversi tempi di interesse globale: sostenibilità, solidarietà e futuro. Un’occa-
sione per vivere da protagonisti partecipando come volontari lions all’acco-
glienza degli ospiti, alla tradizionale parata di apertura nel centro città, alla 
presentazione dei progetti/service lions”.

Il past governatore Dino Gruppi testimonia il clima di amicizia e cooperazione che si respira in queste convention internazionali, avendo partecipato a due 
edizioni precedenti.

L’invito del presidente Cremascoli è dunque quello di vivere questa convention di Milano da protagonisti.

CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA B
L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO

21 MARZO 2019 - LA CONVENTION DI MILANO 2019
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Sabato 13 aprile presso il ristorante La Colombina di Bertonico si sono ritrovati i soci e ospiti del 
Lions Club Codogno Casalpusterlengo per festeggiare la Charter Night, la fondazione del club di cui 
quest’anno il 21 maggio ricorre il 50°. 

Quale miglior modo di celebrare se non con un premio? 

La Melvin Jones Fellowship è il più importante riconoscimento che viene conferito dal Lions Clubs 
International Foundation per riconoscere il contributo speciale offerto nelle attività di solidarietà, il 
premiato della serata è il prof. Andrea Maurichi. 

Dirigente oncologo presso l’Istituto Tumori di Milano, ricercatore e autore di numerose pubblicazio-
ne, professore associato UniMI, figlio d’arte (il papà era medico) ma soprattutto amico dei lions. 

Il prof. Maurichi commosso ringrazia: “Nel 2011 l’amico Pietro Calvi mi ha coinvolto con l’iniziativa del 
LC Codogno Casalputerlengo del Progetto Martina, uno screening oncologico nelle scuole superiori, 
ho accettato la sfida con qualche perplessità in quanto non mi ero mai approcciato a un’utenza così 
giovane e ampia. 

A distanza di diversi anni, dopo aver parlato e interagito con migliaia di giovani posso affermare che 
la sfida è stata vinta, è stato per me motivo di orgoglio e punto di partenza per divulgare la preven-
zione anche in altre realtà scolastiche. Certo quando mi sono trovato in sala mio figlio qualche imba-
razzo c’è stato, ma con i giovani queste cose vengono superate velocemente. Sono io quindi a dover 
ringraziare i lions per questa opportunità”. 

L’applauso arriva a testimonianza della stima e l’affetto per questo amico dei lions che così efficace-
mente e semplicemente parla ai nostri giovani di problemi complessi. Il presidente del club Umberto 
Cremascoli premia dunque con distintivo e targa il prof. Maurichi a cui va il ringraziamento per l’im-
pegno continuativo e gratuito a favore dei ragazzi del Lodigiano.

CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA B
L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO

13 APRILE 2019 - MELVIN JONES FELLOW AL PROF. ANDREA MAURICHI
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA B
L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO

12 OTTOBRE 2018 - SPETTACOLO DI SOLIDARIETA’ 

http://www.paviail.it
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA B
L.C. COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

5 LUGLIO 2018 - EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ 

http://caritas.diocesi.lodi.it/promozione-umana/2017/04/10/e-partito/
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA B
L.C. COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

”22 NOVEMBRE 2018 - L’ADDESTRAMENTO DEI CANI PER LA RILEVAZIONE DEL DIABETE”
LODI QUADRIFOGLIO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

“28 MARZO 2019 - RACCOLTA FONDI” 
LODI QUADRIFOGLIO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
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CIRCOSCRIZIONE 1 ZONA B
L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO

20 SETTEMBRE 2018 - ASSOCIAZIONE DISABILI INSIEME 

http://caritas.diocesi.lodi.it/promozione-umana/2017/04/10/e-partito/
https://www.facebook.com/pg/Associazione-Disabili-Insieme-Casalpusterlengo-187682497919729/about/?ref=page_internal
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
Pavia Host - Pavia Regisole - Pavese dei Longobardi - Pavia Le Torri - Certosa di Pavia - 
Ticinum Via Francigena - Leo Pavia

20 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS 

https://www.caniguidalions.it
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
Pavia Host - Pavia Regisole - Pavese dei Longobardi - Pavia Le Torri - Certosa di Pavia - 
Ticinum Via Francigena - Leo Pavia

“22 MARZO 2019 - CONVEGNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE SULL’ACQUA”
PAVIA LE TORRI E IIA CIRCOSCRIZIONE ZONA A
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
Voghera Host - Voghera La Collegiata - Pavia Ultra Padum Ticinum New Century - 
Pavia Ultrapadum Ticinum N.C. Satellite Gravellona La Melograna - Voghera Castello 
Visconteo - Leo Voghera

19 SETTEMBRE 2018 - LA CENA DEI PORTICI

Un assegno da 3mila euro destinato al progetto “La Casa di Barbara”. I Lions Club del territorio 
lo hanno consegnato nelle mani di Ondina Torti, presidente del Comitato locale di Voghera della 
Croce Italiana, nella serata di giovedì 31 gennaio: si tratta del ricavato de “La Cena dei Portici”, 
evento che sì è tenuto in città il 19 settembre scorso. La generosa donazione va ad aggiungersi alle 
tante altre, da parte di associazioni e privati cittadini, che in questi mesi hanno reso meno distante 
l’obiettivo di realizzare una casa famiglia intitolata a Barbara Piernera.

«Lo scopo dei Lions – si legge nella lettera recapitata alla C.R.I. vogherese – è proprio quello di re-
alizzare services utili alla comunità, operando insieme a persone che hanno a cuore il bene altrui». 
Presenti alla cerimonia di consegna Emanuela Martinotti (presidente del Lions Club Voghera Castel-
lo Visconteo), Fabio Milanesi (presidente del Lions Club Voghera Host), Raffaella Fiori (vice di Mirella 
Gobbi, presidente del Lions Club Voghera La Collegiata),Mariella Bergognone (delegata del presi-
dente del Lions Club Pavia Ultrapadum Ticinum New Century, Stefano Cassani) e Martina Fariseo (in 
rappresentanza del Leo Club Voghera, sodalizio presieduto da Alessandra Dallara).

«Voglio esprimere un doppio ringraziamento ai Lions Club – è il commento di Ondina Torti – in 
veste di presidente della Croce Rossa prima, e a titolo personale poi. Sono grata nei loro confronti 
non solo per l’importo donato, ma anche per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti. Grazie di 
cuore».
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
Voghera Host - Voghera La Collegiata - Pavia Ultra Padum Ticinum New Century - 
Pavia Ultrapadum Ticinum N.C. Satellite Gravellona La Melograna - Voghera Castello 
Visconteo - Leo Voghera

18 NOVEMBRE 2018 - GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
            

 
 
 
 

I LIONS CLUBS del DISTRETTO 108 Ib3 
II CIRCOSCRIZIONE – Zona B 

Voghera Host – Voghera La Collegiata - Voghera Castello Visconteo 
N.C. Ultrapadum Ticinum -Leo Club Voghera 

 
 

 

GGIIOORRNNAATTAA    MMOONNDDIIAALLEE    DDEELL    DDIIAABBEETTEE  
 
 
 
 
 
 

VIENI A PROVARE LA TUA GLICEMIA ... 
 

 

DOMENICA 
18 NOVEMBRE 2018 

 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

VOGHERA 
Piazza Duomo – Sagrato della Chiesa – 

Ambulatorio Mobile C.R.I. 
========================================================================================================== 

  

Lo screening è gratuito 
 
 

          
 

Nell’ambito della Settima-
na Mondiale del Diabete, 

domenica 18 Novembre u.s., i Lions 
Clubs ed i Leo della Zona B della 2°Cir-
coscrizione, in Piazza Duomo, a Voghe-
ra, usufruendo dell’Ambulatorio Mobile 
del Comitato Locale della Croce Rossa, 
si sono impegnati nella prevenzione di 
quest’insidiosa malattia, effettuando, 
sotto il controllo dei Lions Dr. Fabio 
Milanesi e Dr. Angelo Caporotondi, un 
centinaio di screenings gratuiti per la 
rilevazione della glicemia, eseguiti da 
personale medico e paramedico, e di-
stribuendo materiale informativo. 

Da 100 misurazioni è emerso che il 6% 
era consapevole di essere diabetico; il 
14% presentava valori di glicemia oltre 
il limite standard, mentre il restante 80% 
presentava valori nella norma.

Si tratta di una delle patologie in più ra-
pida crescita nel mondo che attualmen-
te colpisce 422 milioni di persone, per 
questo i Lions hanno voluto porre l’ac-
cento sull’importanza di un equo acces-
so alle cure per chi è malato o a rischio 
di svilupparla in futuro, perché investire 
nella prevenzione significa risparmiare in 
cure e ospedalizzazioni e, ovviamente, 
guadagnare in salute.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
Voghera La Collegiata - Pavia Ultra Padum Ticinum New Century - Voghera Castello 
Visconteo - Leo Voghera

13 DICEMBRE 2018 - TOMBOLA BENEFICA PER I PIU’ BISOGNOSI

I Lions Clubs Voghera La Collegiata, Voghera Castello Visconteo, N.C. Ultrapadum Ticinum e Leo Club, in occasione della tradizionale Festa per lo 
scambio degli Auguri, svoltasi il 13 Dicembre u.s. al Castello di San Gaudenzio, alla presenza di autorità lionistiche e del Sindaco di Voghera Dott. 

Carlo Barbieri e dell’Assessore Dott.ssa Marina Azzaretti, hanno dato testimonianza della volontà di essere uniti nella solidarietà e nell’amicizia, che sono i ca-
pisaldi dell’Etica e degli Scopi del Lionismo. 

Dopo la parentesi conviviale, si è svolta la tradizionale tombola natalizia, resa briosa dalla brillante conduzione dei giovani Leo e finalizzata a raccogliere fondi 
a sostegno dell’opera di carità svolta dai Frati Francescani, da sempre operativi e disponibili nei confronti delle persone meno abbienti.

A conclusione della serata i Presidenti hanno voluto dare un significato ancora più profondo a questo Natale, sottolineando come questa festa sia stata un’oc-
casione per testimoniare quanto ai clubs stiano a cuore le situazioni di disagio che si affacciano sempre più numerose nella realtà locale.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
Stradella-Broni Host - Casteggio Oltrepò - Stradella-Broni Montalino - Montù Beccaria 
- Le Vigne - Leo Stradella Broni

15 SETTEMBRE 2018 - RESTAURO BASILICA SAN MICHELE MAGGIORE - PAVIA

Presso la Basilica di San Michele Maggiore a Pavia, si è tenuta una serata sponsorizzata dai 4 Lions 
Clubs e dal Leo club della II° circoscrizione zona C per contribuire alla raccolta  dei fondi necessari 
per i lavori di restauro della chiesa stessa.

Dopo una breve introduzione da parte di Don Giulio Lunati che ha espresso parole di benvenuto e 
di ringraziamento, la serata è proseguita con la presentazione del libro del socio Lion Angelo Galli-

nari dal titolo “ La mia Francigena: allenamento del 
fisico e dell’anima”.

Durante la relazione, l’autore ha raccontato questa 
esperienza di pellegrino che, in bicicletta, in solita-
ria, lungo la via Francigena, parte da Pavia e arriva 
a Roma alla tomba di San Pietro.

Oltre alla descrizione della preparazione fisica che 
ha richiesto un lungo allenamento si è parlato in 
maniera particolareggiata del percorso ricco di sto-
ria. Si sono raccontati aneddoti, curiosità e leggen-
de dimostrando quanta bellezza la nostra Italia ha 
da offrire.

Questo pellegrinaggio ha coinvolto molto anche lo 
spirito di chi l’ha percorso. Nell’avvicinarsi alla meta 
il pellegrino trova se stesso e la sua parte più inti-
ma e profonda. L’arrivo a Monte Mario e la veduta 
dall’alto di Roma è stata una emozione indescrivi-
bile.

I Lions e i Leo della II° circoscrizione zona C hanno 
partecipato numerosi alla serata dimostrano gran-
de attenzione e vicinanza verso un monumento così 
importante per la storia della città di Pavia.

http://www.sanmichelepavia.it
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
Stradella-Broni Host - Casteggio Oltrepò - Stradella-Broni Montalino - Montù Beccaria 
- Le Vigne - Leo Stradella Broni

11 OTTOBRE 2018 - SERATA DI FORMAZIONE LIONS

Presso la stupenda cornice dell’Enoteca Regionale di Cassino Po, Broni si è svolta una serata di formazione ed infor-
mazione organizzata dal presidente della II Circoscrizione Zona C, Angelo Gallinari, con la partecipazione dei relati-
vi Lions e Leo Club. La serata ha avuto come tema “Essere Lions: ieri, oggi e domani” con i seguenti relatori: PDG 
Emerito Rinaldo Brambilla, PDG Franco Rasi, Lions Ettore Cantù, Lions Fausto Casarin, Lions Massimo Conti, Lions 
Davide Gatti, Lions Moreno Poggioli, PD Leo Giovanna Iudica, IPPD Leo Martina Fariseo e PPD Leo Clara Gallinari.

La partecipazione dei soci è stata ottima, con circa 65 presenze distribuite tra i Club della zona: i Lions Club Stra-
della-Broni Host, Casteggio Oltrepò Pavese, Stradella-Broni Montalino, Montù Beccaria “Le Vigne” e il Leo Club 
Stradella-Broni, oltre che la presenza di alcuni lions delle zone circostanti.

Il PDG Emerito Brambilla e il Lions Cantù hanno trattato il tema del lionismo di ieri, coinvolgendo la platea con 
rigorose ricostruzioni e gustosi aneddoti descriventi la storia del lionismo nel nostro distretto, dalla sue origini di 
Distrettone I, al Distretto Ib fino alla sua attuale composizione con i quattro distretti.

Il PDG Rasi, ed i Lions Casarin, Poggioli e Gatti, nella loro qualità di componenti del GAT distrettuale hanno descrit-
to una panoramica del lionismo attuale; i valori, l’etica, la composizione, la crescita, la LCIF con le sue possibilità di 
intervento ed infine quale anello di congiunzione verso il tema del lionismo del futuro, una revisione del lionismo 
attuale tramite l’utilizzo delle competenze e intelligenza rivolte a 
supportare un nuovo umanesimo per l’aiuto nel sociale.

In attesa di conoscere il futuro del lionismo, il Lions Conti ci ha 
relazionato circa un futuro più prossimo, un evento di portata sto-
rica per il lionismo italiano: la Convention Internazionale di Milano 
2019. 

Infine, le Leo Iudica, Fariseo e Gallinari ci hanno emozionato con 
il racconto delle attività svolte dal Distretto Leo; dell’entusiasmo, dell’energia e dell’impegno profusi, ricom-
pensati dai successi ottenuti sia nei service portati a termine, che nei riconoscimenti internazionali. Non hanno 
dovuto parlare del futuro del lionismo perché tramite le loro parole si è capito che loro sono il futuro del lio-
nismo. E sarà un gran bel futuro.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
Stradella-Broni Host - Casteggio Oltrepò - Stradella-Broni Montalino - Montù Beccaria 
- Le Vigne - Leo Stradella Broni

18 NOVEMBRE 2018 - PREVENZIONE DIABETE

Con il  patrocinio In collaborazione con

Lions Club International 
II° Circoscrizione Zona C

Domenica 18 novembre ore 9,30 

I Lions  per la lotta al diabete: 
sensibilizzazione e prevenzione 

Broni Piazza Garibaldi 

Casteggio Piazza Vittorio Veneto 32 

Stradella Piazza Vittorio Veneto

Ospedale Unificato di Broni-Stradella 
Unità Operativa Complessa di Medicina 

Interna 
Direttore: Dr.Giovanni Ferrari 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
Stradella-Broni Host - Casteggio Oltrepò - Stradella-Broni Montalino - Montù Beccaria 
- Le Vigne - Leo Stradella Broni

3 MARZO 2019 - LA FISARMONICA A STRADELLA

Con il patrocinio Comune di Stradella

Domenica 3 marzo ore 15,00

Sala Nerina Brambilla


Via Montebello 2 Stradella


CAV. MARIANO DALLAPE’……e Stradella divenne 

“Città della Fisarmonica”


intervento di Amleto e Fabio Dallapè


CONCERTO DI FISARMONICA 

DEL MAESTRO GIANLUCA CAMPI


 Esecuzione di alcuni brani con la“FISARMONICA LITURGICA”


VISITA AL MUSEO DELLA FISARMONICA “MARIANO DALLAPE’”

illustrato dal Direttore del Museo Carlo Aguzzi


Entrata ad offerta seguirà rinfresco


I LIONS della II° Circoscrizione Zona C 
a favore della raccolta fondi per LCIF

I Lions Clubs della 2°Circoscrizione Zona C, con il patrocinio del Comune di Stradella, hanno organizzato, Domenica 3 Mar-
zo 2019, presso la Sala Nerina Brambilla del Centro Polifunzionale, un intenso pomeriggio musicale, interamente dedicato 
alla fisarmonica, strumento che ha dato tanto lustro a questa cittadina. 

In apertura il Presidente di Zona, Angelo Gallinari, coordinatore dell’evento, ha introdotto i fratelli Amleto e Fabio Dallapè, 
pronipoti di Mariano che, con particolare affetto e ricca documentazione, hanno voluto raccontare la storia del loro illustre 
antenato, inventore del primo prototipo di fisarmonica moderna. Una storia vera, di famiglie, di successi, di suoni e soprat-
tutto di una passione verso uno strumento che ha dato la notorietà alla cittadina oltrepadana  con la volontà di mantenere 
viva questa tradizione.

A questa coinvolgente relazione ha fatto seguito il concerto “Da Vivaldi a Piazzolla”, magistralmente eseguito dal celebre 
fisarmonicista Gianluca Campi, considerato “il Paganini della fisarmonica”, che ha letteralmente incantato il numeroso Pub-
blico, con brani di Vivaldi, Paganini, Bizet, Bacalov, Rota, Piazzolla, per concludere l’esibizione con alcuni pezzi suonati con 
la fisarmonica “liturgica”, lo strumento più prezioso custodito nel Museo stradellino. 

L’evento ha permesso ai Lions Clubs della Zona di realizzare un’importante raccolta fondi a favore della Fondazione, il cui 
scopo è quello di portare a termine progetti umanitari sia nei territori a noi vicini che a quelli più lontani.

Al termine Carlo Aguzzi, Direttore del Museo Civico della Fisarmonica, inaugurato nel 1999, ha invitato i presenti a visitarne 
le sale per scoprire la storia, i segreti, le curiosità dello strumento musicale, che più di ogni altro ha allietato e allieta le feste 
folcloristiche e le serate in molte parti del mondo.

Gianni Civardi, Cerimoniere del Lions Club Stradella Broni Host 
ed il Maestro Gianluca Campi.

Angelo Gallinari, Presidente Zona C 2°Circoscrizione 
e, al tavolo, i fratelli Amleto e Fabio Dallapè.
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“La ricostruzione virtuale in 3D di Pavia rinascimentale”, questo il tema dell’incontro organizzato dal Lions Club Pavia Host che ha avuto come ospite Virginio 
Cantoni, professore ordinario di Sistemi per l’Elaborazione delle Informazioni presso l’Università di Pavia.

Cantoni ha presentato nel corso della serata il lavoro svolto negli ultimi anni all’interno del laboratorio di Visione Artificiale che ha portato alla realizzazione di 
vere e proprie ricostruzioni virtuali di manufatti, edifici e intere ambientazioni della Pavia del 1500.

Si è trattato di un grande lavoro che ha saputo coniugare l’analisi e raccolta di informazioni storiche basate su testimonianze dell’epoca e l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia nella ricostruzione di ambientazioni tridimensionali.

Per mettere a disposizione di tutti il prezioso risultato prodotto dello sforzo profuso negli anni all’in-
terno del laboratorio, è in fase di definizione un progetto in collaborazione con il Rotary Club e il 
Comune di Pavia (era presente alla serata l’assessore per l’Ambiente Ing. Ilaria Cristiani) per realizzare 
delle colonnine interattive da posizionare in città attraverso le quali chiunque potrà visualizzare e in-
teragire con la ricostruzione della Pavia storica e accedere al contempo ad una serie di contenuti di 
approfondimento.

 

 
Da sinistra, il prof. Virginio Cantoni e Giorgio Rigone, Presidente del Lions Club Pavia Host.

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA HOST

13 NOVEMBRE 2018 - RICOSTRUZIONE VIRTUALE DELLA PAVIA RINASCIMENTALE
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Martedì 14 maggio, presso la Canottieri Ticino Pavia, il Lions Club Pavia Host ha avuto come ospiti il Prof. Umberto Balottin, Direttore dell’Unità operativa di 
Neuropsichiatria infantile dell’Istituto Mondino, e la Dott.ssa Caterina Ambrosi Zaiontz, socio fondatore e responsabile scientifico dell’associazione di promo-
zione sociale DogBliss, per un interessante meeting sul tema degli “interventi clinici di Terapia Assistita dall’animale”, meglio conosciuto come “Pet The-
rapy”.
Questo Maggio è stato infatti avviato il “Service sull’area della salute” promosso dal Lions Club Pavia Host che prevede l’erogazione di una serie di interventi 
clinici di Terapia Assistita dal Cane che verranno svolti presso la sede del “Centro terapeutico diurno per la salute mentale nei pazienti in età evolutiva” di 
Pavia. Sono previsti in tutto 14 incontri, durante i quali gli operatori dell’Associazione di Promozione Sociale DogBliss, utilizzando cani opportunamente ad-
destrati, svolgeranno attività terapeutiche dedicate al supporto di una decina di ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni, che frequentano già abitualmente il 
centro nel pomeriggio dopo la scuola.
“La Pet Therapy” ha affermato il Prof. Balottin “si è dimostrata una terapia complementare particolarmente efficace nel trattamento di disturbi psicotici, della 
personalità e dell’umore, come la depressione, malattie che hanno visto un aumento significativo di casi negli ultimi anni. In particolare la Pet Therapy, utiliz-
zata come trattamento semi-residenziale, evita condizioni di eccessiva regressione e dipendenza che sono spesso causati dal ricovero, così come la cosiddet-
ta “sindrome della porta girevole””.

La Pet Therapy richiede una équipe multidisciplinare, un gruppo di lavoro composto da diver-
se figure professionali, sanitarie e non, in possesso di specifica formazione acquisita in base ai 
criteri delle linee guida. “Esistono infatti delle specifiche linee guida trasmesse dal Ministero 
della Salute” ha spiegato la Dott.ssa Zaiontz durante l’incontro “che regolano gli interventi 
assistiti con gli animali (IAA) attraverso protocolli che stabiliscono i processi educativi e tera-
peutico-riabilitativi al fine di garantire le corrette modalità di svolgimento per tutelare la salute 
umana e il benessere dell’animale, rispettando al contempo rigorosi criteri scientifici”. 

da sinistra la Dott.ssa Zaiontz, Giorgio Rigone, presidente del Lions Club Pavia Host, e il Prof. Balottin

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA HOST

14 MAGGIO 2019 - I LIONS E LA FONDAZIONE MONDINO PER LA PET THERAPY
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA REGISOLE

10 GENNAIO / 13 FEBBRAIO 2019 - DIAMO I NUMERI

COSA UNISCE MATEMATICA E MAGIA? 

PER SCOPRIRLO OCCORRONO UNA BUONA 

DOSE DI CURIOSITÀ E TANTA FANTASIA!

ANTONIETTA MIRA, PROFESSORE DI 

STATISTICA, E IL COMICO PRESTIGIATORE 

RAUL CREMONA STUPIRANNO GRANDI 

E PICCOLI CON MAZZI DI CARTE, OROLOGI 

MAGICI, OPERAZIONI IMPOSSIBILI E 

STRABILIANTI PREVISIONI. 

INSIEME ILLUSTRERANNO IL FASCINO DEI 

GIOCHI DI PRESTIGIO BASATI SU PRINCIPI 

MATEMATICI COMUNICANDO LA BELLEZZA 

E LA FORZA ESPRESSIVA DEI NUMERI.
DIAMOINUMERI.CH
1357DIN@GMAIL.COM

Spettacolo organizzato dal 
Comune di Pavia in collaborazione 
con il Collegio Ghislieri per 
l’inaugurazione della mostra
DIAMO I NUMERI! 
Un affascinante viaggio 3D nel 
magico mondo dei numeri. 
Un percorso da scoprire sulla punta 
delle DITA, fra antichi rompicapo, 
DADI giganti, sotto una pioggia 
di DATI che raccontano la nostra vita.

COMUNE DI PAVIA

SPONSOR TECNICO

MATE
+
MAGIA
ANTONIETTA MIRA
RAUL CREMONA

16.1.19
21:00

AULA MAGNA
COLLEGIO GHISLIERI
PAVIA
INGRESSO LIBERO

UN
ESPOSIZIONE 
INTERATTIVA 
SULL
AFFASCINANTE 
MONDO 
DEI NUMERI
FRA DITA
DADI E
DATI
 PAVIA 
10.1-13.2
2019

INGRESSO
LIBERO

DIAMOINUMERI.CH
INFO: 1357DIN@GMAIL.COM

DITA: COLLEGIO CAIROLI 
      LUN-SAB 9-13+14-17
DADI: SANTA MARIA GUALTIERI
      LUN-DOM 9-13+14-17
DATI: COLLEGIO GHISLIERI 
      LUN-SAB 9-13+14-17

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL CONTRIBUTO DI:

UN PROGETTO IDEATO DA:

ANTONIETTA MIRA IN COLLABORAZIONE CON 

E IL SOSTEGNO DI:

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ‘FELICE CASORATI’
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
DIPARTIMENTO DI FISICA

COMUNE DI PAVIA

Università
della
Svizzera
italiana
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI

26 NOVEMBRE 2018 - CONVEGNO EDUCARE OGGI 3 (1/2)

La caverna di Platone, metafora della liberazione dell’uomo attraverso la conoscenza, continua 
a fare da sfondo alle attività della “comunità educante” pavese la quale, a distanza di due anni 
dal primo Convegno del 29 ottobre 2016, si è data appuntamento per un nuovo momento di 
confronto sui temi educativi.

Anche la ragione d’essere del terzo Convegno rimane ben simboleggiata nella immagine 
dall’ombra con le sembianze di uno schiavo di Michelangelo, possibile metafora del processo 
educativo individuale, teso a far emergere l’identità della persona, come l’artista ha faticosa-
mente fatto nell’estrarre la figura dal marmo. Il Convegno “Educare Oggi3” si pone quindi in 
linea di continuità tematica con le due precedenti edizioni, incentrandosi in particolare sulle 
attività formative poste in essere nel 2018, in attuazione delle progettualità per docenti, geni-
tori e ragazzi previste dal “Quaderno valoriale ed operativo” presentato durante il Convegno 
del 2017.

Nel corso del corrente anno, infatti, sono stati realizzati due corsi di formazione docenti, il pri-
mo presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L.G. Faravelli” di Stradella, per docenti dell’Ambito 
31 (Oltrepò Pavese); il secondo a Vigevano, presso l’Istituto Comprensivo di Via Anna Botto, 
per docenti dell’ambito 30 (Lomellina).

A tale esperienza formativa, esempio concreto di comunità educante, il presente Convegno 
si propone di dare evidenza attraverso le voci non solo dei formatori, ma anche dei docenti 
che hanno usufruito dei Corsi, manifestando grande attenzione ed interesse. Il Convegno si 
caratterizza altresì come passo significativo verso gli Stati Generali della Scuola, promossi dal 
Comune della città capoluogo.

Il convegno, moderato ed introdotto da Gian Carlo Arbasini, vede la partecipazione di rappre-
sentanti delle istituzioni civili e lionistiche a cui fa seguito l’intervento di Agnese Nadia Cane-
vari, Dirigente del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, intitolato: “La cultura del rispetto nell’ambito scolastico”.

Il collegamento tra il convegno e gli Stati Generali della Scuola è invece illustrato da Maria 
Assunta Zanetti e da Laura Canale, assessore all’Istruzione del Comune di Pavia, mentre gliin-
terventi seguenti concernono i due Corsi di formazione per docenti, svoltisi nel corrente anno.

 

 

 
 

 
ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti e welcome coffee presso i Saloni del Rettorato 
Introduce e modera: Gian Carlo Arbasini, Tavolo Tecnico “Educare Oggi” 
ore 15.30 - Saluti istituzionali: Fabio Rugge, Magnifico Rettore Università degli Studi di 
Pavia, Stefano Simeone, Vice Prefetto Capo di Gabinetto Prefettura di Pavia, Vittorio 
Poma, Presidente Provincia di Pavia, don Franco Tassone, delegato del Vescovo di 
Pavia, Massimo Depaoli, Sindaco di Pavia, Danilo Ottaviani, Comandante Provinciale 
Arma dei Carabinieri, Luigi Macchia, Comandante Provinciale Guardia di Finanza, Luca 
Scolamiero, Capo di Gabinetto Questura di Pavia, Giovanni Fasani, Governatore del 
Distretto LIONS 108IB3 Italy. 
ore 16.00 - Agnese Nadia Canevari, Dirigente Dipartimento per le pari opportunità 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, La cultura del rispetto nell’ambito 
scolastico 
ore 16.20 – Maria Assunta Zanetti, Università di Pavia, Laura Canale, assessore 
all’Istruzione del Comune di Pavia, Verso gli Stati Generali della Scuola 
ore 16.40 - Riccardo Colangelo, L’esperienza dei corsi per docenti “Educare Oggi”: uno 
sguardo retrospettivo proiettato al futuro 
ore 17.00 - Alberto Panzarasa, Anna Bobba, Bruna Spairani, responsabili della 
formazione dei docenti per le Reti di Ambito pavesi 
ore 17.20 - Maria Assunta Zanetti, Verso un Glossario condiviso dell’Educazione, a partire 
dagli elaborati predisposti dai corsisti 
ore 17.40 – I corsisti di Lomellina e Oltrepò e i formatori illustrano la loro esperienza nei 
corsi di formazione “Educare Oggi” 
ore 18.20 – Intervengono i soggetti della comunità educante pavese che partecipano al 
Tavolo Tecnico “Educare Oggi”:  
Prefettura, Provincia di Pavia, Diocesi di Pavia, Comune di Pavia, Comando 
Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Questura, 
Università degli Studi di Pavia, AGe – Associazione Genitori, Fondazione C. Mondino, 
Comitato distrettuale Lions “Educare Oggi”, Lions Club Pavese dei Longobardi, CEM 
– Centro Educazione ai Media, AIART – Associazione Cittadini Mediali Onlus, Unione 
Giuristi Cattolici – Pavia, Scout A.G.E.S.C.I. Zona Pavia, Scuola Diocesana di 
Cittadinanza e Partecipazione, Consulta Provinciale degli Studenti di Pavia, Centro 
per la Promozione della Legalità – Scuole della provincia di Pavia 
 

 
Info: le iscrizioni (necessarie anche per ricevere l’attestato di partecipazione) dovranno pervenire entro il 23 novembre 2018 ad uno dei seguenti indirizzi:  
tavolotecnico.educareoggi@outlook.it  
alice.lizzori01@universitadipavia.it 

Il convegno è organizzato in collaborazione con:  

   v    b 

 

 

Il Convegno “Educare Oggi3” si pone in linea di continuità tematica 

con le due precedenti edizioni, incentrandosi in particolare sulle 

attività formative poste in essere nel corrente anno, in attuazione 

delle progettualità per docenti, genitori e ragazzi previste dal 

“Quaderno valoriale ed operativo” presentato durante il Convegno 

del 2017. 

Nel corso del corrente anno, infatti, sono stati realizzati due corsi di 

formazione docenti, il primo presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

“L.G. Faravelli” di Stradella per l’Ambito 31 (Oltrepò Pavese); il 

secondo a Vigevano, presso l’I.C. di Via Botto, per l’ambito 30 

(Lomellina). 

A tale esperienza formativa, esempio concreto di comunità 

educante, il presente Convegno si propone di dare evidenza 

attraverso le voci dei docenti che hanno partecipato ai Corsi di 

Formazione. Essi sono stati chiamati in particolare a concorrere, in 

base a valutazioni libere e personali, alla prossima creazione di un 

glossario dell’Educazione, non soltanto dal punto di vista teorico-

culturale, ma soprattutto come sintesi delle proprie esigenze di 

ruolo mirate al rafforzamento - in alcuni casi al ripristino - della 

funzione di docenti nel processo educativo affidato alla Scuola in 

concorso con le altre agenzie educative presenti nella società. 

La condivisione di esigenze espresse direttamente dal corpo 

docente da parte delle principali Istituzioni e Associazioni del 

territorio, molte delle quali già aderenti e impegnate al Tavolo 

Tecnico EDUCARE OGGI, non può che coadiuvare l’azione di 

miglioramento dei livelli educativi della nostra società. 

Il Convegno, proprio in relazione al contributo tematico e operativo 

della base docente che ha partecipato ai corsi di formazione, si 

caratterizza altresì come passo significativo verso gli Stati Generali 

della Scuola, promossi dal Comune della città capoluogo.  
 

        novembre 2018 
Università di Pavia – Aula Foscolo 
Corso Strada Nuova, 65 – ore 15-19 

 

26 

 

Pavia 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI

26 NOVEMBRE 2018 - CONVEGNO EDUCARE OGGI 3 (2/2)
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI

14 DICEMBRE 2018 - POSTER PER LA PACE
Come da consuetudine quinquennale, Il 14 dicembre u.s., presso la Palestra Comunale (g.c.) l’I. C. di Belgioioso, in collaborazione con il Lions Club Pavese dei 
Longobardi, ha rinnovato la tradizionale “ Serata d’auguri”, in occasione delle prossime festività natalizie.

Notevole è stata la partecipazione di genitori e di parenti degli studenti che hanno allestito lo spettacolo natalizio, la cui buona riuscita si deve alla cura dei 
docenti di Educazione Musicale. Nel corso della serata, a spalti esauriti (circa 800 persone, oltre 150 studenti), è stata effettuata una raccolta fondi ed è an-
che avvenuta la premiazione degli alunni vincitori del concorso “Un poster per la Pace” edizione 
2018/19, sostenuto dal Lions Club; il Presidente Gianni Terzi ha ringraziato il numeroso pubblico 
presente ed i ragazzi che hanno partecipato al concorso; sono stati consegnati i diplomi “Cambrige 
Institute”, conseguiti nell’anno scolastico 2017/18 (frutto del progetto “In cammino con i …Lions”, 
realizzato e sostenuto dallo stesso LC Pavese dei Longobardi), e i diplomi di licenza media agli stu-
denti distintisi per gli ottimi risultati ottenuti alla fine del triennio della scuola secondaria di I grado.

Il Dirigente Scolastico Andrea Ignazio Maria Rho ha ringraziato per il contributo dato all’organizza-
zione dell’evento, oltre al L.C. Pavese dei Longobardi; l’Amministrazione Comunale e la Pro loco di 
Belgioioso, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Albuzzano, la Pro Loco di Filighera e l’Asso-
ciazione Genitori di Belgioioso.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA LE TORRI

7 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON GIAN ANTONIO GOLIN
PAVIA LE TORRI con INNER WHEEL PAVIA e OLTREPO’ e con SOROPTIMIST

ARTE - CULTURA - SOLIDARIETA’

Intermeeting Lions Club Pavia Le Torri - Inner Wheel Club Pavia - Inner 
Wheel Club Oltrepo’ - Soroptimist.

Clubs al femminile attivi sul territorio di Pavia e provincia in ambito so-
ciale, culturale e artistico.

Per la prima volta quattro Clubs al femminile hanno deciso di fare rete 
per promuovere l’arte e la cultura in provincia.

L’arte ,infatti, può rappresentare un comune denominatore per risve-
gliare l’interesse generale e sollecitare iniziative utili per la città.

E solo con un lavoro di squadra, unendo sinergie diverse, è possibile 
individuare e raggiungere obiettivi utili per la comunità ed il territorio.

Per questo è stato invitato a Pavia il professor Gian  Antonio Golin.

Nella bellissima chiesa barocca di San Luca a Pavia ,mercoledì 7 no-
vembre, il professor Gian  Antonio Golin, direttore di A.R.P.A.I., ha te-
nuto una conferenza dal titolo: “Sui passi di Giotto per una storia del 
Trecento,  signori, mercanti, banchieri ed artisti”.

Gian Antonio Golin è una delle figure internazionali di spicco nell’ambi-
to della conservazione del patrimonio artistico italiano.

A.R.P.A.I. ( Associazione per il Restauro del Patrimonio Artistico Italiano) con sede a Vicenza e operante dal 1989 ha finanziato, direttamente o con sostegno 
esterno, oltre 300 restauri di dipinti, sculture, oreficerie, libri e ceramiche, manufatti e monumenti archeologici, recuperandoli al patrimonio artistico italiano.

Attualmente l’Associazione sta curando il restauro degli affreschi di Giotto nella Cappella Bardi in Santa Croce a Firenze.

La cittadinanza ha partecipato numerosa al convegno.

Il pubblico presente ha attribuito al relatore lunghi e calorosi applausi.

Il  momento conviviale che è seguito presso l’oratorio di San Primo, ha consentito una raccolta fondi a favore dell’oratorio medesimo.

https://www.arpai.org
http://www.arpai.org
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Mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 17 in Aula Magna del Collegio Cairoli si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio 
“Ces+re Angelini Giovani”,istituito dal Lions Club Pavia Le Torri, per ricordare la figura e l’opera di Cesare Angelini, sacerdo-
te,letterato,critico, artista e Rettore dell’Almo Collegio Borromeo.

La prima edizione del premio risale al 1987. Da allora al 2016 hanno ricevuto il premio i più importanti nomi del panorama 
letterario e giornalistico nazionale. Contestualmente veniva assegnato un Premio Giovani intitolato a Maria Corti, istituito dalla 
Fondazione omonima.

Dal 1990 il Lions Club Pavia Le Torri ha istituito il Premio “Fedeltà a Pavia“,che viene assegnato a persone che si siano parti-
colarmente distinte, onorando la nostra città.

Nell’edizione 2016 il Club ha istituito uno speciale “Premio Lions Club Giovani”. Quest’anno il Premio Angelini si presenta in 
veste nuova: “Premio Cesare Angelini Giovani”, riservato a giovani studiosi che si siano distinti in aree afferenti a discipline 
umanistiche o scientifiche.

La Commissione, composta da 7 docenti universit+ari e da 7 socie del Lions Club Pavia Le Torri, presieduta d+l Prof. C+rlo 
Alberto Redi, ha assegnato il Premio Angelini Giovani 2017/2018 a:

Francesca Puliafito per “Studi critico - filologici sulla produzione letteraria del secondo Ottocento italiano: Giuseppe Romano 
e Giovanni Verga”. 

Manuela Monti per “Staminali: dai cloni alla medicina rigenerativa”.

A pari merito: Andrea Pagano per “Decifrare il linguaggio molecolare dei semi” e Alfredo Sansone per “Pa-
role di pietra: le epigrafi della Lucania in età romana”.

I Premio”Fedeltà a Pavia” è stato assegnato a Don Stefano Penna per l’impegno quotidiano nei confronti de-
gli ultimi ed il suo forte contributo in campo sociale e giovanile. È stato cappellano della Casa Circondariale 
di Pavia, ha realizzato la Cooperativa Il Convoglio per il reinserimento degli ex detenuti nel mondo del lavoro.

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA LE TORRI

21 NOVEMBRE 2018 - PREMIO CESARE ANGELINI GIOVANI
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Il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) di Pavia rappresenta un progetto di cura e di ricerca molto 
ambizioso istituito dal Ministero della Salute per il trattamento di tumori radioresistenti e inoperabili con l’Adrotera-
pia, una forma avanzata di radioterapia.

CNAO è uno dei soli 6 centri al mondo e l’unico in Italia a utilizzare sia protoni che ioni carbonio, capaci di provocare 
un danno al DNA delle cellule tumorali 3 volte maggiore rispetto a quello generato dai raggi X, preservando i tessuti 
sani circostanti. In questi ultimi anni il centro ha progressivamente aumentato la sua attività clinica e ha trattato oltre 
2200 pazienti, la maggior parte dei quali senza alternative di cura.

INFORMAZIONI SPETTACOLO:

A teatro e nella vita, combattere il cancro con l’ironia e la leggerezza dei 20 anni. È questo che fa «I fuori sede», la 
prima opera teatrale dedicata all’esperienza di un tumore in giovane età e liberamente ispirata alla storia vera di 
Giacomo, un ragazzo colpito da un tumore raro. Una commedia che narra le vicende di 10 studenti universitari che 
vivono nello stesso appartamento e si trovano, improvvisamente, a fronteggiare un problema devastante, ingom-
brante e difficile da metabolizzare. Uno di loro, Giacomo, ha un dolore a una gamba e deve sottoporsi a una visita 
di controllo. Il responso è di quelli che fa paura. Cancro. È l’inizio di una nuova storia, che cambia la vita di tutti: una 
storia non solo di sofferenza, ma anche di riscoperta dell’importanza dell’amicizia, della condivisione e del supporto.

Il ricavato dello spettacolo di beneficenza sarà destinato all’allestimento della sala risveglio dei piccoli pazienti del 
CNAO

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA LE TORRI

28 FEBBRAIO 2019 - STORIE DI PAZIENTI ONCOLOGICI
una produzione e con il patrocinio di 

Si ringrazia per il supporto

STORIE DI PAZIENTI ONCOLOGICI 
 raccontate

 
attraverso 

“I FUORI SEDE”

INGRESSO A OFFERTA LIBERA
Il ricavato sarà destinato a un progetto per i pazienti pediatrici del CNAO 

ANDREAGERALI  GIOVANNID’AMATO  PIETROCERACCHI 

SEFORAEDITHBELLO 

con

Corpo di ballo

con la partecipazione di 

regia 

  PIETROPENSAVECCHIA GIACOMOPERINI GIULIATORRE LUCAVALENTI ANDREAZAMPARESE

STRATOS

TEATRO FRASCHINI
28 febbraio 2019 ore 21.00

ISPIRATO ALLA STORIA VERA DI GIACOMO PERINI
Info  FONDAZIONE CNAO

Telefono 0382 078 536
Email comunicazione@cnao.it

ALFREDOBELCASTRO ALESSIOBRUSCHI CHIARABUGAMELLI FRANCESCOBUGAMELLI

di  Maria Teresa Carpino, Sefora Edith Bello e Giacomo Perini

Biglietti prenotabili su  EVENTBRITE.IT

 

con 
Comune di Pavia

e in collaborazione con

da un’ idea di MARIA TERESA CARPINO

https://fondazionecnao.it/it/


THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 101 di 185

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, l’Ufficio Scolastico Territoria-
le di Pavia ha organizzato un convegno per gli alunni delle scuole secondarie 

di secondo grado della provincia, che si è tenuto presso la Sala dell’Annunciata a Pavia il 
22 marzo scorso. 

Recentemente è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra i Lions Clubs del Distretto 108 Ib3 
II Circoscrizione Zona A e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XII A.T. 
Pavia: 

I Lions, le esigenze del territorio, la sussidiarietà, la solidarietà sociale. 

Il Governatore Prof. Giovanni Fasani, specialista di Clinica Pediatrica, è intervenuto come 
relatore sul tema “L’acqua nella prima infanzia”. 

Presenti rappresentanze dei vari Clubs di Zona. 

Gli alunni delle numerose scuole intervenute hanno allestito un’interessante mostra dei 
lavori prodotti e, a gruppi, col supporto di slides, hanno avuto la possibilità di illustrare 
l’iter seguito nelle loro ricerche. 

Il Lions Club Pavia Le Torri curerà la pubblicazione dei loro lavori. 

I giovani alunni della Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Siziano si sono esi-
biti  in canti animati, aventi per tema l’acqua. 

A ognuno di loro un attestato - diploma di partecipazione e un libro donati dal Lions Club Pavia Le Torri. 

Sicuramente seguiranno altre collaborazioni, visto il successo riscontrato da questa prima iniziativa. 

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA LE TORRI

22 MARZO 2019 - CONVEGNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE SULL’ACQUA
PAVIA LE TORRI E IIA CIRCOSCRIZIONE ZONA A
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA LE TORRI

7 GIUGNO 2019 - CONFERENZA SULLA VIOLENZA
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. PAVIA LE TORRI

16 GIUGNO 2019 - COSTITUZIONE CLUB SATELLITE

Nella sede di Biblions, Biblioteca per il bambino e l’adulto ospedalizzato - Clinica Pedia-
trica Policlinico San Matteo - è stato sottoscritto l’atto costitutivo del Lions Club Satellite 
Oltrepo’ Pavese, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 IB 3 Giovanni Fa-
sani, di Moreno Poggioli( Global Membership Team), di Marina Pasi( Presidente di Zona), 
di Anna Gigante( Presidente Lions Club Pavia Le Torri).

Di recente istituzione nell’organigramma del Lions Club International, il Club Satellite di 
un Lions Club già esistente e definito “padrino”, consente anche a un numero limitato di 
soci di operare nella comunità di appartenenza.

In particolare i Club Satellite con interessi specifici e per questo motivo definiti “di sco-
po”, hanno la possibilità di sviluppare le passioni comuni dei loro soci in progetti di ser-
vice a beneficio delle esigenze della comunità.

Il Lions Club Pavia Le Torri, oltre al Club Satellite Oltrepo’ Pavese, ha al suo attivo altri 
due Club di scopo: uno contro la violenza di genere “AINE STOP  VIOLENCE” con 6 
socie( tutor Annamaria Ceriana coadiuvata da Anna Gugante) e “PEDATRIC DIABETES 
& PEDIATRIC DISEASES” con 10 socie per le malattie in età pediatrica ( tutor Annamaria 
Mariani coadiuvata da Marina Pasi).

Il Club Satellite Oltrepo’ Pavese consta di 10 socie( due imprenditrici vinicole, un’impren-
ditrice del settore alimentare, un’enologa, due esperti slow food, quattro signore con la 
passione per la loro terra d’origine).

Il Club si propone di promuovere iniziative rivolte alla salvaguardia del territorio e alla promozione dei suoi prodotti tipici.

Tutor del Club è Monica Migliorini, coadiuvata da Annamaria Mariani.

Diventare soci di un Lions Club con uno scopo specifico è un ottimo modo per conoscere persone con le quali si condividono gli stessi interessi e per acquisire 
capacità di leadership man mano che si svolgono attività di service per la propria comunità.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. CERTOSA DI PAVIA

30 SETTEMBRE 2018 - XXIIA CHARTER NIGHT

Il 30 settembre nell’Agriturismo Corte Montini  a Santa Giuletta si è tenuta la 
XXII Charter Night del nostro Club. 

Moltissimi i soci e gli ospiti presenti per festeggiare l’inizio della Presidenza di 
Basilio Jemos che succede a Simone Gerzeli. 

Siamo stati particolarmente felici della partecipazione di Angelo Chiesa, primo 
Vice Governatore, di cui abbiamo sempre apprezzato l’impegno e la simpatia. 

Le sue parole di augurio sono il migliore incoraggiamento per il lavoro che ci 
aspetta nel nuovo anno lionistico
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. CERTOSA DI PAVIA

22 GENNAIO 2019 - PELLEGRINI, CAMMINATORI ...

Pellegrini, camminatori e l’erba 
che cresce a bassa velocità. 
Migliaia di chilometri sulle vie medievali che conducono a Santiago de Compostela e a 

Roma, percorse da mille anni da pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. 
Perché? 

Relatore Roberto Settimi 
ha percorso due volte -nel 2005 e nel 2011- il Cammino di Santiago “Francese” da 
Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela di 837 km in 33 giorni, poi nel 
2016 la Via de La Plata che parte da Siviglia e arriva a Santiago de Compostela di 
1.082 Km in 43 giorni, oltre a innumerevoli percorsi minori.

Il prossimo cammino in vista sarà La Via Francigena da Canterbury, ce la farà?


Solo su invito - Info 3384420338 - anche whatsapp

Lions Club Certosa di Pavia 
Lions Club Pavia Regisole 

martedì 22 gennaio 2019 ore 20.00 
presso Tennis Club Pavia 

Via San Lanfranco 2  -  Pavia
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

7 OTTOBRE 2018 - APERTURA ANNO SOCIALE

Domenica 7 ottobre, nella suggestiva lo-
cation del Sasseo a Santa Maria della Ver-
sa (PV), allietati dal Concerto per violino e 
flauto traverso degli assegnatari di borsa 
di studio, si è svolta la giornata di aper-
tura dell’anno lionistico 2018-2019 del 
LC Ticinum via Francigena alla presenza 
dell’immediato past governatore Giovan-
ni Bellinzoni.

Il presidente del LC Ticinum via Francige-
na Fabio Bellinzona ha fatto gli onori di 
casa e l’evento si è concluso con l’investi-
tura ufficiale del club satellite di Magher-
no e la premiazione di alcuni soci lions.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

1 DICEMBRE 2018 - POSTER PER LA PACE

 
 

     
 
 

LIONS CLUB TICINUM VIA FRANCIGENA  
 
 
 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI A LIVELLO LOCALE 
E 

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AI PARTECIPANTI AL CONCORSO 

Sabato 1 dicembre 2018 ore 16:00 
Aula Magna Istituto Maria Ausiliatrice  

Viale Ludovico Il Moro, 13 - Pavia 
 
 
 
 
 
 

Sono invitati tutti gli studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso, i 
dirigenti scolastici, gli insegnanti e le famiglie.   



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 108 di 185

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

15 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI
Sabato , 15 dicembre 2018, presso il Col-
legio Santa Caterina da Siena prestigiosa 
sede sociale, allietati da un breve ma in-
tenso concerto del Maestro Ugo Nastrucci, 
si è svolta la Festa degli auguri  del LC Ti-
cinum via Francigena alla presenza del go-
vernatore del distretto Giovanni Fasani e 
dell’immediato past governatore Giovanni 
Bellinzoni.

Il presidente del LC Ticinum via Francigena 
Fabio Bellinzona ha fatto gli onori di casa, 
la serata a scopo benifico è servita per la 
raccolta fondi da destinare al sevice “La 
Musica è un diritto di tutti” che vede da 
alcuni anni il nostro Club impegnato nel 
sostegno di studenti di violino e flauto tra-
verso con una borsa di studio presso l’Isti-
tuto superiore di studi musicali Vittadini di 
Pavia.

L’evento si è concluso con la classica Tom-
bola di Natale che ha permesso al club il 
raggiungimento  dello scopo che si era 
prefissi per la serata.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA SATELLITE MAGHERNO

20 DICEMBRE 2018 - POSTER PER LA PACE
Debutto importante del nuovo Lions Club Satellite Magherno, che lo scorso 20 dicembre 
nella grande palestra della Scuola Media di Magherno, strapiena di studenti, genitori e inse-
gnanti, ha premiato i vincitori a livello locale del concorso un “Poster per la Pace”.

La premiazione, con grande soddisfazione del Presidente del LC Ticinum Via Francigena Fa-
bio Bellinzona, è stata condotta dal Presidente del Club Satellite Gianfranco Bianchi insieme 
al socio e sindaco di Magherno Giovanni Amato, alla Prof.ssa Maria Piera Corazza e ai refe-
renti “Poster della Pace” Claudio Spada e Maria Angius.

Orgogliosi di aver condiviso il messaggio di pace con i loro coetanei di tutto il mondo, con 
fierezza gli studenti premiati hanno indossato la medaglia e ricevuto, insieme a tutti gli altri 
partecipanti al concorso, l’attestato di partecipazione al Concorso.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA E SATELLITE MAGHERNO

19 GENNAIO 2019 - VISITA DEL GOVERNATORE
Martedì 29 gennaio 2019, il Presidente Fabio Bellinzona e il Presidente del Club Satellite 
Gianfranco Bianchi, hanno accolto il Governatore del distretto 108Ib3 Giovanni Fasani ac-
compagnato dalla consorte Lions Giovanna Ghiringhelli Fasani, dal Segretario Distrettuale 
Giorgio Bianchi e dalla Presidente di zona Marina Pasi Spallarossa. Ricordiamo che l’incontro 
con il Governatore Distrettuale rappresenta un momento rilevante nella vita del Club, che 
ha l’occasione di illustrare le attività svolte e in corso, dando anche la possibilità ai soci di 
renderlo edotto di eventuali particolari problematiche e di cogliere l’opportunità di ricevere 
suggerimenti atti a migliorare sia le relazioni all’interno del gruppo sia i vari programmi del 
Club.

Il Governatore ha molto apprezzato il lavoro del Club,  ha approfondito con i Soci presenti 
le linee guida del suo programma e sollecitato a lavorare sul territorio in mezzo alla gente 
sempre, non solo in occasione del Lions Day.

Il Governatore ha promosso l’ambizioso programma della LCIF in tutte le aree tematiche, 
cogliendo l’occasione per sollecitare la raccolta fondi e il contributo del Club e, da ultimo, 
ha ricordato l’imminente Convention Internazionale a Milano, raccomandando di non perde-
re l’unica occasione di condividere in patria, con i Lions di tutto il mondo, il più importante 
evento lionistico annuale. 

Durante la serata il Governatore ha consegnato il certificato di riconoscimento per i 15 anni 
di impegno come socio Lions a Luana Stripparo e per i 10 anni di impegno come socio Lions 
a Giovanna Tullio.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 111 di 185

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

16 FEBBRAIO 2019 - SERATA PRO TUEAMORE

 
 

Relatore: Avv. Ugo Maria Rolfo, Presidente dell’Associazione  

 
 

“Si la noche haze escura” 
 Villancicos desde Cancionero del Duque de Calabria, 1556 

Massimo Marchese, Ugo Nastrucci - vihuelas 

 

 
Sabato 16 febbraio 2019, ore 17:00 

Collegio Santa Caterina da Siena 

Sala Magenes  
Via San Martino, 17B - Pavia  

 
Evento a scopo benefico: il ricavato sarà devoluto all’associazione  

 
per favorire l’accoglienza di malati oncologici e loro familiari che accedono alle strutture sanitarie di Pavia 

 

Quota di partecipazione 30 euro 
 

R.S.V.P. -  Maria Angius tel. 335 7385554 -  e-mail: mariangius53@alice.it  

https://www.tueamore.org
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

23 FEBBRAIO 2019 - FESTA DI CARNEVALE PRO LCIF 
TICINUM VIA FRANCIGENA - PAVIA ULTRAPADUM TICINUM N.C.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

16 MARZO 2019 - SPETTACOLO BENEFICO 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA E SATELLITE MAGHERNO

29 MAGGIO 2019 - PROGETTO SIGHT FOR KIDS 
Il LC Ticinum Via Francigena e il Satellite Magherno hanno aderito al Service Sight for Kids e coinvolto nel progetto le scuole primarie dell’IC DE 
AMICIS di Pavia e la Materna “Scuola dell’Infanzia Maria Bambina” di Magherno” (PV).

Espletate tutte le formalità burocratiche e acquisiti i consensi da parte dei genitori, nei giorni 29 e 30 maggio 2019, con l’ausilio dell’ortottista Ilaria Dichiarante, 
è stato fatto lo screening Ambliopia a 140 bambini frequentanti la prima elementare in quattro scuole facenti parte dell’IC De Amicis di Pavia (De Amicis, Ber-
chet, Gabelli e Montebolone). Le schede dei bimbi con anomalie sono state inviate per l’esame allo specialista oculista. A tutti i genitori dei bimbi sottoposti a 
screening è stata inviata una lettera a firma del Presidente Fabio Bellinzona con allegata la scheda del refrattometro riportante l’esito dell’esame.

Il giorno 31 maggio 2019 come da programma del Club Satellite Magherno, con l’ausilio dell’ortottista Gigliola Brigada, è stato effettuato lo screening a 18 
bambini della scuola materna “Scuola dell’Infanzia Maria Bambina” di Magherno. Anche in questo caso le schede con anomalie sono state esaminate dallo 
specialista oculista e l’esito tempestivamente comunicato a tutti i genitori dei bimbi sottoposti allo screening dal Presidente del Club Satellite Magherno Gian-
franco Bianchi. 

“11 APRILE 2019 - CONVEGNO: LO STUDENTE DSA (1/2)”
GARLASCO LA TORRE - VIGEVANO SFORZESCO - TICINUM VIA FRANCIGENA
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA E SATELLITE MAGHERNO

9 GIUGNO 2019 - PASSAGGIO DELLA CAMPANA 
I soci del Lions Club Ticinum Via Francigena hanno festeggiato la chiusura dell’anno lionistico 2018-2019, con il rituale “Pas-
saggio della Campana” dal Presidente Fabio Bellinzona  al nuovo Presidente Annibale Broglia. 

Nell’accogliente agriturismo “Calice dei Cherubini” sito in posizione panoramica sulle dolci colline pavesi, gli ospiti sono 
stati allietati dai pezzi musicali eseguiti dal socio Maestro Ugo Nastrucci accompagnato dagli Allievi Gianmarco Andreoli 
(violinista) e Serge Kpamenam (flauto traverso), assegnatari di borsa di studio del LC Club Ticinum Via Francigena.

All’evento hanno partecipato l’Immediato Past Governatore Giovanni Bellinzoni con la consorte Paola, il Past Governatore 
Franco Marchesani con la moglie Lion Anna Maria Grandi,  della Presidente di Zona Marina Pasi Spallarossa con il consorte 
Lion Marco Spallarossa,  i soci del Club con le rispettive famiglie e tanti amici.

 

                                                                                                                                                       

 
 

Lions Club Ticinum Via Francigena 

 
 

dal Presidente Fabio Bellinzona  

al Presidente Annibale Broglia 

 

Domenica, 9 giugno 2019, alle ore 11:30 

Vi aspettiamo sulle Dolci Colline Dell’Oltrepo Pavese presso 

  

 
Località Casa Grande, 7 - 27047 Montecalvo Versiggia - PV - Italy 

 
 

R.S.V.P. -  Maria Angius, tel. 335 7385554 -  e-mail: mariangius53@alice.it          
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Giovedì 11 ottobre  scorso presso il Ristorante Selvatico in Rivanazzano Terme si è te-
nuta la serata di apertura dell’annata 2018/2019 del Lions Club Voghera Host, guidato 
dal nuovo Presidente Fabio Milanesi.

Dopo i saluti del Presidente ai numerosi soci e ospiti presenti si è svolta la suggestiva 
cerimonia di ingresso nel Club del nuovo socio, Dott. Marco Zanini, titolare dell’omo-
nima farmacia in Voghera.

Alla serata era presente come ospite il Prof. Antonio Dal Canton, Professore Ordi-
nario di Nefrologia presso l’Università di Pavia, il quale ha tenuto una interessante ed 
apprezzata conferenza sul tema dei trapianti d’organo.

Il Prof. Dal Canton ha ripercorso la storia dei trapianti, dall’antichità ai giorni nostri, 
ricordando gli sviluppi scientifici e tecnici che si sono avuti a partire dai primi anni del 
secolo scorso, ed evidenziando come ancora oggi si riesca a far fronte solo al 10% 
delle necessità di trapianto.

Il relatore ha sottolineato come la sfida per il futuro sia dunque quella di potere au-
mentare il numero delle possibilità di trapianto, con un auspicato aumento del nu-
mero dei donatori e con lo sviluppo e il perfezionamento delle tecniche operatorie, 
contando anche sulla ricerca scientifica in tema di immunità e rigenerazione degli 
organi per potere ridurre i casi di rigetto.

Il Presidente Fabio Milanesi ha quindi invitato tutti i presenti a partecipare all’incontro che si terrà il giorno venerdì 
19 ottobre p.v., alle ore 11, presso la sala del CRAL dell’Ospedale di Voghera.

In tale occasione sarà infatti presentato dalla Direzione dell’ASST di Pavia e dalle volontarie dell’ADOS -Associazione Donne Operate al Seno- il progetto “Una 
parrucca per le donne in chemioterapia”, che prevede la creazione di una piccola banca parrucche offerte dal Lions Club Voghera Host.

Tale progetto è stato fortemente sostenuto dal precedente Presidente del Club, Andrea Angeleri, ed è sponsorizzato grazie al ricavato di una serata benefica 
che si è tenuta la scorsa primavera.

Il Lions Club Voghera Host continua dunque la sua attività di servizio e di attenzione verso i concreti bisogni delle persone del nostro territorio.

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA HOST

11 OTTOBRE 2018 - SERATA DI APERTURA
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA HOST

19 OTTOBRE 2018 - PROGETTO PARRUCCHE

ADOS e Lions Club Voghera Host 

PROGETTO 
PARRUCCHE 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018 ORE 11 PRESSO LA SALA DEL CRAL 
DELL’OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA  LE VOLONTARIE ADOS E LA 
DIREZIONE ASST PAVIA PRESENTANO IL PROGETTO: “UNA PARRUCCA PER 
LE DONNE IN CHEMIOTERAPIA”. 

LE VOLONTARIE ADOS SUCCESSIVAMENTE ALL’EVENTO, SARANNO PRESENTI  

OGNI SABATO SU APPUNTAMENTO, PRESSO LA SALA DEL CRAL OSPEDALE CIVILE 
DI VOGHERA A DISPOSIZIONE DELLE PAZIENTI ONCOLOGICHE DI VOGHERA, 
STRADELLA, VARZI PER OFFRIRE UNA PARRUCCA DONATA DALL’ASSOCIAZIONE 
CANCRO PRIMO AIUTO. 

SARÀ CREATA UNA PICCOLA BANCA PARRUCCHE OFFERTA DA LIONS 
CLUB VOGHERA HOST. 

 PAVIA DONNA, ADOS - Onlus Sede presso Palazzina Poliambulatorio  Segreteria +39 0382 503311 
 Associazione di Volontariato  (CUP Centrale) 2° Piano Fax +39 0382 503101 

Donne Operate al Seno Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Cell. +39 3343226695 +39 3391390118 adospavia.it
 Viale Golgi, 5 - 27100 Pavia - Italia E-mail. info@adospavia.it 

Con il patrocinio di 

adospavia.it      L. C  VOGHERA HOST 

http://www.asst-pavia.it/node/16198
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA HOST

8 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON WILLY MONTINI

Si è tenuta giovedì 8 novembre scorso presso il Ristorante Selvatico in Rivanazzano Terme una se-
rata conviviale del Lions Club Voghera Host, guidato dal Presidente Fabio Milanesi, con la presenza 
di numerosi soci ed ospiti.

Alla serata ha partecipato quale relatore il famoso esperto di arte moderna e contemporanea  Willy 
Montini, noto anche al pubblico televisivo per le sue trasmissioni sui canali di Sky.

Willy Montini ha dialogato con i presenti in modo brillante ed entusiasmante su un tema di indubbio 
fascino quale quello di come rapportarsi con un’opera d’arte.

Il relatore ha evidenziato come da sempre gli artisti operino sulla materia, sia essa una tela o altro, 
mettendo nella loro creazione il valore di un’idea e di un contenuto.

Chi guarda l’opera deve avere però un atteggiamento attivo, deve a sua volta aggiungere qualco-
sa di suo, perché l’opera reagisce a noi se noi reagiamo ad essa ritrasferendovi le emozioni che ci 
suscita.

L’opera dunque è viva solo se noi la viviamo e non ci limitiamo ad osservarla passivamente.

Allora, suggerisce Willy Montini, diventa questo il criterio per distinguere ciò che è vera arte da ciò 
che probabilmente non lo è, di fronte ad opere che ad un primo impatto sconcertano il pubblico.

Da sempre gli artisti hanno infatti realizzato opere che inizialmente sono sembrate una provoca-
zione, basti pensare alle reazioni, anche violente, suscitate dai primi lavori degli impressionisti, tra 
tutti Manet con la sua celebre Olympia, o più recentemente, da alcune realizzazioni per esempio di 
Duchamp o, in Italia, di Piero Manzoni.

Secondo Willy Montini la vera opera d’arte è dunque quella che, anche a distanza di tempo, conti-
nua a suscitare emozioni, sentimenti, sensazioni in coloro che si pongono davanti ad essa, sempre 
in un’ottica di reciproco scambio tra opera e osservatore, ricordando che esprimersi attraverso l’arte 
è sempre stata una necessità dell’uomo destinata a non finire mai
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Mercoledì 21 Novembre 2018  

ore 20,30 
presso la sede sociale “Ristorante Selvatico” di Rivanazzano Terme 

Incontro con 

Jean Marie Del Bo 
Vice Direttore de “ Il Sole 24 Ore” 

che tratterà il tema 

” Le scelte di una comunità lette attraverso 

la legge: l’esempio del bilancio italiano.” 
 

 

R.S.V.P.  entro lunedì 19 novembre 2018.  

 

 

 

                                                                                     Quota di partecipazione: €30 

 

 

 

 

“LE SCELTE DI UNA COMUNITA’ LETTE ATTRAVERSO LA LEGGE: L’ESEMPIO DEL BILANCIO ITALIANO”

Nella splendida cornice del Ristorante “Selvatico” di Rivanazzano Terme, nei giorni scorsi, si è tenuta una serata 
conviviale del Lions Club Voghera Host guidato dal Presidente dott. Fabio Milanesi alla quale ha partecipato 
come ospite e prestigioso relatore il dott. Jean Marie Del Bo, vicedirettore del “Il Sole 24 ore” che ha tenuto 
una conferenza sul tema “Le scelte di una comunità lette attraverso la legge: l’esempio del Bilancio Italiano”.

E’ stata l’occasione per riflettere, così come ha sottolineato il relatore in apertura di serata, su come e quanto 
le scelte del legislatore rispondano alle richieste dell’opinione pubblica e sul prezzo che i governanti debbano 
pagare, in relazione al carattere e alle opzioni scelte, alla creazione del consenso. 

Nello specifico, in relazione alla Legge di Bilancio in approvazione, che dovrebbe caratterizzare il cosiddetto 
“periodo del cambiamento”, frutto di quanto sostenuto in campagna elettorale e sancito dal “Contratto di Go-
verno”, il relatore si è soffermato ad esaminare quat-
tro punti caratterizzanti: le sanatorie fiscali, la flat tax 
per gli autonomi, l’intervento previsto sulle pensioni 
e il reddito di cittadinanza.

In conclusione si è brevemente riflettuto su due 
aspetti che non rientrano strettamente nella Legge 
di Bilancio ma che hanno un’incidenza significativa 
sul modello di comunicazione del Governo: la que-
stione Sicurezza e il Rapporto Italia – Unione Euro-
pea.

Tantissimi sono stati i partecipanti alla serata, ospiti 
e Soci, che hanno avuto l’occasione di riflettere su 
un tema di grandissima attualità anche in relazione 
al vivace dibattito sull’economia italiana di queste 
ultime settimane.
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Il Lions Club Voghera Host 
organizza un incontro con 

 

il Prof. Avv. PAOLO BENAZZO  
Professore ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Pavia 

che tratterà il tema 

TROPPI DIRITTI, POCHI DOVERI? 
 
 

Giovedì 7 Febbraio 2019 alle ore 20.30 
presso  "Ristorante Selvatico" di Rivanazzano Terme 

 

 

                                                                                    Quota di partecipazione: € 30. 

 

 

 

 

Prestigioso relatore è stato il Prof. Paolo Benazzo, Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Univer-
sità di Pavia, il quale ha tenuto una interessante ed apprezzata relazione sul tema “Troppi diritti, pochi doveri?”, 
dialogando con i presenti su un aspetto particolarmente significativo della società contemporanea.

Partendo dal ricordo del tradizionale adagio ”prima il dovere e poi il piacere”, che esprime un fondamento 
della cultura che ci hanno tramandato i nostri nonni e genitori, il Prof. Benazzo ha evidenziato come oggi si viva 
al contrario in un’epoca in cui sono posti in primo piano i diritti e ove vengono invece relegati in una posizione 
marginale i doveri.

Il dovere viene infatti visto ormai come qualcosa di troppo faticoso e fastidioso per potere essere accettato nella 
tecnologica e individualista società contemporanea.

Nello stesso tempo il diritto non viene più percepito nel senso positivo di mezzo di tutela, ma diviene solo il 
presupposto per l’affermazione di una autorità individuale nei confronti degli altri, in una logica di conflitto e 
non più di solidarietà.

E’ evidente in questo cambio di prospettiva anche la conseguenza della crisi di quelle istituzioni quali la scuola, 
i partiti, la Chiesa, in cui si formava il senso di appartenenza di un individuo a una collettività.

Secondo il Prof. Benazzo è necessario allora recuperare questo senso di appartenenza, ridando al dovere la sua 
importanza, in una visione solidaristica di contributo a una comunità in cui per potere avere qualcosa è neces-
sario anche dare, pur se questo inevitabilmente costa fatica e impegno. 

Ricordando sempre che i diritti delle generazioni future sono scritti dai doveri di coloro che vivono il presente.

Una serata particolarmente interessante dunque, che ha offerto ai presenti tanti spunti di riflessione e commen-
to.
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Il Lions Club Voghera Host 
organizza un incontro con 

 

il Dott. LUIGI ACCATTOLI 
Storica firma del Corriere della Sera 

 decano dei Vaticanisti Italiani 
 

Tema della serata: 

“DOVE NASCE E COSA INSEGNA 
IL CONFLITTO SU PAPA FRANCESCO”  

 

Venerdì 8 Marzo  2019 

ore 20.30 
presso il Castello di San Gaudenzio - Cervesina 

 

 

                                                                  Quota di partecipazione: €35,00. 
 

 

 

Con la  preghiera di confermare la vostra presenza entro mercoledì 6 marzo, grazie. 

 

“DOVE NASCE E COSA INSEGNA IL CONFLITTO SU PAPA FRANCESCO”

E’ stato il Dott. Luigi Accattoli, storica firma del “Corriere della Sera”, scrittore di successo, conferenziere e de-
cano dei vaticanisti italiani, l’ospite e prestigioso relatore della serata conviviale del Lions Club Voghera Host, 
che si è tenuta nella splendida cornice del Castello di San Gaudenzio lo scorso 8 Marzo.

Il dott. Accattoli, introdotto dal Presidente Fabio Milanesi, ha tenuto un’interessante ed apprezzata relazione sul 
tema “Dove nasce e cosa insegna il conflitto su Papa Francesco”.

Secondo il relatore questo conflitto nasce da tre fonti principali: si tratta di un Papa Riformatore; di un Papa 
che con il proprio linguaggio modifica la figura del Capo della Chiesa; di un Pontefice che esprime le proprie 
opinioni con parresia, cioè con libertà e franchezza.

In particolare si è riflettuto sulla volontà di Francesco, quale Ri-
formatore, di “inculturare” il Cristianesimo nell’umanità post mo-
derna del III Millennio.

A conclusione dell’intervento, l’analisi delle origini e delle ragio-
ni di questo dissenso ha permesso al dott. Accattoli di indicare 
cosa questo conflitto insegna: i Papi non italiani (Papa Giovanni 
Paolo II, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco) sono portatori di 
grandi novità; i contrasti sulla figura papale vanno considerati se-
riamente e, come la storia della Chiesa insegna, sono utili e non 
devono essere temuti.

Numerosi sono stati i partecipanti, tra ospiti e Soci, che hanno 
avuto modo di riflettere su questo tema di grandissima attualità 
ed interesse.
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9 MARZO 2019 - POSTER PER LA PACE

Sabato 9 Marzo 2019 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo di Via Dante in Voghera, in occasione della 
cerimonia organizzata dalla scuola per l’assegnazione dei  premi delle “eccellenze” (studenti che nell’anno 
scolastico 2017/2018 si sono distinti per merito nelle varie  attività scolastiche) si è tenuta anche la premiazione 
degli studenti delle classi terze che hanno partecipato al concorso “Un Poster Per la Pace”, sponsorizzato, come 
ogni anno, dal Lions Club Voghera Host, dal titolo  “La Solidarietà è importante”.

Il Prof. Marco Barbisotti, Dirigente Scolastico, ha aperto l’evento con un caloroso saluto a tutti i presenti; ha pre-
so poi la parola la Referente del Club, Loredana Tosolini, che ha brevemente commentato il significato del titolo 
del concorso; in seguito è intervenuto il Presidente del Lions Club, Fabio Milanesi che ha esposto l’importanza 
lionistica e le finalità dell’iniziativa ed ha premiato con parole di elogio i vincitori.

Tra i 130 elaborati degli studenti, che hanno dimostrato sensibilità umana ed artistica nell’esecuzione grafica del 
tema, sono stati scelti: primo premio di trecento euro è andato a Laura Condello (III G); cinque premi da cento 
euro sono andati a: Sofia Cucchi (III I), Alessia Cigagna (III E), Chiara Caiazzo (III E), Sofia Pastine (III C) e Marta 
Ravetta (III E) e ad altri quattro alunni sono stati consegnati  diplomi di partecipazione. Inoltre un attestato, fuori 
concorso, è stato dato all’elaborato di Zhou Boy per l’originalità e la tecnica esecutiva.

Al termine il Presidente, Fabio Milanesi, ha espresso un sentito ringraziamento al Dirigente Scolastico ed agli in-
segnanti di Educazione Artistica che hanno seguito con costante attenzione il lavoro dei ragazzi e, in particolare, 
alla Prof.  Elisabetta Migliorini per l’entusiasmo e l’impegno dedicati alla riuscita di questo evento.

DIDASCALIA FOTO: da sinistra Fabio Milanesi, Presidente del L.C. Voghera Host; Prof. Marco Barbisotti, Dirigente Scolastico Istituto 
Comprensivo di Via Dante insieme agli alunni premiati.
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Il Lions Club Voghera Host 
è lieto di invitarvi 

Venerdì 5 Aprile 2019  
ore 20.30 

presso il "Ristorante Selvatico" di Rivanazzano Terme 
 

Relatore della serata 

Il Dott. Stefano Zurlo 
Giornalista de “Il Giornale” 

Ospite di importanti programmi televisivi di approfondimento politico, 
autore e conduttore televisivo 

 accompagnato dalla consorte Manila Alfano,  giornalista de “Il Giornale” 

 

Presenterà il suo ultimo libro 

"Quattro Colpi per Togliatti. Antonio Pallante e l’attentato 
che sconvolse l’Italia" 

 

 
Nel corso della serata è previsto l’ingresso del nuovo socio Dott. Edoardo 
Pagani. 
 

                        
Quota di partecipazione: € 30 

 

 

Era presente alla serata quale relatore il Dott. Stefano Zurlo, noto giornalista del quotidiano “Il Giornale” non-
chè conduttore e ospite di varie trasmissioni televisive e radiofoniche, il quale ha presentato il suo ultimo libro 
dal titolo “Quattro colpi per Togliatti. Antonio Pallante e l’attentato che sconvolse l’Italia”, un libro intervista sul 
tentato assassinio di Palmiro Togliatti del 14 luglio 1948.

Stefano Zurlo ha raccontato di come sia riuscito a rintracciare e a intervistare a Catania proprio quell’Antonio 
Pallante, ormai ultranovantenne, che quel giorno sparò quattro colpi di pistola al leader dell’allora Partito Co-
munista Italiano, ed ha rievocato il clima drammatico di quei giorni, quando l’Italia, dopo l’attentato, sembrò 
sull’orlo di una guerra civile, scongiurata non solo dagli inviti alla calma dello stesso Togliatti dal letto d’ospe-
dale e al massiccio impiego di polizia disposto dal Ministro dell’Interno Scelba, ma, secondo molti, anche dal-
la straordinaria impresa sportiva di Gino Bartali che, vincendo il 
Tour de France, contribuì non poco a distrarre e calmare gli animi 
degli italiani.

Zurlo ha concluso la sua brillante e coinvolgente rievocazione 
affermando di ritenere, anche sulla base della ricostruzione fatta-
gli dallo stesso attentatore, che Pallante, all’epoca studente uni-
versitario contrario alle idee e all’attività del PCI, abbia agito da 
solo, senza complici, dopo avere deciso di eliminare fisicamente 
colui che più di tutti rappresentava la parte politica a lui avversa, 
dando però atto come tale tesi non sia ancora del tutto condivisa 
dagli storici. 

Il racconto di Zurlo è stato anche l’occasione per un appassiona-
to dialogo con i presenti su altri periodi della storia italiana, dagli 
“anni di piombo” a “Mani pulite”, sino alle vicende dei giorni 
nostri e agli interrogativi su cosa potrà cambiare nella politica 
italiana dopo le prossime elezioni europee.
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18 MAGGIO 2019 - VISITA AL VITTORIALE
Sabato 18 maggio scorso un numeroso gruppo di soci del LIONS CLUB VOGHERA HOST e loro 
familiari, guidato dal Presidente del Club, Fabio Milanesi, ha visitato a Gardone Riviera il Vittoriale 
degli Italiani, il celebre complesso monumentale che è stato l’ultima dimora di Gabriele D’Annunzio.

Il gruppo è stato ricevuto all’arrivo dal noto scrittore e storico Giordano Bruno Guerri, Presidente 
della Fondazione che gestisce il Vittoriale, il quale ha porto i saluti di benvenuto.

La giornata è proseguita con la visita degli affascinanti e suggestivi ambienti all’epoca abitati da 
D’Annunzio e del meraviglioso insieme di installazioni, opere d’arte, giardini e corsi d’acqua che 
costituiscono l’intero complesso, situato in una posizione panoramica affacciata sul Lago di Garda.

Una esperienza dunque senz’altro da consigliare, sia per l’indubbio interesse culturale che per lo 
splendido scenario paesaggistico e naturale.
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23 MAGGIO 2019 - INCONTRO CON LEO SISTI

Il Lions Club Voghera Host, guidato dal Presidente Fabio Milanesi, ha organizzato giovedì 
23 maggio u.s. presso il Castello di San Gaudenzio, un meeting improntato al giornalismo 
d’inchiesta.

Relatore della serata il noto scrittore e giornalista investigativo vogherese Leo Sisti che, da 
anni, si occupa di argomenti quali economia, finanza, corruzione e terrorismo, e che nel 2017 
ha vinto il prestigioso Premio Pulitzer per l’inchiesta conosciuta come “Panama Papers”, con 
la quale ha contribuito a smascherare alcuni dei più grossi scandali finanziari degli ultimi anni.

Nel corso della serata Leo Sisti ha presentato il suo ultimo libro intitolato “Il paradiso dei ric-
chi”, in cui illustra la sua ricerca sugli accordi fiscali che alcuni stati dell’Unione Europea, quali 
Lussemburgo, Olanda e Irlanda, hanno stretto con grosse multinazionali, garantendo loro un 
trattamento fiscale agevolato, con aliquote anche inferiori all’1%, per favorire lo spostamen-
to delle attività di queste società in tali stati.

Il relatore ha, dunque, evidenziato come tale sistema abbia creato, in maniera peraltro lega-
le, una distorsione della concorrenza all’interno dell’Unione e abbia sottratto risorse fiscali 
per vari miliardi di euro.

Il tema affrontato è stato lo spunto per un interessante dibattito tra i presenti sul futuro 
dell’Unione Europea e sulle effettive prospettive di cambiamento delle istituzioni comunita-
rie dopo le elezioni europee.

E’, infatti, evidente che problemi quali l’armo-
nizzazione delle normative fiscali e relative al 
costo del lavoro dovranno certamente essere 
affrontati dai rinnovati organismi comunitari, 
se questi vorranno che l’Unione Europea sia 
veramente una “casa comune” in cui tutti i cit-
tadini possano riconoscersi e non, invece, solo 
un’istituzione nella quale prevalgono spesso 
egoismi e interessi particolari dei singoli stati.
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Il Lions Club Voghera Host 

ha il piacere di invitarVi al prossimo meeting 

che si terrà 

Giovedì 23 Maggio 2019  

alle ore 20,00 

presso il Castello di S. Gaudenzio. 

Ospite della serata il noto giornalista dell’Espresso,  
di origini vogheresi 

 
LEO SISTI 

vincitore del premio Pulitzer 2017, la più prestigiosa onorificenza in campo 
giornalistico negli USA, consegnatogli alla Columbia University di New York. 

 

Nel corso della serata ci presenterà il libro “Il Paradiso dei Ricchi”,  
scritto in occasione dell’inchiesta Panama Papers. 

 
 

 

 

R.S.V.P. entro martedì 21 Maggio 2019  

 
  

                                                                                       Quota di partecipazione: € 35,00. 
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Il Lions Club Voghera La Collegiata ha festeggiato solennemente il 40°Anniversario di fondazione, merco-
ledì 3 Ottobre, al Castello di San Gaudenzio (Cervesina), evento importante e molto sentito che ha visto 
la presenza di numerosissime autorità lionistiche, civili e di tutte le socie che, nel corso degli anni, hanno 
dato il loro validissimo apporto al sodalizio. La Presidente, Mirella Gobbi, prendendo la parola, ha voluto 
sottolineare come questa ricorrenza rappresenti un momento di riflessione su questi 40 anni di services a 
favore della comunità, ed ha voluto esprimere l’orgoglio per tutto quanto è stato realizzato, ripercorrendo 
brevemente la storia del club, nato nel 1978 come Lioness e trasformatosi, nel 1988, in Lions; sono stati 
anni dedicati al servizio e allo stesso tempo anni di grandi services, con la consapevolezza, come scritto 
nel messaggio inviato dalla 1°Presidente dell’allora Lioness Club, Sandra Leonarduzzi, che: “questo non 
sia un traguardo, ma un punto di partenza per nuove attività sempre mirate al bene civico, culturale, so-
ciale e morale del territorio in cui si opera.”

Ospite d’onore della serata è stato Sandro Castellana, Direttore Internazionale e Membro del Comitato 
Esecutivo del Board del Lions Club International, che ha trattato il tema “Il Valore del Service”. Nel suo 
intervento il relatore ha voluto sottolineare come per costruire il futuro del lionismo sia necessario con-
solidare quel patrimonio di valori fondamentali, che si basano su 4 principi: integrità personale, respon-
sabilità nel rispettare gli impegni, lavoro di squadra attraverso collaborazione e condivisione, eccellenza; 
tenendo sempre presente che i risultati migliori si ottengono riconoscendo le diversità e valorizzandole. 
Infatti assicurare il rispetto delle differenze storiche e culturali, significa  anche realizzare quei cambiamen-
ti che potranno rendere più efficace il motto “We Serve”. La scelta dei services, le mutate esigenze della 
comunità, la valorizzazione delle capacità e delle professionalità dei soci, il coinvolgimento di persone 
esterne, l’opportunità di prepararsi alle responsabilità di leadership e a quelle operative, sono tutti ele-
menti collegati tra loro da sviluppare insieme. 

Oggi i Lions hanno messo le basi per crescere in efficacia e qualità, si pensi al successo delle campagne 
per le vaccinazioni, per la vista, per il diabete, nelle quali l’Associazione e la Fondazione Lions Club Inter-
national riescono ad ottenere contributi consistenti e partnership di grande rilevanza, che, in alcuni casi, 
hanno addirittura  raddoppiato le risorse.

Il relatore ha infine concluso osservando che il valore del Lions Club Voghera La Collegiata, da 40 anni 
presente sul territorio, è quello di aver saputo adattarsi alle nuove esigenze ed ai cambiamenti, coinvol-

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

3 OTTOBRE 2018 - 40° ANNIVERSARIO (1/2)
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3 OTTOBRE 2018 - 40° ANNIVERSARIO (2/2)

gendo persone, dimostrandosi un club attivo e vivace, che sa interpretare le esigenze della realtà locale e sempre ricettivo di fronte a tutto quello che il L.C.I. 
proponeva e propone. Inoltre ha ricordato l’interesse del sodalizio verso i giovani tanto da aver sponsorizzato la nascita del Leo Club Voghera, coinvolgendolo 
sempre nelle attività e considerandolo partner nell’azione. 

Le situazioni cambiano, ma i valori, i buo-
ni progetti, i risultati raggiunti restano 
nelle persone aiutate, che sono testimo-
ni di quanto di buono è stato fatto e si 
sta facendo. Inoltre ha voluto ringraziare 
il club a nome dell’Associazione per l’im-
pegno etico e civile, che costantemente 
sa donare nel servizio disinteressato alla 
comunità.

La serata si è conclusa con il taglio di una 
splendida torta celebrativa e con i suc-
cessivi interventi del Governatore Emeri-
to, Rinaldo Brambilla, dell’IPDG Giovanni 
Bellinzoni e del Governatore Giovanni Fa-
sani, che hanno augurato un futuro pro-
mettente e di grandi soddisfazioni.
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24 OTTOBRE 2018 - VISITA A FICO

LIONS CLUB VOGHERA LA COLLEGIATA: VISITA A FICO, il più grande parco agroali-
mentare del mondo

 

Proteggere l’ambiente è una delle sfide del lionismo mondiale e proprio in quest’ottica il 
Lions Club Voghera La Collegiata, grazie al Comitato Viaggi presieduto da Raffaella Fiori,  
ha organizzato, mercoledì 24 Ottobre u.s., una visita a FICO (Fabbrica Italiana COntadi-
na), il più grande Parco Agroalimentare del  mondo. 

Questo progetto vuole sintetizzare in un unico luogo la meraviglia della biodiversità del 
nostro Paese ed il variegato patrimonio alimentare italiano. FICO si estende su 8 ettari di 
superficie coperta con negozi e ristoranti di 150 aziende, comprende percorsi multime-
diali ed espositivi e 2 ettari esterni dedicati alla fattoria didattica; per la sua realizzazione 
non c’è stato consumo di suolo in quanto la città di Bologna ha riqualificato un’area in 
disuso e l’investimento è stato essenzialmente privato.

E’, dunque, un complesso innovativo che vuole essere la più avanzata risposta alla crisi 
del commercio al dettaglio, infatti qui si possono degustare le migliori ricette della cucina 
italiana, eseguite con ingredienti freschi prodotti sul posto dalle 40 fabbriche contadine; 
vi è rappresentata  tutta la biodiversità del cibo italiano, cucinato all’italiana in ristoranti 
tematici,osterie, bistrots e chioschi per lo street food.

Piacevole intermezzo, durante la visita, è stata la dotta relazione di Vittorio Sgarbi sul 
tema “IL CIBO NELL’ARTE”; il famoso critico ha saputo illustrare sapientemente quanto  
i più celebri artisti abbiano dedicato all’argomento.

Giornata intensa, densa di sapori e di profumi, un viaggio da fare in tutti “ i sensi”, che ha 
avuto prima di tutto uno scopo benefico, poiché il ricavato contribuirà alla realizzazione 
del service del quarantennale del club.

https://www.eatalyworld.it/it/
https://www.eatalyworld.it/it/
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15 NOVEMBRE 2018 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L’ULTIMO LEONARDO

Nell’ambito di un percorso di cultura e conoscenza, il Lions Club Voghera La Collegiata, presieduto da Mirella Gobbi, ha organizzato, Giovedì 15 Novembre 
scorso, presso il Circolo “Il Ritrovo”, una serata che ha visto come relatore Pierluigi Panza, scrittore, storico dell’arte, giornalista e docente universitario che, 
con il rigore del critico e la sensibilità del romanziere, nel suo libro “L’Ultimo Leonardo”, ricostruisce la storia, gli intrighi ed i segreti del quadro più costoso al 
mondo, dipanando i fili di un mistero, che lega in modo imprevedibile due mondi: quello del glorioso passato europeo, popolato di nobili, artisti e cortigiani e 
quello attuale dominato da capitali finanziari e nuovi ricchi.

Da quando è apparso sul mercato il Salvator Mundi non ha fatto altro che alimentare dibattiti sulla sua effettiva attribuzione, generando un’attenzione mediatica 
senza precedenti. Portato in Inghilterra come dono per le nozze fra Henrietta Maria di Borbone e Carlo I Stuart, sopravvive ai tumulti delle Rivoluzioni inglesi; 
viene ereditato, venduto, restaurato, ridipinto al punto da scomparire, lasciando dietro di sé solo la lunga scia di copie dei pittori leonardeschi.

Nel 2005, un dipinto comprato in Louisiana per poche migliaia di dollari viene sottoposto a una radicale pulitura che lascia sbalorditi: quella che emerge sotto 
la crosta di vernici e ridipinture sembra proprio la mano di Leonardo. Per alcuni esperti è questo l’originale, il primo Salvator Mundi. Di certo, è questa l’opera 
che il 15 novembre 2017, nella sede newyorkese della casa d’aste Christie’s, è stata aggiudicata per 450 milioni di dollari, in realtà petroldollari, passando così 
dalle mani di un oligarca russo a quelle degli Emiri.

Lo scorso Settembre avrebbe dovuto essere esposto nel nuovissimo Louvre di Abu Dhabi ma, inaspettatamente, l’evento è stato rimandato e le motivazioni 
rimangono ad oggi sconosciute.. 

Potrebbe trattarsi di un’attenta strategia mediatica, un’operazione di marketing scaltris-
sima, con lo scopo di alimentare l’attesa del pubblico per ammirare l’opera dal vivo, 
trasformando di fatto l’esposizione del quadro in un evento imperdibile.

Nel 2019, a 500 anni dalla morte di Leonardo, il quadro dovrebbe essere spostato in 
mostra temporanea al Louvre di Parigi e posto a fianco della Gioconda per poi tornare 
ad Abu Dhabi.

Serata culturalmente molto interessante, seguita con attenzione da un numeroso pubbli-
co, che ha permesso di raccogliere fondi a favore del Service del Quarantennale.

La Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata, Mirella Gobbi ed il relatore Pierluigi Panza durante la 
conferenza
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7 DICEMBRE 2018 - POSTER PER LA PACE

Presso la Sede Don Orione dell’Istituto Comprensivo di via Marsala, si è svolta la premiazione 
degli alunni che hanno partecipato al Concorso”Un Poster per la Pace”, che quest’anno ha avu-
to come tema “La solidarietà è importante”.
Circa 200 ragazzi dell’Istituto, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno illustrato con la fre-
schezza e la creatività dei loro disegni un tema importante che deve sensibilizzare le nostre 
coscienze in un momento in cui è così difficile ispirare lo spirito di comprensione tra i popoli.
L’argomento è stato introdotto dalla Vice Presidente del Lions Club Voghera la Collegiata, spon-
sor del concorso, Raffaella Fiori, che ha ricordato come ogni anno, migliaia di giovani in tutto 
il mondo si danno idealmente appuntamento per esprimere in modo creativo e visivo la loro 
speranza per un mondo migliore.
Ha poi preso la parola la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Teresa Lopez, che ha elogiato il 
Lions Club, non solo per questo progetto educativo lungimirante, ma anche per le molte altre 
importanti  iniziative a favore della comunità.
L’Assessore all’Istruzione del Comune di Voghera, Dr.ssa Marina Azzaretti, ha sottolineato il gran-
de impegno dei Lions per la comunità locale ed ha ricordato come, ogni anno, venga riproposto 
questo tema per creare e stimolare uno spirito di collaborazione e di comprensione; è una mani-
festazione che onora questi ragazzi, che s’impegnano per “disegnare” una società più solidale.
La Referente Lions per il Poster per la Pace, Mariella Guarnaschelli, ha dato poi inizio alla premia-
zione dei vincitori: 1°classificata è risultata Martina Maiocchi (classe 2°AC- sede Casei Gerola), 
preparata dalla Prof.ssa Roberta Salomone; il suo elaborato, meritevole per originalità ed attua-
lità del tema, è stato eseguito con grande manualità ed è risultato tecnicamente molto valido.
Secondi a pari merito sono stati giudicati : Francesca Repossi (2°BS-sede Don Orione) e Anton 
Marchuk (classe 2°D-sede Centrale). Al di fuori del Concorso ufficiale il Lions Club Voghera la 
Collegiata ha voluto assegnare un premio speciale a Beatrice Cadamuro (classe 2°G-sede cen-
trale) per l’idea originale che ben rappresenta il mondo dei giovani.
La Vice Presidente ha concluso ringraziando tutti i partecipanti che, nei modi a loro più conge-
niali, hanno illustrato la loro visione di pace ed ha ricordato che i Lions, tramite questo concorso, 
vogliono mettere in evidenza il problema della giustizia sociale e di un modello di sviluppo co-
struito sulla tolleranza e sulla solidarietà.
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13 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI
VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - NEW CENTURY ULTRAPADUM TICINUM - LEO CLUB VOGHERA
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15 GENNAIO 2019 - PROGETTO MARTINA
VOGHERA LA COLLEGIATA - LEO CLUB VOGHERA

Martedì 15 Gennaio u.s. il Leo Club Voghera ed il Lions Club Voghera La Collegiata hanno programmato, con l’approvazione della Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Daniela Lazzaroni e con l’interessamento della Prof.ssa Anna Lovagnini, coordinatrice dei progetti di Educazione alla Salute, un incontro con gli studenti della 
classe 3°A Linguistico del Liceo “G. Galilei” di Voghera, per la presentazione del  Progetto Martina, service nato per sensibilizzare i ragazzi sulla prevenzione 
dei tumori ed ormai diventato di rilevanza nazionale.

Dopo i saluti della Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Mirella Gobbi, hanno preso la parola, la Presidente del Leo Club Voghera, Alessandra Dallara, che 
ha esposto le finalità Leo e Riccardo Garavani, Referente del Progetto, che, ricordando Martina, una ragazza sconfitta da questo terribile male, ha evidenziato 
l’obiettivo fondamentale di quest’iniziativa cioè quello di informare accuratamente ed educare i giovani ad avere maggior cura della propria salute con la con-
vinzione che la lotta ai tumori non si vince con la paura, ma con la cultura, per questo il luogo ideale per affrontarla è proprio la scuola.

Il tema è stato trattato in maniera esaustiva dal Dr. Marco Galbusera, già Direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale Civile di Vo-
ghera, che ha illustrato con grande chiarezza, tramite slides, come individuare in tempo utile i tumori non evitabili.Ha poi esaminato le neoplasie più frequenti 
nel sesso maschile e, più dettagliatamente, in quello femminile.

Linguaggio semplice per un approccio ad un tema tanto difficile, che ha suscitato negli studenti  partecipazione e vivo interesse, dando vita a numerose do-
mande. 

Come da programma sono stati distribuiti pieghevoli informativi e questionari; inoltre è stato  chiesto agli studenti di rivolgere, per iscritto, domande in forma 
anonima, secondo la modalità della Peer Education, che può essere definita un’esperienza di confronto di giovani tra giovani, per uno scambio ed una condi-
visione di informazioni tra persone della stessa età. 

I giovani quando sono coinvolti,  quando si offrono loro messaggi significativi senza incutere eccessivi timori, sanno rispondere con fiducia nei confronti della 
ricerca e con maggiore speranza verso l’avvenire che li attende.
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10 FEBBRAIO 2019 - TORNEO DI BURRACO

DOMENICA 10  FEBBRAIO 2019
CIRCOLO IL  R ITROVO 

P.ZZA CESARE BATTISTI  1 ,VOGHERA
                                             ORE 15:00 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE 15  €  A  PERSONA

IL TORNEO DI 

BURRACO DEL 

QUARANTENNALE

R E G O L A M E N T O  F I B U R
 4  P A R T I T E  D A  4  S M A Z Z A T E

Il ricavato sarà devoluto per
l'acquisto di un automezzo per il trasporto 

di persone disagiate

 

1° premio due week-end in una città d’arte offerto 
dall’Agenzia Viaggi e Turismo Gianotti S.R.L. di 

Voghera.
 

ricchi premi
 

nell'intervallo buffet 

 

per informazioni ed iscrizioni
Paola 3386536459 e Dino 3355853100

 
 

I L  L I O N S  C L U B
V O G H E R A  L A  C O L L E G I A T A

O R G A N I Z Z A
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15 FEBBRAIO 2019 - AMBASCIATORE ALESSANDRO BUSACCA (1/2)

Venerdì 15 Febbraio 2019, presso il Castello di San Gaudenzio, il Lions Club Voghera La Collegiata ha avu-
to come ospite d’onore l’Ambasciatore Alessandro Busacca, Rappresentante Permanente d’Italia presso 
le Organizzazioni Internazionali in Parigi, accompagnato dalla consorte Signora Mariella.

Il relatore, introdotto dalla Presidente Mirella Gobbi, ha trattato il tema “Il ruolo dell’OCSE nel sistema 
multilaterale delle relazioni internazionali per una globalizzazione migliore e più equa” che ha dato modo 
al numeroso pubblico presente di conoscere più da vicino l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico). Quest’organismo nacque nel 1960 dall’esigenza di dar vita a forme di coopera-
zione e coordinamento in campo economico tra le nazioni europee, sostituendo l’OECE, creato nel 1948, 
al fine di amministrare il “Piano Marshall” per la ricostruzione postbellica dell’Europa. 

Dai 20 Paesi iniziali, tra cui l’Italia è uno dei fondatori, l’OCSE è passata oggi a 36 Nazioni aderenti,  che 
si riconoscono nella democrazia e nell’economia di mercato ed il suo obiettivo di fondo è quello di pro-
muovere lo sviluppo economico, l’occupazione e la miglior qualità di vita nei Paesi Membri e nel resto del 
mondo, mantenendo stabilità finanziaria e favorendo il libero commercio internazionale.

Il Consiglio è l’organo politico decisionale dove siedono i Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri 
e il lavoro viene svolto con i governi per capire quali sono le forze che guidano i cambiamenti economici, 
sociali e ambientali. L’OCSE misura la produttività e i flussi del commercio e degli investimenti su scala 
globale; analizza e  compara dati per predire tendenze future; elabora standard internazionali su un ampio 
spettro di tematiche: dall’agricoltura alla fiscalità, dall’istruzione alla sicurezza. Inoltre si occupa anche di 
argomenti che investono direttamente la qualità della vita e attualmente s’impegna ad aiutare i vari go-
verni sui seguenti temi: ripristinare la fiducia nei mercati e nelle istituzioni che li fanno funzionare; ristabi-
lire finanziamenti pubblici come base per una futura crescita economica sostenibile; favorire e supportare 
nuove risorse attraverso l’innovazione, le strategie sostenibili integrando gli aspetti sociali-economici-am-
bientali e lo sviluppo delle economie emergenti.

Quest’accurata relazione, seguita con grande interesse da parte dei presenti, ha dato luogo a numerose 
domande e riflessioni ed è stato il Governatore Giovanni Fasani a concludere, sottolineando l’elevato 
livello culturale della serata, che rientra a pieno titolo nei services d’opinione Lions, e soprattutto ha vo-

luto ringraziare l’Ambasciatore Alessandro Busacca per aver illustrato, in modo chiaro ed esaustivo, l’importante ruolo dell’OCSE nelle relazioni internazionali, 
mettendo in evidenza come l’uomo sia sempre al centro delle iniziative proposte, aspetto che può essere accomunato agli scopi del lionismo, con particolare 
riferimento alla Cittadinanza Umanitaria, ai Giovani ed il mondo del lavoro, e all’Ambiente.
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15 FEBBRAIO 2019 - AMBASCIATORE ALESSANDRO BUSACCA (2/2)
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23 - 30 MARZO - 6 APRILE 2019 - CONVERSAZIONI SUL MONDO DELL’ARTE (1/2)

Il Lions Club Voghera La Collegiata, presieduto da Mirella Gobbi, ha organizzato una serie di incontri 
che portano avanti un percorso di cultura e conoscenza alla scoperta del mondo dell’arte. Relatore 
del primo appuntamento è stato il Dott. Enrico Motta della ben nota Galleria “Quadreria dell’800” 
di Milano. Il tema trattato è stato: “Vita in galleria: i racconti di un mercante d’arte”, che ha permes-
so ai presenti di avvicinarsi all’affascinante mondo del collezionismo. 

Il relatore si è soffermato sugli aspetti più significativi della sua professione di gallerista, spiegando 
che la valutazione di un quadro prevede un’analisi molto complessa che richiede professionalità e 
conoscenza, infatti l’opera acquisisce o perde valore a seconda di queste variabili essenziali: autore, 
stato di conservazione, autenticità e data; la stima di questi elementi conduce ad un valore comples-
sivo, che deve confrontarsi con l’andamento del mercato.

 

Lions Club Voghera La Collegiata 
 
 
 

Conversazioni sul mondo dell’Arte 
 

Circolo “Il Ritrovo” - Piazza C. Battisti 1, Voghera 
Ore 16 - 17.30 

23 marzo 2019 
Enrico Motta 

Vita in galleria: i racconti di un mercante d’arte 

30 marzo 2019 
Elena Chiesa 
Il falso nell’arte 

Accanto alla prospettiva storico-stilistica saranno considerati, con particolare riferimento alla pittura, gli 
apporti forniti dalla diagnostica scientifica, capaci, insieme all’occhio del conoscitore, di indagare materiali e 

procedure, aiutando a stabilire l’autenticità 

6 aprile 2019 
Simona Bartolena 
Costruire una mostra 

Cosa c’è dietro la realizzazione di un’esposizione d’arte, dal progetto all’esecuzione, dall’elaborazione del 
percorso all’allestimento, alla comunicazione 

 
Progetto per la realizzazione del 

service benefico del quarantennale del Club 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Presidente: 335/5650773 - mirella.gobbi@maino.com 
Cerimoniere: 333/8267104 - evelina.fabiani@libero.it 
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Il secondo incontro ha visto come relatrice la Dott.ssa Elena Chiesa, storica dell’arte e restauratrice, che ha trattato il tema “Il falso nell’arte”, affermando che, da 
quando è iniziato il mercato dell’arte, i falsari hanno cercato di ingannare il collezionista, ma ormai la loro produzione non può reggere all’analisi di un esperto, 
infatti i mezzi diagnostici attuali, accanto alla prospettiva storico-stilistica, permettono di indagare in modo approfondito le possibili imperfezioni che nasconde 
un dipinto. 

Relatrice del terzo ed ultimo incontro è stata la Dottoressa Simona Bartolena, storica dell’arte a più livelli, infatti cura progetti culturali, mostre ed esposizioni, 
coinvolgendo artisti, collezionisti e realtà culturali pubbliche e private. Il tema trattato è stato “Costruire una mostra”: cosa c’è dietro all’organizzazione di un’e-
sposizione d’arte, dal progetto all’esecuzione, dall’elaborazione del percorso all’allestimento, alla comunicazione. Una mostra d’arte è sicuramente una sfida, 
ma quando ha successo diventa un progetto gratificante e ricco di magia. Per dare valore ad una mostra l’unico trucco è pianificare tutto con cura e lungimiran-
za, in modo che tutto ciò che viene esposto sia collegato da un filo conduttore, che accompagni il visitatore in un flusso visivo continuo.

Quest’incontri, seguiti da un pubblico numeroso e partecipe, hanno permesso di conoscere ed approfondire aspetti diversi dell’arte che, come è stata definita 
da Pablo Picasso: “Scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”.
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Domenica 16 Giugno u.s., nel Duomo di Voghera, il Lions Club Voghera La Collegiata, presieduto da Mirella Gobbi (in 
quest’occasione sostituita dalla futura Presidente, Mariella Guarnaschelli) ha organizzato, per celebrare il 40°Anniver-
sario di fondazione del sodalizio, un prestigioso concerto d’organo a cui erano presenti: il 2°Vice Governatore Lions, 
Raffaella Fiori; il PDG Lions, Franco Marchesani; il Presidente di Zona, Stefano Berti; l’Assessore alla Cultura, Marina 
Azzaretti; il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Voghera, Giovanni Galletta, che hanno espresso parole 
di encomio per l’iniziativa.

Vero protagonista di questo evento musicale è stato l’organista Simo-
ne Pietro Quaroni, bronese d’origine, diplomato al Conservatorio “G. 
Nicolini” di Piacenza, specializzato in organo e clavicembalo, che ha 
eseguito con grande maestria il concerto dal titolo “Promenade à Paris: 
estasi, virtuosismo e mondanità nel Romanticismo organistico france-
se”. Una metaforica passeggiata attraverso i grandi boulevards della 
capitale francese che ha portato i presenti a scoprire alcune delle celebri 
chiese in cui, tra Ottocento e Novecento.

Nei brani proposti, fondati sulla forza dell’armonia e sulla raffinata pa-
dronanza della tecnica, si manifesta l’autentico ésprit intellettuale e mu-
sicale di Parigi: il virtuosismo delle sale da concerto, la musica da salotto 
e da teatro, l’estasi e la possenza di scrittura di talune composizioni 
organistiche.

Questo pomeriggio musicale è nato, non solo come offerta culturale di 
grande rilievo, ma anche come iniziativa benefica a favore delle opere del Duomo, che il club ha voluto sostenere 
proprio perché prende il nome dalla Collegiata di San Lorenzo.

A conclusione del concerto, l’Ingegner Giorgio Rossi ha rivolto un sentito ringraziamento, a nome di Monsignor 
Captini e dell’Associazione “Amici del Duomo”, per il costante aiuto dato, nel corso degli anni, dal Lions Club 
Voghera La Collegiata che ha sempre dimostrato vicinanza e generosità verso quello che è da sempre conside-
rato il simbolo della città.

Didascalia Foto: Da sinistra, il gruppo Lions; al centro l’organista, Simone Quaroni; l’Assessore Marina Azzaretti ed il Comandante Giovanni Galletta

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

16 GIUGNO 2019 - CONCERTO D’ORGANO
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Sabato 22 Giugno u.s., nella Sala Conferenze del Convento e Santuario Santa Maria delle Grazie di Voghe-
ra, alla presenza di autorità lionistiche e dell’Assessore Marina Azzaretti,  è avvenuta la cerimonia di dona-
zione di un’autovettura “Fiat Doblò” destinata alle attività di servizio della Comunità Francescana.

Tale importante risultato viene a completamento del service dell’anno in cui ricorre il 40°Anniversario di 
fondazione del Lions Club Voghera La Collegiata. Service reso possibile anche grazie al sostegno dell’As-
sociazione Solidarietà Clubs Lions 108Ib3 Onlus, qui rappresentata dal Presidente Guido Pignatti, e dalla 
partnership dell’Operazione Pane- Antoniano Onlus.

Mariella Bergognone, futura Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata, in questa circostanza, ha 
sostituito la Presidente Mirella Gobbi, impossibilitata ad intervenire, leggendo un messaggio in cui è stata 
manifestata, prima di tutto, grande soddisfazione per aver potuto dare un aiuto concreto alle molteplici 
attività di servizio della Comunità Francescana ed in cui è stato sottolineato come il club, in questi 40 anni, 
abbia operato rispondendo ai bisogni della società, sempre cogliendone i cambiamenti e affrontando an-
che le grandi sfide umanitarie del Lions Club International. 

Ha preso poi la parola Raffaella Fiori, 2°Vice Governatore Lions, che ha voluto rimarcare quanto fatto dal 
club in questi anni per la comunità locale: dalle strumentazioni per l’ospedale cittadino al sostegno ad as-
sociazioni del territorio, nate per sopperire a gravi necessità.

A seguire l’intervento del Presidente dell’Associazione “Pane di Sant’Antonio”, Antonio Crinò, che ha 
spiegato le attività dell’ente, sottolineando che, dal 2015, l’Antoniano lancia la Campagna “Operazione 
Pane” per sostenere le realtà francescane in Italia ed aiutarle nell’erogazione quotidiana dei pasti e delle 
successive attività di reinserimento per chi vive in povertà.

Da ultimo Padre Cristoforo, Guardiano del Convento, ha ricordato come ogni giorno i Frati Francescani 
offrono cibo, ascolto ed accoglienza a persone che vivono in stato di disagio ed ha ringraziato di cuore il 
Lions Club Voghera La Collegiata, che, in questi anni, ha sempre dimostrato vicinanza, sentimenti d’amici-
zia nei confronti dell’Opera Francescana, e generosità verso le persone meno fortunate, che hanno ricevuto 
non soltanto un aiuto immediato, ma soprattutto fiducia e speranza in un futuro migliore.

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

22 GIUGNO 2019 - CONSEGNA AUTOVETTURA (1/2)

 

Nel 40° anniversario della fondazione 

il Lions Club Voghera La Collegiata 

ha il piacere di invitare la S.V. alla 

 
Cerimonia di consegna dell'autovettura  

destinata alle attività di servizio 
della Comunità Francescana del  

Convento e Santuario di Santa Maria delle Grazie 
di Voghera 

 
Service realizzato con il sostegno 

dell’Associazione “Solidarietà Club Lions 108Ib3 Onlus” 
e con la partnership dell’Operazione Pane – Antoniano Onlus 

  
 

Sabato 22 Giugno 2019  
ore 11  

Chiostro di Santa Maria delle Grazie 
Piazzetta Santa Maria delle Grazie, 1 –Voghera (PV) 

 

 
 

 
R.S.V.P.: Presidente: 335/5650773 - mirella.gobbi@maino.com  
               Cerimoniera: 333/8267104 - evelina.fabiani@libero.it  
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La benedizione dell’automobile e la consegna ufficiale hanno concluso questa cerimonia 
ricca di contenuti, perché simbolo di attenzione alle necessità territoriali e perché il Club 
ha potuto orgogliosamente compiere un gesto significativo per la collettività, dimostran-
do come sia importante concentrare gli sforzi per diffondere quel messaggio di solida-
rietà che da sempre il Lions Club International porta avanti nella convinzione che l’azione 
di servizio deve essere soprattutto uno stimolo per far nascere negli altri quella scintilla 
che accende la volontà di aiutare il prossimo.   

                                                                                     
Didascalia foto: Le socie del Lions Club Voghera La Collegiata; Padre Cristoforo; l’Assessore Marina Azzaretti e, a destra, il Presidente dell’Associazione Solidarietà Clubs Lions 108Ib3 Onlus, Guido 
Pignatti ed il Presidente dell’Associazione “Pane di Sant’Antonio”, Antonio Crinò.

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

22 GIUGNO 2019 - CONSEGNA AUTOVETTURA (2/2)
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

2 LUGLIO 2019 - INCONTRO CON LUCIANO FONTANA

 

 

 

Il Lions Club Voghera La Collegiata 
 

ha il piacere di invitare la S.V.  
 

all’incontro con 

 

Luciano Fontana 

Direttore del Corriere della Sera 

 

che presenterà 

l’edizione aggiornata del saggio  

Un paese senza leader 

 

 

martedì 2 luglio 2019 
ore 21.00 

 
Biblioteca Civica Ricottiana  
Via Gramsci, 1 - Voghera 

 
 
 

 
R.S.V.P.: Presidente: 335/5650773   mirella.gobbi@maino.com                                                               
                Cerimoniera: 333/8267104 evelina.fabiani@libero.it 
                                                                                                                 

Alla presenza di numerose autorità lionistiche e civili, tra cui 
l’Immediato Past Governatore Giovanni Fasani e l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Voghera, Marina Azzaretti, il Lions 
Club Voghera La Collegiata, ha organizzato, presso la Bibliote-
ca Civica Ricottiana, un incontro con il Direttore del “Corriere 
della Sera”, Luciano Fontana, che ha presentato l’edizione ag-
giornata del suo saggio “Un Paese senza leader”.

L’autore ha illustrato i personaggi politici che hanno tenuto la 
scena negli ultimi vent’anni, politicamente sempre meno lon-
gevi: leader che, nel giro di pochi mesi hanno compiuto un’i-
narrestabile ascesa e una rovinosa caduta, infatti, nei venticin-
que anni della Seconda Repubblica, gli italiani hanno vissuto il 
crollo di tutti i tradizionali fronti politici. 

Dal suo osservatorio privilegiato di Direttore del “Corriere della Sera” ha colto le tensioni generate 
da queste dinamiche e, con l’aiuto delle irriverenti vignette di Giannelli, ha tracciato una panoramica 
dell’attuale politica italiana: gli errori della sinistra e le nuove spinte del Centrodestra; l’irrompere sulla 
scena dei nuovi esponenti del M5S e la svolta nazionalista della Lega Nord. 

In un’analisi a tutto campo Fontana si chiede se sia possibile ricostruire una classe dirigente all’altezza 
della situazione e soprattutto se ci sia oggi un leader che sappia eliminare odi e rivalità per mettersi 
davvero al servizio del nostro Paese.

Questa serata è stata, dunque, l’occasione per fare il punto sui possibili scenari in questa delicata fase 
politica e per parlare del ruolo del giornalismo che, nei prossimi mesi, dovrà dimostrare serietà raccon-
tando il nuovo, ma dovrà anche essere rigoroso, severo nei giudizi e, soprattutto, senza pregiudizi; un 
giornalismo accurato, non urlato, che possa vivere anche sul digitale, mezzo che sta cambiando il modo 
di comunicare attraverso l’utilizzo di espressioni semplici e lapidarie, spesso con insofferenza del pensie-
ro altrui, usando un linguaggio, a volte, offensivo e violento verso chi ha un’opinione diversa.

Numerose le domande alla fine della relazione, a cui Fontana ha risposto in modo esaustivo, con la pa-
catezza del professionista, forte della sua lunga e provata esperienza, fornendo così un ritratto inedito 
ed indiscreto della politica italiana. 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM N.C.

8 NOVEMBRE 2018 - CENA AL BUIO

 

PAVIA ULTRAPADUM TICIN

P

s
NUM 

PER  INFO  E  
STEFANO  
FABRIZIO  

s.cassani@cas

PRENOTAZION
348.7275002
393.9342005

ssaniascensori

NI:

5
i.it 

 

“13 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI”
VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - NEW CENTURY ULTRAPADUM TICINUM - LEO CLUB VOGHERA
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM N.C.

“23 FEBBRAIO 2019 - FESTA DI CARNEVALE PRO LCIF” 
TICINUM VIA FRANCIGENA - PAVIA ULTRAPADUM TICINUM N.C.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 146 di 185

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

26 OTTOBRE 2018 - CHARTER NIGHT

 

Il Lions Club Voghera Castello Visconteo 
 è lieto di invitarVi alla 

 

 
Durante la serata saranno graditi ospiti 

Massimo Camillo Conti, referente del coordinamento distrettuale per la 
Convention di Milano 2019 

Raffaella Fiori, membro del coordinamento distrettuale per la Zona B II 
Circoscrizione. 

La serata sarà allietata dalle musiche di Davide Pruzzi.  

 

R.S.V.P. 

Per info e prenotazioni contattare 
3385358293  3355937034 

“13 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI”
VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - NEW CENTURY ULTRAPADUM TICINUM - LEO CLUB VOGHERA
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

9 MARZO 2019 - GRAN GALA’ SINFONICO

Gran Galà lirico-sinfonico

Soprano : Lucia Scilipoti

di Margherita Roda

 Polifonica  Vogherese ‘’Angelo Gavina’’

Teatro San Rocco - Voghera

Orchestra da Camera di Voghera

Invitano al  

Sabato 9 marzo - ore 21,00

Coreografie Silvio Oddi Academy 

Il ricavato sarà devoluto 
all’ Associazione aBRCAdaBRA onlus

del tumore ereditario al seno e ovaio
 per la ricerca e prevenzione 

Assessorato alla Cultura 
Città di Voghera

http://www.abrcadabra.it
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

28 MARZO 2019 - DAVIDE GIACALONE

CASTELLO DI SAN GAUDENZIO 
Località San Gaudenzio Cervesina (Pv) 

Cena ore 20 - Informazioni e prenotazioni: 338.5358293

28
MARZO

DAVIDE GIACALONE È OPINIONISTA PER RADIO RTL 102.5                                
E PER I PIÙ IMPORTANTI QUOTIDIANI NAZIONALI.

VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI DI ROMA,                    
È AUTORE DI SAGGI E INCHIESTE

SU RTL 102.5 CONDUCE, LA DOMENICA MATTINA, "L'INDIGNATO SPECIALE" 
CON FULVIO GIULIANI E ANDREA PAMPARANA E LA RUBRICA DI RASSEGNA 

STAMPA TUTTE LE MATTINE ALL'INTERNO DI "NON STOP NEWS".

IN PASSATO È STATO CAPO DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI GIOVANNI SPADOLINI E CONSIGLIERE DEL 

MINISTRO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI OSCAR MAMMÌ.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

24 MAGGIO 2019 - ATLETICAMENTE ABILI
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

27 GIUGNO 2019 - SERATA PRO LCIF
 

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION  
OF LIONS CLUBS 

DISTRETTO 108 IB 3 ITALY 
 

Il Presidente e i Soci 

 

del 
 

Lions Club Voghera “Castello Visconteo” 
 

hanno il piacere di invitare la S.V. 
 

alla 
 

Serata di Chiusura 

 

dell'annata Lionistica 2018/2019 
 

allietata dalla musica e dall'animazione dei mitici  
 

Nico e Franz  
 

presso 
 
 

Cascina Casareggio 

 

Località Casareggio 1 
Fortunago 

 
giovedì 27 giugno 2019 

 

ore 20 
 

euro 40 
 

Il ricavato della serata sarà devoluto alla LCIF. 
 

R.S.V.P.  328/5387815 – 338/5358293 – 338/3624651 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
LEO CLUB VOGHERA

14 SETTEMBRE 2018 - INCONTRO CON ALESSANDRO CARVANI (1/2)

“IL MIO NON LIMITE”: INCONTRO CON IL CAMPIONE PARALIMPICO ALESSANDRO CARVANI 
MINETTI A FAVORE DEL PROGETTO SPORTABILITA’

Alessandro Carvani Minetti, Campione Europeo di Paraduathlon, è stato lo straordinario relatore 
della serata d’Apertura dell’anno sociale 2018/2019 del Leo Club Voghera, svoltasi venerdì 14 Set-
tembre u.s., presso l’Agriturismo “Cascina Pozzarello” di Montebello della Battaglia.

Introdotto dalla Presidente Leo, Alessandra Dallara, il paratleta pavese ha raccontato, con l’aiuto di 
slides, come, fin da giovanissimo, abbia sempre praticato sport, tra cui il canottaggio a livello ago-
nistico (dal 1992 al 2002).

Nell’aprile 2003, la sua vita è improvvisamente cambiata a causa di un grave incidente in motociclet-
ta, che gli ha causato un’invalidità ad entrambi gli arti superiori e, solo dopo diversi interventi e un 
anno di riabilitazione, ha potuto recuperare l’uso parziale del braccio sinistro.

La sua grande determinazione e l’amore per lo sport, l’hanno spinto a superare tutti i limiti imposti 
dalla sua nuova condizione; ricominciando dal nuoto, per poi passare alla corsa a piedi e in bici. 
Andare in bicicletta nelle sue condizioni non è semplice, ma proprio questa passione l’ha portato a 
progettare un adattamento particolare, costruito su misura per la sua patologia, grazie al quale, nel 
Novembre 2015, ha stabilito il Record dell’Ora di paraciclismo su pista, nella categoria (C3).

Per la corsa, invece, utilizza una fascia di sostegno per le braccia che gli permette di correre in equilibrio; nel 2011, ha partecipato alla sua prima “Corri Pavia” 
che lo ha portato a diventare paratleta della Nazionale Italiana, conquistando, nel maggio 2015, l’Argento agli Europei di paraduathlon e, ad Ottobre dello 
stesso anno, il titolo di Campione del Mondo nella stessa specialità. Nel 2017 si è aggiudicato il titolo di Campione d’Europa di Paraduathlon ed ora si prepara 
costantemente per confermare gli ottimi risultati ottenuti che hanno fatto di lui un simbolo dello sport paralimpico.

Nel tempo che non dedica agli allenamenti, Alessandro conduce una vita piena e normale; è indipendente, lavora, guida l’auto, affronta la sua condizione di 
disabile con carattere risoluto e partecipa ad incontri pubblici nelle scuole per raccontare l’esperienza della disabilità e la sua contagiosa voglia di vivere.

La sala gremita ha dimostrato notevole interesse e grande coinvolgimento, motivo di orgoglio per il Leo Club Voghera, che ha deciso di aprire la propria annata, 
devolvendo il ricavato della serata all’Associazione Aldia, presieduta da Mattia Affini, che ha brevemente esposto il progetto Sportabilità, il cui obiettivo prio-
ritario è quello di avvicinare bambini e ragazzi tra i 6 e i 19 anni con disabilità al mondo dello sport, offrendo loro gratuitamente un’esperienza il più possibile 
calibrata sulle loro potenzialità.
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
LEO CLUB VOGHERA

14 SETTEMBRE 2018 - INCONTRO CON ALESSANDRO CARVANI (2/2)

Numerose le autorità presenti, tra cui: l’Immediato Past Governatore 
Lions Giovanni Bellinzoni, la Presidente del Lions Club Voghera La Col-
legiata, Sponsor del Leo Club, Mirella Gobbi, il Presidente di Zona, Ste-
fano Berti ed una folta rappresentanza dei clubs Leo del Distretto, che 
hanno reso l’atmosfera particolarmente vivace. 

Infine la Presidente del Leo Club Voghera ha enunciato le attività pro-
grammate per il nuovo anno sociale, sempre improntate all’aiuto al 
prossimo ed alle esigenze del territorio, confermando la costante atten-
zione ai bisogni della comunità.

Emozionante serata che ha lasciato come insegnamento la frase pro-
nunciata da Alessandro Carvani Minetti: “La sconfitta è come una molla 
che ti permette di oltrepassare i tuoi momentanei limiti. Le difficoltà 
rendono uniche le tue azioni.”

“13 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI”
VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - NEW CENTURY ULTRAPADUM TICINUM - LEO CLUB VOGHERA
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
LEO CLUB VOGHERA

16 DICEMBRE 2018 - NATALE DI SOLIDARIETA’

Domenica 16 Dicembre u.s. , nel refettorio dei Padri Francescani della 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Voghera, si è svolta la cena natalizia 
di solidarietà, preparata dal Leo Club per le persone più disagiate, grazie 
al ricavato delle squisite torte, offerte il mese scorso, davanti alla chiesa. 

L’evento, organizzato dalla Presidente Alessandra Dallara e dai giovani 
soci, è diventato una bella tradizione ed i ragazzi del Leo Club tengono 
a sottolineare che lo spirito è quello di abbattere quel muro di diffidenza 
che non permette di vincere la solitudine, donando un Natale più sereno 
a chi è in difficoltà. 

In cucina e al servizio tra i tavoli, oltre ad Alessandra Dallara, Martina Fa-
riseo, Giacomo Matti, Riccardo Garavani, Matteo Maruffi, Giulia Picchi, 
Valentina Callegari, Gianmaria Pozzoli che con il loro lavoro hanno dimo-
strato capacità di condivisione e di accoglienza verso le persone parti-
colarmente bisognose di aiuto, evidenziando così che la solidarietà non 
deve mai diventare semplice assistenzialismo.

Quest’iniziativa del Leo Club Voghera ha avuto un impatto diretto sulla co-
munità e, promuovendo armonia e buona volontà, soprattutto in questo 
momento di crisi economica e sociale, ci permette di guardare al nuovo 

anno con serenità ed impegno. 

“15 GENNAIO 2019 - PROGETTO MARTINA” 
VOGHERA LA COLLEGIATA - LEO CLUB VOGHERA
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10 GENNAIO 2019 - PREMIO EXCELLENCE

La Visita del Governatore, Giovanni Fasani, ai clubs Voghera La Collegiata e Leo Club Voghe-
ra, ha segnato un momento istituzionale importante, perchè è stata l’occasione per presentare 
le attività di servizio e, allo stesso tempo, per un confronto costruttivo.

La Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Mirella Gobbi, nel presentare il suo program-
ma, ha sottolineato la volontà di operare attivamente, tenendo sempre nella massima consi-
derazione, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà economica, i problemi di 
coloro che hanno meno ricevuto dalla vita e le necessità della comunità del nostro territorio, 
mantenendo sempre l’impegno verso progetti di più ampio respiro in campo nazionale ed 
internazionale.

La Presidente del Leo Club, Alessandra Dallara, ha illustrato, tramite un simpatico opuscolo 
corredato da fotografie, le iniziative intraprese, tra cui spiccano la firma del gemellaggio con il 
Leo Club Santa Maria Capua Vetere II, la raccolta fondi per il progetto Sportabilità dell’Asso-

ciazione Aldia, il cui obiettivo prioritario è quello di avvicinare bambini e ragazzi con disabilità al mondo dello sport e quelle in programma, mirate alla realizza-
zione del service dell’anno a favore del Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale Civile cittadino.

Il momento più atteso ed emozionante della serata è stata la consegna del prestigioso Premio Excellence per l’Anno Sociale 2017/2018 al Leo Club, da parte 
dell’IPDG Giovanni Bellinzoni, che ha espresso la sua soddisfazione, condivisa dal Governatore, dal 1°VDG Angelo Chiesa e dal 2°VDG Cesare Senzalari, per l 
‘operato di questo gruppo di giovani che è risultato tra i 4 migliori clubs d’Italia.

Questo premio, che rappresenta il più alto riconoscimento che un Leo club possa conseguire, viene assegnato, come indicato nella motivazione, per i risultati 
eccezionali raggiunti nell’ambito del servizio  umanitario, della raccolta fondi, delle pubbliche relazioni e della gestione del club.

La Past Presidente Martina Fariseo, ricordando i services più significativi del suo anno, ha riscosso parole di apprezzamento da parte del PD Giovanna Iudica, 
del Chairperson Cristiana Scarabelli e del Leo Advisor Evelina Fabiani. Tutti hanno messo in risalto l’ottimo rapporto di collaborazione che esiste tra i soci, la 
varietà delle iniziative realizzate, notando che si tratta di un club destinato a progredire e ad incrementare la propria visibilità sia a livello locale che distrettuale.

E’ stata un’iniezione di entusiasmo che permetterà a questi  ragazzi di proseguire nel loro impegno con forza e con determinata semplicità, considerando che 
hanno sempre bisogno dell’esempio dei Lions, del loro sostegno e soprattutto dell’importanza di sapere che si crede in loro.

Al termine dell’animato momento conviviale, dopo il taglio della torta celebrativa, il Governatore ha, poi, concluso la serata, ricordando l’importanza di rinsalda-
re l’orgoglio dell’appartenenza alla nostra grande associazione, il piacere di lavorare insieme, privilegiando il dialogo ed il confronto, con la ferma volontà di fare 
squadra e di diffondere i valori del L.C.I. ,  facendo leva sugli ideali dell’amicizia, della concretezza e dell’umiltà che sono alla base della nostra vita associativa.
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19 MAGGIO 2019 - PARTY BENEFICO
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2 SETTEMBRE 2018 - FESTIVAL DEL VINO

Il Lions Club Stradella Broni Host presente al Vinuva

Domenica 2 settembre, a Stradella, il Lions Club Stradella Broni Host in concomitanza del 
“Festival del vino e dell’uva” ha realizzato, grazie alla disponibilità  e competenza storica 
del socio fondatore Ettore Cantù, un evento che ha avuto lo scopo di far conoscere la 
storia dei palazzi situati nel centro storico della cit-tadina.

Presso la sala della cultura del Municipio, alla presenza del Sindaco Piergiorgio Maggi, 
Ettore Cantù ha tenuto una relazione dal titolo “I palazzi storici di Stradella …..presenti 
e perduti……”. Alla relazione è seguita una visita guidata attraverso le vie centrali.

Grande successo di presenze anche se, per ragioni logistiche, l’organizzazione è stata 
costretta a stabilire un numero chiuso e quindi numerose richieste sono state escluse dalla 
manifestazione.

Ettore Cantù è riuscito a mantenere viva l’attenzione dei presenti snocciolando date, 
eventi, curiosità storiche e aneddoti legati a questa parte dell’Oltrepò. 

A palazzo Arnaboldi, oggi sede del comune, dopo aver visitato le belle sale affrescate, ci 
si è soffermati in cortile dove  è una lapide che ricorda la data dell’ 11 ottobre 1875 anno 
in cui Agostino Depretis espose il suo programma politico prima di diventare capo del 
governo.

Dall’altra parte del giardino oltre la strada si trova palazzo Locatelli che ospitò Napoleone 
Bonaparte nel 1800 giunto qui per combattere contro gli Austriaci e af-frontare la batta-
glia di Montebello.

Molto interessante anche la storia della Torre Civica, simbolo della città. La parte più antica è ciò che rimane della Rocca Inferiore fatta edificare nel XIV° secolo 
da Gian Galeazzo Visconti a scopo di difesa militare. Nel XIX secolo, dopo il crollo del campanile della chiesa, la torre venne sormontata dalla cella campanaria 
per poter così ospitare le campane. Ettore sottolinea l’importanza della Torre per gli stradellini in quanto rappresenta una felice congiunzione tra potere civile 
e potere religioso.

Queste sono solo alcune delle curiosità che Ettore ci ha raccontato. Abbiamo apprezzato la profonda conoscenza della materia e la passione con cui la racconta.

Ettore, che ama definirsi “ storico locale” è una grande risorsa per tutto quello che può trasmettere alle nuove generazioni.    



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 157 di 185

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. STRADELLA-BRONI HOST

21 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE 2018 - UNA MELA PER CHI HA FAME

SPONSOR 
PATROCINIO 

 
 

Una mela 
per chi ha 

fame 
 

 
 
 
 

I Lions e Leo 
  Stradella-Broni Host 
   in collaborazione 

  con i Leo e Lions  
   di Milano e Provincia  

        e con il 
   Consorzio VOG 
  dell'Alto Adige,     
offriranno una  
    mela Marlene 
a tutti coloro che 

faranno una offerta 
Iibera 

    in favore dei più    
   bisognosi assistiti 
   dalla: 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

PARROCCHIA DI BRONI 

   PANE di S. ANTONIO 

PARROCCHIA DI STRADELLA 

     PANE QUOTIDIANO 

  

 

 PORTALBERA           STRADELLA               BRONI 

 

Ci vediamo a :  

STRADELLA :    DOMENICA 21 OTTOBRE 

BRONI :    DOMENICA 28 OTTOBRE   

 

 

 

Giovedì ventidue novembre la consueta serata lionistica dello Stradella Broni Host ha visto la conclu-
sione di un importante service fortemente voluto dal presidente Paolo Pisani e dall’intero direttivo, 

nato su proposta del socio Maurizio Gramegna e realizzato nello 
scorso mese di ottobre. 

Seguendo l’esempio dei Lions milanesi creatori dell’iniziativa Una 
mela per chi ha fame il Club ha messo in campo le sue migliori 
energie scendendo nelle piazze di Stradella e Broni per offrire ai 
cittadini l’opportunità di contribuire con una donazione ad “aiu-
tare chi aiuta” ogni giorno i più bisognosi. I volontari Lions e Leo 
hanno offerto mele Marlene del Consorzio dell’Alto Adige a tut-
ti coloro, tanti veramente, che hanno voluto donare una piccola 
somma destinata alle associazioni caritative delle parrocchie di 
Stradella e Broni.

Nella cornice della sede sociale i Lions hanno così potuto conse-
gnare il ricavato di 1600 euro, equamente diviso fra “Il Pane quo-
tidiano” di Stradella e il “Pane di Sant’Antonio” di Broni ed ascol-
tare dalla viva voce delle volontarie responsabili, signore Marisa 
Guarnaschelli ed Elisa Dauria Vercesi, quanto ogni giorno viene 
fatto per chi versa in gravi difficoltà economiche e spesso non 
riesce ad arrivare a fine mese. Un impulso a fare sempre di più  e 
a mettersi in campo direttamente, senza aver timore a scendere 
in mezzo alla gente per testimoniare che lo spirito lionistico  può 
contagiare tanti nel fare il bene.
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8 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON CORRADO SFORZA FOGLIANI

Le Banche del Territorio nell’attuale situazione economica.
Con una interessata ed affollata presenza di soci e ospiti si è svolto l’8 novembre scorso presso il Ristorante 
Liros di Broni il meeting del Club Stradella Broni Host dedicato alla situazione della finanza e dell’economia 
del territorio sotto l’influenza delle Banche Popolari. La presenza dell’Avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente 
dell’Associazione Nazionale delle Banche Popolari e Presidente della Banca di Piacenza, relatore invitato dal 
Presidente del Club Paolo Pisani tramite il socio fondatore Ettore Cantù, ha consentito ai presenti di ascoltare 
una dotta carrellata di notizie e informazioni di prima mano sulla difficile congiuntura economica ancora in atto 
dopo dieci anni di crisi.  

Il relatore ha messo in evidenza il ruolo storico, perché frutto dell’evoluzione degli antichi Monte dei pegni 
di francescana memoria, ma sempre attuale, delle banche Popolari, che, dopo fusioni ed accorpamenti sono 
passate dalle 200 del secolo scorso alle 52 attuali, con un milione di soci, 6 milioni di clienti e oltre 10 miliar-
di di euro erogati alle piccole imprese e alle famiglie, pari circa al 10% del credito totale erogato al sistema 
economico italiano. L’avv. Sforza Fogliani, rispondendo alle domande di alcuni soci ha sottolineato il danno 
indotto dalla furia riformatrice di precedenti Governi con l’obbligo per alcune grandi Banche Popolari di tra-
sformarsi in società per azioni con la conseguente entrata nel loro capitale azionario di potenti fondi esteri, in 
particolare francesi, accentuando in tal modo anche nella finanza la svendita in atto di molte realtà produttive 
italiane, dalla moda all’agroalimentare.

Il relatore ha poi ribadito la solidità e la funzione propulsiva dell’economia offerta al proprio territorio delle 
Banche Popolari anche nell’attuale periodo di perdurante crisi economica, salvo le eccezioni di alcune Banche 
commerciali gestite in maniera scorretta, ed ha espresso la convinzione che esse potranno erogare sempre 
maggiori finanziamenti alle imprese e alle famiglie soltanto in un clima di maggiore fiducia con minore buro-
crazia nella gestione dei vincoli europei e con una politica più liberale rivolta alla crescita del benessere del 
Paese.

“18 NOVEMBRE 2018 - PREVENZIONE DIABETE”
STRADELLA-BRONI MONTALINO - STRADELLA-BRONI HOST
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2 FEBBRAIO 2019 - GIOCHI INVERNALI

Anche quest’anno il Lions Club Stradella Broni Host ha partecipato, con una delegazione di soci e familiari, 
ai GIOCHI INVERNALI LIONS di San Martino di Castrozza dal 31 gennaio al 3 febbraio. Sabato 2 febbraio un 
gruppo di soci, sotto una copiosa nevicata, ha partecipato alla gara di slalom gigante e con grande entusia-
smo ha cercato di dare il meglio di se.

E’ dal 2008 che il nostro club partecipa a questa manifestazione lionistica che richiama soci lions  da tutta Ita-
lia. Oltre ad essere un’occasione di sport, amicizia e di conoscenza , ogni anno viene realizzato un importante 
service da parte del Lions Club che organizza i giochi. 

Quest’anno l’organizzazione è toccata al  Lions Club Primiero San Martino di Castrozza che ha deciso di de-
volvere l’intero ricavato della manifestazione all’acquisto di  apparecchiature e arredi destinati alla struttura 
residenziale per le cure palliative dell’ospedale di Feltre che assiste i malati terminali. 

Lo spirito di amicizia che, con il passare degli anni, si è instaurato tra i soci dei clubs che partecipano, ha  per-
messo ai soci stessi  di conoscersi e di scambiarsi opinioni e consigli confrontandosi con realtà diverse. 

L’esperienza del nostro club può considerarsi più che positiva. Dalla prima partecipazione nel lontano 2008 il 
numero dei partecipanti è cresciuto di anno in anno e ormai è sempre in doppia cifra. 

Come si è già detto, oltre alla condivisione di momenti di amicizia e di solidarietà, vi è una  sana competizione 
sportiva e in questi anni, soprattutto grazie ai figli dei lions ed ai leo, siamo riusciti ad aggiudicarci qualche 
vittoria pur competendo con clubs dell’arco alpino e dell’appennino che, per ragioni geografiche, sono mag-
giormente avvantaggiati in quanto i soci di questi clubs nella stagione invernale possono praticare questo 
sport quotidianamente.

Il Lions Club Stradella Broni Host è già pronto a partecipare anche ai prossimi Giochi Invernali del 2020 che 
saranno organizzati dal Lions Club Domodossola e rincontrare i soci Lions delle passate edizioni e per cono-
scerne di nuovi sempre ricordando il nostro motto “WE SERVE”.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 160 di 185

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. STRADELLA-BRONI HOST

5 APRILE 2019 - INCONTRO CON IL VESCOVO 
STRADELLA-BRONI HOST - STRADELLA-BRONI MONTALINO

In occasione della visita pastorale di S. E. Mons. Vittorio Viola Vescovo di Tortona i Lions Clubs Stradella Broni Host e Stradella Broni Montalino hanno avuto il 
piacere e l’onore di incontrarlo venerdì 5 aprile presso il teatro dell’oratorio di Broni insieme ad altre associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Sua Eccellenza si è rivolto ai presenti mettendo a fuoco alcuni concetti molto importanti che sono stati motivo di riflessione.

Innanzi tutto il saper donare e servire gli altri in modo libero e senza alcun fine in quanto è più importante il contatto umano, il saper ascoltare e il prendersi cura 
di chi ha bisogno e non dare solamente aiuto materiale.

Si è poi soffermato in particolar modo  sul fatto che le associazioni di volontariato oggi sono uno dei principali antidoti verso l’indifferenza  che attanaglia la 
nostra società. 

La realtà dell’associazionismo è un punto fermo che permette  di rendere più umana e solidale  la società dei giorni nostri  sempre più schiava dell’indifferenza 
e dell’individualismo . 

Prima della benedizione ha recitato insieme a noi il Padre Nostro facendoci sentire tutti fratelli in quanto ognuno di noi è figlio del Padre dei Cieli. 

A fine serata si è fermato a conversare piacevolmente con i presenti con lo spirito di un vero pastore trasmettendo la Sua umanità e semplicità.
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14 APRILE 2019 - POSTER PER LA PACE 
STRADELLA-BRONI HOST - STRADELLA-BRONI MONTALINO

                   

CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE” 
LIONS INTERNATIONAL 

 PEACE 

2018/2019 
LA SOLIDARIETA’ E’ IMPORTANTE 

 

D O M E N I C A 
 14 APRILE 2019  

ALLE ORE 16 
PRESSO IL POLO CULTURALE DI BRONI 

VIALE MATTEOTTI 

 Si terrà la premiazione dei primi tre “poster” 
classificati degli alunni degli Istituti Comprensivi che 

hanno partecipato al concorso 
 

                                                        CON IL PATROCINIO 
                                                   DEL COMUNE DI BRONI 
 

                                                         
  
Lions Club                                                                               Lion Club 
Stradella Broni Montalino                                                Stradella Broni Host 
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9 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON DON MINO MILANI
CASTEGGIO OLTREPO - MONTU’ BECCARIA LE VIGNE

Annata Lionistica 2018-2019 
Presidente:Enr ico Madama Via Milano 95/b,  te l .  uf f .0383 89055,  cel l .  3388635366 

Segretar io:  G iul iano Balest rero Via Manzoni 181 27045 CASTEGGIO PV 
Tel.  0383 82064,  cel l .329 1523034 mail :  g iu l iano_bale@libero. i t  

Tesor iere:Michele Manf ra, Via Emil ia,4 27045 CASTEGGIO 
Tel.  038383857 – cel l .  3388534801 mail :  michelenearco.manf ra@gmail .com 

 

 
 

LIONS CLUB CASTEGGIO OLTREPO’ 
LIONS CLUB MONTU’ BECCARIA “LE VIGNE” 

Distretto 108 Ib3 – II^ circoscrizione  
Zona C 

 
                                                                                Centenario della 1^ Guerra Mondiale 
 
 

Il  Lions Club  Casteggio Oltrepò e  
il Lions Club Montù Beccaria “Le Vigne” 

organizzano un incontro con il 

DDootttt..  MMiinnoo  MMiillaannii  
ccoonn  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllaa  PPrrooff..ssssaa  PPaaoollaa  CChhiieessaa  

 

che presenterà il libro 

 
Tratto dalle memorie di suo padre, combattente della 1°Guerra Mondiale 

 
 Martedì  9  Ottobre 2018 ore 20.30 

Agriturismo “Corte Montini”, Santa Giuletta (PV) 
 

seguirà cena 
     R.S.V.P..  329 1523034     Quota di partecipazione: €.25,00 

“20 SETTEMBRE 2018 - LE INIZIATIVE DEL NUOVO ANNO SOCIALE”
CASTEGGIO OLTREPO - MONTU’ BECCARIA LE VIGNE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DIARIO DI GUERRA” di MINO MILANI

Martedì 9 Ottobre u.s., alla presenza di numerose autorità, tra cui il Past Governatore Franco Marchesani; 
il Sindaco di Santa Giuletta, Simona Dacarro e il Presidente Sezionale degli Alpini, Carlo Gatti, si è svolto, 
presso l’Agriturismo “Corte Montini” di Santa Giuletta, un intermeeting fra i Lions Clubs Casteggio Oltrepò e 
Montù Beccaria “Le Vigne”, presieduti rispettivamente da Enrico Madama e Benita Nicolini, per celebrare il 
Centenario della Vittoria e la fine della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta “Grande Guerra”. Per dare par-
ticolare lustro all’argomento, è stato invitato come prestigioso relatore, Mino Milani, scrittore e storico pavese 
di chiara fama che, nel corso della serata, ha presentato e commentato la sua ultima fatica letteraria , cioè la 
trasposizione in un libro del “Diario di Guerra” di suo padre Carlo Milani, combattente e reduce dai campi di 
battaglia, che ha descritto, nelle sue toccanti memorie, sia episodi di guerra che le sue impressioni di soldato, 
fervente cattolico, che si trovò a vivere in mezzo ai dolori e alle crudeltà di quella che il Pontefice Benedetto 
XV definì “l’inutile strage”.

L’intervento del Dr.Milani è stato preceduto da una prolusione della Prof.ssa Paola Chiesa, nota storica pave-
se, autrice di molti trattati sulla Prima e sulla Seconda Guerra Mondiale, che ha illustrato gli aspetti della vita 

militare di allora, inserendoli in un contesto di 
politica europea.

L’interessante presentazione è stata arricchi-
ta da alcuni brevi filmati di scene di guerra 
ricavati dalle cineteche nazionali, che hanno 
meglio evidenziato l’esperienza di un giovane 
che compì il suo dovere di soldato, facendo 
comprendere il senso e la grandezza di quan-
to era stato chiamato a fare.
Da sinistra: Il Presidente del  L.C. Casteggio Oltrepò,  
Enrico Madama; la Presidente del L.C. Montù Beccaria 
“Le Vigne”, Benita Nicolini ed il relatore della serata 
Mino Milani.
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“23 OTTOBRE 2018 - VISITA DEL GOVERNATORE”
CASTEGGIO OLTREPO - MONTU’ BECCARIA LE VIGNE

22 DICEMBRE 2018 - DISTRIBUZIONE PACCHI DONO

In occasione delle festività natalizie, sabato 22 dicembre 2018 , il Lions Club Casteggio Oltrepò ha rinnovato la tradizione, che vede i Soci del Club impegnati 
nell’acquisto e nella distribuzione di settanta pacchi dono natalizi alle famiglie bisognose dei Comuni di Casteggio e di Santa Giuletta, che sono state indivi-
duate dagli Assessorati ai Servizi Sociali dei rispettivi comuni. 

Il Presidente del Club, Enrico Madama, accompagnato dal Segretario, Giuliano Balestrero e dal Tesoriere, Michele Manfra, ha presentato l’iniziativa ai cittadini 
convenuti nelle sale consiliari ed ha sintetizzato gli scopi e le attività solidaristiche che i vari Lions Clubs perseguono in Italia e nel mondo.

Il Presidente Madama è attorniato dal Sindaco di Santa Giuletta, Signora Simona Dacarro e dal Vice Sindaco e da un Assessore della sua Giunta.
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16 APRILE 2019 - CONCERTO DI CORI ALPINI
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23 SETTEMBRE 2018 - SFILATA DI MODA



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 166 di 185

Mercoledì 26 Settembre u.s. , nell’ambito della cerimonia, organizzata dal Lions Club Stradella Broni Montalino, in ricordo della Dott.ssa Maria Grazia Bausardo, 
Responsabile dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Voghera Oltrepò e per due annate consecutive Presidente del club, Rosanna Muselli, attuale 
Presidente, insieme a Valeria Bassanini, Past Presidente, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108 Ib3, Giovanni Fasani, hanno donato un elettrobi-
sturi ed un aspiratore fumi al Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale Unificato di Broni – Stradella, consegnandoli al Dott. Ezio Pozzi, Responsabile 
dell’Unità Operativa. Con questo gesto il Lions Club Stradella Broni Montalino ha voluto dare continuità all’operato della Dott.ssa Bausardo che, durante il 
suo anno di Presidenza, aveva già fatto dono al Reparto di Medicina dello stesso ospedale di un monitor multiparametrico, strumento di estrema importanza 
medica. 

Il Governatore del Distretto Lions 108 Ib3, Giovanni Fasani ha, inoltre, con-
segnato al Dott. Roberto Scarabelli, marito della Dottoressa, la Melvin Jones 
Fellow, massima onorificenza lionistica, riconoscimento fortemente voluto, 
come ha precisato commossa, la Presidente, Rosanna Muselli,  dalle socie 
del club che sempre ricorderanno l’amica come “Gentile e generosa anima 
che con vivace impegno ed infinito amore si dedicò alla professione di me-
dico anestesista”.

Durante la cerimonia, a cui hanno preso parte, oltre al marito, il Direttore 
Generale dell’ASST Pavia, Dott. Michele Brait ed il Direttore Sanitario del 
Presidio Voghera-Oltrepò, Dott.ssa Luigina Zambianchi, colleghi, amici e au-
torità locali, con commozione, si è ricordato il valore della solidarietà che, da 
sempre, ha rappresentato lo stile di vita della Dott.ssa Bausardo, alla quale, 
è stato anche intitolato il blocco operatorio dell’Ospedale di Broni – Stra-
della, con l’affissione di una targa che, in una sola frase, riassume l’intera sua 
esistenza: “Una vita spesa al servizio degli altri”.

Ed è così che una donazione elargita in memoria di una persona cara che 
ha arricchito con il suo altruismo, il passato di chi l’ha conosciuta, diventa il 
futuro per molti pazienti.                                                         

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. STRADELLA-BRONI MONTALINO

26 SETTEMBRE 2018 - IN MEMORIA DELLA DOTTORESSA BASUARDI
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27 OTTOBRE 2018 - PASSI DI DANZA - UN CAMPO DI BASKET

 

TEATRO CARBONETTI – BRONI 
SABATO 27 OTTOBRE 2018 – ORE 21 

       ORGANIZZATO DA 

                

Lions Club 
Stradella Broni Montalino 

   
  WE SERVE 

 
CON IL 

PATROCINIO 
DEL COMUNE 

DI BRONI 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “PASSI DI DANZA” 

ALLIEVE CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO DILETTANTISTICO CITTA’ DI STRADELLA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIGLIETTI: 347 810 12 74 – 339 483 92 20 – 335 876 53 24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’INCASSO SARA’ DEVOLUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO BASKET ALL’APERTO IN BRONI 

_______________________________________________________________________________________ 

BRONI - Un campo da basket all’aperto per far incontrare e divertire i giovani bronesi. Quello che fino a poco tempo 
fa sembrava solo un sogno, tra non molto sarà una bellissima realtà. Questo grazie alla raccolta fondi che il Lions Club 
Stradella Broni Montalino ha organizzato lo scorso 27 ottobre 2018, nella splendida cornice del teatro Carbonetti di 
Broni. Ospiti dell’evento la più famosa Tribute Band italiana degli Abba gli “AbbaShow”, che ha saputo trascinare il 
pubblico, davvero numerosissimo, chiamato a raccolta dalla presidente del Club Rosanna Muselli.

A fare da cornice al concerto anche l’esibizione di danza delle allieve del 
Circolo culturale sportivo dilettantistico Città di Stradella e, nel ridotto del 
teatro, la mostra di dipinti di Giulio Casali.

Come tutti i sogni, però, anche questo ha un antefatto: «Tutto iniziò l’8 
marzo 2018 - spiega la presidente Rosanna Muselli - quando il Club con-
ferì alla bronese Cecilia Zandalasini, classe 1996, che ha giocato nella 
Wnba (il più importante campionato di basket femminile del mondo), 
attualmente a Istanbul impegnata nel Campionato nazionale turco nella 
squadra Fenerbache, il premio “Donna dell’Oltrepò”. Contestualmente le 
fu consegnato un fondo da destinare in beneficenza ad un ente secondo 

il suo desiderio. In quel momento Cecilia non ebbe dubbi: il suo sogno era poter realizzare a Broni un campetto di 
pallacanestro all’aperto per i giovani appassionati di questo bellissimo sport».

Da qui il Lions Club Stradella Broni Montalino si è subito messo in moto, ha contattato il Comune di Broni e gli orga-
ni competenti e avviato l’iter tecnico e burocratico. La sfida è così iniziata e il Club ha deliberato di sponsorizzare il 
progetto. La generosità dimostrata dai Lions è stata fondamentale per raggiungere il traguardo: presto inizieranno i 
lavori e la prossima primavera l’opera sarà pronta. Il campetto, inoltre, verrà dedicato alla memoria del Maestro Igino 
Montagna, che tutta la comunità oltrepadana ricorda per aver fatto conoscere, sin dagli Anni Sessanta, la pallacanestro 
a tanti giovani bronesi.

Grazie di cuore a Cecilia Zandalasini: il suo sogno ci ha dato l’idea e la possibilità di realizzare un luogo dove tutti i 
giovani potranno conoscersi, condividendo la passione sportiva della pallacanestro e coltivare nuove amicizie. Cecilia 
ci ha dimostrato che anche in una piccola città come Broni possono nascere delle stelle: unendo il talento alla forza 
di volontà, la preparazione sportiva all’impegno fisico si possono raggiungere i più elevati traguardi». E chissà che nel 
giorno dell’inaugurazione, il primo canestro possa segnarlo proprio la Zandalasini. Sarebbe la madrina perfetta.
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18 NOVEMBRE 2018 - PREVENZIONE DIABETE
STRADELLA-BRONI MONTALINO - STRADELLA-BRONI HOST

I Lions Clubs Stradella Broni Montalino e Stradella Broni Host in piazza a Stradella per sensibilizzare la popolazione sul diabete. Grazie alla collaborazione della 
Dr. ssa Breyer dell’ospedale di Stradella test della glicemia gratuito.
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1 FEBBRAIO 2019 - PREMIO “ORCHIDEA D’ARGENTO 2018”
 
 
 

 
 

 
Il Lions Club 

Stradella Broni Montalino 
 

È lieto di invitare la S.V. 
Venerdì 1° febbraio 2019 alle ore 20,00 

alla cerimonia di consegna del premio 
“Orchidea d’Argento 2018” 

in memoria della socia Maria Grazia Bausardo                                  
Enoteca Regionale Cassino Po - Broni 

                                                                                  seguirà cena 
 

                                          La Presidente . Rosanna Muselli 
 
 
 
 
 

 
WE SERVE 

Service a favore della “Fondazione Corti” 
in sostegno del St. Mary’s Lacor Hospital in Uganda 

 
R.S.V.P. entro 25.01.2019 (muro@studiomusellirosanna.it – 347 810 12 74 – 335 876 53 24) 
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8 MARZO 2019 - FESTA DELLA DONNA

Lions Club
Stradella Broni Montalino

Premio
Donna

Oltrepò
2019

È lieto di invitare la S.V. alla 4° edizione del

“Premio Donna Oltrepò”
Maddalena Carini

VenerDì 8 marzO 2019 Ore 20,30
ENOTECA REGIONALE - Cassino Po - BRONI

Cena e “SUITe 405” con dedica personalizzata dall’autrice euro quaranta
 r.S.V.P. entro 4 marzo 2019 (347.8101274 - 335.8765324)

Ospite d’eccezione la scrittrice

Sveva Casati Modignani
che presenterà il suo ultimo libro

“SUITE 405”

“5 APRILE 2019 - INCONTRO CON IL VESCOVO”
STRADELLA-BRONI HOST - STRADELLA-BRONI MONTALINO

“14 APRILE 2019 - POSTER PER LA PACE” 
STRADELLA-BRONI HOST - STRADELLA-BRONI MONTALINO



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 171 di 185

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. STRADELLA-BRONI MONTALINO

10 MAGGIO 2019 - PAVIA PRIMA CAPITALE D’ITALIA

Gli splendori di pavia
prima Capitale d’italia 

r.s.v.p. entro 6 maGGio 2019
347.8101274 - 335.8765324
Cena euro 30,00 we serve

Lions Club
Stradella Broni Montalino

venerdì 10 maGGio 2019 - ore 20
ristorante liros - broni

relatriCe: dott.ssa ilaria nasCimbene
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. STRADELLA-BRONI MONTALINO

21 GIUGNO 2019 - CHARTER NIGHT

La presidente e le socie
del Lions Club Stradella Broni Montalino

Distretto 108 IB3 II Circoscrizione Zona C

 R.S.V.P. entro martedì 18 giugno 2019 (347.8101274 - 335.8765324)
 Cena con intrattenimento musicale euro 40,00

we serve

VeneRDì 21 gIugno 2019 oRe 20,30

una serata per salutare e ringraziare tutti coloro 
che hanno condiviso un anno di solidarietà
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20 SETTEMBRE 2018 - LE INIZIATIVE DEL NUOVO ANNO SOCIALE
CASTEGGIO OLTREPO - MONTU’ BECCARIA LE VIGNE

LE INIZIATIVE DEI LIONS CLUBS MONTU’ BECCARIA “LE VIGNE” E CASTEGGIO OLTREPO’ PER IL NUOVO ANNO SOCIALE

Giovedì 20 Settembre u.s., nell’Auditorium del Palazzo Certosa Cantù di Casteggio, i Lions Clubs Montù Beccaria “Le Vigne” e Casteggio Oltrepò hanno voluto 
iniziare l’annata lionistica nel segno dell’amicizia e della collaborazione.

La Presidente del L.C. Montù “Le Vigne”, Benita Nicolini Maini, ha iniziato il suo intervento leggendo la lettera in-
viata dal Prefetto di Pavia, Attilio Visconti, che ha espresso grande apprezzamento per le sempre valide iniziative del 
Lions Club International a favore della comunità.  Molto ricco di attività il programma previsto per quest’anno sociale, 
che contemplerà lo screening per il diabete e quello della vista, già precedentemente realizzati con successo nelle 
piazze e nelle scuole primarie della zona, iniziative rese possibili grazie alla disponibilità e professionalità della Dr.ssa 
Speranza Carlevati.

Sempre nelle scuole primarie e secondarie, con l’ausilio del Maestro di Karatè Maurizio Ghiringhelli, sarà attuato 
anche un minicorso di difesa personale, nell’ambito di un programma per combattere il bullismo.

In seguito verrà organizzata una tavola rotonda di esperti che affronterà il tema, di grande attualità, delle morti 
bianche e di come garantire la sicurezza sul lavoro. La Presidente ha anche voluto insistere sulla collaborazione e l’intesa con i clubs oltrepadani, perché ritiene 
fondamentale pianificare e realizzare services congiunti per essere più incisivi sul territorio.

Il Presidente del L.C. Casteggio Oltrepò, Enrico Madama, inizierà l’anno sociale, celebrando il Centenario della 1°Guerra Mondiale, con la presentazione del 
libro “Carlo Milani: Diario di Guerra”, scritto da Mino Milani e tratto dalle memorie di suo padre. 

Inoltre il club s’impegnerà nel fornire un medicinale essenziale per la cura di una patologia visiva ad una ragazza che si trova in condizioni disagiate; verrà man-
tenuta la tradizionale consegna di pacchi natalizi per le persone bisognose di Casteggio e Santa Giuletta e proseguirà la valida intesa con l’Istituto Comprensivo 
di Casteggio per la lotta al bullismo e cyber bullismo.

Il sodalizio aderirà anche al progetto “Senilla”, macroazione artistico-culturale, per parlare alle giovanissime di prevenzione delle neoplasie mammarie e man-
terrà la collaborazione con gli altri clubs della Zona C per quanto riguarda gli screening del diabete e della vista.

Questi applauditi interventi hanno sintetizzato le articolate iniziative dei due clubs, inquadrate nell’attuale momento storico, soffermandosi sulle nuove frontiere 
del lionismo e sulla valorizzazione del “servire” e sarà dato particolare rilievo ai services d’opinione in grado di delineare realtà e nuove prospettive, coinvol-
gendo così la comunità e gli organi d’informazione.

La serata, allietata dalla fisarmonicista Debora Sbarra, che ha eseguito magistralmente brani della tradizione popolare, si è conclusa con l’intervento dell’Imme-
diato Past Governatore, Giovanni Bellinzoni, che ha manifestato il suo plauso per le lodevoli iniziative, che danno valore all’appartenenza al Lions Club. 
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“9 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON DON MINO MILANI”
CASTEGGIO OLTREPO - MONTU’ BECCARIA LE VIGNE

23 OTTOBRE 2018 - VISITA DEL GOVERNATORE
CASTEGGIO OLTREPO - MONTU’ BECCARIA LE VIGNE

Il 23 Ottobre scorso, presso l’Agriturismo “Corte Montini” di Santa Giuletta, i Lions Clubs Montù Beccaria “Le Vigne” e Casteggio Oltrepò hanno ricevuto la 
Visita del Governatore Giovanni Fasani, accompagnato dal 2°Vice Governatore, Cesare Senzalari, dal Segretario Distrettuale, Giorgio Bianchi e dal Presidente 
di Zona Angelo Gallinari. 

Durante la serata i Presidenti Benita Nicolini ed Enrico Madama hanno esposto le loro attività per l’anno sociale 2018/2019, che prevedono, con il coordina-
mento dei Lions Speranza Carlevati ed Emerico Luna, screening del diabete e della vista ed attività di prevenzione della scoliosi; sono in programma anche 
convegni su temi importanti come il bullismo e le morti bianche sul lavoro, corsi di difesa personale nelle scuole primarie, interventi mirati all’aiuto di persone 
che si trovano in un particolare stato di difficoltà ed altre molteplici iniziative nel più puro spirito lionistico. 

Il Governatore ha espresso il suo plauso per questi services concreti a favore della comunità e del territorio, sottolineando che, per raggiungere gli obiettivi, 
dobbiamo concentrare il nostro impegno nelle 4 aree più importanti: far crescere il nostro sodalizio, incrementare lo sviluppo della leadership, promuovere lo 
spirito associativo, comunicare quanto facciamo di buono e di utile.

Ha fatto poi riferimento alla volontà della Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir, che ci invita a servire le nostre comunità e quelle del mondo con 
orgoglio, empatia e solidarietà ed esorta i clubs a raggiungere il traguardo di 300 milioni di dollari per sostenere le 5 aree tematiche(giovani, diabete, vista, 
ambiente, fame)

Momento importante della serata è stato l’ingresso di 
3 nuovi soci nel Lions Club Casteggio Oltrepò: Save-
rio Madama, Rossella Cazzola e Remo Pantano, che 
hanno espresso la volontà di essere parte attiva nel 
condividere i services del Lions Club International. 

A conclusione della serata è avvenuta la consegna, 
da parte del Governatore, di uno speciale riconosci-
mento al Governatore Emerito Rinaldo Brambilla per 
il suo glorioso passato lionistico svolto in 65 anni di 
militanza nell’Associazione.
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18 NOVEMBRE 2018 - SCREENING DIABETE A BRONI

In data 18 novembre 2018, presso i locali messi a disposizione dal Comune di Broni, si e’ concretizzata l’iniziativa finalizzata allo screening sul Dia-
bete, organizzata dal Lions Club Montu’ Le Vigne, sotto il controllo medico dei Lions: dr.ssa Speranza Carlevati e dr. Emerico Luna, con grande 

adesione della cittadinanza.

Con questo Screening la popolazione ha avuto l’opportunita’ di sottoporsi ad un’analisi conoscitiva del proprio stato di salute, rappresentata dal test glucome-
trico con pungidito, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso e del girovita e, a seguire, sono state date indicazioni basilari in merito ad uno stile 
di vita adeguato (sane abitudini alimentari, attivita’ fisico e motoria, astensione dal fumo e dall’assunzione di sostanze psicotrope, etc, etc.).

Il Lions International, considerando la sempre maggior incidenza della malattia, tipica della societa’ evoluta e del benessere, dedica grande attenzione alla 
prevenzione ed al controllo delle fasi iniziali di questa perniciosa patologia.

Forti del patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia ed in collaborazione con l’ASST – Ospedale Unificato di Broni – 
Stradella, abbiamo raccolto la sfida rispondendo con il nostro motto “We Serve”.

Si riportano i dati dello Screening:176 PAZIENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO GLICEMIA, 9 CASI DI NUOVA DIAGNOSI DI DIABETE, 2 CASI DI RIDOTTA 
TOLLERANZA, 2 CASI DI DIABETE GIÀ IN TRATTAMENTO.
Foto: Misurazione pressione, controllo peso e girovita
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22 NOVEMBRE 2018 - UNITA’ CINOFILA DELLA PROTEZIONE CIVILE

PRESENTAZIONE DELL’UNITA’ CINOFILA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI STRADELLA

Meeting di grande interesse, quello organizzato il 22 novembre scorso, presso la Locanda dei Beccaria, dal Lions 
Club Montù Beccaria “Le Vigne”, presieduto da Benita Nicolini, che ha visto la partecipazione di autorità lionisti-
che, militari, tra cui il Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Colonnello Danilo Ottaviani, civili e religiose.

Relatrice della serata Claudia Chiolini, appartenente all’Unità Cinofila della Protezione Civile di Stradella, accom-
pagnata da Atena, uno dei suoi due Labrador addestrati alla ricerca di persone disperse.  Con grande vivacità e 
passione Claudia ha esposto il percorso che l’ha portata a diventare membro dell’Unità Cinofila, spiegando che 
i volontari devono imparare a leggere carte topografiche, avere pratica dell’uso dei sistemi radio e Gps, avere 
nozioni base di primo soccorso e approccio con la persona in difficoltà.

Invece le caratteristiche richieste per un cane da Soccorso sono: una stazza media che gli permetta di muoversi 
con facilità, un carattere socievole, curiosità, reazione agli stimoli e sopratutto un ottimo rapporto con il proprio 
conduttore in quanto le attività di addestramento si basano sulla relazione cane- uomo. Per la sua formazione è 
previsto un programma specifico, dove la presenza di un figurante è fondamentale per l’identificazione dell’odo-
re umano nelle diverse situazioni, infatti uno dei tipi di ricerca è quella denominata “cono d’odore”, nome che 
deriva dal fatto che il cane segue proprio quel “cono d’odore” lasciato nell’aria dalla persona dispersa.

Ogni domenica, con qualsiasi condizione meteo, Claudia ed i suoi cani si addestrano in territori sempre diversi, 
per essere preparati ad affrontare tutte le difficoltà che un intervento operativo potrebbe richiedere.

A conclusione della serata si è svolto un momento significativo per la vita del club: l’ingresso della nuova socia, 
dottoressa Paola Mosca, a cui il Past Governatore Adriana Cortinovis ha appuntato la spilla, proprio nell’anno in 
cui il Lions Club International vuole promuovere, tramite il Progetto New Voices, la parità di genere, concentran-
dosi sulla crescita associativa femminile e sulla riduzione del divario fra uomini e donne in posizione di leadership.
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20 DICEMBRE 2018 - NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’

Giovedì 20 Dicembre,  presso la Locanda dei Beccaria, si e’ svolto il tradizionale scambio degli auguri con grande e calorosa partecipazione di soci, famigliari 
ed autorità lionistiche tra cui il Governatore, Giovanni Fasani; l’Immediato Past Governatore, Giovanni Bellinzoni; il Past Governatore Emerito, Rinaldo Brambilla; 
e il Presidente di Zona, Angelo Gallinari.

Nel corso della serata, la Presidente, Benita Nicolini Maini, ha consegnato un assegno dell’ammontare di € 3.000 al Presidente della locale Sezione Alpini, Be-
nunzio Rossi, come contributo per la realizzazione del monumento dedicato al Gruppo Alpini di Montù Beccaria, eretto in Piazza Garibaldi. Monumento sentito 
come giusto tributo d’onore verso questo glorioso Corpo dell’Esercito Italiano che, come ha sottolineato la Presidente, al pari dei Lions, è sempre pronto a 

portare aiuto alla comunità. Si tratta, dunque, di un service che sancisce un 
rapporto speciale tra il lionismo e le istituzioni locali e proprio per questo 
motivo sul monumento verrà posta una targa a nome del Club per ricorda-
re e celebrare tutti coloro che, in ogni tempo, hanno compiuto e compiono 
il loro dovere di Alpini.

Infine hanno riscosso grande successo il festoso arrivo di Babbo Natale per 
la gioia dei più piccoli e la lotteria con estrazione di ricchi premi, organiz-
zata come raccolta fondi a favore dei services programmati per i prossimi 
mesi. 

Una serata, molto apprezzata dagli intervenuti, che ha saputo conciliare 
l’allegria della festa con lo spirito lionistico di servizio.
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Dopo il successo ottenuto lo scorso anno dal convegno sul fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, il Lions Club Montù Beccaria “Le Vigne”, presieduto 
da Benita Nicolini Maini, giovedì 24 Gennaio u.s. ha organizzato un incontro per affrontare il problema del disagio giovanile, con particolare riferimento alle 
dipendenze da droga e “nuove dipendenze” nel tessuto sociale del territorio dell’Oltrepò Pavese. Relatori della serata sono stati: il Capitano Vincenzo Scabotti, 
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Stradella ed il Lions Iginio Contardi, Coordinatore del Comitato Distrettuale “Disagio giovanile – prevenzione 
e lotta alla droga e alle nuove dipendenze”.

Quest’ultimo ha iniziato la sua esposizione dicendo che il disagio e la voglia di evasione dei giovani trovano spesso sfogo nella droga e nell’alcol senza avere 
la consapevolezza dei pericoli a cui vanno incontro; gli adolescenti più a rischio sono quelli 
che hanno storie familiari difficili, quelli che soffrono di depressione, di bassa autostima o che 
sono sbandati.

Il Capitano Scabotti ha affermato che, purtroppo, anche nel nostro territorio, esistono “i bo-
schetti della droga”, ma sono solo la punta visibile di un iceberg e pertanto ha voluto indicare 
come promuovere, soprattutto nelle scuole, iniziative che educhino alla legalità, affrontando 
temi impegnativi come il bullismo, cyber bullismo e naturalmente l’alcol e la droga, in modo 
che i giovani possano interiorizzare regole e modelli di comportamento, imparando, prima 
di tutto, dagli errori, monitorando l’evoluzione dei mercati e dei consumi e prevedendone 
l’andamento per tarare le strategie più adatte.

Infine entrambi i relatori hanno voluto ribadire la necessità e la volontà di lavorare “in rete”, 
ciascuno secondo le proprie competenze, in totale sinergia, perché l’obiettivo fondamentale 
è mettere in atto un processo di aiuto trasversale, che tocchi tutti gli aspetti di vita, al fine di 
supportare le famiglie in queste delicate situazioni e fornire loro gli strumenti necessari per 
gestirle. 

Al termine della serata, la Presidente ha concluso sottolineando il ruolo dei Lions nell’affron-
tare questo grave problema perché, se da un lato è vero che non c’è la possibilità di risolverlo 
da soli, dall’altro esiste l’obbligo ed il dovere morale di contribuire alla sensibilizzazione della 
Comunità su queste tematiche.

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

24 GENNAIO 2019 - DIPENDENZA DA DROGHE E DISAGIO GIOVANILE

Iginio Contardi, Coordinatore del Comitato Distrettuale “Disagio giovanile – 
prevenzione e lotta alla droga e alle nuove dipendenze”; Benita Nicolini Mai-
ni, Presidente L.C. Montù Beccaria “Le Vigne”; il Capitano Vincenzo Scabot-
ti, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Stradella; Il PDG Franco 
Marchesani.
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In data 6 e 7 febbraio 2019, Si e’ realizzato nel Comprensorio di Scuole Materne di Santa 
Maria della Versa, l’importante Service sulla Ambliopia coordinato dalla dottoressa Speran-
za Carlevati Mangiarotti, dal tecnico ortottista Marta Galli e da alcuni soci del Lions Club di 
Montu’ Le Vigne.

L’Ambliopia, infatti, comunemente nota come occhio pigro, e’ una malattia dell’apparato 
visivo estremamente frequente e pericolosa che colpisce soggetti in età pediatrica; motivo 
per il quale occorre sempre sottoporre tutti i bambini alle visite oculistiche alla nascita e, 
utilizzando appositi colliri che usano farmaci cicloplegici, all’età di 4 mesi, 1 anno, 3 anni e 
ancora appena prima di iniziare le scuole elementari a 5-6 anni. 

L’effetto principale è un comune deficit dell’acutezza visiva non riconoscibile dai genitori 
senza una visita medica oculistica specializzata, e si considera ambliope un occhio che abbia 
almeno una differenza di 3/10 rispetto all’altro, oppure un visus inferiore ai 3/10. Ne è affetto 
circa il 3% di tutta la popolazione e il 4-5% dei bambini; essa è considerata una delle prime 
cause di deficit visivo e cecità nei giovani sotto i 20 anni. Una diagnosi e una terapia precoce 
possono, nella maggioranza dei casi, curare la patologia e prevenirne i disturbi permanenti 
in età adulta. 

L’indagine e’ stata operata su circa 100 soggetti delle prime classi delle scuole materne e 
sono stati rilevati 2 casi di sospetta patologia che saranno indagati approfonditamente in un 
momento successivo da uno specialista in oculistica-oftalmologia.

L’attivita’ ha riscontrato l’ampia soddisfazione da parte del Dirigente Scolastico del Comprensorio, di tutte le Maestre e nel divertimento di tutti i bambini 
coinvolti che si sono dimostrati molto disponibili. 

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

6 FEBBRAIO 2019 - SCREENING VISTA - AMBLIOPIA
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In data 21 febbraio 2019, presso la Locanda dei Beccaria a Montu’ si e’ tenuto l’Intermeeting tra 
L.C. Montu’ Le Vigne e l’L.C. Casteggio Oltrepo’ Pavese, dedicato al significato del pane nelle Sacre 
Scritture. Ha introdotto la serata Riccardo Murabito, collaboratore del Comitato Distrettuale “La Lotta 
alla Fame e Nuove Povertà”, che ha rimarcato l’importanza della lotta contro la Fame nel Mondo, 
sottolineando il necessario impegno da parte di tutti noi per il perseguimento di questo nobile fine.

Ha preso poi la parola il relatore, dott. Fabio Lombardi, profondo conoscitore delle Sacre Scritture, 
che ha incantato la platea, trattando con assoluta padronanza dell’argomento, il tema “Il Pane nella 
Bibbia”. 

Numerose domande hanno concluso quest’interessante serata con la soddisfazione corale di tutti i 
presenti.

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

21 FEBBRAIO 2019 - IL PANE NELLA BIBBIA 
MONTU’ BECCARIA LE VIGNE - CASTEGGIO OLTREPO PAVESE

Lions Club International - Distretto 108 Ib3 

Intermeeting LC Montù Beccaria Le Vigne LC Casteggio Oltrepò Pavese    

attraverso la storia del pane si riesce a rappresentare la stessa vicenda umana nella 
molteplicità delle sue espressioni 

 
Panem nostrum. Evaristo Baschenis, «Giovane con cesta di pane», 1655-65, Milano, Collezione Mario Scaglia. 

Giovedì  21 febbraio ore 20,00 
Locanda dei Beccaria - Via Marconi 10  Montù Beccaria 

 
Introduce la serata il Coordinatore del Comitato Distrettuale 

Lotta alla fame RICCARDO MURABITO segue 
 

Intervento di FABIO LOMBARDI 

•   Il pane nella Bibbia 

Partecipano i LC di Zona: Stradella Broni Host – Stradella Broni Montalino – Leo Club Stradella 

Prenotazioni cell. 331 8181464 / 335 5628942  Costo Conviviale € 30.00 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

21 MARZO 2019 - INCONTRO CON MINO MILANI 

Serata  
con lo scrittore 

Mino Milani 

Presso 
Agriturismo 

La Casa dei Nonni 
Frazione Poalone 6  

Zenevredo (PV) 

 
Si prega confermare  

la presenza entro il 20/3 
ai numeri  

3318181464  (Presidente) 
3355628942 (Cerimoniere) 

 
Prezzo della cena € 30 

Giovedi 21 marzo 
Ore 20,30 

Titolo della Serata 
 

Mino  
e le sue Donne  

Donne e le loro storie nell'amore e nel destino.  
Anime vere, di oggi, di ieri e domani, descritte mirabilmente 

nell’animo tra sogni, segreti, dolori e ricordi. Uno scrittore, un 
Poeta e il suo canto d’amore, per le donne nella loro fragile e soli-

da unicita’  
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Lo sviluppo della colonna vertebrale nell’età della Scuola secondaria di primo grado
Il Lions Club Montù Beccaria club “Le Vigne” si è già occupato, in questo anno lionistico, dei problemi dei giovani (bullismo, ambliopia, Difesa Personale, 
ecc...).

Più recentemente l’attenzione è stata rivolta ad una problematica medica e cioè lo sviluppo della colonna vertebrale nell’età della Scuola secondaria di primo 
grado, periodo di particolare importanza auxologica.

Il Service ha mirato alla ricerca clinica di tali segni allo scopo di screenare i soggetti da seguire nel breve e medio termine per fare una diagnosi precoce e 
mettere eventualmente in atto tutte quelle terapie che possono limitare la crescita patologica, anche se la scoliosi idiopatica (cioè la scoliosi di cui non si co-
noscono le cause) ha un percorso clinico che esclude la completa guarigione.

Sono stati visitati 211 ragazzi delle classi prima, seconda e terza dell’ICS di Santa Maria della Versa nei suoi plessi di Santa Maria, Pometo, Montù Beccaria e 
Canneto Pavese.

L’esame è stato solo clinico valutando il profilo delle spalle, delle scapole, l’orientamento del bacino, la colonna vertebrale in flessione, sia dal lato frontale 
che dorsale.

L’indagine clinica è meno precisa dell’indagine radiografica ma non è invasiva, più semplice, più rapida, priva di costi.

L’indagine è stata svolta da medico Lions specialista in Ortopedia e Traumatologia, coadiuvato, per la registrazione della documentazione, da altra figura 
Lions.

Per motivi di privacy non è stata effettuata una documentazione fotografica.

Dei 211 alunni controllati, 19 sono stati ritenuti meritevoli di attenzione, 2 dei quali erano già in terapia.

I casi “positivi” sono stati 13 per il sesso femminile e 6 per i maschi.

La positività non è stata per scoliosi, ma per la presenza di segni clinici potenzialmente evolutivi

E ‘stata data comunicazione riservata ai genitori con l’indicazione di sottoporre, dopo sei o dodici mesi il ragazzo a controllo specialistico.

Va sottolineata la fattiva collaborazione del personale scolastico il cui sinergismo ha reso possibile la facilità dell’indagine, con grande soddisfazione di tutte 
le componenti coinvolte (scuola, genitori, alunni e naturalmente i Lions).

CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

MAGGIO 2019 - SERVICE SCOLIOSI NELLE SCUOLE 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

22 MAGGIO 2019 - CONTROLLO GRATUITO DELLA GLICEMIA 

   Lions Club International 
LC MontùBeccaria Le Vigne 

Giro d’Italia a Stradella 

 

Noi ci saremo ancora 

I Lions per la lotta al diabete: 
sensibilizzazione e prevenzione 

 

Stradella Piazza Trieste 
Mercoledì 22 Maggio 2019 

ore 13.30 – 16.30 
Controllo gratuito della glicemia 

Con il patrocinio       In collaborazione con 

                   
Ospedale Unificato di Broni-Stradella 
Unità Operativa Complessa di 
Medicina 
Interna 
Direttore: Dr.Giovanni Ferrari 
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

9 GIUGNO 2019 - CONTROLLO GRATUITO DELLA GLICEMIA 

Lions Club International          
              Comune Montù Beccaria 

 

 

LC MontùBeccaria Le Vigne 
 

. Domenica 9 giugno 2019 
Montù Beccaria  

 

I Lions per la lotta al diabete: 
sensibilizzazione e prevenzione 

  Noi ci saremo  

dalle ore 11.00 

 

Controllo gratuito della glicemia 
Con il patrocinio      In collaborazione con 

 
                   
Ospedale Unificato di Broni-Stradella 
Unità Operativa Complessa di 
Medicina 
Interna 
Direttore: Dr.Giovanni Ferrari  
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CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

20 GIUGNO 2019 - CHARTER NIGHT 
 

 

 Lions Club Montù Beccaria Le Vigne   
Distretto 108 Ib3  II Circoscrizione  Zona C 

Nella splendida cornice della CertosaCantù diCasteggio 
 via Circonvallazione Cantù 62 - CASTEGGIO 

 

Giovedì 20 giugno 2019 -- ore 20.00 
La Presidente ed i soci del LionsClub Montù Beccaria Le Vigne 

sono lieti di invitare la S.V. a festeggiare la 

CHARTER del Ventennale diOmologazione del Club 
 

R.S.V.P. entro martedì 18 giugno 2019  
info: lionsclubmontu@gmail.com     cell. 331 818 1464 / 335 562 8942 

La cena sarà allietata dal pianista M.to Luciano NORELLI  

Costo serata € 35,00 
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CIRCOSCRIZIONE 3
Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Soncino - Pandino Gera d’Adda 
Viscontea - Pandino Il Castello - Castelleone - Leo Crema - Cremona Host - Cremona 
Stradivari - Cremona Duomo - Cremona Europea - Campus Club Universitas Nova - 
Torrazzo - Leo Cremona Host - Casalmaggiore - Soresina - Vescovato - Casalbuttano 
- Pizzighettone Città Murata

19 NOVEMBRE 2018 - RACCOLTA OCCHIALI USATI

Spedizione occhiali usati con la collaborazione del Direttore delle Poste Italiane di Crema, unitamente alla referente Elda Zucchi sono stati inviati 90 
kg di occhiali usati al centro di Chivasso. Si ringraziano i L.C. Crema Host, Crema  Serenissima, Castelleone, Soncino, Cremona Duomo e Stradivari.

 Un particolare ringraziamento al Presidente  della Associazione Diabetici del Territorio Cremasco per la sinergica condivisone fattiva.

https://www.raccoltaocchiali.org
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Soncino - Pandino Gera d’Adda 
Viscontea - Pandino Il Castello - Castelleone - Leo Crema

29 NOVEMBRE 2018 - SERATA DI FORMAZIONE
Presso il ristorante “Ad Convivium” di Pandino, si è svolta la II^ riunione della Zona A della III^ Circoscrizione, Distretto 108 Ib3, dedicata alla formazione, dal 
titolo “Per saperne di più...”, finalizzata a chiarire dubbi ed incertezze emersi durante la precedente riunione e ad approfondire argomenti di carattere lionistico.

Con grande soddisfazione del Presidente di Zona Alberto Zambelli e dei relatori, erano presenti 50 persone a rappresentare tutti i club lions e leo della Zona.

 Ha preso per primo la parola Massimo Camillo Conti, Coordinatore della Convention Milano 2019, che ha identificato l’entità delle quote che ogni socio par-
tecipante pagherà. Il nostro distretto, al momento, ha circa 100 volontari, si spera che possano arrivare almeno a 140. Ha poi sollecitato la prenotazione dei 
banner da esporre da parte di ogni club durante l’evento.

Fausto Casarin, Responsabile GLT, alla domanda su come superare la distanza fra “vertici e base”, ha ribadito che, in ambito lionistico, “i vertici non ci sono, 
perchè siamo tutti uguali” ; comunque, per entrare nel cuore delle problematiche, è opportuno frequentare i Gabinetti distrettuali ed i Congressi, avere lo spi-
rito di squadra, sapersi rapportare con gli altri, coinvolgere tutti “per far uscire quelle persone che sono più timide a parlare”. Andare in piazza, avvicinarsi alle 
persone, farci conoscere dalla gente, lavorare insieme con i Leo, creare intermeeting sono presupposti fondamentali per la via del successo. Dopo una breve 
storia del lionismo dalla sua nascita, Casarin ha proposto quattro punti imprescindibili per realizzare la nostra Mission: integrità, responsabilità, lavoro di équipe 
ed eccellenza.

Moreno Poggioli, Responsabile GMT, ha invitato ad occuparsi della retention, a far entrare nuovi soci ed a creare nuovi club, anche satelliti e di scopo. Anche 
i Leo devono essere stimolati ad entrare nei Lions, una volta raggiunta l’età: ecco perché devono essere coinvolti alla pari ed assumersi le loro responsabilità. 
Ha proposto una mappatura dei soci: gli uomini sono in maggioranza, mentre le donne si attestano al 40%, facendo sì che il nostro distretto risulti secondo su 
17 come presenza dell’elemento femminile. Come scegliere i soci? Analizzando il socio ideale che risulti in sintonia con il club in cui entrerà,  prevedere se sarà 
in grado di amalgamarsi con i soci esistenti, coinvolgerlo, stabilire una rotazione degli incarichi ed instaurare un clima di coesione fra le varie età dei soci. E’, 

inoltre, necessario offrire motivazioni ai soci silenti. Conclude affermando che il metodo ottimale per la retention 
è motivare i soci al rispetto delle regole lionistiche.

Il PDG Franco Rasi, Responsabile GST, ha affermato che “il service è la chiave di svolta del lionismo”. I Lions, che 
sono una delle 336.000 associazioni al mondo, se diminuiscono dal punto di vista numerico, significa che “c’è 
qualcosa che non va nei service. Come li gestite? Come li portate avanti?  70 anni fa c’era una forma di lionismo 
che accontentava solo la media ed alta borghesia, che ora non ci sono più…. Se non ci evolviamo, siamo desti-
nati a soccombere. E’ cambiato il mondo, quindi, anche il Lions deve cambiare: i services non devono più avere il 
carattere elemosinale del passato, ma  essere un mezzo e non un fine”; abbiamo perciò la necessità di adattare il 
nostro lionismo alla nuova realtà. Il service deve essere condiviso,  non rispecchiare solo la volontà di un singolo 
e va affrontato nel rispetto delle regole.
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“I lions della città e il Pastore della Diocesi “

Come da tradizione, anche in questo sodalizio 2018/2019 tutti i Lions Club della città ( Club Crema Host, Crema Serenissima, Crema Gerundo, e Leo Crema) si 
sono riuniti per il consueto intermeeting con il Vescovo Mons. Daniele Gianotti, prima in un momento di spiritualità con la Santa Messa celebrata dal Pastore 
della Diocesi, nel gioiello architettonico chiesa San Giovanni Battista affrescata da Giacomo Barbelli nel 1636, e a seguire, unitamente al Vescovo, i Soci e gli 
Officer Distrettuali si sono recati presso il Ristorante Nuovo Maosi, per arricchirsi del contributo sul tema “Emigrazione”. 

Presenti alla Conviviale, oltre al Vescovo, il Vice Presidente del Crema Host Pierfranco Campari (per assenza momentanea del Presidente Franco Maestri), la Pre-
sidente del Serenissima Elda Zucchi, la Presidente del Gerundo Roberta Iacobone, la Presidente dei Leo Cristina 
Nigrotti, i Past Governatori Franco Marchesani, candidato alla carica di Direttore Internazionale per il triennio 
2019/2021 e Adriana Cortinovis, il Coordinatore SOSAN Riccardo Murabito, il Presidente di Zona Alberto Zam-
belli, soci e ospiti dei Club.

Il Vescovo Mons. Gianotti ha affrontato il tema della serata, riguardante l’emigrazione, soffermandosi sulla ne-
cessità di avvalorare il concetto di fratellanza e di unione dei popoli auspicato da Papa Francesco, al fine di 
condurre alla ricerca umana in ognuno di noi, di un’accoglienza aperta, e non miope e disumana. A tal fine ha 
fatto riferimento a una lettera Apostolica di Papa San Paolo VI, nella quale affronta il tema della questione dell’e-
migrazione, già all’epoca molto grave. In conclusione del suo discorso, il Pastore della Città, ha ripreso il Vangelo 
letto durante la Santa messa, sottolineando che tutto ciò che è creato da Dio, necessità rispetto, riconoscenza e 
soprattutto amore. Il tocco della campana ha dato fine alla sinergica azione dei Club Lions della Città.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Soncino - Pandino Gera d’Adda 
Viscontea - Pandino Il Castello - Castelleone - Leo Crema

14 FEBBRAIO 2019 - INCONTRO CON IL VESCOVO
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Questo il tema della serata dei Lions Club del territorio Cremasco,che si è svolta presso il ristorante Maosi ed ha visto la par-
tecipazione del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, Franco Gallo unitamente ai dirigenti dell’ambito 14.

L’intermeeting Lions ha visto la presenza dei presidenti dei vari sodalizi: Franco Maestri (Lions Crema Host), Roberta Jacobo-
ne (Gerundo), Elda Zucchi (Serenissima), Gianfranco Vailati (Soncino), Cristina Nigrotti (Leo Crema), oltre al coordinatore del 
distretto 108IB3-Sosan Riccardo Murabito e al delegato di zona Alberto Zambelli.

Quanto ai dirigenti scolastici, numerosi quelli che hanno risposto all’invito: per gli istituti comprensivi, Pietro Bacecchi (Crema 
2), Paolo Carbone (Crema 3), Enrico Fasoli (IC “Chiesa” di Spino D’Adda), Paola Orini (IC “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo 
Cremasco), Anna Lamberti (IC “Calvi” di Rivolta con reggenza IC di Sergnano), Maria Simonetta Bianchessi (IC “Fermi” di 
Montodine), Albertina Ricchiardi (IC di Trescore Cremasco). Per le scuole secondarie superiori: Maria Grazia Crispiatico (IIS 
Galilei, con reggenza IC Visconteo di Pandino), Claudio Venturelli (Racchetti-Da Vinci), Roberta Di Paolantonio (Sraffa-Maraz-
zi), Paola Viccardi (Pacioli) e don Giorgio Zucchelli (Fondazione Manziana-Liceo Dante Alighieri).Albertina Ricciardi(ICTrescore 
Cremasco).

Prima di entrare nel vivo del tema della conviviale, ad Agostino Savoldi direttore del Centro Riabilitazione Equestre “Emanue-
la Setti Carraro”, il presidente del Lions Crema Host Franco Maestri, ha consegnato un importante contributo, in occasione 
dei 40 anni del Cre, che nel prossimo week end celebrerà la ricorrenza con una serie di manifestazioni.

Nella sua approfondita disamina, il prof. Gallo ha evidenziato come il vecchio provveditorato, quale retaggio di un’idea antica 
dell’amministrazione dello Stato di stampo francesizzante e accentratrice, longa manus del ministero, non esiste ormai più. 
Oggi l’UST è parte attiva di quel percorso incentrato sull’autonomia, che al di là delle polemiche politiche contin-
genti, ha contrassegnato tutti i processi di riforma scolastica, dal 1998 ai giorni nostri. Il dirigente ha sottolineato 
la complessità del sistema sociale, che riflette le sue specificità nella composizione stessa delle nostre classi. Di-
versi i temi analizzati: dall’importanza dell’istruzione professionale, con l’auspicio di una maggiore condivisione 
dei vari indirizzi con le associazioni di categoria del territorio. Alla personalizzazione dei percorsi e alle risposte 
da garantire agli alunni rappresentativi della molteplicità di bisogni educativi speciali.

Il prof. Gallo ha chiarito che nel recente passato anche questo territorio è stato interessato dall’istituzione degli 
ambiti territoriali, quali centri capaci di raccogliere informazioni per definire tra l’altro, il fabbisogno commisurato 
alle concrete esigenze nel reclutamento dei docenti di sostegno. Nella realtà, per svariate ragioni, collegate an-
che all’alternarsi delle maggioranze parlamentari, il processo riformatore pare essersi arenato a metà. Anzi, a tal 
proposito per il dirigente, “si è in mezzo al guado”.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Soncino - Pandino Gera d’Adda 
Viscontea - Pandino Il Castello - Castelleone - Leo Crema

10 MAGGIO 2019 - LA SCUOLA CREMASCA (1/2)

  

Il Lions Club Crema Host, in condivisione con i Clubs della città di 
Crema ( Clubs Serenissima, Gerundo, Leo Crema) e altri clubs della 3’ 
circoscrizione zona A Distretto 108Ib3, 

Organizza 
Venerdì 10 Maggio 2019   

alle ore  20,00  
 presso il Ristorante Nuovo Maosi Via Izano 2, Crema,   

un Intermeeting dal tema :  

LA SCUOLA CREMASCA :  

CHI SIAMO, DOVE SIAMO, DOVE ANDIAMO 

  

Relatore il Dirigente UST ( ex Provv.agli Studi Cr) prof. Franco Gallo, 
con la partecipazione dei Dirigenti Scolastici (ambito 14). 

Aperta a soci, ospiti e amici.  

Costo Euro 28,00. 

Nell’attesa di incontrarci, si richiede conferma di partecipazione entro il 
6 Maggio. (3282595652) o umbertofayer@libero.it(Crema Host) 

lodovica.benelli@gmail.com(Serenissima). 
alberto_lepre@fastwebnet.it(Gerundo).  

adricorradini@gmail.com (Soncino). 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

LIONS CLUB CREMA HOST



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 190 di 305

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Soncino - Pandino Gera d’Adda 
Viscontea - Pandino Il Castello - Castelleone - Leo Crema

10 MAGGIO 2019 - LA SCUOLA CREMASCA (2/2)

Quanto al cremasco, per il dirigente Gallo, c’è una realtà di eccellenza, con istituti che si impegnano in tante iniziative. Una scuola che presenta un numero di 
studenti superiore rispetto alla realtà cremonese, ma che ha un numero inferiore di presidenze, tra verticalizzazioni e accorpamenti. Una scuola quella cremasca, 
dove coesiste un’offerta pubblica ed una paritaria, innovativa e dinamica, come confermano i successi certificati dagli indici pubblicati dalla Fondazione Agnelli.

Dai dati nazionali si evince che i consigli orientativi delle medie, che prima portavano al successo scolastico nel 90% dei casi, ora non sono seguiti come un 
tempo, rappresentando una certa sfiducia delle famiglie, rispetto alla capacità della scuola di leggere i bisogni. “In questo territorio le scuole dimostrano di es-
sere in rete e la rete funziona, perché i dirigenti scolastici comprendono le criticità del sistema, e pur nelle diversità, fanno sintesi sulle tematiche importanti” ha 
concluso il dirigente Gallo. E sul fronte del coinvolgimento delle famiglie, nelle sue forme associative all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio, Franco 
Gallo cita un altro elemento positivo del cremasco, perché: “Senza il coinvolgimento dei genitori che qui c’è 
stato, non sarebbe stato possibile portare avanti importanti iniziative sull’alternanza scuola lavoro e sull’orienta-
mento dei futuri studenti, che interagiscono nel tessuto lavorativo.L’intermeeting si è concluso con un arricchente 
e sinergico scambio di considerazioni tra i presenti.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Soncino - Pandino Gera d’Adda 
Viscontea - Pandino Il Castello - Castelleone - Leo Crema

18 GIUGNO 2019 - RICONOSCIMENTO ALLA MAESTRA LEDA CARRARA
Martedì 18 giugno, il past Governatore e Coordinatore Distrettuale “Cittadinanza Attiva” Adriana Cortinovis Sangiovanni ed il Presidente Zona A III^ Circoscri-
zione Alberto Zambelli hanno consegnato una targa alla maestra Leda Carraro, insegnante presso la Scuola di Borgo San Pietro a Crema, per la straordinaria 
collaborazione offerta al Comitato Lions ai fini dell’educazione alla partecipazione attiva, al bene pubblico ed alla comunicazione delle buone pratiche. 

La docente, prossima al trasferimento, è stata molto apprezzata anche dalla Dirigente Scolastica, prof. Maria Cristina Rabbaglio, che ha onorato della sua pre-
senza l’evento, condividendo il pregio del riconoscimento. 

Questo è molto importante, perchè sottolinea il fatto che, per educare correttamente, è necessaria la collaborazione di tutti, scuola, famiglia, istituzioni e, so-
prattutto, come ancora ha ribadito la docente Leda, sono necessari l’esempio e lo stimolo all’apprendimento consapevole ed alla lettura, presupposti fonda-
mentali nel processo di crescita.
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23 SETTEMBRE 2018 - FESTA DEL VOLONTARIATO

Il 23 Settembre si è svolta a Cremona la ventisettesima edizione della festa 
del volontariato, il tema recita: “volontariato bene comune: la solidarietà è 
partecipazione”. 

Proprio grazie allo stimolo dato da questo tema i Lions del territorio Cre-
monese hanno deciso di partecipare per la prima volta a questa importante 
iniziativa con l’obiettivo di far conoscere meglio ai cittadini cremonesi il Lions 
Club International, la più grande associazione internazionale di servizio e, 
grazie alla presenza di numerose altre associazioni, trovare punti di collabo-
razione. 

Numerosa la partecipazione dei Lions alla manifestazione tra cui il Presidente 
del LC Torrazzo Peppe Gramuglia, vero trascinatore dell’iniziativa insieme a 
Giuseppe Tizzoni del Lions Host, la Presidente di Zona Mirella Marussich, la 
Presidente del LC Cremona Duomo Mariella Morandi, il PDG Franco Marche-
sani, unico candidato del nostro distretto alla carica di direttore internaziona-
le, e il Governatore Giovanni Fasani. 

L’evento, organizzato da CSV Lombardia sud – Cremona, Forum Terzo Setto-
re e Comune di Cremona, ha visto la partecipazione di 132 stand di associa-
zioni di volontariato e mobilitato circa 800 volontari. 

Le istituzione e le reti associative hanno così animato il cuore della città da 
Piazza Stradivari alla Piazza del Comune grazie al ricco programma della gior-
nata che dalla mattina alla sera ha proposto animazioni, tavole rotonde, spe-
akers corner, performance musicali, dimostrazioni, anteprime e street-food 
solidale. 

Durante la giornata il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti si è soffermato al nostro stand manifestando il sostegno e la gratitudine per tutto quello che i 
Lions del territorio fanno per la città di Cremona.
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10 NOVEMBRE 2018 - CONVEGNO SUL DIABETE

Sabato 10 novembre in Cittanova, in occasione della Giornata Mondiale del diabete, i Lions 
Club del territorio cremonese L.C.Host, Stradivari, Duomo, Europea, Campus, Torrazzo, Ca-
salbuttano, Vescovato e Soresina, Distretto Lions 108IB3, Governatore Dr. Giovanni Fasani, 
hanno organizzato, insieme all’Associazione Diabetici Cremonesi, con il patrocinio e la col-
laborazione del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona, dell’Asst e Ats Valpadana 
Cremona, un Incontro” Il diabete nella quotidianità” per aumentare la consapevolezza dell’im-
patto che il diabete ha sulla famiglia . 

È stato un incontro molto partecipato da un’ampia platea di studenti ai quali era rivolto l’in-
contro. Studenti che hanno seguito con attenzione i relatori che si sono susseguiti e hanno 
apprezzato molto l’intervento di tutti ma in particolare del Triathleta ing. Mangiarotti che ha 
dimostrato come, seppur con il diabete, è riuscito a fare tutto nella vita ma soprattutto ad 
emergere e vincere, non solo come uomo ma come atleta. 

Si ringraziano tutti i relatori, i violinisti e il soprano e quanti hanno reso possibile questo even-
to.

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

LIONS INTERNATIONAL
DISTRETTO 108IB3

INVITANO LA CITTADINANZA
ALL’INCONTRO

“IL DIABETE NELLA QUOTIDIANITÀ”
SABATO 10 NOVEMBRE 2018 - ORE 8,30

PALAZZO CITTANOVA
Corso Garibaldi, 120 - Cremona

INFORMAZIONI
Associazione Diabetici 
Cremonesi
Telefono 0372 450059
E-mail: assodiab@fastpiu.it 

Sistema Socio Sanitario

ASST Cremona
ATS Val Padana

L’ASSOCIAZIONE DIABETICI
CREMONESI

ore 8,30 
Ouverture in musica
con Matteo Heyligers e 
Pierattilio Bazzana al violino 
e il Soprano Jessica Rivaroli 
Presentazione incontro
Mirella Marussich 
Presidente Associazione Diabetici Cremonesi

Saluti del Governatore Lions Distretto 108IB 
Giovanni Fasani e delle  
Autorità Lionistiche e Civili

Moderatori: 
Dr.ssa Patrizia Ruggeri
Responsabile Centro Diabetologico
ASST Cremona
Dr. Claudio Cavalli
Direttore U.O. Pediatria 
ASST Cremona

ore 9,30
“Domani cosa metto nello zaino?”
Dr.ssa Maria Jole Colombini
Responsabile Servizio Psicologico U.O.
Pediatria- Neonatalogia
Ospedale San Raffaele - Milano
 

ore 10,15 
“Nutrizione tra il sociale e il necessario”
Dr. Andrea Scaramuzza
Dirigente Medico - U.O. Pediatria
ASST Cremona
 

ore 11,00 
“Il benessere inizia da un piccolo passo”
Dr.ssa Elena Rossi
Psicologa             

ore 11,30 
Testimonianze:
“Il diabete compagno di vita”
Ing. Roberto Mangiarotti
Triathleta Cremonese                                      

ore 12,00
Conclusioni 
Dr.ssa Patrizia Ruggeri 
e Dr. Claudio Cavalli
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LIONS CLUB 
CREMONA HOST

LIONS CLUB
CREMONA STRADIVARI

LIONS CLUB
CREMONA DUOMO

LIONS CLUB
CREMONA EUROPEA

LIONS CLUB
CAMPUS CLUB 

UNIVERSITAS NOVA

LIONS CLUB
CREMONA TORRAZZO

LIONS CLUB
VESCOVATO

LIONS CLUB
CASALBUTTANO ED UNITI

LIONS CLUB
SORESINA

Il Distretto

Lions Club CaSaLbUTTaNO 

Lions Club CaMpUS CLUb UNIVERSITaS NOVa 

Lions Club CREMONa CITTaNOVa 

Leo Club CREMONa CITTÀ DEL VIOLINO 30 Marzo 2007 

pRESIDENTE: tel: 348.0174713Davide Federici
SEgRETaRIO: tel: 335.6081383Mathijs adriaan Heyligers
TESORIERE: tel: 348.3167439Tiberio Santini
CERIMONIERE: tel: 348.3232661giuliano Nassano

pRESIDENTE: tel: 335.7114647Maria Luisa D’attolico
SEgRETaRIO: tel: 348.7280150Luigi bisicchia
TESORIERE: tel: 348.2281322giuseppe gramuglia
CERIMONIERE: tel: 349.8300145Laura bisicchia

pRESIDENTE: tel: 335.1827055Federica Fappani
SEgRETaRIO: tel: 340.3444423Laura balzarini
TESORIERE: tel: 349.3591061giovanni Catelli
CERIMONIERE: tel: 335.6254759Simona balzarini

pRESIDENTE: tel: 346.6752286Stefania Visini
SEgRETaRIO: tel: 328.5341248Isabella Scrivanti
TESORIERE: tel: 342.5535751Edoardo potenza
CERIMONIERE: tel: 349.1978782Maria Sirio bertoni

Leo Club CREMONa HOST 8 Aprile 1976 

IN RISTRUTTURa

Lions Club STRaDELLa bRONI MONTaLINO 

pRESIDENTE: tel: 335.8304099Marcella Trazi achilli
SEgRETaRIO: tel: 339.5998250Maria Teresa Cignatta abbiadati
TESORIERE: tel: 335.7307595Monica Smeraldi Tonalini
CERIMONIERE: tel: 338.7294575Roberto arbuschi

pRESIDENTE: tel: 338.8966027giulia Magnani
SEgRETaRIO: tel: 331.3103782benedetta guidotti
TESORIERE: tel: 339.3533009Riccardo Saturno
CERIMONIERE: tel: 333.2204551alberto pisani

pRESIDENTE: tel: 335.5627660Maria grazia bausardo 
SEgRETaRIO: tel: 335.8765324Marisa Covini
TESORIERE: tel: 347.8101274Rosanna Muselli
CERIMONIERE: tel: 338.8594282Enrica Marzatico

Lions Club SORESINa 

pRESIDENTE: tel: 335.5480498andrea bertolotti
SEgRETaRIO: tel: 335.7133375alberto Ripamonti
TESORIERE: tel: 338.6832530alessandro gnocchi
CERIMONIERE: tel: 349.2566761Massimo Cacopardo

pRESIDENTE: tel: 333.4906449giorgio armelloni
SEgRETaRIO: tel: 334.9494276 info@ambrogio bignami
TESORIERE: tel: 339.4968581Vittorio piazzi
CERIMONIERE: tel: 335.5828757agostino bolli

Lions Club CREMa HOST 

III Circoscrizione ZONa a

Lions Club MONTù bECCaRIa LE VIgNE 

Leo Club STRaDELLa bRONI 

Il Distretto48

Lions Club CaSaLMaggIORE 

Lions Club CREMONa STRaDIVaRI 

Lions Club CREMONa DUOMO 

Lions Club VESCOVaTO 

pRESIDENTE: tel: 348.0131096Roberto asinari
SEgRETaRIO: tel: 338.6370182paolo Vezzoni
TESORIERE: tel: 347.9942337Fiorenzo bozzetti
CERIMONIERE: tel: 339.5834317Daniela Maria brambilla

pRESIDENTE: tel: 0372.457492-732835pierangelo piccioni
SEgRETaRIO: tel: 347.2468169gianfranco Del bon
TESORIERE: tel: 339.3650312Diego Sossi
CERIMONIERE: tel: 348.2668269Maurizio bruschi

pRESIDENTE: tel: 348.6973079Federica Zanello Spedini
SEgRETaRIO: tel: 347.2642838giovanna Fasani ghiringhelli
TESORIERE: tel: 338.6372870Eva Rampolla Ripa
CERIMONIERE: tel: 347.0089939Tiziana bianchi Calza

pRESIDENTE: tel: 335.285562Francesco pizzorni
SEgRETaRIO: tel: 348.5168880 fazziEmanuele Fazzi
TESORIERE: tel: 335.5232692Maria Teresa Mazzolari
CERIMONIERE: tel: 347.5004147alessandro Zontini

pRESIDENTE: tel: 328.5694478anna borghi
SEgRETaRIO: tel: 336.594664giorgio Cappelletti
TESORIERE: tel: 348.9140050arturo Ferrari
CERIMONIERE: tel: 340.4906803alberto Spedini

Lions Club CREMONa EUROpEa 
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Il Distretto

Lions Club CaSaLbUTTaNO 

Lions Club CaMpUS CLUb UNIVERSITaS NOVa 

Lions Club CREMONa CITTaNOVa 

Leo Club CREMONa CITTÀ DEL VIOLINO 30 Marzo 2007 

pRESIDENTE: tel: 348.0174713Davide Federici
SEgRETaRIO: tel: 335.6081383Mathijs adriaan Heyligers
TESORIERE: tel: 348.3167439Tiberio Santini
CERIMONIERE: tel: 348.3232661giuliano Nassano

pRESIDENTE: tel: 335.7114647Maria Luisa D’attolico
SEgRETaRIO: tel: 348.7280150Luigi bisicchia
TESORIERE: tel: 348.2281322giuseppe gramuglia
CERIMONIERE: tel: 349.8300145Laura bisicchia

pRESIDENTE: tel: 335.1827055Federica Fappani
SEgRETaRIO: tel: 340.3444423Laura balzarini
TESORIERE: tel: 349.3591061giovanni Catelli
CERIMONIERE: tel: 335.6254759Simona balzarini

pRESIDENTE: tel: 346.6752286Stefania Visini
SEgRETaRIO: tel: 328.5341248Isabella Scrivanti
TESORIERE: tel: 342.5535751Edoardo potenza
CERIMONIERE: tel: 349.1978782Maria Sirio bertoni

Leo Club CREMONa HOST 8 Aprile 1976 

IN RISTRUTTURa

Il Distretto

Lions Club pIZZIgHETTONE CITTÀ MURaTa 

pRESIDENTE: tel: 333.6120078Maria Rosa ghetti
SEgRETaRIO: tel: 339.3652144 studio@aleandro Carlo Manenti
TESORIERE: tel: 338.5831946Enrico Stellardi
CERIMONIERE: tel: 349.3832294annalisa Tirloni

pRESIDENTE: tel: 338.3869131 papa.pietropietro papaioannu
SEgRETaRIO: tel: 335.5325281 tiffy.84@Stefania Moretti patrini
TESORIERE: tel: 347.7313857 ottavia.volpiOttavia Volpi
CERIMONIERE: tel: 328.6912459Simone Chiodo

pRESIDENTE: tel: 331.3079496 gcattaneo26giulio Cattaneo
SEgRETaRIO: tel: 335.5445966 studiotecnicogianmario boschetti
TESORIERE: tel: 347.6010511antonella Fossati
CERIMONIERE: tel: 333.3264772 info@alessandro Iemmallo

Lions Club CREMONa HOST 

pRESIDENTE: tel: 335.6063678 info@Elisabetta Quaini
SEgRETaRIO: tel: 0372.413138 marcopaganiMarco pagani
TESORIERE: tel: 348.3545436 info@Federico Zamboni
CERIMONIERE: tel: 335.5870108 rosgqr@giorgio Rossini

pRESIDENTE: tel: 338.7978437 giobignuz@giovanna bignami
SEgRETaRIO: tel: 334.1727629 martina.bolliMartina bolli
TESORIERE: tel: 328.6676481Mariavittoria galli
CERIMONIERE: eleb1983@Ettore ghisi

Leo Club SORESINa 15 Maggio 2007

III Circoscrizione ZONa b

Lions Club paNDINO IL CaSTELLO 

Leo Club CREMa 
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10 GENNAIO 2019 - SERATA DI FORMAZIONE

Il Coordinatore GMT Fausto Casarin, che ripercorre sinteticamente la storia di LCI, descrive la composizione del Global Action Team e la nascita del Codice Etico 
Lion. Esorta i presenti ad un maggior lavoro di squadra, non solo fra soci dello stesso Club, ma anche in collaborazione con altri Club, per raggiungere obiettivi 
sempre più significativi. Per poter realizzare ciò, è necessaria la condivisione, la comprensione e la cooperazione.

Prosegue il Coordinatore GMT Moreno Poggioli, che focalizza l’attenzione dei presenti sulla necessità di individuare nei nostri Club un “Piano di Crescita e 
soddisfazione dei Soci”.
A tal fine suggerisce degli strumenti atti a migliorare la coesione e la conoscenza fra soci (serate dedicate ai soci, anche con attività ludiche che conducano ad 
uno scambio interpersonale), invita ad una mappatura del Club e ad analizzare le informazione da essa scaturite.
Nell’ottica di un’apertura reciproca fra Club, per organizzare Service importanti, anche con impegno pluriennale, Moreno Poggioli invita a superare gli ostacoli 
che impediscono o rendono difficoltosa la cooperazione:
- La gelosia per il proprio Club – che porta a non condividere le attività con gli altri Club;
- L’amicizia come 1° obiettivo del Club – l’amicizia è senz’altro un sentimento importante, necessario e auspicato, ma l’obiettivo del Club è il Servizio.
- L’esclusiva attenzione alle esigenze del territorio di appartenenza, perdendo di vista ogni altro Service a più ampio raggio.
- Il carrierismo;
- La critica non propositiva.
L’auspicio è di avere Soci motivati e competenti, in sinergia fra Club, per sviluppare idee creative e originali per progetti ambiziosi.

L’incontro formativo procede con l’intervento del Coordinatore LCIF Davide Gatti, che spiega  brevemente che cos’è la Fondazione e chi sostiene. Davide ricor-
da che la Fondazione oltre ad intervenire nelle cause umanitarie globali, può avere un ruolo significativo per rendere maggiormente performante un progetto, 
un Service di un certo rilievo. La Fondazione valuta i progetti che siano presentati da almeno due Club ed il cui importo minimo di spesa sia di 20.000 dollari; 
LCIF finanzia il 50% per un minimo di 10.000 dollari. 

E’ stata lanciata con l’anno Lionistico 2018/2019 la Campagna 100: ci si prefigge la raccolta di 300 milioni USD in tre anni. Un calcolo dimostra che 100 USD, 
circa 80 € annui per socio Lions e raggiungeremmo la soglia; la Fondazione può essere sostenuta con contributi volontari di singoli soci e col sostegno dei Club, 
anche attraverso Service ad hoc.

Infine interviene Guido Pignatti, Presidente della Associazione “Solidarietà Club Lions 108 lb3 Onlus”. La Onlus, voluta fortemente da Franco Rasi è stata isti-
tuita nel 2011, come strumento che permette di distribuire risorse ai Club del distretto, per i progetti del territorio. Anche Guido invita ad una maggiore con-
divisione tra Club dei Service.
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22 MARZO 2019 - SERATA VINTAGE

I Lions Club Cremonesi 
sono lieti di invitarVi

SERATA VINTAGE 

con i favolosi anni 60' 70' 80'

VENERDÌ 
22 MARZO 2019

ORE 20.00
c/o CASCINA MORENI
Via Pennelli 1 - Cremona

a favore di 
LCIF

MUSICA, BUON CIBO 
SOLIDARIETÀ E… GARA DI DOLCI: 

la giuria decreterà la torta più bella, la più buona e la più salutare!

con la partecipazione di 
GIULIANO 

QUARANTOTTO

Per info e Prenotazioni:
Mirella Marussich: 338 3267676
Peppe Gramuglia: 348 2281322
Giuseppe Tizzoni: 388 7218049

Vi
aspettiamo

Questa manifestazione è stata realizzata grazie al contributo di:

L.C. 
Cremona Host 

L.C. 
Cremona Stradivari

L.C. 
Cremona Duomo

L.C. 
Cremona Europea

L.C. 
Casalbuttano

 LEO Club 
Cremona

Vescovato 
Lions Club

L.C. 
Torrazzo

L.C. Campus Club 
Universitas Nova
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Casalmaggiore - Soresina - Vescovato - Casalbuttano - Pizzighettone Città Murata

15 GENNAIO 2019 - SERATA DI FORMAZIONE

“10 NOVEMBRE 2018 - CONVEGNO SUL DIABETE”
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L.C. CREMA HOST

5 OTTOBRE 2018 - VISITA DEL GOVERNATORE
L.C. CREMA HOST - LEO CLUB CREMA

L’attività del sodalizio 2018-2019 del Lions Club Crema Host prosegue con le motivazioni e i riferimenti alle aree tematiche del Lions International. Venerdì 5 
Ottobre presso il Ristorante Maosi il secondo meeting è stato dedicato alla visita del Governatore Distretto 108 Ib3 Giovanni Fasani in visita al Club Crema Host 
e al Club Leo Crema.

Il Presidente del Crema Host Franco Maestri e la Presidente del Leo Crema Cristina Nigrotti, hanno presentato al Governatore, alla presenza del Segretario 
Distrettuale Giorgio Bianchi, del Coordinatore Distrettuale SOSAN (solidarietà sanitaria lions) Riccardo Murabito, socio Tesoriere, del Segretario Massimo Ca-
copardo, del Cerimoniere Umberto Fayer e di altri soci Lions,Leo e ospiti, l’attività Lionistica  del sodalizio.

In particolare saranno affrontati progetti di Service legati alle tematiche indicate dal Board  International: fame, vista, ambiente,Diabete e cancro pediatrico.

Il Governatore si è soffermato sull’attenzione che  i Club dovrebbero dare secondo le linee programmatiche della Presidente Internazionale Gudrun Yngyadottir, 
la quale esorta tutti i Lions  al Fare per gli altri superando ogni difficoltà oltre l’orizzonte penetrando  sul territorio e stimolando la crescita di Voci nuove (nuovi 
soci in particolare donne),  costruendo una base di valori e di competenza al fine di mettere in risalto a 360 gradi il motto “We serve”. 

La conviviale si è conclusa con lo scambio dei Gagliardetti e con un’ampia condivisione di tutti i presenti.
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19 OTTOBRE 2018 - INTERMEETING: PEDIATRIA OSPEDALIERA DI II° LIVELLO
CREMA HOST - CREMA SERENISSIMA - SONCINO

Venerdi 19 Ottobre si è svolto, presso il Ristorante Nuovo Maosi, l’intermeeting dei Lions Clubs Crema Host, Crema Serenissima e Soncino dal tema “Il ruolo 
della Pediatria Ospedaliera di secondo livello, all’interno della Rete di assistenza delle malattie croniche, quali il Diabete e le Malattie Tumorali” 

I Clubs rappresentati dai numerosissimi soci intervenuti e dai relativi presidenti Franco Maestri, Elda Zucchi (sostituita da Massimo Sanella) e Gianfranco Vailati, 
hanno ospitato il relatore della serata : il Dr. Emilio Canidio – Primario del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Crema, una persona carismatica e 
di grande talento.

Il Dr. Canidio ha introdotto l’argomento, definendo la Pediatria come la Medicina Generale del bambino curato nella sua interezza, non guardando solo all’a-
spetto del corpo, ma anche a quello psicologico e relazionale. Cercando di coadiuvare gli aspetti anche più delicati del rapporto bimbo/famiglia/struttura 
ospedaliera. Importante è fare in modo che i genitori collaborino affinché il bimbo possa superare la patologia, oppure convivere con la stessa, in un clima il 
più sereno possibile. 

Il Relatore della serata ha inoltre trattato  l’importanza basilare di tessere relazioni con altre strutture ospedaliere sinergiche, sia nel campo della pediatria che 
in quello del diabete, al fine di poter creare “ponti di comunicazione”, per instaurare un dialogo medico scientifico costante, mettendo in comune informazioni 
specifiche, conoscenze ed esperienze vissute.Altrettanto significativo è stato il passaggo riferito alla classe medica, nella quale esiste una rilevante presenza 
di persone altamente preparate ed appassionate della loro professione, un enorme patrimonio che spesso non è conosciuto. Questo concetto è stato anche 
riportato nell’intervento del Prof. Serra (emerito pediatra cremasco e socio del LC Crema Host) che ha precisato la tanta buona volontà, passione ed umiltà del 
corpo medico sia del presente che del passato.

Al termine della serata, il Dr. Canidio ha risposto ai numerosissimi interventi degli amici lions presenti all’intermeeting, i quali, attratti dal coinvolgimento rice-
vuto, hanno coralmente ringraziato il relatore per la professionalità e l’umanità esternata.
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16 NOVEMBRE 2018 - SCUOLA E LEGALITA’

Il presidente del Lions Crema Host Franco Maestri ha rivolto un saluto a tutti i presenti tra soci Leo, lions e ospiti in modo particolare ai dirigenti dell’istituti 
comprensivi: di Bagnolo Paola Orini (socia del Club) di Crema 1 Mariacristina Rabbaglio, Crema 2 Pietro Bacecchi, Crema 3 Paolo Carbone, nonché alla Rela-
trice della serata, la dottoressa Maura Longari funzionaria assistente sociale coordinatrice presso la prefettura di Cremona,la quale svolge a livello provinciale il 
coordinamento delle attività previste dal protocollo “scuola spazio di legalità”, firmato con i dirigenti delle scuole del territorio, incaricata di svolgere incontri 
di formazione con docenti, genitori e studenti sui temi della legalità con particolare riferimento all’uso di bevande alcoliche , sostanze stupefacenti e bullismo.

La dottoressa Longari ha voluto intraprendere il tema della legalità definendolo come “legame credibile e coerente tra interesse privato e pubblico “in una pro-
spettiva di movimento e cambiamento, poiché scegliere di muoversi in una cornice di legalità di regole ci permette di sentirci liberi e di cogliere il nostro spazio 
di libertà e relazione a quello degli altri e di essere consapevoli di ciò che fanno gli altri e di ciò che gli altri si aspettano da noi e ci aiuta a sentirci tutti parte 
integrante di uno spazio (oratorio, scuola, città...) la dottoressa Longari ha concluso il suo 
discorso mettendo in risalto soprattutto che le regole, le norme, le leggi se vengono pra-
ticati e condivise ci aiutano a poter immaginare e prevedere come gli altri si muovono.

Prima del termine della serata e del consueto tocco della campana ,il Presidente del Club 
ha voluto ringraziare la relatrice Dottoressa Longari, gli ospiti presenti, Officer Distrettuali 
e soci del club, per l’ampia e coinvolgente partecipazione.
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18 NOVEMBRE 2018 - PREVENZIONE DIABETE
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11 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI
Il presidente del Lions Crema Host Franco Maestri ha rivolto un saluto a tutti i presenti tra soci Leo, 
lions e ospiti in modo particolare ai dirigenti dell’istituti comprensivi: di Bagnolo Paola Orini (socia del 
Club) di Crema 1 Mariacristina Rabbaglio, Crema 2 Pietro Bacecchi, Crema 3 Paolo Carbone, nonché 
alla Relatrice della serata, la dottoressa Maura Longari funzionaria assistente sociale coordinatrice 
presso la prefettura di Cremona,la quale svolge a livello provinciale il coordinamento delle attività 
previste dal protocollo “scuola spazio di legalità”, firmato con i dirigenti delle scuole del territorio, 
incaricata di svolgere incontri di formazione con docenti, genitori e studenti sui temi della legalità con 
particolare riferimento all’uso di bevande alcoliche , sostanze stupefacenti e bullismo.

La dottoressa Longari ha voluto intraprendere il tema della legalità definendolo come “legame cre-
dibile e coerente tra interesse privato e pubblico “in una prospettiva di movimento e cambiamento, 
poiché scegliere di muoversi in una cornice di legalità di regole ci permette di sentirci liberi e di 
cogliere il nostro spazio di libertà e relazione a quello degli altri e di essere consapevoli di ciò che 

fanno gli altri e di ciò che gli altri si aspettano da noi e ci aiuta a sentirci tutti parte integrante di uno spazio (oratorio, scuola, città...) la dottoressa Longari ha 
concluso il suo discorso mettendo in risalto soprattutto che le regole, le norme, le leggi se vengono praticati e condivise ci aiutano a poter immaginare e pre-
vedere come gli altri si muovono.

Prima del termine della serata e del consueto tocco della campana ,il Presidente del Club ha voluto ringraziare la relatrice Dottoressa Longari, gli ospiti presenti, 
Officer Distrettuali e soci del club, per l’ampia e coinvolgente partecipazione.
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25 GENNAIO 2019 - IL DIABETE
Il secondo semestre del sodalizio 2018/2019 del Crema Host è iniziato Venerdì 25 Gennaio, presso la sede del Ristorante Nuovo Maosi, con una delle 
aree tematiche del Lions International, il diabete.

Il Presidente Franco Maestri, nonché Presidente dell’Associazione Diabetici del territorio, ha dato inizio al meeting presentando la relatrice Dott.ssa Silvia Sever-
gnini, Responsabile del Centro Diabetologico Ospedale Maggiore di Crema, e ha salutato i soci , gli officer distrettuali del 108ib3 ( PDG Adriana Cortinovis, ZC 
Alberto Zambelli, Coord.SOSAN Riccardo Murabito, P.Soncino Gianfranco Vailati)e ospiti presenti e in particolare il PDG Franco Marchesani, quale candidato 
alla carica di Direttore Internazionale per il sodalizio biennale 2019/2021.

La Dott.ssa Severgnini nel presentare il tema della serata: “Pandemia diabete - diabesità - alimentazione eccessiva e alterata - ridotto esercizio fisico”, ha affer-
mato che il diabete è in continua crescita nella zona europea, mentre in Asia e in Africa è in modo 
assai esponenziale. In Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di diabete e 8 persone ogni ora ne 
muoiono ,praticamente il 60/80 per cento della mortalità è dovuta a tale malattia. Infatti ,un dato 
statistico dimostra che essa è la quarta causa di morte in Italia.

Nel mondo, la presenza del diabete, paradossalmente è nelle regioni del “non” benessere.

Tutto ciò è dovuto in particolare,ad una cattiva alimentazione, il 26% dei diabetici è obeso, com-
presa la fascia dei ragazzi e bambini. Tale tematica appartiene a un gruppo di malattie, caratteriz-
zate da iperglicemia, ovvero un alto valore di zucchero nel sangue. Quindi ,uno stile di vita equili-
brato e un esercizio fisico quotidiano, è necessario per una sana prevenzione, al fine di allontanare 
disturbi cardiovascolari e addirittura causare cecità e talune volte amputazione di arti.

Il meeting si è concluso con l’ampia e interattiva partecipazione dei presenti, in un dibattito infor-
mativo, ma soprattutto formativo.

“26 FEBBRAIO 2019 - I LIONS E IL ROMANZO”
CREMA GERUNDO - CREMA HOST - LEO CLUB CREMA
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18 MAGGIO 2019 - CHARTER
Il gemellaggio con il Lions Club Caltanisetta ha caratterizzato la 62^ Charter Night del Lions Club Cremona Host presieduto da Marcello Ventura che ha pre-
sentato con grande entusiasmo la serata:

“Sono particolarmente felice di potervi annunciare il nostro gemellaggio con gli amici di Caltanisetta, che porterà un forte arricchimento al nostro club sia in 
termini culturali che operativi”. La Charter ha visto l’ingresso di un nuovo socio, Gianluca Mete, professore e consulente Soprintendenza Archeologica Belle Arti 
e Paesaggio, presentato dal socio Daniele Squintani.

Ospite d’eccezione il governatore distrettuale Giovanni Fasani, che ha sottolineato l’importanza del lavoro che i due club potranno svolgere nonostante la lon-
tananza, auspicando un futuro service congiunto. 

“La Charter, ha commentato Fasani, è un momento di festa che questa sera si è arricchito anche di un nuovo socio, confermando che il vostro è un club pieno 
di energia e di voglia di fare. Vi auguro che possiate continuare ad essere un club trainante e di riferimento per la zona di Cremona”. 

Il governatore ha poi conferito l’onoreficenza “Amico di Melvin Jones”, il fondatore del Lions Club International nel lontano 1917, che testimonia il grande im-
pegno profuso nelle attività di servizio del proprio club, ai soci Roberto Serventi, Marco Pagani, Marcello Ventura, Gianezio Dolfini e Giuseppe Tizzoni.

E’stato anche premiato il socio Claudio Brambilla per il 30° anno di associa-
zione al club.

La parola è poi passata alla presidente del Lions Club Caltanisetta Alessandra 
Dibartolo che ringraziando per la calorosa accoglienza ha brevemente illustra-
to le motivazioni del gemellaggio: ”Tutto nasce dal torrone, dolce tipico che 
caratterizza le nostre due città, e dal protocollo che il Comune di Cremona ha 
stilato nel 2017 per avviare una collaborazione per una Festa del Torrone si-
ciliana, che ha poi visto la prima edizione quest’anno. Il legame però è anche 
storico: Fabrizio Moncada Pignatelli, nobile e politico siciliano del XVI secolo 
nel 1573, sposò la vostra pittrice Sofonisba Anguissola”.

Sono seguiti i saluti di Mirella Marussich, presidente di zona, e di Riccardo 
Chiarvetto, presidente Leo. Il presidente Marcello Ventura ha infine chiuso, 
emozionato, la splendida serata con un caloroso saluto a tutti i soci e agli 
ospiti intervenuti.

da sinistra: Squintani, Marussich, Dibartolo, Ventura, Fasani, Pasqualino, Chiarvetto
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Nell’ottica della prevenzione della salute e dei servizi resi al territorio, ieri dalle 9 alle 12 in via XX settembre, angolo via Terni, un gazebo (causa maltempo 
posto presso oratorio Santissima Trinità) del Lions Club Crema Host e del Leo Club, ha reso informazioni e non solo, sulla salute. 

In particolare su uno dei temi principali del Lions International, il Diabete (con conseguente controllo della pressione arteriosa e glicemia). Per circa 200 per-
sone è stata l’occasione di sottoporsi allo screening della pressione arteriosa e al controllo della glicemia, curato dall’Associazione diabetici del territorio, dal-

la dottoressa Silvia Severgnini, responsabile del 
Centro Diabetologico dell’ospedale Maggiore di 
Crema, da infermieri e specialisti. 

Presenti, Franco Maestri, nella doppia veste 
di presidente Lions Crema Host e presidente 
dell’Associazione diabetici, Riccardo Murabito 
socio e coordinatore del distretto 108IB3 Sosan 
(solidarietà sanitaria), Alberto Zambelli Presiden-
te di Zona A, Umberto Fayer Cerimoniere Crema 
Host, Presidente Leo Crema Cristina Nigrotti e il 
vicepresidente Leo Crema Francesco Colombo, 
officers Club e Leo.

La forza dei Lions International sta nello stimola-
re continuamente la prevenzione nei confronti di 
particolari disagi, con azioni sul territorio, volte 
al fine di creare consapevolezza nella collettività 
del “Prevenire è meglio che curare”. L’occasione 
è stata utile per la raccolta Occhiali usati per il 
Service sulla Vista. Un ringraziamento al parroco 
don Remo Tedoldi della Santissima Trinità, per la 
concessione degli spazi.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. CREMA HOST

19 MAGGIO 2019 - SCREENING DIABETE 
CREMA HOST - LEO CLUB CREMA
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7 GIUGNO 2019 - POSTER PER LA PACE (1/2)

Sono passati trent’anni da quando il Lions International istituì il concorso internazionale “ un Poster per la Pace” e ogni anno i Lions Club di tutto il mondo sono 
orgogliosi di sponsorizzarlo presso le scuole di cento paesi. I Poster passano attraverso diversi livelli di selezione fino a livello finale, quello internazionale. 

In questo sodalizio il LIONS CLUB CREMA HOST grazie alla collaborazione degli Istituti Scolastici Comprensivi Offanengo-Romanengo e Bagnolo Cremasco 
hanno partecipato al suddetto concorso dal titolo “LA SOLIDARIETÀ È IMPORTANTE”. 

Tutti gli elaborati sono apparsi sin da subito di buon livello, caratterizzati dalla spontaneità e genuinità di un’arte giovane che sa ben esprimersi sul tema della 
pace con ottimismo ed entusiasmo. 

Per I.C Offanengo-Romanengo (scuole Romanengo) rispettivamente primo, secondo e terzo: Silvia Cremaschi (3 A), Aurora Guerra (2 B) e Marco Dadda (3 C).

Per la scuola Di Offanengo: Diego Presacco (3A), Luna Maggi ( 2D) e Alberto Venturelli (2E).

Per la Scuola Media di Bagnolo, è risultata vincitrice Laura Lacchinelli 2°A, con l’opera ”La pace è l’unico 
sentiero per un mondo migliore”.  

Secondo si è classificato Fabio Barbati, 2°A.  

Terza Camilla Vicardi , 2°B.

Si apprezzano in queste composizioni, la grande compattezza di un insieme  di Pace ben raffigurato.

Si segnala per impegno e fantasia, Manuel Dendena, Aurora Bombelli e Nicole Chiesa.

Un doveroso ringraziamento  ai Dirigenti Scolastici rispettivamente Prof.Romano Dasti(I.C Offanengo), 
Prof.ssa Paola Orini(I.C.Bagnolo Cremasco), ai docenti che hanno così validamente contribuito all’otti-
ma riuscita del concorso con splendido  allestimento delle opere. 

Alla premiazione hanno partecipato il dirigente scolastico Paola Orini, il sindaco di Bagnolo Cremasco 
Paolo Aiolfi, il vicesindaco di Chieve Margherita Brambilla e i rappresentanti del Lions Club di Crema: 
il presidente Franco Maestri, il tesoriere Riccardo Murabito e Alberto Besson, presidente della commis-
sione che ha selezionato i vincitori. Il dirigente ha ringraziato tutti i docenti coinvolti nel progetto per il risultato ottenuto e in particolare le professoresse: Olga 
Crespiatico, Angela Metrico e Monica Fucina

La sinergia di tutti gli attori, alunni, docenti e Dirigenti grazie al Lions Crema Host ha reso speciale questo evento. Il tema del prossimo sodalizio 2019/2020 sarà:

IL CAMMINO DELLA PACE.
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7 GIUGNO 2019 - POSTER PER LA PACE (2/2)
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9 GIUGNO 2019 - CONCERTO - RACCOLTA FONDI LCIF (1/2)

Si è tenuto in piazza Duomo a Crema il tradizionale Concerto di san 
Pantaleone organizzato dal Lions Club Crema Host con l’orchestra di 
fiati Il Trillo a favore del progetto Lions Clubs International Foundation: 
Lotta contro la fame nel mondo, attenzione alla vista, cura dell’am-
biente e dei giovani, prevenzione e cura del diabete e del cancro pe-
diatrico.

Il presidente del Lions di Crema Franco Maestri insieme a Lina Casalini 
hanno aperto la manifestazione sceneggiando una lettura tratta dalla 
storia di san Pantaleone, medico martirizzato nel 305 d.C. e divenuto 
patrono della città di Crema a seguito della miracolosa guarigione dal-
la peste che colpì la città nel XIV secolo. Applauditissima l’esibizione 
dell’orchestra diretta da Ivana Zecca.

La proposta è dell’Associazione Musicale “Il Trillo” di Crema, in colla-
borazione con l’Associazione Olimpia Cultura e Sport di Crema. 

Protagonista l’Orchestra di Fiati di Crema, fondata dall’attuale presidente Paolo Enrico Patrini e dal direttore artistico 
Denise Bressanelli, che, diretta dal M° Ivana Zecca, in occasione del Concerto di San Pantaleone, patrono della città di 
Crema, propone un programma musicale impegnativo e brillante, caratterizzato da composizioni di Franz von Suppé, in 
occasione del 200° anniversario della nascita del compositore austriaco, Jacques Offenbach, in occasione del 200° an-
niversario della nascita del compositore e violoncellista tedesco, naturalizzato francese, Arturo Màrquez, Renzo Arbore 
e Frank Sinatra. 

Come di consueto anche il concerto di oggi, patrocinato dal Comune di Crema e dalla Pro Loco di Crema, avrà finalità benefiche (a favore del progetto Lions 
Clubs International Foundation - “Lotta contro la fame nel mondo, attenzione alla vista, cura dell’ambiente e dei giovani, prevenzione e cura del diabete e del 
cancro pediatrico” - Lions Club Crema Host).
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9 GIUGNO 2019 - CONCERTO - RACCOLTA FONDI LCIF (2/2)
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Nella ricorrenza dei 62 anni di fondazione del club cittadino, una serata informale presso il ristorante Ma-
osi ha segnato il passaggio di consegne tra Franco Maestri e Pierfranco Campari, nuovo governatore 
del Lions Club Crema Host. La serata conviviale ha visto tra gli altri la partecipazione di Adriana Cortino-
vis past governatore, Riccardo Murabito vice governatore, Elda Zucchi per il club Serenissima, il delegato 
di zona Alberto Zambelli e la presenza dei sodalizi di Castelleone e Pandino, rappresentati rispettivamente 
da Paolo Doldi, Raffaella Stellardi ed Enrico Stellardi.

La serata è stata l’occasione per un bilancio delle attività del club, portate avanti nel corso della presidenza 
di Franco Mastri: oltre 7 mila gli euro spesi per contribuire a numerose iniziative a favore del prossimo: da 
quelle volte alla sensibilizzazione verso temi quali la fame nel mondo o il diabete, al sostegno al Centro 
di Riabilitazione Equestre, oppure allo sport quale veicolo di inclusione, come in occasione dell’evento 
organizzato dall’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo Cremasco; ma anche cultura, con 
la vicinanza al Centro Galmozzi e alle opere pastorali del Vescovo. Fame, vista, ambiente, giovani, diabe-
te-cancro pediatrico, temi cardine del Lions, sono stati affrontati attraverso la promozione di molteplici 
iniziative benefiche sul territorio.

Quale ultimo atto simbolico della presidenza Maestri, la consegna ufficiale della prima tranche di finanzia-
mento per il progetto di ippoterapia che l’istituto Sraffa di Crema proporrà ad un gruppo di studenti con 
disabilità e che si svolgerà presso la struttura del Cre dal prossimo autunno. Grande soddisfazione e ricono-
scenza per la sensibilità dimostrata dal Lions Crema Host è stata espressa dalla dirigente scolastica Roberta 
Di Paolantonio, presente alla serata che si è complimentata per tutte le attività benefiche supportate dal 
Lions Crema Host sul territorio cremasco.

Dopo i riconoscimenti di rito ai componenti storici del club, la parola è passata al neo Presidente Pierfranco 
Campari, il quale ha chiosato il suo intervento da primus inter pares: “Mi avete dato la bicicletta e ora cerco 
di pedalare” annunciando l’intenzione di dare una caratterizzazione economica ai meeting Lions, ricercan-
do la presenza di ospiti provenienti dal mondo produttivo e dall’economia. Le riproduzioni di alcune opere 
dell’artista Alberto Bresson, arricchite dalle poesie di Lina Francesca Casalini Maestri hanno costituito l’o-
maggio fornito ai presenti.

Infine si ricorda l’inaugurazione della via intitolata al poeta cremasco Piero Erba, nel giorno della ricorrenza della sua nascita. All’intitolazione promossa dal Lions 
Crema Host, hanno partecipato il sindaco Stefania Bonaldi, il presidente della Pro Loco, Vincenzo Capppelli, don Pierluigi Ferrari e don Marco Lunghi. Le letture 
di alcune poesie tratte dall’ Opera Omnia di Piero Erba ed un rinfresco offerto dagli organizzatori, hanno concluso l’evento.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. CREMA HOST

21 GIUGNO 2019 - CHARTER 
CREMA HOST - LEO CLUB CREMA

 

Il Lions Club Crema Host, in condivisione con il Leo Club Crema,  
Vi invita 

Venerdì 21 Giugno 2019   

alle ore  20,00  
 presso il Ristorante Nuovo Maosi Via Izano 2, Crema,   

per festeggiare  

L’ANNIVERSARIO di FONDAZIONE (CHARTER)  
e  

LO SCAMBIO DELLE CARICHE tra Presidenti 

da Francesco MAESTRI a Pierfranco CAMPARI  

Aperta a soci, ospiti e amici.  

Costo Euro 28,00.  

Nell’attesa di incontrarci, si richiede conferma di partecipazione entro  

il 17 Giugno. (3282495652) o Cerimoniere umbertofayer@libero.it 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 

LIONS CLUB CREMA HOST

http://www.sraffacrema.gov.it/pvw/app/CRII0010/pvw_sito.php
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22 GIUGNO 2019 - CARTELLI STRADALI
Presso via frecavalli ( stallo disabili vicino il Fa-
medio)di Crema è avvenuta l’inaugurazione 
del Services di questo sodalizio,grazie al Lions 
Club Crema Host, dei cartelli per disabili, che 
contribuiscono a sensibilizzare e far riflettere 
quanto il senso civico sia fondamentale per far 
sì che la disabilità non si trasformi in un osta-
colo per vivere pienamente la quotidianità. In 
tutta la città  verranno posizionati nr 50 cartel-
li in ogni postazione/ stallo suolo dedicato ai 
diversamente abili.Presenti a questo momento 
importante ,i componenti del Club Presidente 
Franco Maestri, Tesoriere Riccardo Murabito, 
soci , il 1 Vice Governatore Distretto 108ib3 
Cesare Senzalari,il Sindaco di Crema Stefania BONALDI ,il vice Sindaco assessore alle Politiche Sociali Michele Gen-
nuso, gli assessori Matteo Gramignoli, Fabio Bergamaschi, Cinzia Fontana, il consigliere Regionale Matteo Piloni, la 
Presidente Zero Barriere Cristina Piacentini , la professoressa Nayla Renzi , docente all’istituto Pacioli  di Crema , la 
quale insieme ai suoi studenti ha realizzato la mappatura degli stalli cittadini.

Un Service, che a parere del Sindaco Bonaldi e Vice Sindaco Gennuso, può sembrare provocatorio, ma che in realtà 
crea sinergia tra le istituzioni e associazioni dando  stimoli per un valore  educativo alla collettività. 

La presidente comitato  Zero Barriere  Cristina Piacentini  dichiara che “ la disabilità diventa limite solo se la società 
la rende tale, o se continueranno ad esistere barriere architettoniche, ma anche e soprattutto mentali/culturali, se si 
continuerà a parcheggiare senza diritti in un posto riservato alle persone con disabilità munite di contrassegno, oppure 

se si abuserà dell’utilizzo dello stesso senza la persona disabile effettivamente a bordo dell’auto. Importante riflettere perché anche “solo un minuto” può fare 
una “grande differenza“. 

Un’iniziativa che rientra  nella logica  e finalità degli scopi. Lionistici del  fare “We Serve”,come sottolineato dal 1 Vice Governatore.
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18 SETTEMBRE 2018 - SERATA D’APERTURA

Presso il ristorante “Il fondaco Dei Mercanti” si è aperto l’anno sociale 2018/2019 del Lions Club Crema Gerundo.

Ospite della serata l’artista Stefano Ogliari Badessi

Dopo le parole di benvenuto da parte della presidente Roberta Jacobone, ha preso la parola l’artista, che prendendo spunto dalla vita e dalle parole di Melvin 
Jones, fondatore cento anni fa del mondo lions, che pur facendo parte di una forte lobby statunitense aveva abbandonato il mito del denaro e del profitto per 
dedicarsi alla realizzazione di un sogno: quello di aiutare chi ha bisogno non solo negli Usa, ma in tutto il mondo con un particolare interesse per i bambini, e 
per tutti coloro che necessitano di sostegno, dichiarando che anche per lui fare arte significa inseguire, realizzare un sogno ed emozionare il pubblico

Stefano nato a Crema, ha frequentato il liceo artistico e poi l’accademia di Brera. Dopo un primo periodo trascorso nella sua città, ha deciso di trasferirsi a 
Singapore dove ha incominciato a lavorare ad opere artistiche di grandi dimensione, di grande impatto visivo ed emozionale. L’animale che più viene da lui 
rappresentato è la balena  simbolo ancestrale e al tempo stesso visionario. Le sue opere sono presenti ormai in molti paesi dagli Stati Uniti, alla Cina, all’Italia 
dove è stato ospite della biennale di Venezia.

L’arte e la cultura quindi come veicolo per far sognare le persone…..questo il mes-
saggio di Stefano, che davvero è riuscito nel suo intento raccontando il suo modo di 
fare arte a tutti i presenti, ribadendo che ognuno di noi può realizzare e raggiungere 
per se’ ma anche e soprattutto per gli altri grandi obiettivi, che  altro non sono che 
gli scopi dei club lions.
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16 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON FRANCESCO BUZZELLA

Una serata di grande attualità è stata la conviviale del Lions Club Crema Gerundo,  martedì 16 ottobre. Erano presenti Anna Fiorentini, presidente del lions club 
Pandino Gera d’Adda, Gianfranco Vailati, presidente del lions club Soncino e Silvana Bonizzi in rappresentanza del Lions club Crema Serenissima.

Relatore di prestigio il dott. Francesco Buzzella, presidente dell’Associazione industriali della provincia di Cremona, che ha presentato con precisione ma anche 
naturalezza  e semplicità un argomento molto importante e di notevole interesse: la situazione economica del nostro territorio.

Con l’aiuto di alcune slides ha evidenziato le eccellenze della provincia di Cremona: la filiera del latte,  della carne, dei dolci, pomodoro, ovviamente quella della 
cosmesi e ultima, ma non certo per importanza quella della liuteria, dichiarata da poco tempo addirittura  patrimonio  dall’Unesco.

Con sorpresa per tutti i soci e gli amici presenti ha poi aggiunto che la nostra pro-
vincia nonostante le difficoltà infrastrutturali, per quanto concerne la disoccupa-
zione, dopo un calo evidente dovuto alla crisi degli anni 2007/2009, si è attestata, 
contrariamente alle altre province lombarde, su un trend costante senza ulteriore 
incremento del numero dei disoccupati

Infine dopo un breve excursus su tutti gli altri comparti dell’industria dalla meta 
metalmeccanica, alla chimica di cui l’azienda di famiglia è uno dei poli di eccellenza 
del cremasco in particolare, ma di respiro mondiale, il dott Buzzella ha evidenziato 
che in uno studio commissionata alla Ambrosetti si evince che la nostra provincia è 
una realtà più vivibile di altre nel contesto lombardo, quindi ha risposto con cortesia 
ed estrema competenza ad alcune domande rivoltegli dai presenti.

In chiusura, la Presidente del club, Roberta Jacobone,  ha  regalato all’illustre ospi-
te il guidoncino del club a ricordo di questa bellissima serata, sottolineando che il 
mondo lions è sì disponibilità nei confronti di chi soffre, ma anche cultura e cono-
scenza a 360°.
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30 NOVEMBRE 2018 - CONCERTO BENEFICO

L’ingresso è con contributo minimo di € 10,00  

e il ricavato sarà devoluto ad un progetto 

in Crema contro la malattia di Parkinson.

Info e biglietti: a Teatro negli orari di apertura

Lions Crema Gerundo cell 3357458696 (Anna)

Venerdì  30 Novembre 2018
alle ore 21.00 

Teatro San Domenico di Crema

Massimo Ardoli  Direttore del coro
Francesco Lazzari tastiere
Maurizio Tadioli  tastiere
Simone Conti  batteria
Mattia Bonvini  fonico

Introduce la serata l’esibizione di danza della Scuola di Denny Lodi

CONCERTO GOSPEL  A SCOPO BENEFICO
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13 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI

Tradizionale serata degli auguri per il Lions club Crema Gerundo, giovedì 13 dicembre, presso il teatro San Domenico. 

La conviviale si è svolta sul palcoscenico del teatro cittadino, in  una location veramente suggestiva,  alla presenza 
di numerosi soci ed amici tra cui, Zina Di Cesare  in rappresentanza della Presidente del club Pandino Gera D’Adda, 
Cristina NIgrotti, presidente del Leo club Crema, Massimiliano Salini, parlamentare europeo e Luca Bertolotti, artefice 
delle bellissime fotografie del consueto calendario del club, ed  è stata allietata dalla magistrale voce  della soprano 
Veronique Mercier, accompagnata dal maestro Simone Bolzoni, che ha regalato ai convenuti tre splendide, dolci e 
suadenti arie musicali. 

Anche quest’anno un particolare ringraziamento deve essere espresso alla socia Franca Firmi, che come da molto tem-
po, con le sue bellissime creazioni natalizie contribuisce alla realizzazione dei services  del club.  

Il service principale dell’anno sociale 2018/19 sarà rivolto agli ammalati di Parkinson, per i quali si provvederà, in colla-
borazione con una onlus cittadina, a far nascere una palestra attrezzata per corsi specifici di boxe senza contatto. 

Inoltre il club devolverà  altri contributi a service propri del mondo lions, come quello destinato all’Associazione di 
Limbiate per il mantenimento dei cani/guida per ipovedenti. 

Durante la serata la presidente Roberta Jacobone e il past- presidente Amedeo Zaccaria hanno consegnato la Melvin 
Jones , massima onorificenza lionistica, alla socia Ombretta Cè Serina ringraziandola per il suo operato e la sua dispo-
nibilità a collaborare attivamente nel club e per il club. 

Ancora una volta il motto “WE SERVE” proprio del mondo lions ha trovato e trova la sua più completa realizzazione.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 215 di 305

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. CREMA GERUNDO

22 GENNAIO 2019 - SENOLOGIA: NUOVE DIAGNOSI, NUOVE TERAPIE

Martedì 22 gennaio presso il ristorante Ridottino si è tenuta una interessantissima conviviale del Lions Club 
Crema Gerundo. Ospite della serata il dottor Filiberto Fayer, responsabile del reparto di senologia dell’O-
spedale Maggiore di Crema. La presidente del club Roberta Jacobone, e il presidente di zona, Alberto 
Zambelli hanno ringraziato l’ospite per la sua disponibilità e la sua cortesia. 

L’argomento trattato durante la relazione, in modo semplice estremamente comprensivo e per nulla  al-
larmistico, nonostante l’importanza, la rilevanza e purtroppo la sua attualità è stato “senologia:nuove dia-
gnosi, nuove terapie” Con il supporto di alcune slides il dott Fayer ha illustrato dapprima la situazione e 
l’incidenza della malattia nella  provincia di Cremona.

Poi ha evidenziato l’ importanza della prevenzione, quindi sempre con parole altamente rassicuranti ha 
precisato le ultime indagini mediche e le conseguenti terapie. Le relazione si è conclusa con un monito a 
non lasciarsi mai sopraffare dallo sconforto e continuare a credere nella medicina, nella sperimentazione e 
nell’aiuto da parte di tutti gli specialisti che insieme operano per il bene dei pazienti, grazie anche al nuo-
vo staff del Brest Unit creato presso il nostro ospedale nel 2017. I soci e gli amici hanno molto apprezzato 
l’intervento del dott. Fayer. 

Al quale come da tradizione, a fine serata, è stato offerto un libro della Società Storica Cremasca e il gui-
doncino lions. La conviviale, si è svolta, come sempre all’insegna dell’amicizia, e il relatore  ha fatto cono-
scere a tutti gli intervenuti, che con la prevenzione e il giusto approccio si può combattere anche una lunga 
battaglia come quella a cui ci mettono di fronte queste malattie.
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17 FEBBRAIO 2019 - TORNEO DI BURRACO

“WE SERVE” 

LIONS	CLUB	CREMA	GERUNDO	
ANNO	SOCIALE	2018	–	2019									PRESIDENTE:	Roberta	Jacobone	

						Via	Gramsci	14	–	Crema	(CR)		 	 	 C.F.:	91007450199																																																										
 
 

 

TORNEO DI BURRACO 

 
IL  CLUB LIONS CREMA GERUNDO  

ORGANIZZA 

PRESSO IL CIRCOLO BRIDGE & BURRACO  

In via Cesare Battisti a Crema 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 

ALLE ORE 14,30 

Un torneo benefico di burraco 

Quota di partecipazione 15 euro 

 

Il ricavato sarà devoluto all’acquisto  della attrezzatura sportiva 
da destinare ad una struttura riabilitativa presso la Fondazione 
Benefattori Cremaschi, per contrastare la malattia di Parkinson. 
Rock Steady Boxing (Boxe senza contatto) 

Per prenotazione tel Silvana  cel 3356150752                                                                                   

                                                                                           La presidente 

                                                                                        Roberta Jacobone 
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26 FEBBRAIO 2019 - CHARTER

Festeggiare un compleanno è sempre piuttosto piacevole, è stata quindi una serata speciale quella di martedì 26 febbraio per i soci del lions club crema ge-
rundo.

Presso il ristorante Villa Toscanini, il club ha festeggiato ben 31 anni di vita fatta di impegno, di amicizia e di collaborazione tra i soci.

All’inizio della serata la Presidente Roberta Jacobone ha ricordato con evidente commozione i due soci che ci hanno appena lasciato e che da tantissimi anni 
erano persone attive nel club e innamorate del lionismo: Piera Buzzella e Corrado Bonoldi.

Erano presenti il presidente del lions club Crema Host, Franco Maestri, il presidente del lions club Castelleone, Paolo Doldi, e la presidente Leo, Cristina Nigrotti.

La serata ha  avuto un relatore d’eccezione il sig. Gianni Bono, storico e studioso del fumetto che ha presentato la sua recente mostra itinerante dal titolo:”Tex 
, un eroe per amico”. Partendo addirittura dagli albori, da quando cioè Sergio Bonelli ha ideato e poi realizzato il primo fumetto con protagonista il cowboy 
Tex, ambientandolo in un’America che lui non conosceva e che ha visitato solo molti, molti anni dopo. Eppure Tex che prima nasce come killer poi negli anni 
diventa un personaggio positivo è lo specchio degli Stati Uniti, e addirittura si trasforma in un indiano navaho in difesa degli emarginati e dei deboli. Ad oggi 
sono state vendute milioni di copie, molte di più della Divina Commedia e di altri libri di grande diffusione e successo. Una parte importante nella vita e nella 
stesura del fumetto, ha precisato il relatore, l’ha avuta anche la moglie di Bonelli, sig. Tea. Tutto questo per non smentire il proverbio che dice “dietro un grande 
uomo c’è sempre una grande donna”

Alla fine della relazione tanti sono stati gli applausi tributati da tutti i soci e amici presenti al sig Bono a cui la presidente come da tradizione ha regalato il gui-
doncino , un libro della Società Storica Cremasca e il volume “Il teatro Brucia”sponsorizzato dal club per ricordare il rogo che ha distrutto nel 1937 il bellissimo 
e storico teatro di Crema.
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26 FEBBRAIO 2019 - I LIONS E IL ROMANZO 
CREMA GERUNDO - CREMA HOST - LEO CLUB CREMA

Una serata particolare in  intermeeting, dei Lions Club Gerundo, Crema Host, Leo Crema associazione Civitas, è avvenuta martedì 26 
Marzo presso il ristorante “Fondaco dei Mercanti” Moscazzano. 

La sinergia che ha coinvolto le associazioni è dovuta dalla presenza della scrittrice Marina  Di Guardo, la quale ha presentato il suo 
ultimo nato “La memoria dei corpi”, un thriller originale, in cui storie di vissuto, amori, relazioni e intrighi fascinosi, imbrigliano relazioni 
inconsuete.

Marina Di Guardo, siciliana di origine, ma cremonese di adozione, è stata presentata dalla moderatrice Barbara Donarini, la quale è 
riuscita a innescare un vortice di curiosità di vissuto della stessa scrittrice. 

Il romanzo “La memoria dei corpi” è un racconto in cui la scrittrice vuole accompagnare per mano il lettore nei meandri delle colline 
piacentine all’interno di una villa ottocentesca, luogo in cui tutto e tutti “nascondono” qualcosa.

La famiglia, gli aspetti psicologici e il contesto sono elementi avvolgenti che richiamano il lettore al proprio vissuto.

L’interazione stimolata dalla moderatrice alla scrittrice, ha permesso anche ai presenti di suscitare la curiosità nell’approfondimento di 
tale romanzo.

Presenti alla serata i presidenti  Roberta Jacobone per Crema Gerundo, Fran-
cesco Maestri per Crema Host, Cristina Nigrotti per Leo crema, Francesco Bor-
sieri per associazione Civitas, Riccardo Murabito Coordinatore 108 Ib3 Sosan, 
Alberto Zambelli Presidente di Zona, officer dei club, soci e ospiti.

Un ringraziamento speciale per aver contribuito a rendere la serata ancora più 
coinvolgente accogliente è stato rivolto alla ditta Green Oleo.

 

 

                                

ospitano 

MARINA DI GUARDO 
che presenterà il suo ultimo libro 

 

 
 

Martedì 26 Marzo 2019 - ore 20.00  

“Il Fondaco dei Mercanti” – Moscazzano (CR) 
 

 
Il costo della cena è di € 30,00 che saranno riscossi la sera stessa in busta chiusa.  

Vi invitiamo a comunicare la partecipazione vostra e dei vostri graditi Ospiti  
entro e non oltre il 20 Marzo p.v. a: 

 
• L.C. GERUNDO: Alberto Lepre (Cell: 3398203957- E-mail: alberto_lepre@fastwebnet.it) 

• L.C. HOST: Umberto Fayer      (Cell: 3336064270 – E-mail: umbertofayer@libero.it) 

• LEO CLUB: Debora Gritti         (Cell: 3891110575- E-mail: segreteria.leocrema@gmail.com) 

• CIVITAS: Michela Antonioli   (Cell: 3666807814 – E-mail: segreteria@associazionecivitas.it) 
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12 APRILE 2019 - LOTTERIA BENEFICA 

“WE SERVE” 

LIONS	CLUB	CREMA	GERUNDO	
ANNO	SOCIALE	2018	–	2019									PRESIDENTE:	Roberta	Jacobone	

						Via	Gramsci	14	–	Crema	(CR)		 	 	 C.F.:	91007450199																																																										
 
 

 
LOTTERIA BENEFICA 

 

 

Il lions club Crema Gerundo organizza 

12 APRILE 2019 

Una lotteria benefica a favore dei malati di Parkinson 

PRESSO IL RISTORANTE BOSCO 

A CREMA 

ALLE ORE 20 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
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21 MAGGIO 2019 - BOXE SENZA CONTATTO CONTRO IL PARKINSON 

Nei giorni scorsi il Lions Club Crema Gerundo è stato ospitato nella splendida location di Palazzo Terni dal sommelier Luca Bandirali dell’Enoteca Fuoriporta 
che, insieme al suo bravissimo staff, ha intrattenuto i soci Lions e i loro ospiti con una degustazione di vini della famosa casa vinicola Santa Margherita. 

Insieme alla Presidente del Gerundo Roberta Jacobone erano presenti il presidente di zona Alberto Zambelli, il presidente SoSan Riccardo Murabito, la presi-
dente del Lions Club Pandino Gera D’Adda Anna Fiorentini e la presidente dei Leo Cristina Nigrotti. 

La serata è stata organizzata per divulgare e far conoscere l’attività del Club cremasco e quindi la Presidente Jacobone ha colto l’occasione per illustrare ai 
numerosi partecipanti il service promosso in quest’annata a favore dei malati di Parkinson. 

Il Club infatti finanzierà una Onlus cittadina per allestire a Crema una palestra “RSB – Rock Steady Boxing” ovvero la pratica della boxe senza contatto, impor-
tata dall’America. Questo metodo sportivo, praticato con regolarità sotto la guida di due coach appositamente abilitati, allevia i sintomi che la malattia può 
causare, migliorando la coordinazione e aiutando a tenere sotto controllo le inevitabili limitazioni motorie. I malati potranno diventare degli atleti, associando 
alle proprie terapie sanitarie la pratica di un vero e proprio sport, con tutti i benefici fisici e sociali che derivano da una attività motoria svolta in gruppo e in un 
ambiente “protetto”.

Il Lions Gerundo ha così potuto associare lo sport all’assistenza sociale, ambito in cui operano i Lions con il motto “We Serve” e che da sempre contraddistingue 
l’attività umanitaria di tutti i Club Lions. 
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20 SETTEMBRE 2018 - INCONTRO CON VINCENZO CAPPELLI
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE

Interessantissimo l’intermeeting fra il LC Crema Serenissima, presieduto da Elda Zuc-
chi ed il LC Castelleone, presieduto da Paolo Doldi, che hanno sottolineato la valenza 

dell’unione, dell’amicizia e dell’armonia fra i club, resa possibile dalla condivisione di intenti sociali 
e culturali. 

In apertura, la presidente Zucchi ha consegnato una pin del Centenario al socio Massimo Sanella, per 
aver presentato due soci. Successivamente, si è svolta la cerimonia di investitura di un nuovo socio 
del LC Crema Serenissima, Vittorio Zitun, presentato dalla presidente: dopo il diploma conseguito 
presso l’Istituto “Galilei” di Crema, essendo molto appassionato di motori, ha trasformato questa 
sua inclinazione in attività lavorativa. Dopo il suo primo viaggio con la “Vespa”, in solitaria,  a Capo 
Nord, è diventato responsabile tecnico nella realizzazione di motori performanti per “Vespa”, scoo-
ter e motocicli e team manager della scuderia “Pinasco”, che partecipa a livello internazionale alle 
gare di indurance, ottenendo ottimi risultati. Vittorio, sempre in “Vespa”, ha compiuto lunghi viaggi 
in America ed in Europa. 

Il clou della serata è coinciso con la relazione “ Le acque che attraversano la città di Crema ed il 
territorio di Castelleone- Sistema difensivo”, del prof. Vincenzo Cappelli, già Preside, Presidente 
della Pro Loco e dell’Unicrema. Partendo da un’analisi storico-morfologica della situazione palustre primordiale dei territori 
in esame, il prof. Cappelli ha descritto ed illustrato i più importanti fossati naturali che lambiscono o circondano la periferia 
di Crema, che hanno alimentato i sistemi difensivi ed hanno supportato le attività economiche della città. Fin dai tempi più 
antichi è stato necessario regolarizzare il flusso dell’acqua, perchè il terreno poteva diventare improduttivo e c’era il rischio 
anche di gravi malattie, come la peste. 

Ai Benedettini ed ai Cistercensi il merito di aver insegnato a bonificare le terre. Particolare attenzione è stata riservata an-
che all’illustrazione delle rogge interne, di cui sono state colte le principali funzioni, sono stati individuati gli antichi sedimi 
e la loro situazione attuale. Particolarmente interessante è stata riconosciuta la zona fra il Rino e la Fontana, in mano agli 
Umiliati, che hanno creato un’isola su cui collocare 51 mulini, corrispondente all’attuale via Castello e che divennero molto 
potenti e ricchi, a tal punto da dominare l’economia della città.

La serata, molto apprezzata, è stata condivisa dalla presenza del Past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni, del Pre-
sidente di Zona Alberto Zambelli, degli Officers Distrettuali Magda Franzoni, Bernardo Vanelli, Arrigo Fusar Bassini, Massi-
mo Sanella e Riccardo Murabito (in rappresentanza del Presidente del LC Crema Host), di Gianfranco Vailati (Presidente del 
LC Soncino) e di Walter Ruffoni (in rappresentanza della Presidente del LC Crema Gerundo).
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“19 OTTOBRE 2018 - INTERMEETING: PEDIATRIA OSPEDALIERA DI II° LIVELLO”
CREMA HOST - CREMA SERENISSIMA - SONCINO

11 NOVEMBRE 2018 - LA FESTA DI SAN MARTINO
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE

Un ricordo di una tradizione molto sentita nel nostro territorio: la festa di S. Martino. I 
LLCC Crema Serenissima e Castelleone, presieduti rispettivamente da Elda Zucchi e Pao-
lo Doldi, hanno rivissuto il calore di una ricorrenza che si lega al patrimonio di esperienza 
contadina e religiosa tipica della nostra zona.

“Sanmartino” era sinonimo di trasmigrazione dei braccianti agricoli che, a conclusione 
del contratto agrario, proprio l’11 novembre, si trasferivano con la famiglia da una casci-
na ad un’ altra della nostra campagna, in vista della prossima stagione lavorativa. Questa 
data, come ha sottolineato Elda Zucchi, coincide con la sepoltura del santo, la cui agio-
grafia è stata tracciata con l’ausilio di immagini pittoriche riguardanti i suoi viaggi ed il 
suo evergetismo nei confronti dei più poveri e deboli. 

L’aspetto più puramente tecnico del “sanmartino” è stato proposto dal relatore, il geom. 
Gianvittorio Gallini che, occupandosi di costruzioni agricole e problemi connessi, ha illu-
strato le modalità di trasferimento delle famiglie, i problemi incontrati nel lasciare la pro-
pria casa e nella presa di possesso di un’altra, con le relative difficoltà di ordine pratico, 
economico ed affettivo. 

La serata è stata caratterizzata anche da un momento di grande rivalutazione del patri-
monio dialettale cremasco attraverso la recita, commossa e partecipata, di poesie da 

parte di Emi Peletti, Lina Casalini e Franco Maestri, presente, in qualità di Presidente del LC Crema Host, unitamente al Past Governatore Adriana Cortinovis 
Sangiovanni,  al Presidente di Zona Alberto Zambelli, alla Presidente del LC Pandino Gera D’Adda Viscontea Anna Fiorentini, Walter Ruffoni  ed altri Officers 
Distrettuali.
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15 DICEMBRE 2018 - CANTA IL NATALE
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18 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI E SOLIDARIETA’ 
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE

L’atmosfera gioiosa del Natale, che ha pervaso tutta la serata dedicata allo scambio degli au-
guri, ha accompagnato i soci del LC Crema Serenissima, presieduto da Elda Zucchi e del LC 

Castelleone, presieduto da Paolo Doldi, nel loro cammino di servizio, teso ad alleviare le sofferenze di chi 
soffre: la tradizionale festa degli auguri ha rappresentato un’occasione di solidarietà, resa possibile da una 
sottoscrizione con numerosissimi premi, finalizzata ad aiutare l’Associazione Cani Guida per i non vedenti e 
l’Associazione Libro Parlato Lions. 

La serata si è aperta con l’assegnazione della Melvin Jones Fellow, massima onorificenza lionistica, alla 
socia del LC Crema Serenissima Maria Silvana Bonizzi Ruffoni, per la sua instancabile opera come tesoriera 
del sodalizio e come promotrice attiva di services. 

Accanto alla Presidente Zucchi, hanno conferito l’ambito riconoscimento il past Governatore Adriana Corti-
novis Sangiovanni ed il Primo Vicegovernatore Angelo Chiesa, che si sono complimentati con la premiata, 
socia di alto spessore lionistico. Ospite importante è stato anche il professore di Musica Enrico Tansini che, 
oltre alla sua attività di docente e di concertista,  ha creato un coro costituito da residenti nella Casa di 
Riposo “Camillo Lucchi” di Crema: il risultato è stato un concerto di canti natalizi all’Auditorium Manenti di 
Crema, che ha riscosso ampio successo ed ha visto tra gli sponsor il LC Crema Serenissima.

Il presidente del LC Castelleone, Paolo Doldi ha presentato il principale service del suo Club: la sponsoriz-
zazione del volumetto  intitolato “Onorata Rodiani”, scritto da Ersilia Feraboli ed illustrato da Anna Clerici, 
nell’ambito del progetto di Cittadinanza Umanitaria Attiva; si tratta di una fiaba destinata a bambini ed 
adulti, che propone la vita di una donna-eroina castelleonese, che diede la vita per la difesa della sua terra. 
Doldi ne ha poi fatto dono agli intervenuti, come anteprima, in attesa della presentazione ufficiale.

Nel porgere gli auguri ai soci, al Presidente di Zona Alberto Zambelli ed ai numerosi Officers  presenti, il 
Primo Vicegovernatore Angelo Chiesa ha concluso: “E’ stata una bella serata; io mi sono divertito e, se  
tutti i presenti hanno provato la stessa cosa, significa che il mio scopo è stato raggiunto: sorridere e volersi 
bene, per un attimo uscire dalla quotidianità e lietamente servire”.

“31 GENNAIO 2019 - VISITA DEL GOVERNATORE” 
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE
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21 SETTEMBRE 2018 - I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO

Il presidente ha fatto gli onori di casa ed ha presentato l’Ospite della serata, la relatrice: Dr.ssa Patrizia Pandini. Persona carismatica, preparata e “addetta ai 
lavori”, svolgendo un’attenta assistenza nel campo delle problematiche legate all’apprendimento dei bambini. 

Ha così decisamente introdotto l’argomento focalizzando le difficoltà che vengono incontrate dai soggetti deboli, quali: la lettura faticosa, lenta e scorretta – gli 
errori ortografici conseguenti alla difficoltà nel costruire la scrittura – la presenza di una grafia non chiara o incomprensibile (disgrafia) – la difficoltà nei calcoli 
(discalculia). L’origine è neuro-biologica.

La Dr.ssa Pandini ha galvanizzato i presenti parlando, fra l’altro, della dislessia, che è il disturbo più 
frequente ed anche il più subdolo, perché spesso non è immediatamente visibile e può permanere 
per tutta la vita, anche se in età adulta, in molti casi, tende ad essere resa più fluente ma, a volte, 
non eradicata, permanendo disturbi di comprensione e di fatica durante la lettura stessa.

I disturbi specifici non “supportati” possono creare dispersione scolastica. Gli insuccessi creano 
l’abbandono scolastico o la scelta di scuole a basso profilo. Le difficoltà non superate possono 
creare ansie, rabbie, scarsa fiducia in se stessi e rifiuti cognitivi. Da qui la necessità di vivere in un 
ambiente sereno e collaborativo.

Il nostro ordinamento prevede, con la legge 170 del 2010, gli adeguati supporti e le figure profes-
sionali deputate agli aiuti specifici, anche nel settore del difficile controllo della “attenzione”.

Durante la serata si sono susseguiti approfondimenti e domande specifiche poste alla dottoressa 
da parte degli intervenuti al meeting, attratti dalla importanza della materia che riguarda da vicino 
la vita di ognuno, e dal modo coinvolgente con cui è stata trattata.

Anche il Presidente di circoscrizione Lion Alberto Zambelli, la Lion Ombretta Cè del Club Gerundo 
Crema e il Prof. Baciocchi Preside scolastico, ospiti del “Soncino” e intervenuti alla serata, hanno 
espresso la loro gratitudine sia al Club che alla dr.ssa Pandini per il modo tanto coinvolgente e 
chiaro con cui sono stati trattati argomenti anche di carattere personale.  
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18 OTTOBRE 2018 - A FIANCO DELLA SAN VINCENZO

“19 OTTOBRE 2018 - INTERMEETING: PEDIATRIA OSPEDALIERA DI II° LIVELLO”
CREMA HOST - CREMA SERENISSIMA - SONCINO

Il Lions Club Soncino da molti anni è presente sul territorio pren-
dendosi carico di innumerevoli iniziative, che volutamente spesso 

passano inosservate, a vantaggio sia del territorio che dei propri abitanti. E’ 
così che da tempo è nata una profonda collaborazione con la Fondazione S. 
Vincenzo de’ Paoli, nella persona della iper attiva Presidente Silvana Nobilini, 
per focalizzare con la stessa le problematiche più significative a cui poter ri-
spondere con impegno, dedizione e sincera e umile buona volontà.

Si sono affrontati i vari temi di intervento, consapevoli che primariamente le 
necessità della fondazione, perlomeno in questo specifico momento, sono di 
tipo alimentare ed igienico sia per l’ambiente che per le persone destinatarie 
del prezioso e spontaneo supporto. 

E’ per questo motivo che il LC Soncino, rappresentato dall’infaticabile presi-
dente Gianfranco Vailati e da un gruppo di soci del club, si è fatto promotore 
di una appassionata raccolta di prodotti di prima necessità, che sono stati poi 
messi a disposizione della  S. Vincenzo affinchè  potessero essere consegnati 
alle famiglie assistite con tanto amore e generosità discreta.

E’ bello poter notare come, in un mondo denso di messaggi altisonanti e 
spesso vuoti e di solo puro effetto, vi siano organismi che in silenzio e con 
modesta tenacia, credano fermamente e  si muovano per migliorare l’esisten-
za di altri.
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10 NOVEMBRE 2018 - BORSE DI STUDIO

Il dieci novembre, nella sala consiliare del Comune di Soncino, si è svolta la 
tradizionale consegna delle borse di studio agli allievi meritevoli della terza 
media dell’anno scolastico 2017/18. Un po’  tremanti  e imbarazzati si sono 
presentati  Laura Pizzoccheri  di 3aA, Ivan Pasolini di 3aB e Francesca Am-
brogi di 3aC, , accompagnati dai familiari, parenti, insegnanti e  molti amici 
e compagni di scuola: un’occasione  per esprimere gratitudine al mondo 
soncinese dell’istruzione, sempre in prima linea nell’incoraggiare, aiutare e 
formare i propri alunni, proiettati nel futuro, e muniti di tutte quelle conoscen-
ze umane e culturali che li caratterizzeranno per tutta la vita. La cerimonia si 
è svolta grazie alla collaborazione dei soci intervenuti  e sotto la guida del 
presidente del LC Soncino Gianfranco Vailati,  che si è complimentato coi 
ragazzi premiati e coi loro compagni presenti, sottolineando come nelle loro 
mani sia posto il futuro della Comunità. Un ruolo importante che non deve 
spaventare,  ma stimolare ognuno a dare il meglio di sé.  

L’assessore del Comune di Soncino Roberto Gandioli, in rappresentanza del 
Sindaco Gallina, ha calorosamente ringraziato i ragazzi premiati e licenziati 
col massimo dei voti, in quanto la loro preparazione (che continuerà in futu-
ro),  potrà essere di stimolo per altri ed una risorsa enorme per tutti. Un vero 
esempio di vita, “quali navigatori che affrontano con coraggio il mare, senza 
aver ancora individuato il porto di approdo, ma ben sapendo come mettere 
le loro vele al vento”.

Anche il dirigente scolastico prof.  Bacecchi ha voluto congratularsi con i suoi 
ex alunni augurando loro di rincorrere sempre il sapere.

La consegna degli attestati è stato un momento di meritato tripudio, ricordando 
che l’iniziativa è stata sostenuta anche grazie alle “attenzioni” della Banca del  
territorio Gruppo BP Milano sede di Soncino.
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23 NOVEMBRE 2018 - ITALIA POLONIA A CONFRONTO

Il 23 novembre scorso si è svolto il tradizionale meeting del LC Soncino.

Ospite e relatore della serata è stato l’economista polacco Prof. Pawel Jeglinski, che 
da tempo intrattiene rapporti culturali e professionali con la nostra nazione, il quale 
ha magistralmente trattato il tema della serata, improntato ad un parallelismo fra 
Italia e Polonia, dal punto di vista economico, culturale e turistico.

Sotto la guida attenta del presidente Gianfranco Vailati, coadiuvato dal cerimoniere 
Adriano Corradini e con la nutrita presenza di soci e amici ospiti, ha preso avvio la 
serata che sin dalle prime battute e dal poderoso curriculum del relatore, si è prean-
nunciata di enorme interesse.

Il Professor Pawel  ha saputo trasferire ai presenti una serie di dati che hanno espres-
so il graduale sviluppo economico-culturale della propria nazione, che, dopo essersi 
svincolata da un regime coercitivo, ha saputo prendere in mano il proprio desti-
no, con volontà ed impeto. Interessante è stato apprendere il funzionamento della 
“macchina statale” caratterizzato da snellezza amministrativa e modernismo prag-
matico, dopo anni di statalismo. Significativi i passaggi dedicati al Papa Giovanni 
Paolo II che non ha mai abbandonato il proprio stato di origine,  e che non ha mai 
fatto mancare il proprio sostegno.

Domande interessate hanno portato il Professor Pawel a sintetizzare l’articolato pro-
cesso, mediante il quale la Polonia ha saputo riconoscere la proprietà privata, cre-
ando le premesse per un repentino sviluppo globale della nazione. Toccante è stato l’ascoltare come i Polacchi abbiano da subito iniziato con soddisfazione e 
spirito di iniziativa, a fare impresa inseriti in un  mercato libero.

I parallelismi con l’Italia son stati numerosi e di grande interesse. Veri spunti su cui si è potuto ragionare approfonditamente. 

I rapporti polacchi con l’Europa, sono stati improntati con lungimiranza, e, a differenza della nostra Nazione, senza rinunciare alla propria sovranità monetaria, 
prendendo esempio  da numerosi altri stati, tra cui la Gran Bretagna.
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18 DICEMBRE 2018 - LA SPESA NATALIZIA

Da molti anni il Lions Club di Soncino collabora con la Fondazione 
San Vincenzo de’ Paoli per focalizzare forme di intervento e di so-

stegno mirate e costruttive.

Anche quest’anno i due presidenti Gianfranco Vailati per il club e Silvana No-
bilini per la San Vincenzo hanno organizzato la tradizionale “spesa natalizia” di 
generi vari e di prima necessità, che la Fondazione provvederà a consegnare.

E’ stato un momento di cordiale ed amichevole aggregazione che ha reso 
ancor più espressiva la collaborazione fra i due organismi accomunati dal 
“desiderio dell’aiuto” agli altri, suffragato dal motto lionistico “we serve”. Si 
sono fatti programmi  per futuri interventi, e si sono focalizzate le azioni da 
intraprendere per andare ad intercettare quelle aree di bisogno che sfuggo-
no all’occhio, seppure attento della collettività soncinese, la cui generosità e 
concretezza è nota da sempre.

La San Vincenzo, unitamente al sostegno anche di altri volonterosi, potrà ef-
fettuare i propri interventi con la discrezione e  modestia che da sempre la 
contraddistingue, lontana dai riflettori dei mass media, in maniera silenziosa 
e capillare. 

Un ringraziamento sentito alla Presidente Silvana Nobilini, motore instancabi-
le, e a tutti i volontari che collaborano con lei.
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18 GENNAIO 2019 - VISITA DEL GOVERNATORE

Venerdì 18 gennaio presso il ristorante “Molino San Giuseppe” di via Borgo Sotto, il Presidente del Lions Club Soncino Gianfranco Vailati, con la collaborazione 
del Cerimoniere Adriano Corradini, ha accolto il Governatore del distretto 108 Ib 3 Giovanni Fasani, accompagnato dal Segretario distrettuale Giorgio Bianchi 
e dal Presidente di zona Alberto Zambelli.

La visita del Governatore distrettuale al Club è un momento importante di ogni annata lionistica del Club che ha così l’occasione di confrontarsi e illustrare le 
attività svolte e in corso.

La conviviale di venerdì 18 gennaio è stata preceduta da un incontro con il Governatore, nell’ambito del quale si sono approfondite numerose tematiche lioni-
stiche, si è rafforzata la conoscenza delle iniziative e dei services del Club. Particolarmente apprezzata ed utile al confronto costruttivo la documentazione pre-
parata, di per sé già esaustiva, che è stata distribuita a tutti i presenti in modo da permettere loro di seguire in dettagli gli aspetti tipici del Lions Club Soncino, 
i services, gli obiettivi e l’andamento globale. Ciò ha reso più immediata la partecipazione al dialogo di tutti i Soci che in alcuni interventi hanno illustrato il loro 
punto di vista al Governatore.

Il dialogo ed il confronto pacato ma molto profondo hanno toccato diversi temi e suggerito interessanti proposte che si basano sul legame di profonda amicizia 
fra i soci, facendo leva sulla loro vivacità interiore e di iniziativa, anche indirizzata ad aggiornare e gestire lo spessore della compagine sociale.

Il Governatore ha realmente apprezzato il lavoro del Club e ha confermato la sua disponibilità non solo a farsi carico del suggerimento di snellimento delle 
procedure congressuali per garantire maggiore presenza dei delegati ma anche a portare nelle 
sedi opportune la richiesta di una maggiore sobrietà negli eventi per rendere attuabile un numero 
maggiore di services.

Il Governatore ha approfondito con i Soci presenti le linee guida del suo programma e più in par-
ticolare i seguenti aspetti:

- La necessità di una forte visibilità dei Club sul territorio e in mezzo alla gente

- La promozione del programma di LCIF per la cura di malattie come il morbillo e il diabete  
 nonché nel campo dell’oncologia pediatrica, sollecitando in merito un contributo del Club

- La validità della Convenzione mondiale a Milano e la partecipazione con l’iscrizione.

A seguire si è svolta la cena conviviale vera e propria, con l’intervento del Governatore che ha 
illustrato in sintesi le attività lionistiche e programmatiche.
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12 FEBBRAIO 2019 - PROGETTO MARTINA

Il Lions Club Soncino, In linea con il programma dell’anno sociale 2018-2019 a Presidenza Gianfranco Vailati, nel credo del “WE SERVE” in collaborazione con 
l’istituto Superiore di Istruzione Luca Pacioli di Crema, darà il via  al “Progetto Martina: parliamo ai giovani dei tumori” - lezioni contro il silenzio. 

Il service viene organizzato in linea con la finalità di svolgere un servizio utile per i cittadini, grazie alle disponibilità e lungimiranza nell’impegnarsi a fare opera 
di prevenzione, del dirigente scolastico  Prof.ssa  Paola Viccardi e della docente referente per la Salute Prof.ssa Marina Rodini.

Il Service Lions si chiama Progetto Martina in ricordo di una ragazza, colpita da tumore alla mammella, che durante la sua malattia aveva ripetutamente chiesto 
«che i giovani vengano informati ed educati ad avere maggior cura della propria salute...». Gli obiettivi del progetto sono quindi quelli di portare a conoscenza 
dei giovani le modalità di lotta ai tumori ed informarli sulla possibilità di evitarne alcuni, impegnandosi fin dalla più giovane età in un’opera attenta di preven-
zione. Alcune patologie maligne sono infatti dovute a virus.

Vi sono però concause importanti dovute a contesto ambientale: inquinamento, sole, fumo, amianto, idrocarburi, radon e stili di vita errati. Nel corso degli 
incontri, i medici danno informazioni sui tumori che possono presentarsi o che incominciano il loro percorso in età giovanile, in modo da guidare ai ragazzi ad 
attivare semplici modi di prevenzione primaria (ridurre il rischio di contrarre la malattia) o secondaria (migliorare la curabilità mediante la diagnosi precoce). Gra-
zie alla collaborazione della dirigenza scolastica, una delegazione del Lions Club Soncino , composta dal Presidente Gianfranco Vailati , dal riferimento di zona 
del distretto Lions 108ib3 Alessandra Papagni Albertini e da alcuni membri del direttivo Lions  incontrerà gli studenti per dar loro la possibilità di confrontarsi 
con il Dott. Angelo Bricchi  specializzato in Medicina generale, professionista di grande esperienza  
pluriennale nella presentazione del Progetto Martina.

Il Dott. Angelo Bricchi, con linguaggio chiaro e comprensibile, illustrerà alcune tipologie di tumori, 
descrivendone le possibili origini e l’evoluzione, per poi soffermarsi sui comportamenti e gli stili di 
vita che possono evitarne l’insorgerne. Mentre nel recente passato si riteneva che tutti i tumori fosse-
ro una «sfortuna che capita», ora sappiamo che alcuni di essi dipendono al 50% da cause genetiche 
ma per il restante 50% la responsabilità è da ascriversi al tenore di vita: se la causa è nota, è possibile 
cercare di eliminarla o, almeno, contenerla o modificarla.

Il primo incontro si terrà nella giornata di martedì 12 febbraio pv  nell’aula 3.0 del centro di forma-
zione Luca Pacioli in Via Dogali, 20 a Crema, con 30 studenti della Classe V, i successivi 2 incontri già 
programmati rispettivamente venerdì 15 e martedì 26 febbraio con una classe IV  (30 studenti) e la IV 
cat (23 studenti).

Il  Lions Club Soncino auspica che il Progetto Martina (che non ha ovviamente oneri di spesa per l’I-
stituto Scolastico) possa in futuro entrare nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
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15 FEBBRAIO 2019 - LE NEUROPATIE DI GUERRA CAUSATE DURANTE IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

Venerdì 15 febbraio presso il ristorante “Molino San Giuseppe” di via Borgo Sotto, si è svolta la conviviale Lions Club 
Soncino dedicata al tema “Le neuropatie di guerra causate durante il primo conflitto mondiale”.

Numerosi gli ospiti presenti alla serata, accolti dal Presidente Gianfranco Vailati con la collaborazione del Cerimoniere 
Adriano Corradini: il relatore dott. Pietro Martini, l’assessore alla Cultura del Comune di Soncino Roberta Tosetti, il 
Delegato di Zona Alberto Zambelli e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Soncino prof. Pietro Bacecchi.

Il meeting  è stato anticipato, prima della tradizionale cena, da una interessante vista alla mostra “Tracce” allestita 
presso la Sala Consigliare del Comune di Soncino e relativa al primo conflitto mondiale. Ilaria Fiori, socia del Club e 
curatrice della mostra, ha accompagnato i numerosi soci ed ospiti, nella visita alla esposizione, illustrandone le finalità 
e i materiali presenti. 

Al termine della visita, ha avuto luogo, presso il ristorante “Molino San Giuseppe”,  la conviviale vera e propria.

Grandissimo interesse ha suscitato la relazione del dott. Pietro Martini che ha trattato il tema della serata con chiarezza 
e passione, dimostrando grande conoscenza della materia e riuscendo a catalizzare l’attenzione di tutti i presenti,  ri-
spondendo con disponibilità alle numerose domande interessate di soci e ospiti.

Il Presidente Vailati, al termine della serata, ha illustrato sinteticamente i prossimi impegni del Club e più in particolare 
l’imminente gita a Cracovia ed Aushwitz,  che avrà luogo dall’11 al 14 aprile.
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15 MARZO 2019 - LA CENA ANTICA ROMANA PATRIZIA

Il 15 ultimo scorso si è svolta la conviviale del Lions Club Soncino che ha visto quali graditi protagonisti gli alunni  dell’Ente di Formazione Professionale con 
sede nella struttura conventuale a lato della meravigliosa chiesa di Santa Maria delle Grazie in Soncino, magistralmente affrescata nel XVI secolo da G. Fran-
cesco Scanzi ,  Giulio  Campi,  Francesco e Bernardino Carminati. La serata si è svolta nell’ex refettorio del convento dotato di un’acustica perfetta e da poco 
restaurato.

Il presidente Gianfranco Vailati, dopo essersi congratulato per l’ottimo lavoro fatto dal preside Dr. Alessio Gatta, ha introdotto gli ospiti e relatori della serata 
nelle persone del  sig. Bonizzi Fiorenzo   e della dr.ssa Susanna Marchesetti, grandi conoscitori e appassionati studiosi  degli usi e costumi dell’epoca  romana,  
i quali hanno animato la serata raccontando di come si svolgeva la vita quotidiana nell’antica Roma a seconda del grado sociale che veniva ricoperto.

Il sig. Bonizzi si è soffermato a considerare aspetti sociali e militari, esponendo fra l’altro alcune tecniche di guerra ed il tipo di armatura in uso a quell’epoca, 
nonché il vestiario e le materie prime per confezionarlo.

La dr.ssa  Marchesetti ha fatto un excursus sul tipo di organizzazione dell’Impero Romano anche sotto il profilo giuridico ed istituzionale, analizzando il ruolo e 
le caratteristiche  delle diverse classi sociali, per poi soffermarsi sul tema del “Simposio” e del famoso Trimalcione. 

Un’ attenzione particolare è stata data alle bevande in uso nell’antica Roma … e come veniva prodotto, conservato e servito il vino, elemento indispensabile di 
ogni banchetto.

Gli esperti hanno quindi provveduto a presentare i piatti, che con grande cura gli allievi di cucina della struttura scolastica avevano preparato sotto l’attenta 
guida dei loro docenti Dr. Bulgaro e Dr. Peri.

Gli alunni di sala, con la loro impeccabile livrea e attentamente coordinati dal professore Dr. Gruosso, 
hanno provveduto in maniera perfetta al servizio in tavola, dimostrando  gran voglia di fare e fare 
bene, orgogliosi e soddisfatti nel constatare che gli ospiti della serata erano compiaciuti nel vedere 
tanta passione e gioia. I piatti serviti sono stati molto apprezzati sia sotto il profilo del gusto, che 
quello della curiosità gastronomica nell’assaporare squisitezze di un tempo, che gradualmente si sono 
modificate, sino ad arrivare a quelle tradizionali odierne. 

Una esperienza indimenticabile ha concluso soddisfatto il presidente Vailati, sottolineando come que-
sto “service” possa dare un concreto contributo anche di conoscenza a una struttura tanto importante 
per la nostra zona e per la comunità soncinese, perché le tradizioni culturali e culinarie possano essere 
trasmesse ed apprezzate.
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17 MAGGIO 2019 - I SANTUARI DEL CREMASCO E DINTORNI

Il 17 maggio scorso si è svolta la conviviale del Lions Club Soncino che ha visto quali graditi ospiti le restauratrici del Santuario della Pallavicina di Izano, le si-
gnore Elena Dognini e Mara Pasqui, coordinate  dall’architetto Magda Franzoni. Assente per impegni professionali  la signora Annalisa Rebecchi , facente parte 
del team di restauro.

La sala del Maosi di Crema, gremita da soci ed ospiti interessati al tema della serata, ha accolto il relatore: il Dr. Matteo Facchi che ha riportato il frutto di sue 
recenti ricerche sui “Santuari del Cremasco e dintorni”.

La serata è iniziata con  la Santa Messa celebrata nel magnifico Santuario della Beata Vergine Maria della Pallavicina di Izano, da Mons. Angelo Lameri, profes-
sore di Liturgia presso la  Pontificia Università Lateranensis del Vaticano.

Il presidente Gianfranco Vailati ha introdotto l’esposizione dell’Arch. Magda Franzoni circa le caratteristiche costruttive, storiche e di stile architettonico che con-
traddistinguono il Santuario edificato nel XVI secolo.  Avvincente è stato il conseguente tuffo nel passato, potendo osservare dettagli artistici di incomparabile 
bellezza, appassionatamente descritti  dalla  professionista.

L’esposizione delle decoratrici non è stata dammeno per impatto emozionale. Oltre ad aver presentato in dettaglio le tecniche di restauro, le signore Dognini 
e Pasqui hanno comunicato quella sensazione misteriosa che prova chi si pone a contatto diretto con opere d’arte oggetto di restauro “timido”,  tendente a 
portare le opere alla bellezza originaria.

Tutti gli intervenuti si sono attardati nel Santuario, sotto lo sguardo severo del maestoso organo “Inzoli Pacifico” del 1915, andando a osservare affreschi e pale 
d’altare provenienti da famose scuole di pittura, rappresentate dagli autori: Aurelio Buso, Romolo Bianchi, Pirovano, Rivetta  ed altri minori.

Al termine della cena di rito,  il presidente Vailati, dopo essersi congratulato per i lavori di restauro, ha introdot-
to il Dr. Facchi (giovane storico del nostro territorio), che ha iniziato la sua esposizione partendo dal significato 
del termine santuario, quale luogo considerato sacro per la manifestazione del soprannaturale, cioè del divino.

Molto interessante è stato poter apprendere fatti storici, oltre che di fede e di devozione propri del Santuario 
della Pallavicina e via via considerando gli accadimenti miracolistici che hanno caratterizzato i Santuari limitrofi, 
tra cui quello di Santa Maria della Croce e di Santa Maria delle Grazie a Crema, della Misericordia a Castelle-
one, di Caravaggio, del Marzale a Ripalta Vecchia ed altri ancora. Avvenimenti straordinari che manifestano 
ancora oggi una originaria profonda fede,  sicuramente presente e vissuta un tempo, e che  si è andata lenta-
mente affievolendo. 

L’intervento di mons. Lameri  ha evidenziato l’importanza del miracolo di fede che tutt’oggi si verifica, rappre-
sentato dall’affluenza continua e costante di gente, che frequenta i Santuari, in quanto persone devote al culto 
della Madonna.
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18 MAGGIO 2019 - UN POSTER PER LA PACE

Anche quest’anno, come tradizione vuole, il Lions Club Soncino ha promosso una manifesta-
zione dedicata al “Poster per la Pace” , che ha visto impegnati protagonisti  gli alunni di terza 
media del plesso scolastico di Soncino. L’instancabile presidente del club Vailati Gianfranco è 
riuscito a mettere in moto il complesso “laboratorio di idee”,  facendo leva sulla collaborazione 
attenta e sensibile del prof. Moro , insegnante di tecnica e disegno, e del dirigente scolastico 
Prof. Pietro Bacecchi, sempre pronti e disponibili nel sensibilizzare gli alunni,  affinchè produ-
cessero i loro elaborati improntati al tema della PACE.

E’ bene considerare che un tema di tale portata non possa e non debba essere trascurato, ben-
sì costantemente riproposto agli alunni che di anno in anno si susseguono e che dimostrano 
un profondo interesse ad un argomento come questo, e per il quale danno libero sfogo al loro 
estro, fantasia e caparbietà.

La commissione preposta ha selezionato le opere da trasmettere in sede nazionale, esprimen-
do il proprio rammarico di non poterle evidenziare tutte, in quanto espressione di vero impe-
gno e verve artistica.

Nella mattinata di sabato scorso 18 corrente, alla  presenza del sindaco di Soncino, Gabriele 
Gallina, del dirigente scolastico Prof. Pietro Bacecchi e del prof. Moro, si è  svolta la cerimonia 
di premiazione delle quattro migliori opere degli alunni di terza media, tutti convenuti in aula 

magna con i relativi insegnanti per acclamare quei loro compagni individuati dalla commissione.

Dopo un sintetico quanto toccante prologo del presidente Vailati, i convenuti Gallina e Bacecchi hanno sottolineato lo spirito entusiastico che ha animato que-
sta iniziativa, l’impegno profuso dagli allievi e la fantasia dimostrata  nel produrre delle opere di sicuro livello artistico. Ragazzi e ragazze dal cuore grande e dalla 
mente vivace, ha aggiunto il Prof. Moro, che non si incontrano così facilmente. Frutto sia delle famiglie, del tessuto sociale nel quale vivono e della scuola che 
frequentano. Dunque il risultato dell’opera attenta e incessante degli insegnanti ed in particolare del professore di tecnica e disegno, che tanto si è impegnato 
per aprire le loro menti al culto del bello e dell’arte.

La manifestazione ha visto premiate le opere degli alunni:  Tinelli Anna, Moro Jennifer, Ferrari Carol, Pagliarini Luca, acclamati a gran voce dai loro compagni 
di classe e da tutti i  soci lions intervenuti (Corradini, Podestà, Vedrietti, Bodini, Tessadori e Vailati), i quali  hanno consegnato agli autori un riconoscimento che 
potrà ricordare loro  questo piccolo ma significativo successo, un valido viatico per la loro formazione.

Gli applausi della sala, gli urli di gioia, qualche spintone, non sono mancati unitamente a tanta allegria e leggerezza. Poi tutti in classe …. è tornato il silenzio.  
Anche quest’anno gli alunni della media Soncino ci hanno regalato qualcosa che non dimenticheremo facilmente.
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LIONS CLUB SONCINO: STUDENTI DEL “PACIOLI” PREMIATI CON TRE BORSE DI STUDIO

Anche quest’anno, come da tradizione, presso l’istituto superiore “Luca Pacioli” di Crema, si è 
tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio istituite dal Lions Club Soncino in memoria 
di Angelo Vedrietti, fratello di Luigi, socio del Club.

La cerimonia si è svolta sabato 1 giugno nell’aula magna dell’istituto di Via delle Grazie, guidata 
dalla Dirigente Prof. Paola Viccardi che ha colto l’occasione per presentare ai presenti gli indirizzi 
dei corsi offerti dal Pacioli, le nuove iniziative didattiche, elogiato l’eccellenza e sottolineato la 
preparazione di giovani che si sono meritati il riconoscimento del “Service del sodalizio Lions”. Un 
service che il Club sta portando avanti da alcuni anni e che si impegna a proseguire anche per gli 
anni a venire nel rispetto della mission lionistica. 

Gregoris Sara Elsa, Meleri Gloria e Ferrari Valeria  sono i tre studenti neo diplomati all’ Istituto 
Pacioli,  che si sono particolarmente  distinte agli esami di maturità dello scorso anno scolastico, 
beneficiando delle borse di studio promosse dal Lions Club e che sono stati premiati da Federica 
Vedrietti, nipote di Angelo, particolarmente emozionata visto il momento pregno di significato 
legato al ricordo dello zio.

Per il Lions Club Soncino il significato delle borse di studio dell’Istituto Pacioli coniuga lo spirito lionistico al ricordo di Angelo Vedrietti, un amico e un socio 
dall’animo giovane e con grande predisposizione alla condivisione e alla partecipazione. 

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. SONCINO

1 GIUGNO 2019 - BORSE DI STUDIO
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Si è tenuta Giovedì 13 Giugno presso il ristorante “Molino San Giuseppe” a Soncino, la conviviale 
del Lions Club Soncino nell’ambito della quale si è tenuto l’annuale passaggio di consegne delle 
cariche del Club tra Gianfranco Vailati (Presidente  2018-2019) e Angela Tessadori, nuovo Presi-
dente del Club.

Alla serata erano presenti numerosi Soci, tra cui il cerimoniere Adriano Corradini che ha introdotto 
e condotto la serata in perfetto stile lionistico. Erano inoltre presenti quali graditi ospiti Alberto 
Zambelli, Presidente di Zona (III Circoscrizione Zona A), il professor Pietro Bacecchi, Dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Soncino, Silvana Nobilini, Presidente dell’Associazione 
San Vincenzo e il Sindaco Gabriele Gallina che non ha voluto mancare alla serata, sebbene impe-
gnato per altri eventi, e ha quindi presenziato per il brindisi finale.

Il Presidente Gianfranco Vailati nel suo discorso ha ringraziato tutti i Soci che l’hanno accompa-
gnato in questo anno molto impegnativo ma anche molto ricco di soddisfazioni per il Club ed ha 
relazionato l’anno trascorso con una sintetica ma completa elencazione delle attività svolte: dai 
service alle azioni di solidarietà avviate a favore dell’Associazione San Vincenzo, dalla consegna 
delle borse di studio ai ragazzi meritevoli di Soncino all’iniziativa del Poster della Pace, dal pro-
getto Martina alle borse di studio della scuola Pacioli di Crema, senza naturalmente trascurare 

l’importante service per i restauri del santuario della Beata Vergine della Pallavicina di Izano.

Al termine della cena si è tenuto il passaggio degli incarichi vero e proprio con lo scambio dei distintivi e con la consegna della campana e del martelletto. Par-
ticolarmente apprezzato il discorso del nuovo Presidente Tessadori, accolto con affetto e stima da tutti i Soci, che ha ringraziato il Past President e ha presentato 
l’organigramma del Club per l’anno 2019-2020, confermando la continuità rispetto a quanto fatto sinora specialmente per quanto riguarda le attività a sostegno 
del Borgo di Soncino con la collegialità delle idee e il contributo di tutti i Soci.

Il cerimoniere Corradini ha infinte annunciato la visita al Club gemello di Matera città dei Sassi previsto per il prossimo 4-6 ottobre che vedrà una significativa 
partecipazione di Soci.

Al termine della cerimonia, un lungo e sentito applauso è stato lo strumento attraverso il quale i Soci e gli Ospiti presenti hanno ringraziato il Past President per 
l’ottimo lavoro svolto e hanno incoraggiato il nuovo Presidente del Club. Una foto di gruppo ha infine conclusa la piacevole ed emozionante serata.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. SONCINO

13 GIUGNO 2019 - SCAMBIO DELLE CARICHE
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20 OTTOBRE 2018 - CONVEGNO: QUALE CAMPAGNA CI RIMANE

con il patrocinio di:

«QUALE CAMPAGNA CI RIMANE»
Moderatore Prof. Basilio Monaci

Presidente Associazione ex-allievi e docente Istituto Stanga Crema

Prof. Alessandro Noci
Docente Istituto Agrario Stanga - Crema

L’agricoltura : i cambiamenti degli ultimi 50 anni

Dott. Andrea Messa
Guardia Ecologica Parco Regionale Adda Sud

Rilievi aerei del paesaggio della Pianura

Dott. Valerio Ferrari
Biologo, formatore e divulgatore

Dalla polenta al biogas, i paesaggi del mais

CASTELLO VISCONTEO “ SALA AFFRESCHI “
Sabato 20 Ottobre 2018 ore 17:30

LIONS CLUB PANDINO 
GERA D’ADDA VISCONTEA
PROPONE UN INCONTRO PUBBLICO

Al termine del convegno verrà offerto un rinfresco nei 
locali del Convitto della Scuola Casearia di Pandino.
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20 SETTEMBRE 2018 - SERATA DI APERTURA
Alla presenza di numerosi soci ed ospiti, giovedì 20 Set-
tembre, presso il ristorante Ad Convivium  di Pandino ,si è 
svolta, in un clima di vera amicizia, la conviviale di apertura 
dell’anno sociale 2018/2019 del  Lions Pandino Il Castello, 
club presieduto da Raffaella Stellardi. 

Un nuovo socio è entrato a far parte dell’ associazione; infat-
ti la presidente ha spillato il dottor Somma Giuseppe, ma-
nager bancario. 

Ha poi illustrato i progetti ed i service che il club porterà a 
termine sempre con spirito di servizio. La presidente si è sof-
fermata sulla figura della Presidente Internazionale Gudrun 
Yngvadottir, prima donna a ricoprire il prestigioso incarico e 
sul messaggio della stessa che ricorda che essere Lion signi-
fica andare oltre per raggiungere nuovi orizzonti, reclutando 
nuovi soci e persone con i più vari percorsi di vita affinchè 
ognuno possa portare le proprie competenze a sostegno 
del lavoro di servizio con il quale costruire amicizie, parte 
importante dell’essere Lions. 

Lavorare insieme per aiutare gli altri crea legami molto stret-
ti. La presidente ha infine informato i presenti di un nuovo 
riconoscimento al Club da parte della L.C.I.F. per donazioni 
fatte a sostegno delle attività della fondazione.
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23 SETTEMBRE 2018 - COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
Nella mattinata di domenica 23 Settembre 2018 il Lions Pandino Il Castello, club presieduto da Raffaella Stellardi, si è recato a Monza per visitare il 
Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie del bambino , ente sorto nel 1979 grazie alla grande passione e determinazione 

dell’ amico lions  Giovanni Verga.

Da quasi 40 anni il Comitato è impegnato nella lotta contro questa terribile patologia in nome di un’alleanza terapeutica che vede uniti medici e genitori. Grazie 
ai progressi compiuti dalla ricerca, oggi più dell’ 85%  dei bambini con leucemia guarisce; la  sfida è arrivare a raggiungere la completa guarigione di tutti i piccoli 
pazienti. Il club ha supportato con un service questa realtà , indiscussa eccellenza nel panorama della sanità della regione Lombardia.

https://comitatomarialetiziaverga.it
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20 OTTOBRE 2018 - CHI SONO I MILLENIALS?
Una brillante conviviale vissuta all’insegna del confronto fra varie generazioni quella voluta dalla dinamica Presidente del LC Pandino il Castello, Raffaella Stel-
lardi,  a siglare la collaborazione fra Lions e Leo, visto che il relatore è stato il Past Presidente Leo dott. Alberto Groppelli, laureato allo IED, esperto di moda 
e comunicazione, che ha proposto una ricca e colta disamina per identificare chi sono i Millenials. 

Con l’ausilio di slides e filmati, Alberto ha ripercorso una cospicua parte della nostra storia, dalla tragedia del Titanic, alla prima guerra mondiale, al fascismo, 
alla seconda guerra mondiale, ai duri anni di piombo, alla crisi dell’AIDS, alla tragedia dell’11 settembre. 

Eventi caratterizzati anche dall’influenza di personaggi, come Walt Disney con le sue fiabe, Rita Pavone e Gianni Morandi , la trasgressiva Patty Pravo, Totò, 
Alberto Sordi e Paolo Villaggio, il mitico Fantozzi, per citarne solo alcuni. 

Le generazioni che si sono susseguite sono state chiamate: Baby Bloomer (nati dal 1946 al 1964), la Generazione X (1965-80) e quella più numerosa al momen-
to, denominata “Millenials”, Generazione Y (1984-1996), a cui appartiene 
il relatore, che l’ha descritta con molta passione e partecipazione: è la 
generazione che si trova a vivere in un mondo cambiato troppo veloce-
mente, anche per l’avvento di internet, degli smartphone, degli I-phone 
che, oltre ad aver radicalmente cambiato il sistema delle relazioni, offrono 
sicuramente nuove incredibili possibilità a chi li sa utilizzare. 

Tuttavia, il metodo educativo utilizzato  per questa generazione non ha 
sempre prodotto i risultati sperati, soprattutto perchè ha adultizzato i 
bambini ed ha infantilizzato gli adolescenti, con le conseguenti difficili 
problematiche relative all’approccio con la rete, che portano a patologie 
e dipendenze molto gravi. 

Genericamente definiti “pigri, narcisisti, dipendenti dal cellulare”, i Mil-
lenials si trovano a scontrarsi con il mondo del lavoro, spesso temibile, 
per la mancanza di contratti a lungo termine, la difficoltà e la precarietà 
occupazionale.  La rivoluzione tecnologica, le crisi economiche,  la consa-
pevolezza del pericolo hanno infranto il sogno targato Disney in cui sono 
cresciuti. L’analisi  di Groppelli ha individuato l’avvento di due generazioni 
successive: la “Me Me Generation” e l’I Gen, la prima con straordinarie 
competenze a livello tecnologico. L’avvincente relazione, frutto di uno stu-
dio approfondito e critico, ha avuto il merito di aiutare i presenti, giovani 
e meno giovani, a vivere i gap generazionali con dovuta consapevolezza. 
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15 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI
Ancora una volta il LC Pandino il Castello, presieduto da Raffaella Stellardi, ha dimostrato il suo interesse ed amore per la città con services di grande importanza, 
identificati e portati a conoscenza di Soci, Autorità ed Amici, in occasione della conviviale natalizia.

La Presidente ha comunicato la deliberazione del Club di attuare questi services in sintonia con l’atmosfera delle feste, che dobbiamo vivere, non solo con la 
nostra famiglia naturale, ma anche con la famiglia lionistica, al fine di instaurare un rapporto di sussidiarietà tra Lions e territorio, in risposta alle esigenze da esso 
espresse. 

Ciò è possibile grazie anche al lavoro costante e prezioso dei soci, che lavorano con spiccato impegno civile ed umanitario. Il Service Nazionale, “Il barattolo 
dell’emergenza”consiste nel posizionare nel frigorifero di persone in difficoltà, che vivono sole, un barattolo contenente un foglietto identificativo delle patolo-
gie di cui il soggetto in questione soffre e dei farmaci con relativi dosaggi per curarle, da usare in caso di emergenza. Perchè proprio in frigorifero? Perchè è il 
mobile che, anche in caso di calamità, si conserva più intatto. 

Sarà dedicato anche ampio spazio agli screening, della vista e dei nei, 
quest’ultimo in collaborazione con la LILT di Crema. Un’attenzione parti-
colare sarà rivolta alla raccolta fondi pro LCIF, la Fondazione Internaziona-
le dei Lions, di cui la socia Maria Rosa Ghetti Stellardi, segretaria del Club, 
è rappresentante ed officer distrettuale. 

I numerosi presenti, tra cui il Primo Vicegovernatore Angelo Chiesa, il Past 
Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni, il Presidente di Zona Alber-
to Zambelli, il Sindaco di Pandino Maria Luise Polig e il Dott. Roberto 
Ciniselli, direttore della Banca BPM filiale di Pandino, hanno accolto con 
entusiasmo e riconoscenza una  così importante attività di servizio, che si 
unirà ad altri interventi rivolti anche all’ambito della Scuola.  

Il Club, inoltre, a primavera, sarà tra la gente per l’ormai tradizionale “Lions 
Day”, momento in cui si effettuerà uno screening medico.  A testimoniare 
l’impegno, la sinergia e lo spirito di collaborazione fattiva del LC Pandino 
il Castello, sempre attento ad azioni mirate al bene della comunità, è stata 
la cospicua raccolta fondi effettuata attraverso una piacevolissima e ricca 
tombolata.
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14 MARZO 2019 - INCONTRO CON ALFONSO SANTILLI
Un’importante serata, di grande informazione sull’attuale sistema economico italiano, quella organizzata dal LC Pandino il Castello presieduto da Raffaela 
Stellardi che, unitamente al socio Gianni Forcati, ha invitato l’amico e collega dott. Alfonso Santilli, Presidente di Credimpex-Italia, Vice Presidente GdL Servizi 
Finanziari del “Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation (CNTF)” presso il MISE, Professore a contratto presso le Università Cà Foscari, Tor Vergata, NIBI e 
Bicocca per il Master in Commercio Internazionale. 

“Esportazioni ed Importazioni sono vitali per l’economia italiana? La logistica può influenzare il tutto?”: questo il problema dibattuto sulla base di grande pro-
fessionalità ed esperienza, dal relatore, che ha sottolineato il fatto che, essendo l’Italia un Paese con poche materie prime e con molte piccole e medie imprese 
come elemento portante della nostra economia, importazione ed esportazione sono elementi vitali ed un perfetto sistema di logistica può influenzare queste 
attività. Solo con un’adeguata organizzazione in tal senso è possibile far conoscere “il bello” del Made in Italy in tutto il mondo. 

“Il nostro è un Paese meraviglioso, che va sostenuto ed arricchito, poten-
ziando i fattori scatenanti del nostro commercio: alimentare, accoglienza, 
abbigliamento, arredo casa ed automazione”, sostiene il dott. Santilli, 
che ha inoltre offerto ai presenti un excursus storico sulla necessità di un 
sistema di approvvigionamento continuo da Alessandro Magno, a Cesa-
re, a Napoleone, al D-Day, fino ad arrivare ai giorni nostri. 

La serata è stata caratterizzata da un messaggio di speranza, scaturito dal 
confronto interattivo vivace ed approfondito dall’interesse suscitato nei 
presenti dalla colta ed efficace relazione: pur vivendo in un contesto dif-
fuso di “luoghi comuni” e, talvolta, di opinioni contrastanti, improntate a 
pessimismo, dobbiamo avere fiducia, perché l’Italia è ricca di potenzialità 
e di ingegno capaci di farle superare l’empasse attuale.
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14 MARZO 2019 - MEETING PER LILT E LCIF
Anche quest’anno il LC Pandino il Castello, presieduto da Raffaella Stellardi, si è attivato con  l’organizzazione di un piacevolissimo meeting destinato alla rac-
colta fondi per la LILT di Crema e la Fondazione Lions.  

Questo è avvenuto grazie alla collaborazione con Costa Crociere, rappresentata dalla responsabile marketing Dora Ralepre e la titolare dell’agenzia di viaggi 
‘Millemiglia’ di Pandino, Loredana Agazzi, che hanno messo in palio una crociera gratuita per due persone e 10 bonus da utilizzare per crociere a scelta dei 
vincitori. Numerosissimi i presenti, che hanno dato un’ attestazione di grande generosità e sensibilità per contribuire al sostegno di questi due services: uno, 
indirizzato alla LILT , rappresentata dal dott. Andrea Cortesini, che ne ha identificato l’operatività nella diagnosi precoce dei tumori, soprattutto in ambito se-
nologico ed ha lanciato un appello per sensibilizzare i presenti ed altri eventuali sponsor, al sostegno di questa nobile Associazione; l’altro, indirizzato a LCIF, la 
Fondazione dei Lions, che provvede ad interventi concreti e fattivi in caso di calamità naturali, di vaccinazioni contro il morbillo, di salvaguardia della vista e di 
prevenzione del diabete, per citarne solo alcuni. 

La Segretaria del Club, Maria Rosa Ghetti, è Officer Distrettuale LCIF e questo si aggiunge ad altri eventi da lei organizzati per aiutare quello che è noto come 
‘il braccio operativo dei Lions’. Addirittura, dal momento che parecchi soci e simpatizzanti del club sono appassionati crocieristi, in ogni viaggio Maria Rosa 
raccoglie fondi da destinare a chi è meno fortunato. 

Dora Ralepre ha poi mostrato, con filmati, il dinamismo presente su una crociera Costa, con la presentazione anche degli interni di una nave, in particolare della 
nuova Costa Smeralda ed ha specificato un aspetto che, forse, non tutti conoscono e che si collega con le nostre finalità di servizio: l’eccedenza di cibo sulla 
nave viene confezionato e distribuito alle persone indigenti della Liguria. 

Addirittura, accanto ai buffet ricchissimi, ci sono cartelli con scritto “Assaggiate tutto, ma non sprecate”  e questo, in un clima di ‘nuove povertà’, è un messag-
gio importante, che ha avuto un ampio e significativo impatto sui presenti.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. PANDINO IL CASTELLO

21 MAGGIO 2019 - PROGETTO MARTINA
Il Lions “Pandino Il Castello”, club presieduto da Raffaella Stellardi, ha proposto ai ragazzi della quarta E dell’Istituto Superiore Stanga Scuola Casearia di Pan-
dino il Progetto Martina , service di rilevanza nazionale.Relatore il dottor Giovanni Groppelli, stimato professionista di Pandino e socio del club che ha illustrato 
le finalità del progetto, cioè suggerire ai giovani uno stile di vita corretto che possa ridurre in maniera decisa il rischio di ammalarsi di tumore in quanto la ma-
lattia non è esclusiva delle persone adulte, ma spesso colpisce purtroppo e in modo devastante anche le persone giovani. Infatti solo una parte minima delle 
patologie tumorali dipende dalla familiarità , da infezioni virali o da cause a tutt’ oggi sconosciute,mentre la parte determinante è strettamente legata allo stile 
di vita che conduciamo ed all’ambiente in cui viviamo. I ragazzi hanno partecipato con molto interesse e la relazione e le slide presentate sono state di stimolo 
per un vivace confronto. Il club “Pandino Il Castello” ringrazia la dirigente scolastica dottoressa Maria Grazia Nolli e il corpo docenti per la sempre generosa 
disponibilità verso questo service.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
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15 GIUGN 2019 - CHARTER
L’intensa annata lionistica 2018-19 del LC Pandino il Castello, presieduto da Raffaella Stellardi, leader attiva, attenta e sensibile a tutte le tematiche che riguar-
dano l’arte e la società, ha trovato piena realizzazione nella serata dedicata alla Charter, durante la quale ella è stata riconfermata Presidente, con lo stesso 
Consiglio Direttivo, per l’anno 2019-20. La Presidente, nel ringraziare tutti i Soci per il rinnovo dell’importante incarico, ha ribadito il suo motto: “ Felicità...
Insieme”, proprio per sottolineare la coesione e la forza di volontà di questo club molto impegnato nella progettazione e realizzazione di services condivisi; la 
proiezione delle foto più significative dell’annata ha evidenziato la voglia di fare, l’amicizia e la condivisione che regnano in questo sodalizio e che si concretiz-
zano nei numerosi services effettuati.

L’impeccabile e precisissima cerimoniera,  Annalisa Tirloni Groppelli, ha ricordato la storia del Club: in questi sette anni di vita il LC Pandino il Castello ha cercato 
di sostenere ed affermare con profonda convinzione i Valori ideali che costituiscono la base della società, cioè lealtà, amicizia, solidarietà, umiltà e concretezza. 
Anni che hanno visto il Club presente sul territorio con l’attenzione alle nuove povertà ed ai più deboli, ai giovani, con l’assegnazione di borse di studio alla 
Scuola Casearia e la proposizione del Progetto Martina, alla vista, con screening e con la  raccolta di occhiali usati, con il cospicuo contributo alla Fondazione 
del Lions Club International. Il Governatore Giovanni Fasani, presente alla serata, ha espresso la sua soddisfazione per avere la possibilità di condividere questi 
momenti di gioia, di collaborazione e di stima che caratterizzano il Club, definendolo “un faro” del Distretto.

Una preziosa stampa è stata donata al DG ed una splendida targa è stata assegnata al past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni, per la stima e per 
l’affetto che il Club ha voluto ancora una volta dimostrare. Questo compleanno rappresenta un traguardo importante, che la Presidente, gli Officers Maria Rosa 
ed Enrico Stellardi, i numerosi    ospiti e tutti i soci hanno voluto festeggiare calorosamente e proporre come esempio.
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Il messaggio augurale del Presidente del Club Paolo Doldi ha aperto la 14^ Charter del LC Castelleone: parole affettuose di autentico apprezzamento per la 
fattiva ed intensa attività di questo sodalizio, che, ormai da parecchi anni, opera con spirito di amicizia, generosità e collaborazione per il territorio e per l’inter-
nazionalità. 

Entusiasmo ed energia rappresentano una costante del Club, che è unito e solidale nell’individuazione delle necessità e dei bisogni della propria realtà civica.  
Durante la serata, il Presidente ha annunciato il riconoscimento ricevuto dal Presidente della Zona A della III^ Circoscrizione Alberto Zambelli, in occasione del 
50° anno di nascita di LCIF, per essere stato il promotore di una  proficua raccolta fondi effettuata con i sussidi dei clubs della Zona A e B della III^ Circoscrizione, 
a beneficio dell’International Foundation of Lions Club per la lotta mondiale contro il morbillo. 

Il Past Governatore Distrettuale Adriana Cortinovis Sangiovanni è stata insignita della quarta Progressive Melvin Jones Fellow, massima onorificenza lionistica, 
per il suo costante pluriennale impegno nell’ambito del Club e, soprattutto, come Coordinatore dei Comitati “Cittadinanza Umanitaria Attiva” e “Comunicazio-
ne Interna ed Esterna” del distretto 108 Ib3, che comprende le provincie di Cremona, Lodi, Pavia e Piacenza.  

Gli ospiti Enrico Stellardi (in rappresentanza della Presidente del LC Pandino il Castello), Elda Zucchi (Presidente del LC Crema Serenissima) e Giovanni Maggi 
(Presidente della Zona A della V^ Circoscrizione), dopo aver ricevuto dal Club una pin a ricordo della serata, hanno augurato a tutti i soci un felice prosegui-
mento della loro preziosa missione, vissuta all’insegna della gentilezza e della nobiltà d’animo, da veri lions. “Appartenere all’Associazione implica una scelta 

molto importante, che ci aiuta a compren-
dere a fondo il nostro we serve”,  ha sotto-
lineato il I° Vicegovernatore Angelo Chiesa, 
massima autorità lionistica presente, che si è 
complimentato per la “passione” che anima 
i soci, che si concretizza nel desiderio di fare 
e di stare insieme per offrire un contributo 
all’umanità. 

Ma il LC Castelleone non si ferma qui: sono 
state annunciate, per un futuro molto imme-
diato, due iniziative molto importanti, che 
riguardano progetti vari ed un convegno or-
ganizzato dai Comitati distrettuali Comuni-
cazione, Cittadinanza Umanitaria e Cultura.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. CASTELLEONE

10 NOVEMBRE 2018 - XIVA CHARTER NIGHT

“20 SETTEMBRE 2018 - INCONTRO CON VINCENZO CAPPELLI”
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 248 di 305

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. CASTELLEONE

“11 NOVEMBRE 2018 - LA FESTA DI SAN MARTINO”
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE

“18 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI E SOLIDARIETA’”
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE

Con molta soddisfazione, amicizia e cordialità, la presidente del LC Crema Serenissima, Elda Zucchi 
ed il presidente del LC Castelleone, Paolo Doldi, hanno aperto la serata dedicata alla presentazione 
dei services del Club al Governatore Giovanni Fasani, al 2 Vice Governatore Cesare Senzalari, al Se-
gretario distrettuale Giorgio Bianchi ed al Presidente di Zona Alberto Zambelli. 

La visita è stata l’occasione per riflettere, crescere ed analizzare nuovi modi di fare servizio e di vivere 
la vita associativa. Proprio in quest’ottica, i Club hanno dimostrato di riservare molta attenzione al 
territorio, soprattutto con services mirati ai giovani ed agli anziani (Libro Parlato). Proprio nei giorni 
precedenti, hanno partecipato al convegno distrettuale “INTERconNETtiamoci”,  finalizzato ad evi-
denziare ai ragazzi il pericolo della navigazione in rete.

L’attenzione al problema della vista, con la raccolta degli occhiali usati  e lo screening oculistico dei 
bambini  saranno l’occasione perchè i Soci possano incontrare la popolazione, mettendo al servizio 
le proprie competenze e professionalità in risposta alle sollecitazioni ricevute dal territorio. La scuola, 
per  entrambi i Club, assume un ruolo importante: saranno assegnate borse di studio a studenti me-
ritevoli e saranno offerti attrezzature e libri rispettivamente alla scuola di musica “Folcioni”di Crema 
ed all’IC “Sentati” di Castelleone. 

Nel prosieguo dell’anno, saranno offerti contributi all’Associazione “Cani guida” di Limbiate ed alla Fondazione Internazionale LCIF. Da parte sua, il Gover-
natore si è complimentato per l’attività ricca, dinamica, armonica e caratterizzata da una progettualità attenta, attuabile con il coinvolgimento di tutti i Soci. A 
conclusione della serata,  il DG Fasani ha consegnato un riconoscimento per i 10 anni di appartenenza a Maria Antonietta Porro ed a don Emilio Lingiardi, per 
i 20 anni a Lodovica Benelli e Claude Hazan del LC Crema Serenissima, per i 40 anni a Luigi Rinaldi del LC Castelleone.

31 GENNAIO 2019 - VISITA DEL GOVERNATORE 
CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
L.C. CASTELLEONE

4 FEBBRAIO 2019 - DONAZIONE LIBRI

“Onorata Rodiani. Una storia di Castelleone”: questo è il titolo del libro 
che il LC Castelleone, presieduto da Paolo Doldi, ha deciso di pubblicare 
come service di Cittadinanza, proprio perché, in esso, si parla di un’eroi-
na del borgo, simbolo di coraggio e fermezza, da proporre soprattutto 
alle generazioni più giovani. Scritto da Ersilia Feraboli, maestra di gene-
razioni di castelleonesi ed illustrato da Anna Clerici, con immagini dal 
raffinato tocco policromo, questo volume vuole essere un dono del club 
in occasione dell’830° anniversario della fondazione della città. Esempio 
nobile quello di Onorata, che ha sacrificato la propria vita per la difesa 
della sua terra. 

Questo service, come ha sottolineato il Presidente, è stato determinato 
dalla “speranza che, per i giovani, gli esempi positivi possano essere la 
giusta bussola nei percorsi futuri; a noi Lions piace pensare: ‘aiutiamoli 
oggi a non chiedere aiuto domani’. E’ una favola bellissima: la Rodiani, 
pittrice alla corte del marchese Cabrino Fondulo, nel respingere le mo-
lestie di un giovane cortigiano, prese un compasso e lo uccise. Temendo 
le ritorsioni del marchese, si travestì da uomo, fuggì e si arruolò in una 
Compagnia di Ventura Milanese, che aiutò i castelleonesi nel respingere 
l’invasione dei Veneziani. Proprio nella difesa dell’antico castrum, Onora-
ta morì ed ora è sepolta nella chiesa parrocchiale. 

Il libro è stato donato dal Presidente Doldi, accompagnato da alcuni soci, 
a tutti i bambini delle classi quarta e quinta elementare della Scuola Canossa ed agli alunni della prima media dell’Ic “Sentati”, grazie alla collaborazione del ma-
estro Pietro Zacchi e della Dirigente Scolatica dott.ssa. Vilma Stradiotti, che hanno affiancato i Lions ed hanno collaborato nella giornata dedicata alla consegna. 

E’ stata una bellissima esperienza osservare come i ragazzi abbiano seguito, non solo le genesi della storia presentata dalle autrici, ma anche abbiano apprez-
zato l’attività dei Lions, nella fattispecie indirizzata proprio a loro.
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12 MAGGIO 2019 - CONTROLLO DELLA VISTA

Domenica 12 maggio il LC Castelleone, presieduto da Paolo Doldi, ha organizzato il Lions Day rivolto 
all’esame della vista dei bambini dai 5 ai 9 anni, effettuato sul camper venuto direttamente da Chivas-

so, service noto con il nome di “Pierino l’Occhialino”. 

Nonostante la giornata inclemente,   grazie alla collaborazione dell’oculista, dott. Giovanni Morandi, Rotariano di 
Soresina, sono stati visitati 21 bambini, di cui, a 4, è stata consigliata un’ulteriore visita di approfondimento. Per 
l’occasione, ad ognuno sono stati donati il libro dedicato ad Onorata Rodiani, sponsorizzato dal Club ed alcuni 
libri di fiabe e racconti ricevuti gratuitamente dal Comitato Biblions, coordinato da Annamaria Mariani Bottiroli, 
in collaborazione con i Comitati Cittadinanza Umanitaria Attiva, coordinato da Adriana Cortinovis Sangiovanni e 
Cultura ed Arte, coordinato da Laura De Mattè Premoli.  

Altri libri saranno regalati, con successivo service, alla biblioteca dell’Istituto comprensivo “Sentati” di Castel-
leone. In mattinata si è svolta anche la raccolta di occhiali usati, da sempre curata e sostenuta dal socio Luigi 
Manfredoni. E’ stata una mattinata molto partecipata, che ha visto il Club compatto a testimoniare le numerose 
attività dei Lions nei settori “Scuola, Salute, Vista, Ambiente”, come documentato nei depliant distribuiti a chi si 
è avvicinato al gazebo.   
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6 GIUGNO 2019 - CONSEGNA SERVICE E SCAMBIO DELLE CARICHE

Paolo Doldi, Presidente del LC Castelleone, ha concluso il suo anno sociale ponendo l’accento sulla 
centralità dell’attività di servizio per i Lions, ricordando i services effettuati: la sponsorizzazione del 
volume  ‘Onorata Rodiani’  distribuito agli allievi della Scuola Elementare e Media di Castelleone. 
Un’attenzione particolare è stata riservata alle persone diversamente abili del gruppo “Il Dosso” a 
cui sono state offerte tute sportive” con il logo del club Lions. 

Anche la scuola è stata, come ogni anno, al centro dei services: infatti 4 alunni della scuola Media 
“Sentati” di Castelleone, hanno ricevuto borse di studio intitolate al socio Alfredo Morari, grande 
Lion e stimato imprenditore, dalle mani della figlia Marilena, della Dirigente Scolastica prof. Vilma 
Stradiotti, del Governatore Eletto Angelo Chiesa e del Presidente Doldi. Gli studenti premiati sono: 
Ghali Karim (III^A), Corrado Ambra (III^B), Corini Alessandra (III^C) e Pastori Rachele (III^D).  

Tra i services  a cui il Club ha aderito: la partecipazione con 100 alunni dell’Istituto Comprensivo 
“Sentati” ad “INTERconNeTtiamoci...ma con la testa”,  (diventato a maggio Service Nazionale 
Lions al Congresso di Montecatini), organizzato dalla socia PDG Adriana Cortinovis Sangiovanni, 
Coordinatrice del Comitato Cittadinanza Umanitaria Attiva, che ha provveduto anche a reperire 400 libri da donare allo stesso Istituto, per arricchirne la biblio-
teca, secondo il progetto “Dona un libro, donerai un Amico” , in collaborazione con il Presidente di Zona Alberto Zambelli; il Club ha riservato un momento 
particolare alla consegna di un aiuto alle nuove povertà di Castelleone, individuate attraverso il Parroco, don Giambattista Piacentini; donazione effettuata 
anche alla Fondazione Internazionale Lions (LCIF), consegnata alla referente distrettuale Maria Rosa Ghetti Stellardi.

Successivamente, dopo le parole di saluto degli ospiti citati e del neoeletto Sindaco Pietro Fiori, il mar-
telletto è passato dalle mani di Doldi al nuovo Presidente, Bruno Albrecht, che ha iniziato il suo incarico 
richiamando i valori della fratellanza, della solidarietà e dell’amicizia, la condivisione  di etica e valori e 
l’attenzione alla realtà internazionale e del territorio. Il Governatore Eletto, Angelo Chiesa, festeggiato 
dai soci, si è complimentato con il Club, a cui ha augurato un prosieguo di vita associazionistica intensa e 
proficua.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
LEO CLUB CREMA

“5 OTTOBRE 2018 - VISITA DEL GOVERNATORE”
L.C. CREMA HOST - LEO CLUB CREMA

“26 FEBBRAIO 2019 - I LIONS E IL ROMANZO”
CREMA GERUNDO - CREMA HOST - LEO CLUB CREMA

“19 MAGGIO 2019 - SCREENING DIABETE”
CREMA HOST - LEO CLUB CREMA

“21 GIUGNO 2019 - CHARTER”
CREMA HOST - LEO CLUB CREMA

29 GIUGNO 2019 - SUMMER POOL PARTY
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L.C. CREMONA HOST

10 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON IL GOVERNATORE



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 254 di 305

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CREMONA HOST

Meeting all’insegna della suspense, quello organizzato dal presidente del Lions Cremona Host Marcello Ventura, che ha avuto come relatore il generale Luciano 
Garofano, ex comandante dei Ris di Parma. All’incontro hanno partecipato anche numerosi soci di altri Lions del territorio e il capitano Antonio Di Mora, presi-
dente dell’Unuci, con diversi soci.

Il gen. Garofano ha saputo catturare immediatamente l’attenzione dei soci spiegando in un primo tempo quali sono le procedure delle indagini e quanto la 
scienza aiuti sempre più nella ricerca della verità.

“Il principio dello scambio”, ideato da Edmond Locard nel secolo scorso, ha spiegato Garofano, sta alla base di tutto. La scena del crimine “racconta” quello 
che è successo, deve solo essere “interpretata”. Uno degli aspetti che più ostacola e complica le indagini dei Ris è “l’inquinamento” delle prove, delle tracce, 
fatto da chi per primo arriva, dai soccorritori che con la loro presenza possono 
alterare e modificare l’ambiente. Oltre alle tracce fisiche, prime fra tutti quelle 
del Dna, e alla lettura e all’interpretazione delle macchie di sangue in base alla 
tipologia, alle dimensioni, alla direzione che ci danno la possibilità di capire le 
posizioni di vittima e assassino, oggi ci sono anche quelle informatiche legate alla 
telefonia, ai computer, alle riprese dalle telecamere, che aiutano, tramite appositi 
software, a ricostruire il crimine, a restringere il campo dei sospetti. La Tac utilizza-
ta nella diagnostica medica oggi viene impiegata anche nelle autopsie. Il sapere 
scientifico si sta allontanando sempre di più da quello giuridico. Il fallimento del 
percorso giudiziario, a volte, transita attraverso l’incompetenza dei periti e dei 
giudici che non riescono a comprendere i dati che vengono forniti. Garofano ha 
poi raccontato dei casi efferati più conosciuti, da Cogne a Yara Gambirasio, e di 
quanto l’effetto mediatico possa purtroppo alterare la realtà dei fatti, di quanto le 
trasmissioni televisive possano influire sugli aspetti investigativi. Il comportamen-
to di alcuni giornalisti, soprattutto delle testate on line senza direttori responsabi-
li, che non rispettano il codice deontologico, ostacolano le indagini per l’assoluta 
mancanza di riservatezza. Numerose sono poi state le domande dei soci e degli 
ospiti presenti.

 

Da sinistra: Marussich, Di Mora, il presidente del Lions Cremona Host Ventura, Garofano e Chiarvetto

17 NOVEMBRE 2018 - LA CERTEZZA DELLA PROVA SCIENTIFICA
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Il presidente del Lions Cremona Host Marcello Ventura ha voluto festeggiare il consueto meeting degli auguri anticipando due importanti iniziative, l’ingresso di 
due nuovi soci, Maria Luigia Bernuzzi e Stefano Bonetti, e la consegna di contributi ai presidenti delle associazioni cremonesi: Associazione Diabetici, Leo Club, 
Giorgio Conti, Apom Onlus, Associazione Il Cireneo - Casa d’Oro, Dopo di Noi insieme, Università della Terza Età, che hanno così rispettivamente ringraziato 
i soci Lions.

Mirella Marusich ha illustrato l’importanza dello screening della glicemia poichè la patologia del diabete è in sensibile aumento fra la popolazione; Riccardo 
Chiarvetto ha spiegato il progetto dei Leo finalizzato al sostegno di un volontario cremonese, Nicolò Govoni, impegnato in un campo accoglienza profughi; 
Adriana Conti ha comunicato la recente inaugurazione della nuova sala d’attesa del pronto soccorso pediatrico; Maria Grazia Binda Besch, ha sottolineato 
l’importanza della prevenzione e l’impegno dell’associazione nel dare speranza e sostegno alle donne, rappresentando una luce in fondo al tunnel; Cristiano 
Guarneri ha spiegato le finalità di Casa d’Oro, struttura di accoglienza per disabili 
gravi che non possono trovare posto nelle normali strutture scolastiche; Libero 
Zini ha sottolineato l’importanza di poter dare una casa famiglia alle persone di-
sabili dopo la morte dei genitori; Renata Patria, infine, ha sottolineato i momenti 
di inclusione delle persone anziane che spesso vivono sole e che, frequentando 
i corsi dell’università, possono socializzare e tenersi attive unendo le vecchie ge-
nerazioni a quelle giovani.

“Questa sera, ha concluso il presidente Ventura dando il benvenuto ai due nuovi 
soci, allarghiamo la nostra famiglia con forze nuove per essere sempre più opera-
tivi e vicini alle necessità del territorio e continuiamo la nostra tradizione di Club 
e degli scopi dell’etica lionisitica fornendo il nostro sostegno”. La piacevolissima 
serata, in un clima di sincera amicizia, si è poi conclusa con il consueto scambio 
degli auguri.

da sinistra, Adriana Conti, Renata Patria, Cristiano Guarneri, Libero Zini, Mirella  Marussich, il presidente del Cremona Host Marcello Ventura, Riccardo Chiarvetto e Maria Grazia Binda Beschi. 

22 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI
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21 MARZO 2019 - INCONTRO CON MARCO BENCIVENGA
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1 GIUGNO 2019 - SERVICE CASA D’ORO

Una serata particolarmente toccante quella vissuta dai soci del Lions Club Cremona Host che ha visto come ospite Cristiano Guarneri di “Casa d’Oro” dell’As-
sociazione Il Cireneo Onlus, che ha illustrato l’attività del centro diurno per minori disabili estremamente gravi. 

Dopo aver ringraziato Alberto Chiarvetto, presidente facente funzioni, e i soci del club per il preziosissimo service, consistente nella donazione di un aspiratore 
chirurgico portatile di ultima generazione, di un saturimetro pediatrico e di risorse economiche per sostenere il costo per l’attività di fisioterapia da destinare 
ad uno dei bambini, Guarneri ha spiegato: “Casa d’Oro è nata dal desiderio di alcune famiglie di immaginare per i propri figli con gravissime patologie neu-
rologiche, un adeguato supporto che la normale scuola pubblica non può dare. Questi bambini non camminano, non parlano e in alcuni casi non vedono e si 
alimentano con sondino, sono soggetti a crisi epilettiche, comunicano solo sorridendo o piangendo. Casa d’Oro invece, svolge attività scolastiche specifiche, 
abbinate a musicoterapia e fisioterapia. Il Centro può accogliere fino a otto bambini gravemente disabili dai 6 ai 17 anni, e per ciascun bambino si prevede un 
percorso individualizzato da concordare con la famiglia, la scuola e i servizi specialistici che hanno in carico il bambino stesso. La struttura é stata aperta dall’As-
sociazione il Cireneo nel 2012 e ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti del territorio: la Regione Lombardia che ha approvato il progetto e ha incaricato 
l’ASL della provincia di Cremona di coordinare il Tavolo di lavoro con la Caritas diocesana, il Comune di Cremona e l’Azienda Sociale del Cremonese; gli Istituti 
Ospitalieri di Cremona, che individuano i potenziali soggetti utenti del Centro; l’Ufficio Scolastico Territoriale per tutto ciò che riguarda le procedure relative 
all’assolvimento dell’obbligo scolastico”.

Guarneri ha poi concluso: “Spesso mi capita di sentire che questi bambini sono sfortunati. Io non ho mai guardato mio figlio come un bambino sfortunato, ma 
ho osservato che qualsiasi situazione di dolore si riesce a sopportare con il sentirsi amati, con il sentirsi voluti: questa è la vera differenza fra il vivere e il morire. 
Noi abbiamo tanto bisogno che qualcuno ci ami e, io, tutti i giorni imparo questo da mio figlio!”

Cristiano Guarneri, Alberto Chiarvetto e Edoardo Potenza

http://www.fondazioneilcireneo.it
http://www.fondazioneilcireneo.it
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22 GIUGNO 2019 - FONDAZIONE SOSPIRO

Un sabato mattina particolarmente toccante quello che ha visto protagonista il presidente Marcello Ventura, accom-
pagnato da numerosi soci del Lions Club Cremona Host, in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro welness 
presso la Fondazione Sospiro. Erano presenti all’incontro: Giovanni Scotti, Presidente di Fondazione Sospiro, Silvia 
Berna, Referente dell’Area Abilitativa e Claretta Ziliani, Coordinatrice Servizio Abilitativo1 ”Enrico Micheli”, e i fa-
migliari degli utenti del centro.

“Da tempo, nella RSD (Residenza Sanitaria ad alta Integrazione Sociale) di Fondazione Sospiro, ha spiegato Scotti, 
le persone con disabilità intellettiva ed autismo hanno mostrato interesse ed apprezzamento per i percorsi wellness. 
In particolare, presso il nucleo abilitativo 1 denominato “Enrico Micheli”, era già attivo un progetto Wellness che 
utilizzava materiali economici e facilmente fruibili. Grazie all’intervento del Lions Cremona Host ora è stato possibile 
riqualificare questa attività molto gradita ai residenti realizzando una vera e propria “piccola SPA” all’interno del nucleo abitativo. Il Lions Cremona Host ha infatti 
fornito una vasca idromassaggio, una poltrona massaggiante ed una postazione per i trattamenti di manicure e pedicure”.

“Il servizio abilitativo “Enrico Micheli” – ha proseguito Scotti - accoglie 18 persone adulte con disturbi del neurosviluppo ed autismo in condizioni di gravità 
che ora potranno godere a pieno di queste nuove apparecchiature, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 17,00 alle 19,00 e strutturato su 3 poli: bagno wellness, 
veranda wellness e sala wellness. 

Tutti i 18 residenti potranno così usufruire di questi tre ambienti pensati per il loro benessere e, in parti-
colare, per due volte a settimana, tutti godranno delle attrezzature acquistate grazie alla donazione nella 
zona del bagno wellness: vasca idromassaggio con cromoterapia, pedicure e manicure seguiti da un 
operatore dedicato e poltrona massaggiante con degustazione di tisana”.

A seguire un breve filmato ha illustrato le funzionalità e, soprattutto, la soddisfazione di chi può oggi 
usufruire della zona wellness, evidenziando un momento di relax e un sorriso sui volti degli utenti.

Scotti ha concluso la presentazione con un sentito ringraziamento al grande cuore del Lions Cremona 
Host.

 

Didascalia da destra: Giovanni Scotti mentre riceve la targa dal presidente del Lions Cremona Host Marcello Ventura.

https://www.fondazionesospiro.it
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29 GIUGNO 2019 - PASSAGGIO DELLE CARICHE

La suggestiva cornice dell’Agriturismo Breda de Bugni di Castelverde ha caratterizzato la chiusura dell’annata lionistica del Lions Cremona Host, presieduto da 
Marcello Ventura.

“Nonostante sia il mio secondo anno da presidente, ha commentato Ventura, lascio con un po’ di dispiacere il timone del comando. Ho vissuto questi due anni 
come in una bella famiglia accomunata dagli stessi ideali. Mi ha coadiuvato una bellissima squadra e un consiglio che ringrazio di cuore”.

Il presidente ha poi elencato tutte le attività e i service fatti durante l’anno: Casa d’Oro, Apom, Università della Terza Età, Giorgio Conti, Onlus Distrettuale, LCIF, 
Dopo di Noi Insieme, Fondazione Sospiro, e ha ringraziato gli insostituibili Leo, che ha definito come i “figli” del club.

“Abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti dal Lions International per le attività svolte sul territorio, ha proseguito il presidente: siamo diventati un “Excelent 
Club” e sono state riconosciute a molti soci le “Melvin Jones” e le “Chevron”. Infine, ringrazio tutti i soci per la partecipazione alle attività del club con spirito 
lionistico, e i Leo, i nostri giovani che crescono e sono motivo d’orgoglio per chi è presidente”. 

La parola è poi passata al successore Daniele Squintani, che ricevendo il simbolico martelletto ha commentato:” E’ un onere, ma soprattutto un grande onore, 
essere presidente. Mi sento orgoglioso di ricoprire questo incarico, avremo un anno lionistico con meeting interessanti e service importanti da fare”. Riccardo 
Chiarvetto, presidente Leo, dopo aver consegnato una targa a Giuseppe Tizzoni, Leo advisor, per l’aiuto e la vicinanza durante l’anno, ha chiuso con i saluti e i 
ringraziamenti ai soci Lions per il supporto e il coinvolgimento nella vita del club.

Lo scambio del martelletto da Marcello Ventura, a destra, al neo presidente del Lions Cremona Host Daniele Squintani.
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25 SETTEMBRE 2018 - I GIOVANI E LA MUSICA

Il secondo meeting di settembre del Lions Club Cremona Stradivari, presiden-
te Giliola Masseroni, è stata l’occasione per comunicare al professor Daniele 
Pitturelli, preside del Liceo Artistico Stradivari, l’intenzione del Club di istituire 
tre borse di Studio a favore di studenti meritevoli. 

Il Service si inquadra perfettamente in uno egli scopi del Multidistretto Lions 
108 Italy ovvero quello di favorire attraverso borse di studio, eventi e concorsi 
la cultura musicale nei giovani. Il preside si è mostrato particolarmente soddi-
sfatto di questa iniziativa del Club, auspicando che possa essere portata avanti 
nel tempo. 

La serata aveva anche un altro momento culturale ed artistico dedicato alla 
Mostra del Premio Cremona inaugurata nel pomeriggio da Vittorio Sgarbi. 

Durante il meeting hanno parlato dell’evento Giandomenico Auricchio, presi-
dente della Camera di Commercio, da sempre attento al mondo dell’arte, e 
l’Assessore alla Cultura del Comune di Cremona Barbara Manfredini. 

Entrambi hanno sottolineato l’importanza dell’evento per la città e la valenza 
artistica della mostra ancor prima che il significato politico che all’epoca le era 
stato dato. 

Una serata interessante ben condotta dalla Cerimoniera del Club Silvia Galli, 
giornalista.

“15 SETTEMBRE 2018 - LIONS GOLF CUP”
TORRAZZO - CREMONA STRADIVARI
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Su invito della Presidente Giliola Massseroni, è stato ospite del Lions Club Cre-
mona Stradivari David Salomoni, docente di storia medievale, di storia della 
pedagogia e di pedagogia generale dell’Università Roma 3. 

Tema della serata “Le donne cavaliere nel Rinascimento Italiano”. Un tuffo nel 
passato ma con riferimenti al presente e in particolare alla condizione della 
donna oggi. 

Il brillante storico si è soffermato a spiegare come anche in Italia nel passato, 
non siano rari i casi di donne impegnate in azioni militari, ma soprattutto difen-
sive in area padana: queste donne, talvolta vedove, tutte di nobile lignaggio si 
trovarono a reggere le sorti delle signorie del marito o anche dei padri facendo 
fronte a eventi bellici e sostituendosi in tutto alla figura maschile. 

Nate e addestrate per combattere, questa la sintesi dell’intervento. A quei 
tempi esisteva dunque anche una figura femminile lontana da quell’ immagine 
fragile e delicata dedita al ricamo o alla famiglia: la donna combattente.  

Il professor Salomoni ha portato molti esempi da Bianca Maria Visconti a Matil-
de di Canossa, ma anche tante figure femminili minori, Marzia degli Ubaldini, 
Orsina Visconti, Antonia Torelli, Donella Rossi e Costanza Correggio. 

13 NOVEMBRE 2018 - LE DONNE CAVALIERE NEL RINASCIMENTO ITALIANO
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22 FEBBRAIO 2019 - CENA BENEFICA
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4 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON EGIDIO BANDINI

A Palazzo Trecchi si è tenuta la prima conviviale del mese di ottobre del Lions Club Cremona Duomo, presidente Mariella Morandi. Ospite e relatore Egidio 
Bandini, giornalista e scrittore, nato nella Bassa (come scrive nel suo curriculum) e piacevolissimo oratore, che ha intrattenuto i presenti sul tema”Don Camillo 
e Peppone, una storia italiana. Nel cinquantesimo della scomparsa di Giovannino Guareschi”;  al suo attivo diversi libri sull’argomento.

Tutti conoscono questi due personaggi, tanto è vero che, come ha riferito Bandini, i libri  con protagonisti don Camillo e il suo nemico-amico Peppone sono, 
a tutt’oggi, tradotti in 144 lingue, facendo di Guareschi l’autore più tradotto al mondo. Dietro questi personaggi nati dalla penna di Giovannino Guareschi (di 
cui ricorre quest’anno il cinquantesimo dalla morte) si nasconde un intero mondo, quello della Bassa come direbbe l’autore, con la sua gente, i suoi sentimen-
ti, i suoi problemi; ma in essi soprattutto esiste qualcosa che trascende dalla storia e dal periodo in cui sono ambientati. E’ la capacità dell’autore di mettere 
d’accordo i due protagonisti, avversari sì, ma in grado di comprendere che il bene di tutti ha una sola strada che loro riconoscono; e che quindi accettano di 
percorrere passando sopra ai motivi di disaccordo per conseguire il bene di tutti. Ed è questo forse il segreto del successo che tuttora accompagna, quando 
vengono riproposti, i film su Don Camillo e Peppone.  

 Don Camillo, come ha messo in evidenza il relatore, era talmente avanti per i tempi che viene capito più adesso che all’epoca in cui i libri sono stati scritti. Tanto 
è vero che Papa Francesco lo ha citato recentemente come esempio. E i personaggi protagonisti dei libri sono sì inventati, ma sono estremamente realistici; 
e sono sopravvissuti fino ai nostri giorni anche se, secondo molti giornalisti dell’epoca, Guareschi non era un grande scrittore e  non sarebbe pertanto durato 
nel tempo! 

Bandini ha poi raccontato alcuni aneddoti sulle vicende che hanno accompagnato i film tratti dai suoi libri. A partire dal primo, girato nel 1952. Ed ha messo in 
risalto il fatto che Guareschi ha sempre litigato con Rizzoli e con quelli che chiamava “i cinematografari”. Contestava anche gli attori scelti, perchè li considerava 
troppo famosi e quindi temeva che prevaricassero il ruolo che ricoprivano nei film. Anche se poi si ricrederà naturalmente. Pure la scelta del luogo in cui girare i 
film è stata motivo di contrasto. Al momento di girare il primo film Guareschi aveva richiesto  che le riprese fossero fatte a Roccabianca; per una serie di motivi 
e dopo aver visionato in macchina molti paesi della bassa, il regista, di sua iniziativa, aveva optato per 
Brescello, anche se alcuni abitanti, per le loro idee politiche, contestavano la scelta. Il film fu comunque 
un enorme successo incassando 1 miliardo e 650 milioni. Strepitoso! tanto è vero che Rizzoli decise di 
fare subito il sequel.

Bandini ha poi raccontato  in modo piacevole e brillante, aneddoti su alcune vicissitudini personali di 
Guareschi, riproponendo  non solo l’autore ed i suoi personaggi, ma anche uno spaccato della nostra 
storia recente. 

Hanno partecipato al meeting come graditi ospiti il Governatore del Distretto 108 IB3 Giovanni Fasani; la 
Presidente di zona Mirella Marussich, il II vice presidente Distrettuale Leo Federico Nassano; la presiden-
te del Lions Cremona Europea Clelia Salimbeni; Il Presidente del Lions Torrazzo Giuseppe Gramuglia.
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18 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON MONICA PEDRONI

Accogliendo la sollecitazione del Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir, a dare voce alle donne, nel corso del meeting si è trattato un tema, purtroppo, 
di scottante attualità, la violenza contro le donne. Ospite l’avvocato Monica Pedroni, presidente della sezione cremonese di AIDA Onlus (Associazione Incontro 
Donne Antiviolenza) con una relazione dal titolo “Io ti credo! Conosciamo la violenza domestica”.

AIDA è un’Associazione di volontariato, senza scopo di lucro, che opera a Cremona dal 2001, fondata da donne che, gratuitamente e con passione, mettono a 
disposizione la propria professionalità e il proprio tempo per ascoltare, aiutare e sostenere le donne vittime di stalking, violenza e maltrattamenti fisici, psicolo-
gici, economici in famiglia e nella società.

La relatrice ha spiegato il perchè del titolo prescelto per la sua relazione. Quando una donna si accosta allo sportello AIDA, basilari sono l’ascolto della sua 
situazione e l’accoglienza senza pregiudizi. Le operatrici devono riuscire a capire quando la situazione proposta è veritiera, ed IO TI CREDO è una delle regole 
fondamentali seguite dalle volontarie. E’ necessario dimostrare alla donna che si confida un’assoluta fiducia.

L’avvocato Pedroni ha fatto una breve storia del percorso delle istituzioni nei confronti dei casi di violenza contro le donne. I primi centri antiviolenza nascono 
negli anni 80 e solo negli anni 90 si comincia a considerare questo fenomeno. I dati ufficiali sono allarmanti: il 31% delle donne, vale a dire una donna su tre, 
nella fascia d’età compresa fra i 16 e i 70 anni, ha subito una qualche forma di violenza; nell’80% dei casi da parte di persone conosciute, dal partner o dall’ex 
partner. Si può veramente dire che il nemico è in casa! 

La violenza psicologica che è la forma più subdola e più difficile da scoprire. I maltrattanti sono persone che si mascherano, si mostrano gentili e perbene 
nell’ambiente sociale, così la donna che subisce questa forma di violenza ha difficoltà a convincere gli altri di quanto subisce. Vi è poi la violenza economica: 
donne che non lavorano, non hanno una propria autonomia, non hanno accesso al conto in banca, non hanno denaro a disposizione. O, al contrario, vi sono 
partner maschili che utilizzano il lavoro e il guadagno della propria donna a vantaggio personale; e loro magari non lavorano.

La relatrice ha ribadito che è importante che la donna chieda aiuto di sua spontanea volontà; in caso 
contrario gli interventi esterni risulterebbero inutili. Monica Pedroni ha poi illustrato l’attività del centro. 
Accoglienza telefonica.

Ha fornito poi alcuni dati riguadanti l’attività del centro. 87 donne sono state assistite nel 2017  qui a 
Cremona. A tutt’oggi già 70. Ha poi raccontato l’importanza dell’operato delle Aldine, studentesse del 
classico coinvolte nel progetto antiviolenza.  

In conclusione è, purtoppo, un fenomeno i cui contorni hanno un perimetro ben più ampio di quello che 
le cronache ci comunicano ed  è una realtà ben più diffusa di quello che normalmente si pensa. Bisogna 
dare voce alle donne che subiscono violenza, nei molti aspetti in cui questa si manifesta ed ascoltarle 
senza pregiudizi. 

http://www.aidaonluscremona.it
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1 DICEMBRE 2018 - SPETTACOLO PRO A.I.D.A. 
CREMONA DUOMO - CREMONA EUROPEA

http://www.aidaonluscremona.it
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5 FEBBRAIO 2019 - INCONTRO CON ANGELO GARIONI

Giovedì, a palazzo Trecchi, si è tenuta la prima conviviale del mese di febbraio del lions Duomo, presidente Mariella Morandi. Ospite e relatore l’architetto An-
gelo Garioni che ha parlato alle socie presenti di un particolare momento della storia di Cremona del Novecento,  poco conosciuto per sua stessa ammissione. 
Alla fine della seconda guerra mondiale una parte degli ebrei sopravissuti allo sterminio, provenienti dai paesi dell’est europeo ed in particolare dalla Polonia, 
senza più famiglia né patria, è stata ospitata a Cremona nei locali degli ex monasteri, requisiti dagli alleati e poi destinati a campo profughi. In attesa di trovare 
una sistemazione o di partire per Israele 1200 profughi ebrei sono stati ospitati nelle tre caserme che costituivano il DP Camp di via Bissolati, dal 1945 all’8 
settembre del 1948, quando il campo è stato ufficialmente dichiarato chiuso. L’architetto Garioni ha raccontato che nel 2011 ha deciso di ricostruire cosa era 
successo e come si svolgeva la vita nel campo, anche se non gli è stato facile reperire documenti e notizie su questo particolare momento della vita di Cremona. 
Non c’erano testimoni, mancavano i documenti....

 Dalle ricerche si è scopèerto che campo era ben organizzato. Nei vari locali, oltre ai dormitori e alla zone logistiche, c’erano vari tipi di scuola, a partire da 
quella d’infanzia.

Vi era poi una scuola professionale, per elettricisti, falegnami.... I profughi erano organizzati bene anche per il tempo libero: potevano fare sport, c’era una 
squadra di calcio e una di basket. Avevano un cinema, un teatro, insomma facevano una vita il più possibile normale. La struttura di giorno era aperta e i rifugiati 
potevano uscire per la città. Così molti hanno potuto conoscere e frequentare cremonesi, con reciproco vantaggio, instaurando rapporti di amicizia che sono 
durati nel tempo. A Cremona queste persone, così perseguitate in patria, si sono trovate bene. Aver rintracciato uno degli ospiti di questa comunità, Sidney 
Zoltak, che all’epoca aveva 14 anni,  ha contribuito  ricostruire pagine di storia cittadina che erano state dimenticate.

Tiziana Bianchi Calza, socia e cerimoniera del Lions Duomo, ha poi raccontato che, dopo aver ascoltato con la scuola in una sua testimonianza dell’epoca, Sid-
ney Zoltak,  ha avuto l’idea di far tradurre la sua biografia, My silent pledge, scritta in inglese e fruibile solo in questa lingua, dai ragazzi del liceo linguistico Beata 
Vergine in cui è docente. La proposta è stata accolta con entusiasmo da insegnanti e dirigente del liceo, così la traduzione del libro è stata iniziata e procede 
con successo. Il libro tradotto verrà pubblicato in ottobre. 

Una bella serata, organizzata tra il giorno della memoria e quello del ricordo....
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21 FEBBRAIO 2019 - INCONTRO CON CLAUDIO PELIZZENI

Giovedì 21 febbraio, a palazzo Trecchi, il Lions Cremona Duomo, presidente Mariella Morandi, ha ospitato un viaggiatore molto particolare, Claudio 
Pelizzeni, giornalista, scrittore, blogger. L’insolito viaggiatore ha raccontato alle socie e ai numerosi ospiti presenti il suo giro del mondo di 1000 

giorni, effettuato volutamente senza mai prendere un aereo- in nave, in pullmann, a piedi-  tra innumerevoli difficoltà logistiche e intoppi burocratici. Viaggio 
concluso due anni fa e che gli ha cambiato la vita. Ha poi ricordato che successivamente, poichè non l’aveva ancora intrapreso,  ha percorso l’intero cammino 
di Santiago, partendo addirittura da Bobbio, per un totale di 2189 km; compiuto col voto del silenzio per riportare l’attenzione all’ascolto.

Claudio Pelizzeni ha fatto l’elogio del viaggio lento, mettendo in evidenza il valore insito nel viaggiare lentamente, vivendo ogni aspetto del paesaggio, con il 
tempo e la possibilità di incontrare le persone del luogo e di fare nuove esperienze. 

Ha concluso dicendo che Importante è guardare dentro se stessi e capire quello che si vuole fare. E cercare di realizzarlo. La felicità consiste infatti nella re-
alizzazione dei propri desideri.

Va messo in evidenza che ha compiuto questa impresa straordinaria nonostante il diabete lo accompagni dalla nascita. Claudio Pelizzeni ha sottolineato che il 
diabete non è un limite per questo tipo di attività, naturalmente tenendo sempre a portata di mano i medicinali necessari. E la sua è una testimonianza che si 
può andare oltre questo problema.

Claudio Pelizzeni, 32 anni, originario di Piacenza “era” un bancario, vicedirettore di filiale a Milano, bancario per caso, viaggiatore per passione, come dice lui, 
che a un certo punto della sua vita ha mollato tutto per seguire il suo sogno: riuscire a fare il giro del mondo senza prendere neanche un aereo. Con un com-
pagno di viaggio: il diabete di tipo 1.

Claudio Pelizzeni: il ragazzo della porta accanto, un viso simpatico ed un sorriso solare, ma con un fuoco che bruciava dentro di lui, realizzare il suo sogno , e lo 
ha realizzato e non solo ma ha dimostrato con la sua esperienza, che il viaggio e la realizzazione dei propri sogni 
sono terapia per corpo e mente

Beh, grazie alla forza del suo sogno , alla sua determinazione e al suo coraggio ,  è riuscito a realizzare questo 
irraggiungibile sogno. E la cosa bella è che ne parla con entusiasmo e soddisfazione , non perché altri possano 
imitarlo , ma in modo che anche altri possano superare ostacoli e ottenere l’autostima e la fiducia che si ottengo-
no solo con le grandi e audaci imprese. Infatti il suo compagno di viaggio è stato il diabete tipo 1 ma questo non 
gli ha impedito di raggiungere i suoi obiettivi  e certamente non lo caratterizza , bensì ciò che lo caratterizza è il 
suo coraggio, la perseveranza, l’abilità e la capacità di inseguire un sogno. Così anche noi come Associazione, 
dovremmo inseguire il nostro sogno e fare di più , in modo incisivo e costante, con coraggio, impegno e pas-
sione. Dovremmo puntare più in alto, alla vetta, per inseguire il nostro sogno tra le nuvole ed oltre, spostando 
l’orizzonte sempre più in là , dove il sole splende  cercando tutti insieme ,di cambiare la vita di molte persone, 
rendendola qualitativamente più vivibile.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CREMONA DUOMO

15 MARZO 2019 - CONTRO OGNI VIOLENZA DI GENERE  
CREMONA DUOMO - CASALBUTTANO

ARTICOLO 3*: CONTRO OGNI VIOLENZA DI GENERE
15 marzo 2019 - Cremona, Via Palestro 35

Aula Magna IIS Ghisleri-Beltrami            
ore 9.15 – 13

• Saluti e presentazione del Convegno
Mariella Morandi, Presidente Lions Club Cremona Duomo
Laura Parazzi, Presidente Lions Club Casalbuttano
Gianni Fasani, Governatore del Distretto Lions 108 IB 3

• Isabella Cantalupo, avvocato del Foro di Cremona –
Maltrattamenti, stalking,  violenza sessuale e omicidio: 
la  vittima spesso è donna 

• Adele Belluso, dirigente della Divisione Anticrimine della
Questura di  Cremona - Questo non è amore

• Ester Tosca, psicologa - E vissero felici e contenti – Quando
il principe azzurro si trasforma in un orco

• Intervallo
• Simona Frassi, volontaria A.I.D.A.- Associazione Incontro

Donne Antiviolenza - La protezione e il sostegno alle 
donne  vittime di violenza – Il ruolo dei  centri  
antiviolenza e  delle Case Rifugio

• Andrea Milano, insegnante di difesa personale: La violenza è
semplice... le  alternative alla violenza sono complesse.

• Discussione
Il convegno è aperto agli studenti delle Scuole Superiori e

a tutte le persone interessate
*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (Costituzione Italiana, art.3).

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

Alla presenza del dirigente scolastico, prof. Alberto Ferrari e del governatore del Distretto Lions 108 Ib3, dott. Gio-
vanni Fasani, si sono alternate relazioni strutturate in modo che potessero essere comprese dai numerosi studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado cremonesi presenti, ai quali era dedicato questo approfondimento.

Come ha sottolineato il governatore, l’impegno dei Lions è orientato anche alla sensibilizzazione dei giovani e i 
temi affrontati fanno parte di una serie di programmi specifici orientati alla loro formazione. 

In questa occasione, partendo dai dati dell’ISTAT, che nel 2017 hanno registrato ben 123 femminicidi, di cui 89 
compiuti in famiglia, ed il 30% delle donne fra i 16 i 70 anni vittime di qualche atto di violenza almeno una volta 
nella vita, si è scelto di organizzare le relazioni prendendo come base l’art. 3 della Costituzione italiana, “Tutti i citta-

dini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali.” 

La mattinata è stata seguita con molta atten-
zione da parte dei numerosi studenti, ma c’è 
stato molto da imparare anche per gli adulti. 
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6 GIUGNO 2019 - PRESENTAZIONE VOLUME

“21 MAGGIO 2019 - INAUGURAZIONE CUCINA TERAPEUTICA”
CREMONA EUROPEA - CREMONA DUOMO
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Gli amici del sodalizio si sono ritrovati nella famigliare cornice della cascina ove l’ottimo cuoco Carlo ha deliziato il loro palato con eccellenti piatti preparati 
studiati per la conviviale.

Ospite graditissimo della serata il dottor Mario Cottarelli, fresco autore del volume: “Parliamo di parolacce senza dire parolacce” che è, pure, la sua prima 
opera letteraria.

Nato a Cremona, Cottarelli è laureato in scienze biologiche ma è un poliedrico. Impiegato al quotidiano cremonese “La Provincia”, è polistrumentista e come 
compositore (sue collaborazioni anche con Claudio Simonetti ed Ivana Spagna) ha composto molti brani musicali per orchestre da ballo e inciso, da protagoni-
sta, due album di genere progressive-rock.

Cottarelli presentando il proprio volume intende sia cercare di arginare questo malvezzo ma anche studiarlo sotto un mero (e, comunque, censurabile) profilo 
di costume. Tuttavia, visto il dilagare incontenibile del turpiloquio, la sua “sembra una battaglia anacronistica, ma, in realtà è avanguardistica”, perché sfida 
il futuro ed i suoi costumi. Sostiene Cottarelli: “L’eccessivo uso delle parolacce, soprattutto di tipo sessuale, deriva da un rapporto nevrotico e ansioso con la 
sessualità inculcatoci alla nascita.”, spingendosi a citare sia il Kamasutra che lambendo anche la letteratura latina e greca.

I presenti hanno reagito bena alla relazione, confrontandosi vivacemente con l’oratore che, alla fine della conviviale, non si è sottratto al rito della dedica sul 
proprio lavoro.

La serata è stata arricchita anche dall’ingresso di una nuova socia, già amica dei membri del sodalizio, Roberta Felloni, imprenditrice cremonese, laureata in 
Economia e commercio a Pavia, appassionata di teatro e musica, presentata dall’amica Clelia Salimbeni che, quale socio presentatore ha ceduto momentane-
amente il proprio ruolo di presidente alla sua vice Nadia Bragalini.

Nelle foto:
Cottarelli presenta il suo libro;

Il momento dell’ingresso della 
nuova socia;

Clelia Salimbeni, Cottarelli e 
consorte, Nadia Bragalini 

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CREMONA EUROPEA

18 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON MARIO COTTARELLI
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Lo scorso 20 novembre, presso la famigliare cornice dei locali dell’oratorio di Borgo Loreto, ospiti dell’amico Don 
Giuseppe Ghisolfi, i soci del Lions Club Cremona Europea, mai sordi alle richieste di aiuto, nel pieno dello spirito 
lionistico, si sono presentati in massa, unitamente a vari ospiti ed amici per una serata veramente memorabile.

La serata è stata caratterizzata non solo dall’ottima “cucina” orchestrata appositamente per la conviviale ma, an-
che, da due importanti avvenimenti.

Dapprima il presidente, Clelia Salimbeni, davanti ai numerosi soci ed amici, sempre incitando a perseguire il motto 
del Lions: “We serve!”, ha ricapitolato i numerosi appuntamenti che vedranno impegnati il sodalizio nei mesi a 
venire, ricevendo l’incondizionato appoggio dei vari elementi del gruppo presenti che non faranno mancare il loro 
appoggio per la realizzazione dei vari “services”.

La serata è stata caratterizzata, quindi, dalla consegna del prestigioso premio “Melvin Jones”, dal nome del fon-
datore americano dei Lions, all’amico Mauro Gandini, che, primo tra tutti, si è sempre prodigato, nel corso degli 
anni, per l’ottimale riuscita delle numerose iniziative del club.

Poi, la serata è stata arricchita dall’ingresso, quale nuovo socio, di un amico del dinamico club. Introdotto da Car-
mine Scotti, inesauribile promotore delle iniziative del gruppo, è stato introdotto il dottor Carlo Maria Grillo.

Questi, nato a Macerata, ha percorso una brillante carriera in seno alla giustizia italiana, svolgendo funzioni di 
magistrato ordinario, sia civile che penale, fin dall’anno 1969. Pretore a Cremona (fino al 1986), giudice nella stes-
sa città lombarda (fino al 1989), procuratore della Repubblica (dal 1989 al 1996), poi Consigliere di Cassazione 
(presso la III e la VII sezioni penali, dal 1996 al 2008) ha operato quale Presidente del Tribunale di Cremona (dal 
2008 al 2012) e, poi, quale Presidente della Corte d’appello di Trento (dal 2013 al 2015). Tutto senza mai smettere 
l’attività di Giudice tributario (avanti la C.T.P. di Cremona) ed una densissima attività quale estensore di sentenze, 
commentatore di sentenze ed autore di numerose pubblicazioni, non solo di carattere prettamente giuridico ma, 
anche, di altra natura.

In tal senso il Dottor Grillo ha piacevolmente intrattenuto i soci del sodalizio illustrando il contenuto del proprio 
volume: “Riflessioni anodine su vendetta … e dintorni”.

Impreziosito da una prefazione di Vittorio Feltri, il volume, che mostra in copertina un famoso dipinto di Artemisia 
Gentileschi, contiene suggestive analisi che si snodano agevolmente tra i concetti di vendetta, giustizia e legalità 
e, senza mai risultare banale o scontato, allaccia preziosi fili tra storia, mitologia, filosofia, giustizia e considerazioni 

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CREMONA EUROPEA

20 NOVEMBRE 2018 - MJF E NUOVO SOCIO (1/2)
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morali e religiose.

Questo perché il dottor Grillo che, alla fine della serata non si è sottratto al consueto rito di dedica del proprio vo-
lume ai numerosi soci che lo richiedevano, prima ancora di esser stato un validissimo magistrato è anche un uomo 
pronto ad affrontare i dubbi che la professione e la vita gli pongono; dubbi che cerca di risolvere senza mai cadere 
in un dogmatico e sterile formalismo intellettuale.

I soci del Lions Club Cremona Europea, al termine della serata e conclusa la formale cerimonia di ingresso hanno 
accolto, con grande entusiasmo e simpatia, il nuovo socio che si è subito ben inserito nel dinamico sodalizio.

  
C. Grillo, C. Salimbeni, C. Scotti   M. Gandini, C. Salimbeni, G. Guarnieri  F. Scotti, C. Scotti, E. Bertolini; 
            M.Galliani, C. Grillo, 
            G. Guarnieri, C. Salimbeni

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CREMONA EUROPEA

20 NOVEMBRE 2018 - MJF E NUOVO SOCIO (2/2)

“1 DICEMBRE 2018 - SPETTACOLO PRO A.I.D.A.” 
CREMONA DUOMO - CREMONA EUROPEA
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Martedì 21 maggio all’Istituto Germani di Cingia De’ Botti, presso il nucleo Alzheimer, come espres-
samente richiesto, vi è stata l’inaugurazione della cucina  terapeutica installata grazie al contributo dal 
lions Club Cremona Europea, presidente Clelia Salimbeni e dal Lions Club Cremona Duomo, presi-
dente Mariella Morandi. Oltre al direttore generale Marina Generali, ai rappresentanti dei 2 lions, al 
consiglio d’amministrazione dell’istituto hanno partecipato Rina Poletti, da Ferrara, sfoglina professio-
nale, maestra di cucina territoriale e docente all’accademia della sfoglia, accompagnata dal marito e 
dal maestro di sfoglia Giampaolo Chiozzi  e Alberto Naponi cuoco cremonese esperto e collaudato. 
Fare la sfoglia è un’attività legata alla storia di vita di molte residenti ed è per questo che tale attività 
è stata riproposta. Valore aggiunto è stata la possibilità di aprire questo momento ludico ricreativo ai 
familiari, ai volontari e agli operatori. Le residenti si sono collocate nelle postazioni, precedentemente 
predisposte con un’ asse, un matterello e una rotella tagliapasta e si sono cimentate con entusiasmo e 
buona volontà nella stesura della sfoglia e nella relativa trasformazione in tagliatelle,o ,per le più esper-
te, addirittura in ravioli e marubini; sempre supportate da familiari e dagli operatori. L’iniziativa ha avuto 
un ottimo riscontro ed è stato un momento molto intenso e partecipato.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CREMONA EUROPEA

21 MAGGIO 2019 - INAUGURAZIONE CUCINA TERAPEUTICA 
CREMONA EUROPEA - CREMONA DUOMO
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Scambio delle cariche del Lions club Cremona Europea. Un passaggio tutto in rosa quello avvenuto giovedì sera a Cascina Moreni tra la presidente uscente 
Clelia Salimbeni e Nadia Bragalini che sarà per il prossimo anno alla guida del club.

Bragalini ha voluto ringraziare chi l’ha preceduta attraverso un video apprezzatissimo da tutti i soci presenti con il quale è stato raccontato un anno di lavoro e 
impegno social e allo stesso tempo sono stati messi in evidenza lo spirito di unione e di amicizia che contraddistingue il Lionismo. 

Nadia Bragalini descrivendo le linee guida del prossimo anno ha annunciato di volere continuare il lavoro intrapreso da Clelia Salimbeni come i service a favore 
di Aisla, Aida, Fondazione Germani, senza dimenticare gli ormai tradizionali service di opinione “Premio Donna” e “Premio Sicurezza”. Ma ci saranno anche 
importanti novità e iniziative che trarranno spunto dalle esperienze imprenditoriali e professionali della nuova presidente.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CREMONA EUROPEA

20 GIUGNO 2019 - SCAMBIO DELLE CARICHE 
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Primo service dell’anno sociale per il Lions Club Campus Universitas 
Nova. 

Il neo presidente Giansandro Cozzoli, entrato in carica il primo luglio, 
giovedì 19 luglio ha donato un piccolo contributo a Gianfranco Bonaz-
zoli, presidente dell’Associazione Donatori Tempo libero. 

L’incontro è avvenuto presso la sede di via Cattapane, alla presenza di 
alcuni volontari dei Donatori. Giansandro Cozzoli è stato accompagna-
to dal vice presidente Gabriella D’Attolico, dal segretario Silvano Elia 
Concari e dal tesoriere Giovanna Concari. 

Si tratta del primo service dell’anno lionistico 2018 – 2019 a favore di 
una associazione molto conosciuta a Cremona e provincia. Gianfran-
co Bonazzoli, dopo avere ringraziato i membri del club, ha illustrato 
le attività e ha fatto visitare i locali. Il sodalizio fornisce manodopera e 
attrezzature sanitarie necessarie per sostenere famiglie e persone am-
malate con problemi di deambulazione. Offre al cittadino ausili vari dal-
le stampelle alle carrozzine ai lettini con sponde, in comodato d’uso a 
titolo gratuito. 

L’Associazione il prossimo novembre compirà 50 anni. Nel 1967 da An-
selmo Pattoni nacque l’idea di costituire un gruppo di volontari che 
costruisse oggetti utili a rendere più facile la vita di chi era portatore di 
handicap. La prima spinta venne dalla necessità di aiutare un uomo che 
non aveva la possibilità di procurarsi un arto artificiale. Questa iniziativa 
fece maturare in Pattoni la convinzione che fosse necessario aiutare i 
disabili. 

E così nel 1968 fu fondato il Club Donatori Tempo Libero. Ognuno dei fondatori contribuì portando qualche attrezzo da casa e così iniziò la costruzione e la 
riparazione dei più svariati oggetti all’interno di una vera e propria officina artigianale. Oggi l’associzione è cresciuta e soddisfa migliaia di richieste da parte di 
cremonesi e non.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CAMPUS CLUB UNIVERSITAS NOVA

19 LUGLIO 2018 - ASSOCIAZIONE DONATORI TEMPO LIBERO

https://www.donatoritempolibero.it
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Tennis in carrozzina è il progetto sociale che è stato oggetto di interesse 
alla conviviale d’autunno del Lions Club Campus Universitas Nova. 

Il Presidente Giansandro Cozzoli durante la serata, ospitata il 18 otto-
bre alla Mac, ha accolto in qualità di relatori Alceste Bartoletti, team 
manager della squadra di tennis in carrozzina della canottieri Baldesio, 
e Chiara Pedroni, tennista e danzatrice. 

I due ospiti sono stati accompagnati da Roberto Bodini, allenatore del-
la squadra di tennis di disabili della società cittadina. Bartoletti dopo 
avere ricordato il numero elevato di persone con disabilità nel mondo 
ha presentato il ‘wheelchair tennis’: “Questa disciplina è stata ideata 
da Brad Park, sciatore professionista diventato disabile, in seguito a un 
incidente, e da lui è stata promossa e esportata nel mondo. Massimo 
Porciani l’ha introdotta in Italia. 

A livello nazionale si contano cento praticanti e venti tornei. Nel 2008 
a Cremona abbiamo organizzato alla Baldesio e alla Bissolati la Coppa 
del mondo, coinvolgendo circa trecento atleti. L’anno successivo abbia-
mo creato, sempre alla Baldesio, la squadra”. 

Il relatore ha illustrato anche il progetto sociale che si articola in tre 
momenti. Il primo è dato da interventi nelle scuole, il secondo sono le 
esibizioni dimostrative nelle varie città e il terzo consiste nell’organizza-
re il torneo internazionale alla Baldesio. 

Chiara Pedroni ha poi parlato della sua passione per il tennis e la dan-
za. Colpita da endometriosi, la giovane cremonese, grazie ad Alceste 
Bartoletti è diventata campionessa italiana paraolimpica di danza: “Ho scoperto che si poteva ballare in carrozzina e oggi sto seguendo anche il corso di tennis.

Avvicinandomi a questi due sport ho ritrovato un pezzo della mia vita”. Infine l’allenatore Roberto Bodini si è soffermato sugli aspetti tecnici di questo tipo di 
tennis e sui costi delle carrozzine stesse, costruite su misura per ogni sportivo.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CAMPUS CLUB UNIVERSITAS NOVA

18 OTTOBRE 2018 - TENNIS IN CARROZZINA
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Alla conviviale del 24 gennaio 2019, organizzata dal presidente del Lions Club Campus Universitas Nova Giansandro Cozzoli, e’ intervenuto il socio  dr. Gioachi-
no Caresana sul tema “I giovani di cent’anni fa”. 

La relazione si è incentrata sulle vicende che hanno avuto come protagonisti i giovani che poco più di cent’anni or sono hanno partecipato alla prima guerra 
mondiale. Alla riunione hanno presenziato,  oltre ai soci del  Campus, il c omandante Antonio Di Mora, presidente dell’ Unuci (Unione nazionale ufficiali in 
congedo Italiani) di Cremona e il consigliere Giovanni Test a. Gli ospiti hanno ricordato il Centenario della morte del tenente medico Emanuele Celli, a cui è 
intitolata la sezione Unuci di Cremona. 

Il dr. Caresana, alunno del collegio Ghislieri  e ufficiale medico in congedo, nonchè direttore dell’Unità Operativa di Dermatologia dell’Ospedale di Cremona, 
prendendo spunto dalle vicende degli alunni del Collegio Ghisieri di Pavia, che hanno partecipato alla Grande guerra come ufficiali del Regio Esercito, ha se-
guito il filo conduttore delle esperienze di alcuni di essi che si intreccia e si dipana fino al nodo cruciale del crollo della seconda armata, a Caporetto, narrando 
un fatto d’armi poco conosciuto, ma particolarmente significativo per il valore dei suoi protagonisti e per le conseguenze sulle sorti della guerra. 

Si tratta della battaglia di Pozzulo del Friuli, in cui  il 30 ottobre 1917 la II Brigata di cavalleria guidata dal generale Giorgio Emo di Capodilista, composta dai 
reggimenti Genova Cavalleria e Lancieri di Novara, con circa mille uomini di effettivi, tenne testa per un giorno intero a due divisioni tedesche e austriache di 
circa trentamila effettivi, trincerandosi nel paese con postazioni di mitragliatrici e respingendo i reiterati attacchi con ripetute cariche di cavalleria. 

Furono le Termopili della cavalleria ita-
liana. 

Alla fine della giornata gli effettivi della 
I I Brigata tra morti e dispersi erano dimez-

zati, ma nel frattempo la terza armata 
italiana, guidata dal Duca d’Aosta, at-
testata sul basso Isonzo, poteva evitare 
l’accerchiamento da parte del nemico 

e ripiegare integra oltre il Tagliamento per 
poi attestarsi sulla linea difensiva del 
Piave, da dove un anno dopo sarebbe 
partita la controffensiva che avrebbe 
portato alla vittoria di Vittorio Veneto e 
alla fine della guerra il 4 novembre 1918.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
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‘L’attività sportiva automobilistica e la disciplina del bob’ è il titolo della relazione tenuta giovedì 21 febbraio presso la Mac durante la conviviale del Lions Club 
Cremona Universitas Nova. Il presidente Giansandro Cozzoli, organizzatore della serata, ha invitato per l’occasione Pietro De Franchi e Roberto Vanoli, campio-
ne olimpico di bob e vice presidente nazionale dell’Associazione Atleti olimpico e Azzurri d’Italia. I due ospiti sono stati presentati da Maurizio Cozzoli, Azzurro 
d’Italia. De Franchi ha parlato della sua esperienza di collaboratore alla casa automobilistica Ferrari di Maranello, mentre Vanoli ha intrattenuto i presenti sulla 
storia del bob in Italia nel 70esimo anno di fondazione del sodalizio.

Il relatore De Franchi ha lavorato 33 anni a Maranello. Negli anni Sessanta è entrato a fare parte della segreteria sportiva dell’ing. Enzo Ferrari. “Per me Ferrari 
– ha detto – è stato come un padre. “ Tra il ’70 e il ’72 è stato su tutte le piste del mondo come assistente di Franco Gozzi e di Mauro Forghieri e poi come col-
laboratore di Luca di Montezemolo. Pietro De Franchi nel corso della conviviale ha raccontato qualche aneddoto sulla vita di Ferrari, uomo che ha iniziato come 
pilota e team manager ed infine è stato costruttore delle auto del cavallino rampante.

Roberto Vanoli ha portato all’attenzione dei soci la sua esperienza come bobbista. A partire dal 1973 la pratica del bob e ben presto l’approdo in nazionale. Una 
carriera sportiva costellata di successi, ma purtroppo alcuni incidenti, di cui uno grave lo ha costretto a restare inattivo. Ma non si è mai scoraggiato e quindi la 
decisione di collaborare in ambito dirigenziale e successivamente di dedicarsi alla vela e alla motonautica. Tuttavia il bob è stato il suo grande amore: “nel bob 
provi sensazioni molto simili alla guida aerea, sono sensazioni che producono adrenalina”. Gli argomenti sono stati apprezzati dai presenti e non sono mancate 
le domande. 

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CAMPUS CLUB UNIVERSITAS NOVA
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Giovedì 19 maggio, presso la sala ristorante della M.A.C. (Motonautica Associazione Cremona e sede del  LC Campus Universitas Nova, presieduto da Giansan-
dro Cozzoli), si è svolta la conviviale mensile con l’intervento dell’Arcivescovo di Ferrara e Comacchio S.E. Mons. Giancarlo Perego,che ha tenuto una relazione 
sul problema dei Migranti, tema molto attuale ai nosri giorni.

Il presule, cremonese di nascita, era accompagnato dal Segretario don Giacomo Granzotto.

Era presente anche don Antonio Pezzetti Direttore della Casa dell’Accoglienza di Cremona.

Mons. Perego, laureato in Teologia Dogmatica presso l’Università Gregoriana di Roma, prima di essere nominato Arcivescovo di Ferrara, era stato Direttore 
Nazionale del settore Migranti in seno alla C.E.I., quindi a conoscenza di tutti i problemi di questo Settore della Caritas. Al termine della sua relazione, molte 
sono state le domande da parte dei soci del Club riguardo a come poterr isolvere questo problema a livello nazionale ed europeo.

l’Arcivescovo con accanto il Cerimoniere Maurizio Cozzoli, il Presidente Giansandro Cozzoli, don Antonio Pezzetti e il Segretario don Giacomo Granzotto.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. CAMPUS CLUB UNIVERSITAS NOVA

19 MAGGIO 2019 - INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO MONS. GIANCARLO PEREGO
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. TORRAZZO

6 LUGLIO 2018 - CONCERTO SOTTO LE STELLE
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. TORRAZZO

15 SETTEMBRE 2018 - LIONS GOLF CUP
TORRAZZO - CREMONA STRADIVARI

È oramai giunta alla 10° edizione la prestigiosa Lions Golf Cup. Grazie all’impegno congiunto 
del Lions Club Torrazzo e del Lions Club Cremona Stradivari e in collaborazione con lo staff del 

Golf Club Il Torrazzo, sabato 15 Settembre numerosi golfisti hanno potuto sfidarsi sul campo da golf con 
la consapevolezza di poter fare qualcosa in più per gli altri. 

A fine giornata, dopo le premiazioni a cura di Andrea Bottini proprietario del Golf Club e Remo Fappanni 
in qualità di vice presidente, si è tenuta la cena di beneficenza condotta egregiamente da Silvia Galli (LC 
Cremona Stradivari) ed Enrica Tansini (LC Torrazzo). 

Durante la cena particolarmente significative sono state le testimonianze di Silvia Braga fondatrice insieme 
al marito Filippo Ruvioli della Onlus Occhi azzurri che, nell’estate 2018, ha per la prima volta organizzato a 
Cremona un centro estivo specializzato per accogliere ragazzi con patologie del neurosviluppo con perso-
nale qualificato ed educatori specializzati a far fronte alle loro necessità, supporto importante anche per i 
genitori che affrontato la genitorialità con una marcia in più ma con un impegno psicofisico sopra la media. 

Visto il test appena terminato con successo, il progetto per l’anno prossimo sarà più ambizioso e il contri-
buto di Lions, golfisti e amici non mancherà anche in futuro. Anche Annalisa Scotti, in arte Ziiza, presidente 

della Onlus Dal Naso al Cuore, è riuscita a toccare la 
sensibilità dei presenti, i volontari di questa associa-
zione si occupano di regalare un sorriso attraverso la 
clown terapia che, come tiene a sottolineare Ziiza, è 
fatta di sorrisi e non di risate; è fatta da clown, non 
da pagliacci. 

I presidenti dei due Lions Club Peppe Gramuglia e 
Giliola Masseroni hanno tenuto a ringraziare perso-
nalmente i numerosi sponsor sostenitori dell’evento 
(Autotorino Cremona, Pellicceria Maldotti, Cremona 
Ufficio, Uggeri Pubblicità, Fantigrafica, Prosus, Bal-
larini, Enoteca Castelvetro, Diba Boutique, Papaya 
Boutique, Sound Taste, Auricchio, Emporio Vino&-
Sapori, Azienda Cartaria Lombarda) grazie ai quali il 
ricavato è stato interamente devoluto alle due Onlus.

https://www.occhiazzurrionlus.org/it/
https://dalnasoalcuoreonlus.wordpress.com
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In una magica giornata prenatalizia, nel cuore della città di Cremona, il 16 Dicembre 2018 si è svolta la manifestazione Le 
Strade del Gusto della Lombardia – Christmas Edition, evento organizzato dall’Agenzia Cinzia Miraglio con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Cremona.

Oltre ai numerosi stand gastronomici e di artigianato locale, il Lions Club Torrazzo Cremona era presente con il proprio stand 
per una mission importante: raccogliere fondi da destinare alla comunità di recupero “San Francesco” di Marzalengo (Cr). 
Quando l’impegno al servizio e la generosità dei cittadini cremonesi si incontrano non può che risultare un’ottima giornata.

Così, grazie a due importanti aziende locali che ci hanno sostenuto - Luccini con le sue famose Mostarde cremonesi e l’A-
zienda Agricola Guzzoni con il Grana Padano DOP - ed al contributo di Big&Roby ad allietarci con canti natalizi, si è creata 
la giusta alchimia tra solidarietà e shopping natalizio a beneficio delle ragazze della comunità.

Anche gli amici del Leo Club Cremona Host hanno preso parte all’evento condividendo assieme a noi la giornata e offrendo 
i PandoLEO. E che dire della raccolta occhiali? Sorprendente! In una sola giornata sono stati donati più di 200 occhiali usati 
che provvederemo a portare nel centro di raccolta dove verranno puliti, aggiustati, catalogati in base al deficit visivo e inviati 
alle persone che ne hanno bisogno. 

Non ci sono parole per descrivere l’immensa gratitudine che proviamo per tutti coloro che sono passati a trovarci, che ci han-
no fatto compagnia e che ci hanno sostenuto. Un particolare ringraziamento va al Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e 
all’Assessore Rosita Viola che sono passati personalmente a trovarci. “Mai stancarsi di fare del bene” recita il motto del Lions 
Club Torrazzo e noi siamo solo all’inizio. Buone Feste.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
L.C. TORRAZZO

16 DICEMBRE 2018 - LE STRADE DEL GUSTO
TORRAZZO - LEO CLUB CREMONA

LIONS CLUB LIONS CLUB 

TORRAZZO TORRAZZO 

- mai stancarsi di - mai stancarsi di 
fare del benefare del bene -

L’intero ricavato verrà devoluto alla L’intero ricavato verrà devoluto alla 
comunità San Francesco di Marzalengocomunità San Francesco di Marzalengo

CREMONA - Piazza Stradivari 
16 Dicembre

Le Strade del Gusto Le Strade del Gusto 
della Lombardiadella Lombardia

Azienda 
Agricola 
Guzzoni
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
LEO CLUB CREMONA HOST

9 SETTEMBRE 2018 - MANIFESTAZIONE PRO NON VEDENTI

LEO CLUB CREMONA HOST
I LIONS DEL TERRITORIO

in collaborazione con GIANFRANCO CASADEI

organizzano

La Ferrari “una giornata di Sport & Cultura” 
e buona cucina a scopo benefico

COME UN LEONE
E UN CAVALLO

POSSONO CAMBIARTI LA VITA

Ore 11:00: Piazza Marconi, arrivo e 
grande esposizione delle vetture

Ore 15:30: Sfilata delle vetture  
in piazza Azzurri d’ItaliaP

ro
g

ra
m

m
a

Per tutta la durata della festa saranno in funzione ristorazione e bar con musica e super griglia.
Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AIUTO DEI NON VEDENTI.

Si ringraziano tutti gli organizzatori e i possessori delle super car.

INGRESSO LIBERO

CREMONA · DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE

ore 16:00: inizio GIRI A PAGAMENTO 
SU PERCORSO prestabilito  
(costo biglietto per giro in Super Car 
€ 10,00, su prenotazione)

“16 DICEMBRE 2018 - LE STRADE DEL GUSTO”
TORRAZZO - LEO CLUB CREMONA
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. CASALMAGGIORE

27 APRILE 2019 - CONCERTO BENEFICO
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. SORESINA

17 GENNAIO 2019 - CHARTER

Il 17 febbraio 1979 è nato il LC Soresina con 26 soci fondatori, tra cui due ancora iscritti: Mario Palù 
(primo presidente del Club) e Gianpaolo Rugarli. 

Quarant’anni di impegno a favore del sociale con services istituzionali indirizzati al Libro Parlato, ai 
Cani Guida, all’Associazione Giorgio Conti, alla Raccolta Occhiali Usati ed alla lotta contro il diabete. 
Il Presidente Luigi Arli ed il cerimoniere Roberto Palù hanno magistralmente organizzato la serata 
della Charter facendola coincidere con la visita del Governatore Giovanni Fasani, a cui sono stati pre-
sentati i punti di forza del sodalizio: la presenza sul territorio in occasione di eventi a scopo benefico, 
culturale, civile ed umanitario; l’istituzione nell’annata lionistica 2001/02 del Premio intitolato allo 
statista soresinese Francesco Genala, conferito ogni anno a personaggi del territorio ragguardevoli 
per impegno sociale, come la dott. Alessandra Dolci, magistrato direttore distrettuale antimafia di 
Milano, ultima premiata del 2018; “Per una scuola felice”: progetto che, come primo step, si è con-
cretizzato con la consegna di tre lavagne Lim alle scuole.

Il club, in questi 40 anni, ha ospitato relatori d’eccezione, come Umberto Veronesi, Beppe Severgni-
ni, Vittorio Sgarbi, Pierluigi Marzorati, Giuseppe Soffiantini, Luca Goldoni e tanti altri. E’ stato inoltre 
sponsor della nascita dei Lions Club di Vescovato e Castelleone. 

“Gli anniversari hanno una grande importanza – ha sottolineato Arli- se diventano sostegno per potenziare il senso dell’appartenenza , motivo di riflessione e 
rilancio di un futuro di impegno e di soddisfazione per i services realizzati”. 

Numerosi gli ospiti presenti: oltre al Governatore Fasani, i due past Governatori Adriana Cortinovis Sangiovanni e Franco Marchesani (candidato a Direttore 
Internazionale), il segretario distrettuale Giorgio Bianchi, gli Officers distrettuali Mauro Bosio e Mathijs Heyligers, il Sindaco di Soresina Diego Vairani e l’Asses-
sore al Bilancio e Tributi Anna Rosa Bertelli, che hanno porto il loro saluto, complimentandosi per il dinamismo e la grande attività del sodalizio, anche a livello 
di extension. 

Infatti, durante la serata, è stato festeggiato l’ingresso di tre nuovi soci: Giovanni Fornasari, presentato da Luigi Tantardini, Giovanni Losi, presentato da Roberto 
Palù e Walter Boselli, presentato da Luigi Arli, a cui il Governatore ha appuntato la spilletta ed ha augurato di proseguire e rilanciare la missione tracciata.

La conviviale si è conclusa con la consegna di un mazzo di fiori alle signore, in coincidenza della festa dell’8 marzo, di una penna e di un portachiavi personaliz-
zati a tutti i convenuti, che si sono congratulati con i premiati dello Chevron di appartenenza, arrivato dalla sede di Chicago: Giovanni Cominetti (10 anni), Luigi 
Arli ed Albino Gorini (20 anni), Luigi Tantardini (35 anni) e Gianpaolo Rugarli (40 anni).
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. VESCOVATO

20 SETTEMBRE 2018 - BORSE DI STUDIO

E’ iniziato l’anno lionistico del Lion Club di Vescovato  con la consegna delle borse di studio per merito 
alla memoria del Socio Fondatore Prof. Stefano Magri.

Il presidente ha aperto la serata accogliendo gli ospiti che sono intervenuti , il sindaco di Vescovato dott.
ssa Bonfante , la dott. Paola Bellini dirigente dell’ IC  Ugo Foscolo di Vescovato e la dott.ssa Catia Marina 
Magnini  dirigente dell’IC Puerari  di Sospiro.

Sono inoltre intervenute le insegnati  e le famiglie degli alunni   premiati.

Le tre borse di studio erogate erano rivolte ai  più meritevoli alunni delle classi 5^ dell’anno scolastico 
2017/2018  delle 8 scuole primarie che sono ubicate nella zona di competenza del Lion Club Vescovato.

Dopo un saluto della Dott.ssa Bonfante e delle dirigenti scolastiche che hanno evidenziato che il risultato 
ottenuto dai ragazzi , è frutto si delle loro capacità , ma anche  dalle condizioni ambientali sia famigliari 
che territoriali in cui vivono e dagli  stimoli che le scuole e le insegnati sanno dare.

Prima di procedere al conferimento delle borse di studio il cerimoniere Marco Davo ha  ricordato la figura 
del prof. Stefano Magri  socio fondatore e per anni segretario del club, figura ben nota in Vescovato , 
che ha  dedicato la sua vita alla scuola , uomo di grande cultura , storico  e di notevole spessore morale.

I vincitori   Emanuele Caporali  classe 5 scuola primaria di Pescarolo , Sara Brocchieri classe 5 scuola pri-
maria Vescovato ,Villa Martina  classe 5 scuola primaria Sospiro , nel  momento della cerimonia di conse-
gna delle borse di studio erano accompagnati dalle loro insegnati alle quali è stato chiesto di tracciarne 
un profilo ,  questi attimi sono stati i più emozionanti della serata perché si  sono viste lacrime  di gioia  e 
di emozione  da parte dei famigliari e delle docenti  che idealmente hanno raccolto il risultato eccellente 
raggiunto dai ragazzi.

Nell’attestato  consegnato  è stato riportato un estratto del codice Lonistico al fine di divulgare i valori  e 
le finalità dei Lions

E’ toccato poi al presidente chiudere la serata ringraziando i 50 convenuti e chiedendo ai ragazzi  di farsi 
ambasciatori di quanto hanno sentito e vissuto nella serata : “ Spero che da domani  siate i nostri piccoli 
ambasciatori “,  e come promotori dei valori Lions possiate dire:

“ Io i LIONS li ho conosciuti , e vi dico che sono persone come noi come i nostri genitori , che si riuniscono alcune volte l’anno, per decidere in modo disinte-
ressato i service da dedicare ai bisogni del territorio “.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. VESCOVATO

11 OTTOBRE 2018 - SCREENING DELLA VISTA

I soci Lions Club Vescovato si sono riuniti nei giorni scorsi presso il ristorante Mappa-
mondo per il meeting ordinario.

Il Presidente Giuseppe Ferrari, coadiuvato dal Segretario Mauro Bosio e dal Tesoriere 
Roberto Poli, ha illustrato all’assemblea l’attività svolta nell’annata scorsa e l’attività 
programmata per l’annata appena iniziata.

Il presidente ha fissato l’attenzione sul service che, l’anno scorso, ha ottenuto grande 
risonanza nelle scuole materne insite sul territorio di competenza del club e cioè “Scre-
ening della vista infantile”. 

Proprio nei giorni antecedenti il Presidente ed alcuni soci del club hanno accompagna-
to l’Ortottica Martina Cavaliere nelle scuole materne di Ostiano, Pieve Terzagni, Vesco-
vato, Grontardo, San Marino per effettuare lo screening della vista ai “grandi” delle 
scuole materne. Sono stati sottoposti allo screening 158 bambini e sono state rilevate 
imperfezioni visive in 38 casi. Le rilevazioni saranno sottoposte all’analisi di un oculista 
il quale provvederà a consegnare i referti alle famiglie.

Nei prossimi giorni lo screening verrà effettuato in altre 5 scuole materne presenti nella circoscrizione dell’IC di Sospiro.

Si è parlato anche delle tematiche indicate dalla Sede Centrale: fame, ambiente, diabete, morbillo e cancro giovanile.

Il Presidente ha poi sottolineato il fatto che la nuova Presidente Internazionale, per la prima volta nella storia del lionismo donna, auspica l’aumento della pre-
senza femminile nei singoli club. La coincidenza vuole che nella stessa serata siano stati ammessi  5 nuovi soci di cui 4 donne.

Alla serata era presente anche il Governatore Lions Giovanni Fasani si è conclusa con l’augurio da parte del Governatore ai nuovi soci: Cattignoli Liliana, Scoglio 
Marisa, Vaccarezzi Lorena, Spedini Marina e Misani Donatello possano con le loro idee ed il loro spirito di servizio contribuire alla realizzazione dei service che 
il club ha in programma di realizzazione.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. VESCOVATO

29 NOVEMBRE 2018 - INCONTRO CON FABIO CAROLI

giovedì

29
novembre
2018 

ore 18,00

Camera
di Commercio
di Cremona

Sala Maffei

ingresso libero
fino ad esaurimento posti

incontro con
FLAVIO CAROLI
per
la presentazione
del nuovo libro

in collaborazione con:
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. CASALBUTTANO

8 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON FULVIO STUMPO

Amore per il grande fiume nella relazione del Dott. Fulvio Stumpo: “ERIDANO BODINCO PO: UOMINI EROI E DEI – LEGGENDE D’ACQUA”

 

L’amore e la passione per il grande fiume Po sono stati il motore ispiratore per la stesura del libro 
“Eridano Bodinco Po: Uomini eroi e dei – Leggende d’acqua” del Dott. Fulvio Stumpo. 

Giornalista del quotidiano La Provincia  di Cremona e socio onorario del Club, è stato il relatore 
Lunedì 8 Ottobre della piacevolissima serata conviviale del Lions Club Casalbuttano sotto la guida 
della Presidente Laura Parazzi .

Eridano dalla civiltà greca, Bodinco dalla civiltà celtica e Po dalla civiltà romana sono i nomi del 
grande fiume che ci rimandano alle tre grandi civiltà che si sono succedute e insieme a loro alle 
favole e alle leggende che ne derivano. Medea, Giasone, Castore e Polluce sono alcuni nomi di 
personaggi leggendari che viaggiavano insieme alle loro storie con gli Argonauti, grandi navigatori 
ed esploratori e che hanno navigato su 
queste acque. Grazie ai racconti del re-
latore i soci hanno potuto scoprire sto-
rie nascoste e trovare la ‘spiegazione’ 
alla presenza della nebbia sul fiume, 
dei pioppi, dell’ambra che non c’è, del-
le secche e delle piene.  

Con i suoi racconti il relatore ha  risve-
gliato nel pubblico ma soprattutto  nei 
Cremonesi presenti, l’amore, il rispetto 
e la riconsiderazione del grande fiume 
che da anni è stato sfruttato male per 
non dire quasi dimenticato.
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. CASALBUTTANO

21 OTTOBRE 2018 - OFFERTA DI RISO IN PIAZZA

We Serve

LIONS CLUB 
CASALBUTTANO

DISTRETTO 108IB3

Il LIONS CLUB CASALBUTTANO 
con il patrocinio del Comune di Casalbuttano 

organizza, per il giorno

          

 www.lionsclubcasalbuttano.it 
 info@lionsclubcasalbuttano.it

OFFERTA DI 
RISO SUPERFINO
CARNAROLI
Direttamente dalla campagna, 
senza conservanti, 
lavorazione naturale

il LIONS CLUB CASALBUTTANO

in PIAZZA 
a CASTELVERDE

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
INSIEME PER AIUTARE 

LA NOSTRA COMUNITÀ

Il ricavato sarà destinato a 
favore della Casa Famiglia S. Francesco
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“Le nuove dipendenze” - Relatore: Dott. Franco Spinogatti 

Serata molto interessante presso il Ristorante “Il Gabbiano” di Corte de’ Cortesi . Molti i soci intervenuti  oltre 
alla presenza del Presidente di Zona C  Rosario Gentile. Il tema della serata dal titolo: “Le nuove dipendenze” 
introdotto brevemente dalla Presidente di Club Laura Parazzi è stato affrontato dal Dott. Franco Spinogatti 
(Primario della unità operativa di Psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Cremona, Direttore Medico del SERD 
–Servizio Dipendenze –ASST di Cremona).

Perché si parla di nuove dipendenze e che cosa si intende per dipendenza?

Fenomeno enorme al quale di solito ci avviciniamo in modo sbagliato. La dipendenza nasce da un’alterazio-
ne del comportamento dell’individuo portato ad abusare di certe sostanze o attività.

Il relatore ha elencato e presentato i vari tipi di sostanze come l’alcol, il tabacco, la droga e le nuove perico-
losissime droghe sintetiche, quale incidenza hanno sulla salute dell’uomo e come alcune di queste possono 
influenzare la fisiologia del cervello oltre che colpire gravemente la salute dell’uomo.

Forti sono le similitudini di queste ‘dipendenze’ con le ‘nuove dipendenze’, in cui al posto di una “sostanza” vi è una “attività”, un “comportamento”. Come 
nelle tossicodipendenze l’autocontrollo entra in crisi. La persona tenta di resistere alla tentazione ma spesso cade preda dell’impulsività del momento, inne-
scando quel circolo di astinenza e ricaduta. Anche in questo caso il relatore ha elencato alcune delle nuove dipendenze come il gioco, il lavoro, il telefonino, il 
cibo, lasciando intendere che il quadro è molto articolato e grave. La partecipazione del pubblico con domande e interventi ha reso la serata molto interattiva.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. CASALBUTTANO

22 OTTOBRE 2018 - LE NUOVE DIPENDENZE
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CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. CASALBUTTANO

10 NOVEMBRE 2018 - PRESENTAZIONE VOLUME “CREMONA la città di Stradivari”

LOCANDINA 350x500mm tr.indd   1 04/10/18   16.27

Teatro Bellini
Comune di Casalbuttano

in collaborazione con Lions Club Casalbuttano

Interverrano:

Laura Parazzi Presidente Lions Club Casalbuttano

Giovanni Fasani Governatore Lions del Distretto 108IB3

Giampietro Garoli Sindaco di Casalbuttano

Fulvio Stumpo Giornalista del quotidiano “La Provincia”

Annamaria Maramotti Politi - Mino Boiocchi - Palmiro, Mauro e Massimo Fanti
Claudia Scaravonati leggerà alcuni brani tratti dal volume

Proiezione del video con immagini su Cremona
Si ringraziano

Elettrica 2000 di G. Bertoli
Caterina Bandera, Responsabile Teatro

Comune di Casalbuttano

La cittadinanza è invitata a partecipare
Ingresso libero

Il volume è in vendita presso Fantigrafica

Via delle Industrie, 38 - Cremona

Sabato 10 Novembre 2018 - Ore 21.00
Teatro Bellini - Casalbuttano (Cr)

presentazione del volume

un’edizione di 704 pagine di grande formato
con 900 immagini su Cremona dal 1976 ad oggi

la città di Stradivari
the town of Stradivarius

EDIZIONI FANTIGRAFICA

loca casalbuttano.indd   1 30/10/18   14:22
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Alla serata sono intervenuti come gradevolissimi ospiti il dott. Alfonso Sadutto Capo Gabinetto della Prefettura di Cremona e la dott.ssa Elena Mila-
nesi responsabile settore ambiente della provincia di Cremona oltre che numerosissimi soci.

 Il tema della serata  presentato dall’olandese Diana Johanna Afman, uno dei fondatori della Associazione No Spreco e CEO di Smart City Center, aveva come 
titolo “Ecologia e povertà. No Spreco A.p.s. in prima linea per il recupero delle eccedenze alimentari.” 

 La serata è stata particolarmente interessante perché ha toccato uno dei paradossi della nostra società attuale: da una parte molti negozi alimentari si sentono 
costretti a buttare via i prodotti freschi invenduti, dall’altra, sempre più persone povere sono in difficoltà e si rivolgono alle associazioni caritative. 

I numeri di tonnellate di cibo buttato nella spazzatura perché in eccedenza sono impressionanti, ma il dato incoraggiante è che il recupero e la ridistribuzio-
ne delle eccedenze sono in aumento. Si avverte infatti un cambiamento: cresce l’indignazione per lo spreco alimentare e sempre di più aumenta l’urgenza di 
combatterlo. Inoltre il problema dello spreco alimentare è strettamente collegato ad un altro, quello rappresentato dai rifiuti, dai sacchi di spazzatura che si 

accumulano lungo le strade alle difficoltà di raccolta. Per non parlare dei danni ecologici e problemi di salute causati 
da inceneritori e altri sistemi di smaltimento dei rifiuti.

L’associazione No Spreco non ha certamente la pretesa di poter risolvere il problema dello spreco alimentare nel mon-
do, ma desidera, dove possibile, contribuire alla raccolta e alla ridistribuzione dei beni alimentari avanzati in un deter-
minato territorio, mettendo a disposizione la sua piattaforma digitale per contribuire ad una comunicazione rapida ed 
efficiente. 

Sull’applicazione Smart City Center chi vende prodotti alimentari, come negozi, bar, ristoranti, gastronomie ecc. può 
essere messo in contatto con chi si occupa della ridistribuzione alle persone bisognose. Da questo sistema  il negozio 
ne trae un vantaggio importante perché ciò che lui dona crea oltre che una buona azione anche  una detrazione fiscale 
da ciò che ha  donato. 

L’applicazione inoltre vuole attivatore buone abitudini ispirando gli utenti a fare delle buone azioni. Per questo è stato 
attivato un ‘gioco virtuoso’ di azioni ecologiche con le quali gli utenti possono raccogliere punti che danno sconti nei 
negozi  cittadini della rete. 

Si crea così un sistema circolare che  non solo porta vantaggi a tutti ma  si alimenta da solo mosso dal rispetto verso 
gli altri e verso la propria città.

CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
L.C. CASALBUTTANO

11 FEBBRAIO 2019 - ECOLOGIA E POVERTA’

https://www.smartcitycenter.it/it/progetto-no-spreco/
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11 MARZO 2019 - ANDREA DEVICENZI: SE PUOI SOGNARLO PUOI FARLO

LIONS CLUB CASALBUTTANO

Con il Patrocinio del 
Comune di Casalbuttano

LUNEDì 11 MARZO 2019 | ORE 9:30
TEATRO VINCENZO BELLINI | CASALBUTTANO

SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO
L’Atleta Paralimpico e Mental Coach

Andrea Devicenzi
INCONTRA GLI STUDENTI DELLA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI CASALBUTTANO

INGRESSO LIBERO

Alla presenza di numerosi soci e presentato dalla Presidente Laura Parazzi,  Andrea Devicenzi Coach e Atleta ha raccontato 
la sua esperienza. 

Una  vita la sua, profondamente segnata dall’incidente motociclistico che all’età di 17 anni gli ha causato l’amputazione del-
la gamba sinistra. Da quel giorno è nata in lui la voglia di ricostruirsi una vita basandosi sulle sue possibilità, su se stesso, su 
quanto gli era rimasto di integro nel suo corpo, andando avanti con piccoli obiettivi e ponendosi sempre  nuovi traguardi.

 La scelta di reagire a questo evento drammatico, lo ha portato negli anni a raggiungere importanti traguardi sportivi ini-
ziando un’attività agonistica nel ciclismo  con appuntamenti nazionali e internazionali ogni volta sempre più importanti e 
impegnativi. Come il Raid in autosufficienza sulla strada carrozzabile più alta del mondo, situata in India, 700 km in 8 giorni 
in sella alla sua bici. Il primo, in qualità di atleta amputato di gamba, a raggiungere il KardlungLa a quota 5.602mt.

 La sua attività sportiva è diventata la sua vita e lasciato il suo lavoro ha deciso di intraprendere la strada di libero profes-
sionista come Formatore e Mental Coach. La sua filosofia la si può riassumere in queste sue parole: “avvicinare sempre più 
persone disabili allo sport anche attraverso attività apparentemente semplici come un cammino, far si che anche attraverso 
lo sport ogni esistenza diventi un modello di resilienza e superi le difficoltà che la vita stessa ci pone”.

 Intensa è anche la sua attività di relatore e incontrare i ragazzi di tutta Italia è divenuta una delle sue principali attività, che 
svolge con passione e volontà. Nella stessa mattinata infatti Devicenzi si era incontrato con gli alunni delle scuole di Ca-
salbuttano. Lo scopo di questi incontri  è sostenere, supportare e risvegliare nei giovani la consapevolezza delle incredibili 
potenzialità che ognuno ha dentro di sé riscoprendo e alimentando i propri talenti.

MART EDÌ
12 MARZO 20 1920 Cronaca del Cremonese - Piacentino

Cas albu t t an o «Siate tenaci
io vinco la sfida ogni giorno»
Il messaggio dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi ai ragazzi delle scuole
Ieri l’incontro al teatro Bellini organizzato dal Lions Club: un fiume di domande

di ALESSANDRO BOTTA

n CASALBUTTANO Se puoi so-
gnarlo, puoi farlo. Anche con
una gamba sola. Questo il mes-
saggio che l’atleta paralimpico
di ciclismo e triathlon (nuoto,
bici e corsa) Andrea Devicenzi
ha voluto lasciare a scolari delle
elementari e studenti delle
scuole medie di Casalbuttano.
Ieri mattina al teatro Bellini il
45enne casalasco di Martignana
di Po ha infatti incontrato bam-
bini e ragazzi del territorio per
raccontare loro di come ha sa-
puto reagire al grave incidente
motociclistico che all’età di 17
anni gli ha causato l’amputazio -
ne della gamba sinistra. Valori
positivi e voglia di non arren-
dersi mai: è con questo spirito
che l’incontro didattico è stato
promosso e organizzato dal
Lions Club Casalbuttano guida-
to dal presidente Laura Parazzi.
Al l’iniziativa hanno preso parte
anche diversi cittadini interes-
sati a conoscere la storia di ri-
scatto di Devicenzi.

REAGIRE GRAZIE ALLO SPORT
«Lo sport ha caratterizzato il
mio percorso – spiega il 45enne
– facendo maturare in me la
convinzione che per raggiunge-
re i propri obiettivi conta sola-
mente la forza di volontà. Fortu-
natamente se n’è andata una
gamba ma non la voglia di vivere
ogni giorno al massimo delle
mie possibilità». Il presidente
Lions Parazzi, l’ex presidente
del sodalizio Giuseppe Bertoli e
lo stesso Devicenzi hanno invi-
tato gli scolari a partecipare atti-
vamente con domande e curio-
sità. E così è stato con gli studenti
del paese della Norma che han-

no postodiversi quesitiall’at let a
e mental coach. «Come ti sei
sentito dopo l’incident e ?» .
«Dove hai trovato la forza di
reagire?». Domande che hanno
prontamente trovato risposta.

«Non è stato semplice ritrovare
la normalità delle cose. Ma ho
cercato di mettermi in gioco
studiando e migliorando ogni
giorno – conclude il 45enne –
anche grazie allo sport. Credo

nei giovani e nella forza della
condivisione: a voi dico di essere
curiosi. E di affrontare le diffi-
coltà della vita con tenacia, co-
stanza e coraggio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’atleta paralimpico di ciclismo
Devicenzi in bici durante una
gara e ieri al teatro e gli scolari

n Torna l’appuntamento con
Occhio alla truffa, incontro aper-
to a tutti i cittadini utile per pre-
venire furti e raggiri. L’iniz iat iv a
promossa dal Comune in colla-
borazionecon l’Arma dei carabi-
nieri si tiene oggi alle 16 al centro
ricreativo Anni d’argento di via
Roma 29. A moderare l’incont ro
sarà il luogotenente della locale
stazione dei carabinieri Alber t o
Ar tioli, il quale fornirà consigli
utili in tema di sicurezza.

IN BREVE
CASALBUT TANO
OCCHIO ALLA TRUFFA
OGGI L’I NCONT RO
CON I CARABINIERI

n Un torneo di scacchi aperto
a tutti. È questa l’iniziativa pro-
mossa dall’associazione cultu-
rale Leonardo di Robecco in
collaborazione con il Comune
di Borgo san Giacomo. La ma-
nifestazione si tiene domenica
17 marzo al centro diurno Va-
rietà di via Ferrari a Borgo san
Giacomo. Tutti possono parte-
cipare con quota di adesione di
cinque euro. Informazioni al
3349829073 .

RO B ECCO
TORNEO DI SCACCHI
APERTO A TUTTI
CON LA LEONARDO

n La parrocchia san Dalmazio
di Paderno organizza la tradi-
zionale festa del papà. L’a p-
puntamento di comunità è in
programma sabato a partire
dalle 20 all’oratorio san Luigi di
Paderno. Si tratta di un’iniz ia -
tiva attesa in paese e che segue
quella analoga appena orga-
nizzata per la festa della don-
na, sempre in oratorio a Pader-
n o.

PA D E R N O
FESTA DEL PAPÀ
SERATA INSIEME
IN ORATORIO

Corte de’ Fr at i
I n aug u rata
la mostra
c o l le t tiva
Scorci padani

n CORTE DE’ FRATI Inaugu r at a
in sala polifunzionale la mostra
collettiva composta da 30 di-
pinti intitolata Scorci padani.
L’esposizione rientra nella ras-
segna Arte a Corte ed è promos-
sa da associazione Co.Libri e
Comune. A collaborare in vista
della buona riuscita dell’inizia -
tiva sono il critico d’arte Si m o n e
Fapp anni , la bibliotecaria Elis a
Tonarelli e la volontaria An na
Maria Garufi. La rassegna è vi-
sitabile ad ingresso libero fino al
20 aprile. Per informazioni con-
tattare il 3387475657. Da una
collezione privata proviene poi
un dipinto di Luigi Zambelli ch e
raffigura un suggestivo scorcio
del paese, con la parrocchiale
immersa nel verde, che ha par-
tecipato con successo al celebre
Premio Bonisoli, un’es t emp o-
ranea che per tanti anni ha ani-
mato la frazione di Grumone,
coinvolgendo importanti arti-
sti. A completare la mostra sono
le tele di Paolo Marchetti, Fran -
cesco Merzoni, Florentina Pa-
naint e , Anna Piva, Vittorio Po-
lit i , Dario Rossetti, Ernesto Ro-
v er si , Franco Soresina, Mar ina
Vent u r i ,Mirella Valenti. E poi di
Giorgio Armelloni, Ceky Grec-
chi , Marisa Bellini, Riccar do
Bo z u ffi ,Adriano Bruneri,Gior -
gio Carletti, Gabriele Civeni,
Luigi Dainesi, Giorgio Denti,
Franca De Ponti, Gianfr anco
Fav ar o e Marinella Ferrero.

Fappanni, Tonarelli e Garufi

Gr o n t ar do Carro spaziale
Topolino al Carnevale
n GRONTARDO Adelio Gior-
gi Re del Carnevale, tra sor-
risi ed applausi dei più pic-
cini. Nei giorni scorsi si è te-
nuta l’ultima uscita, almeno
per l’annata 2019, del carro
‘Topolino va nello spazio’
realizzato dall’int r amont a-
bile artista del paese.
Il tema, scelto in onore del
90esimo anniversario del
celebre personaggio dei car-
toni della Walt Disney (lo
scorso 18 novembre), ha
avuto un successo clamoro-
s o.

Oltre al missile spaziale con
a fianco il personaggio di
Mickey Mouse, era possibile
assistere ad una pioggia di
coriandoli che venivano
sparati in aria dal razzo. In-
somma un carnevale all’i n-
segna del divertimento e
d e ll’allegria, dove grandi e
piccini hanno potuto diver-
tirsi e lanciarsi coriandoli e
stelle filanti.
La giornata si è conclusa tra
sorrisi e un arrivederci al
prossimo anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pattuglia della polizia locale

Co r t emaggio r e Serie di infrazioni, multa da seimila euro
Un 44enne in auto senza patente, assicurazione e revisione
di ELISA CALAMARI

n CORT EMAGGIORE Volev a
fare il furbetto, ma gli è an-
data male e ha collezionato
una serie di infrazioni che
gli è costata più di 6.000 eu-
ro di multa.
Le telecamere di lettura tar-
ghe (in funzione a Caorso,
Monticelli, Castelvetro, Vil-
lanova e Cortemaggiore)
hanno ancora una volta per-
messo di individuare un
veicolo non in regola che
stava circolando lungo le

strade della Bassa Piacenti-
na. E’ successo ieri mattina,
quando una pattuglia della
polizia dell’Unione ha fer-
mato un’auto che risultava
senza assicurazione né revi-
sione. Ma una volta chiesti i
documenti al conducente è
emerso di peggio: l’u omo,
44enne italiano e prove-
niente dal Milanese con do-
micilio a Cortemaggiore, era
senza patente. Dunque tre
contravvenzioni pesantissi-
me a suo carico: 5.110 euro
per essere al volante senza

la patente, 868 euro per la
mancata copertura assicu-
rativa, 173 per la mancata
revisione dell’auto che, na-
turalmente, è stata subito
sequestrata. In totale più di
seimila euro di sanzioni, una
cifra molto consistente che
l’uomo non ha potuto nep-
pure contestare: le infrazio-
ni erano inoppugnabili.
Negli ultimi 12 mesi nella
Bassa Piacentina sono stati
43 i casi di veicoli senza as-
sicurazione scoperti grazie
alle telecamere (il caso pre-

cedente è stato pochi giorni
fa a Castelvetro appena pri-
ma del ponte di Po) e ben
136 i veicoli non in regola
con la revisione. I mezzi se-
questrati sono stati 42 e 41 le
patenti ritirate. Presto gli
uomini al comando di Mas -
simo Misseri potranno con-
tare su ulteriori telecamere:
ne verranno installate altre
due a Caorso e una a San
Pietro in Cerro in modo tale
da coprire tutti gli ingressi
nel territorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUOVA APERTURAPALABOSCO

Via 9 Maggio - Bosco ex Parmigiano (CR) - Tel. 347 7968473

GARDEN BAR
di Milanesi Remo

€ 10GIRO PIZZA
TUTTI I MERCOLEDÌ

TORTA FRITTA CON 
SALUMI E GORGONZOLA

TUTTI I VENERDÌ
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8 APRILE 2019 - INCONTRO CON SVEVA GEREVINI E DARIO DESTER

Graditissimi relatori della serata due giovanissimi atleti casalbuttanesi che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale:

Sveva Gerevini (Campionessa italiana assoluta pentathlon indoor 2019 ed in carica eptathlon outdoor 2017)

Dario Dester (Campione italiano juniores eptathlon indoor 2019)

I due giovani atleti della squadra Cremona Atletica Arvedi, nello scorso gennaio 2019 si sono laureati campioni nazionali nelle rispettive discipline.

Risultati ottenuti con grande passione, sacrificio e tenacia... all’inizio muovendo i primi passi nell’atletica lungo le ciclabili del paese fino ad arrivare oggi alla 
squadra Nazionale. Esempi positivi da seguire per i giovani di oggi! 

“15 MARZO 2019 - CONTRO OGNI VIOLENZA DI GENERE”
CREMONA DUOMO - CASALBUTTANO
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13 MAGGIO 2019 - DON ROBERTO ROTA
”Orizzonti di fede. In viaggio tra pellegrinaggio e turismo religioso.” È questo l’argomento trattato con passio-
ne dal relatore della serata Don Roberto Rota (Responsabile dell’Ufficio Pastorale del Turismo e Pellegrinaggi 
della Diocesi di Cremona).

A ricordo del prestigioso premio “Sfida Service del Centenario 2017-2018” ricevuto dal Club sono stata con-
segnati la Patch commemorativa per il labaro e distintivo per il Past Presidente Giuseppe Bertoli, ricevuti in 
occasione del Congresso di Primavera del Distretto 108IB3. Un riconoscimento costante impegno nel Servizio, 
come scopo principale dell’attività del Club.
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26 MAGGIO 2019 - CARDIOLIONS

Ancora una volta il Lions Club Casalbuttano scende in campo al 
servizio della comunità. Buona la partecipazione alla giornata 
di visite mediche specialistiche gratuite realizzata il 27 maggio 
alla sede Avis di piazza Turina 6. L’iniziativa di prevenzione car-
dio-cerebrovascolare, dal titolo CardioLions: controlla il rischio 
prima che diventi allarme, ha visto la partecipazione del car-
diologo Massimo Gabriele Tisi e dei Soci del Club presiedu-
to al Laura Parazzi. Durante la mattinata ai cittadini sono stati 
controllati i valori della glicemia e della pressione arteriosa che, 
incrociati con i dati età, sesso, peso, altezza e stile di vita (fumo, 
alimentazione, sedentarietà), hanno permesso il calcolo imme-
diato del rischio cardio-cerebrovascolare. Al tempo stesso si 
è cercato di fare informazione e prevenzione comunicando ai 
partecipanti alcune semplici regole utili per mantenere uno sti-
le di vita sano. La risposta è stata positiva e come sempre l’ap-
puntamento è stato apprezzato dagli abitanti del paese della 
Norma.
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27 MAGGIO 2019 - RIDERE È UNA COSA SERIA

Lunedì 27 maggio 2019 si è tenuto il tredicesimo meeting del Lions Club Casalbuttano 
dell’annata 2018-2019.

”Ridere è una cosa seria: Stan Laurel & Oliver Hardy - la terapia del buon umore.” È 
questo l’argomento trattato con passione dal relatore della serata, il Dott. Tiziano Me-
dici (Il più profondo conoscitore italiano di questa celeberrima coppia comica ed è tra 
i primi dieci esperti a livello mondiali di Stan Laurel & Oliver Hardy).

E’ stata una serata particolarmente piacevole dedicata al buon umore, ove ciascuno 
di noi ha fatto un “salto” nel passato della sua memoria e ha potuto scoprire lati poco 
conosciuti di questa fantastica coppia.

Come diceva Oliver Hardy: “Il mondo è pieno di persone come Stanlio e Ollio. Basta 
guardarsi attorno: c’è sempre uno stupido al quale non accade mai niente, e un furbo 
che in realtà è il più stupido di tutti. Solo che non lo sa.”
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29 MAGGIO 2019 - BORSE DI STUDIO E POSTER PER LA PACE A CASTELVERDE

Mercoledì 29 maggio 2019, in occasione del concerto del Coro di Istituto “Ubaldo Fer-
rari” di Castelverde, il Lions Club Casalbuttano ha consegnato le borse di studio (alla 
memoria dei genitori dei nostri soci Fanti) a due studenti meritevoli dell’istituto ed ha 
premiato gli allievi che si sono particolarmente distinti nel concorso Lions ‘Un Poster 
per la Pace’
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6 GIUGNO 2019 - CONSEGNA SERVICE ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO

Giovedì 6 giugno 2019 il Lions Club Casalbuttano, alla presenza del Dirigente Scolasti-
co degli studenti e di alcuni Soci del Club, ha consegnato i Service dell’anno sociale in 
corso a favore dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano.

- LAVAGNA MULTIMEDIALE

- QUATTRO BORSE DI STUDIO 

- PREMIO POSTER PER LA PACE

Anche questo anno il nostro impegno verso i giovani studenti è stato concerto ed ef-
ficace! 
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14 GIUGNO 2019 - CHARTER NIGHT A.S. 2018-2019

CHARTER NIGHT A.S. 2018-2019.

Scambio delle Cariche ed ingresso nuovo Socio per il Lions Club 
Casalbuttano.

Villa San Michele - Ripalta Cremasca - 14 giugno 2019 Club Ca-
salbuttano.

Cambio di Presidenza tra Laura Parazzi e Walter Poledri che en-
trerà ufficialmente in carica dal prossimo 1 luglio 2019.

Benvenuto al nuovo Socio del nostro sodalizio, Mara Griffini.
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15 GIUGNO 2019 - PREMIO CREMONA
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23 GIUGNO 2019 - SPETTACOLO IN PIAZZA

Il Lions Club Casalbuttano
con il patrocinio del

Comune di Casalbuttano
presenta

Spettacolo di Musica e Danza
Domenica 23 giugno 2019 alle ore 21.30

presso la splendida e suggestiva cornice di 

Piazza Libertà a Casalbuttano
Interpreti gli allievi della scuola di danza

Dancenter di Casalbuttano diretta da Anna Soldi

Lo spettacolo è offerto alla Cittadinanza
come nostro Service sul territorio

  info@lionsclubcasalbuttano.it          @LionsCasalbuttano

PADERNO PONCHIELLI (CR)Casalbuttano (CR)

ELETTRICA 2000
di Bertoli Per.Ind. Giuseppe

 

CREMONA

  PAR LE 
iN FABBRICA
  PAR LE 
iN FABBRICA

SI RINGRAZIANO

FIORI E PIANTE - BOMBONIERE
ARTICOLI DA REGALO 
ARTICOLI PER OGNI RICORRENZA
CASALBUTTANO (CR)

Paolo Beltrami Costruzioni SpA ICEa
TERMOFORMATURA MATERIE PLASTICHE

Saggio di Danza Lions in collaborazione con Dancenter di Anna Soldi - Casalbuttano - 23 
giugno 2019

Grande successo di per lo spettacolo di musica e danza “Parole in Fabbrica” organizzato 
dal Lions Club Casalbuttano in collaborazione con Dancenter.

Grazie ad Anna Soldi, a tutte le persone che hanno contribuito a questo successo, ed al 
numeroso pubblico presente.
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4 LUGLIO 2019 - PAELLA SOLIDALE

LIONS CLUB CASALBUTTANO

PAELLA
ORE 20.00

GIOVEDÌ 
4 LUGLIO 

PRESSO
AGROPOLIS
CASCINA MARASCO

SI RINGRAZIA AGROPOLIS PER L’OSPITALIÀ

GIULIANO 348 3232661 | FAUSTO 335 6435556 | PALMIRO 0372 416701

ISCRIVETEVI NUMEROSI 
ENTRO GIOVEDÌ 27 GIUGNO

Solidale
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18 GENNAIO 2019 - LA TRIPA DE SAN BASIAN
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CIRCOSCRIZIONE 4
Piacenza Host - Piacenza Il Farnese - Piacenza Gotico - Piacenza S. Antonino - Piacenza 
Ducale - Leo Piacenza Host - Leo Piacenza La Primogenita - Castel San Giovanni - Val 
d’Arda - Bobbio - Bobbio Satellite Corte Brugnatella - Bettola Val Nure - Rivalta Valli 
Trebbia e Luretta - San Nicolò Piacentino De Trebiae Arte - Leo Val Tidone - Leo Borgo 
di Rivalta e Piacenza

6 OTTOBRE 2018 - FUTURO IN SALUTE (1/2)

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno i Lions della IV Circoscrizione del Distretto 
108 IB3 si pongono al servizio della cittadinanza con visite , controlli sanitari e test gratuiti, in un’ottica 

di sussidiarietà orizzontale che caratterizza sempre più l’azione della nostra Associazione.

Nell’ambito della nuova edizione di “Futuro in Salute”, la maggior manifestazione provinciale dedicata a preven-
zione e stili di vita, tenutasi a Piacenza, nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2018 , organizzata dall’AUSL, 118 e dal 
Comune di Piacenza, l’Associazione Internazionale Lions era presente con stand, volontari e personale medico, 

tutti rigorosamente lions.

Tra i focus Lions di quest’anno: il Progetto Martina, l’esame or-
tottico della vista per i bambini in età prescolare, l’esame audio-
metrico per le capacità uditive, la pletismografia, cioè il controllo 
della velocità di circolazione del sangue e la spirometria. 

Nonostante il maltempo sono stati numerosi i piacentini che si 
sono sottoposti agli screening gratuiti proposti dai Lions piacen-
tini, tante le domande rivolte ai medici presenti da adulti, anziani 
e studenti delle scuole medie sui temi del corretto stile di vita, 
prevenzione, diagnosi precoce dei tumori.

L’obiettivo è semplice: da una parte offrire alla cittadinanza la 
possibilità di sottoporsi a visite e screening gratuiti in maniera 
immediata, senza troppa lista d’attesa, dall’altra dare una corret-
ta informazione, imparare a vivere sano, promuovere la salute e 
la qualità della vita. L’avere medici e volontari a disposizione per 
un consulto, risulta essere un service sempre più apprezzato dalla collettività.

Soddisfazione da parte dei Lions della IV Circoscrizione che confermano l’importanza della partecipazione 
alla manifestazione da parte dell’Associazione perché si affronta in strada – tra la gente – un tema di rilievo 
come quello della salute consentendo l’accesso gratuito a servizi sanitari essenziali.

E un grazie di cuore da parte di tutti noi LIONS per la disponibilità e fattiva Collaborazione.
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6 OTTOBRE 2018 - FUTURO IN SALUTE (2/2)

Il Direttore Generale dell’Ausl Luca Baldino con il Presidente zona B IV  Circoscrizione Claudio Tagliaferri, 
Maria Teresa Zambelli e Gianluca Barbieri del comitato lions day -eventi fra la gente, il Presidente del club 
lions Castel san Giovanni  Massimo Alpegiani,  il Presidente del club lions Bettola Val Nure Romeo ALber-
telli , i soci lions Oscar Pisacane e Natalina Spadaro.

Un momento del Service Progetto Martina con la 
partecipazione degli studenti della scuola superio-
re, nella foto la coordinatrice del Comitato Luana 
Stripparo con Renato De Dominicis del Lions Club 
Piacenza Il Farnese e con Silvio Alpegiani del Leo 
Club Valtidone

L’ingresso della manifestazione 

FUTURO IN SALUTE SUL FACSAL A PIACENZA
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Corso per 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
26 novembre – 10 dicembre 2018, 14 e 28 gennaio – 11 e 25 febbraio 2019

        Tutti gli incontri si tengono dalle ore 18,00 alle ore 19,45 presso SVEP – via Capra 14/c – Piacenza

Distretto 108 IB3
IV Circoscrizione

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Centro di Servizio per il Volontariato SVEP
Via Capra 14/C – 29121 Piacenza
Tel. 0523/306120 – Fax 0523/336525
e-mail: formazione@svep.piacenza.it

IL CORSO È GRATUITO MA PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI

26 NOVEMBRE ore 18,00
• L’amministrazione di sostegno: la 

persona prima di tutto
• I protagonisti, il ricorso

10 DICEMBRE ore 18,00
• Il procedimento
• La nomina, i poteri e i doveri 

dell’amministratore di sostegno

14 GENNAIO ore 18,00
• La responsabilita’ 

dell’amministratore di sostegno
• Gli atti personalissimi e la 

prestazione del consenso informato 
in materia sanitaria

28 GENNAIO ore 18,00
• Gli aspetti fiscali
• Profili pratici e burocratici nella 

gestione del patrimonio

11 FEBBRAIO ore 18,00
• Il medico e la protezione giuridica
• L’amministrazione di sostegno 

nel “dopo di noi”: per mantenere 
nel futuro la qualita’ di vita della 
persona con disabilita’

25 FEBBRAIO ore 18,00
• Riflessioni conclusive – A 

domanda….risponde

L›amministrazione di sostgno è un importante (in molti casi 
fondamentale) istituto di protezione giuridica creato dalla L. 6/2004 
e destinato a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità 
di agire e, talvolta, anche in via temporanea, le persone prive in tutto o in 
parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana (disabili psichici 
o motori, anziani non autosufficienti, persone in comunità di recupero, 
lungodegenti, depressi, non vedenti, alcoolisti, tossicodipendenti, 
persone affette da anoressia, bulimia, Alzheimer, Parkinson, ecc.).

Il Service è promosso e organizzato da tutti i Club della IV Circoscrizione del Distretto Lions 108 IB3 con il sostegno del Centro di Servizi per il Volontariato 
(SVEP) e della Fondazione Pia Pozzoli Dopo di Noi di Piacenza.

Il corso, che si tiene presso la sede SVEP di Piacenza, prevede un ciclo di sei incontri formativi tenuti da soci relatori Lions in rappresentanza dei rispettivi undici 
club del territorio di appartenenza (zona A e zona B) che mettono a disposizione le proprie competenze professionali nel settore legale, fiscale, patrimoniale e 
sanitario per offrire una spiegazione tecnica della legge 6/2004  alle persone che vogliono ricoprire il ruolo di Amministratore di Sostegno.

Questo importante istituto di protezione giuridica, introdotto nel codice civile dall’anno 2004, è destinato a tutelare con la minore limitazione possibile della 
capacità di agire le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana e grazie alla sua flessibilità ha acquisito nel tempo un 
ambito di applicazione sempre più ampio, rendendo residuali i tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione.

Il ciclo di incontri prevede anche un appuntamento con tre Giudici Tutelari del Tribunale di Piacenza che nel portare la concreta applicazione dell’istituto giuri-
dico nella nostra comunità si sono resi disponibili a rispondere ai quesiti dei partecipanti. 

Al termine del corso a tutti gli iscritti verrà rilasciato l’attestato di frequenza e il materiale illustrativo con una sintesi chiara delle singole relazioni in preparazione 
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26 NOVEMBRE 2018 - CORSO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO (2/2)

allo svolgimento dell’attività di Amministratore di Sostegno.

Tra gli aspetti più significativi di questo progetto, oltre alla collaborazione dei Lions con importanti associazioni del territorio, vi è l’intento voluto dal Presidente 
di Zona A Andrea Musile Tanzi e dal Presidente di Zona B Claudio Tagliaferri di lavorare tutti insieme, per incrementare l’importanza di service condivisi volti a 
valorizzare l’unione tra i soci di clubs appartenenti alle zone.

Un service prezioso, un esempio concreto di realizzazione dell’etica lionistica, del nostro motto WE SERVE, un modo importante per realizzare in maniera co-
struttiva quel valore di “cittadinanza attiva” che l’Associazione Lions sta attuando da diversi anni ponendosi, con la disponibilità e la gratuità, le esperienze e la 
professionalità dei propri soci, al servizio della comunità e di chi ha bisogno.

Un grande grazie agli organizzatori, al Presidenti di zona A Andrea Musile Tanzi, al Presidente di zona B Claudio Tagliaferri, a tutti i Clubs della IV Circoscrizione 
ed, in ultimo, ma non per importanza, ai singoli soci lions, relatori al convegno per l’adesione al progetto, l’impegno reso e la disponibilità dimostrata.
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14 SETTEMBRE 2018 - RACCOLTA OCCHIALI USATI

Il Lions Club Piacenza Il Farnese si presenta all’apertura di questo anno sociale con un intervento di particolare rilevanza: 
la Raccolta Occhiali Usati nelle scuole di primo livello del II° Circolo Didattico.

ll Presidente Giorgio Bianchi ha colto l’occasione del primo meeting del Club, per presentare al Governatore ed allo staff distret-
tuale, presenti per celebrare insieme a tutti i soci del Club ed ai rappresentanti degli altri Club Lions piacentini l’inizio del nuovo 
anno sociale, l’avvio di questa iniziativa.

“Rispondere ai disagi del territorio, ma senza dimenticare l’internazionalità dell’associazione: è questo il primo obiettivo dei Lions 
- ha detto Giovani Fasani, Governatore per l’anno in corso del distretto 108 IB3, durante l’incontro con il Lions Club Piacenza Il 
Farnese; “è poi molto importante mantenere attenzione al mondo dei ragazzi per contribuire alla crescita dello spirito lionistico 
come momento educativo.” 

Il nuovo progetto si affianca ai molti progetti Lions cui il Club Il Farnese partecipa attivamente 
da anni, come il Progetto Martina, Un Poster per la pace e il Diario Scolastico per il II° Circolo 
Didattico. 

Quest’anno Il Farnese ha voluto affiancare al Diario Scolastico uno dei temi tradizionali Lions, 
la raccolta degli occhiali usati. Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono 
riciclati in uno dei diciassette Centri Lions esistenti nel mondo adibiti per tale attività, puliti, 
riparati e classificati a seconda della gradazione, vengono quindi consegnati dai volontari Lions 
e di altre organizzazioni che si occupano della distribuzione nei paesi in via di sviluppo. 

Nel Diario di quest’anno scolastico i bambini troveranno una spiegazione in parole semplici di 
questa attività e le modalità per partecipare alla raccolta degli occhiali e, come ha sottolineato 
la Dirigente del plesso scolastico, Dott.ssa Paola Vincenti, in un recente incontro organizzativo, 
l’iniziativa è stata accolta con favore ed anche entusiasmo dagli insegnanti per il particolare 
ruolo educativo che può svolgere: educazione alla solidarietà e lotta contro lo spreco.

Il particolare impegno dell’insegnante Sandra Vallonchini ha permesso di superare le proble-
matiche organizzative e di rendere possibile l’avvio del progetto già con l’inizio dell’anno sco-
lastico.
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3 DICEMBRE 2018 - DA PAPA FRANCESCO AL BURKINA FASO

Presso la sede del Seminario Vescovile di Piacenza interessante incontro, organizzato dal L.C. Piacen-
za il Farnese in collaborazione con UCID sul tema della solidarietà.

Ha partecipato e fornito una interessante relazione il PDG Franco Marchesani, del L.C. Certosa di 
Pavia, da molti anni partecipe attivo delle attività del Lions Clubs International in Burkina Faso.

La sua relazione è stata accompagnata dalle testimonianze dirette di due volontari,  Stefania e Giu-
seppe Cannalire, di fronte ad un uditorio attento e partecipe.
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18 DICEMBRE 2018 - GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’

Il Lions Club Piacenza “Il Farnese” ha rinnovato anche quest’anno il proprio impegno di solidarietà nei confronti di chi versa in situazioni di difficoltà, 
contribuendo alla mensa che i Frati Minori di Santa Maria in Campagna organizzano per i poveri.

Grazie alla disponibilità ed alla compartecipazione di Pa.di.al. (Centro Distribuzione CRAI) si è potuta offrire una consistente fornitura di generi alimentari di pri-
ma necessità; il Presidente del Club Giorgio Bianchi, con i Lions Gianluca Barbieri, Enzo Cannalire e Federico Belardo hanno provveduto alla consegna a Padre 
Secondo Ballati, guardiano e rettore della comunità francescana. 

Prosegue così la tradizionale offerta di prodotti alimentari che Il Farnese  realizza ogni anno per coloro che attraversano momenti di difficoltà, nello spirito di 
servizio che è la stessa ragione d’essere dei Lions, un concreto gesto di solidarietà che ogni anno con l’avvicinarsi del Natale viene dedicato alla mensa gestita 
dai Padri francescani. 
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28 FEBBRAIO 2019 - INAUGURAZIONE SALA CAA (1/2) 
PIACENZA IL FARNESE - VAL D’ARDA

Una stanza tutta dedicata alla Comunicazione aumentativa alternativa (CAA). 

La stanza, nell’ambito degli ambulatori AUSL, è stata attrezzata grazie alla sensibilità e generosità dei club Lions Piacenza Il Farnese e Val d’Arda, supportati 
anche dall’Associazione Solidarietà Clubs Lions 108 IB3 – Onlus, e dell’azienda Sapio.

Da oggi, è stato messo a disposizione dei pazienti un ambulatorio attrezzato nel quale potranno operare diverse figure (fisiatra, logopedista, fisioterapista, te-
rapista occupazionale, neuropsicologo ma anche infermieri, educatori, ingegneri e tecnici informatici). 

Qui potranno essere utilizzate alcune delle modalità attuative della CAA: tavole di comunicazione, sistemi grafici, tablet, iPad, iPod touch, phone, comunicatori 
alfabetici o simbolici con immagini o con software di varia complessità o con uscita vocale o con puntatore oculare.

Ne potranno usufruire diverse centinaia di piacentini: pazienti con autismo, paralisi cerebrale infantile, ictus, cerebrolesioni acquisite (traumi cranici, emorragie 
cerebrali, anossie cerebrali post-arresto cardiaco), Morbo di Parkinson, SLA e Sclerosi multipla, nonché malattie neurologiche degenerative.

A Piacenza la CAA, già utilizzata nei reparti di riabilitazione e sul territorio a supporto dei pazienti (adulti e minori) con problemi di comunicazione, è ora dispo-
nibile per una più ampia platea di utenti.
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28 FEBBRAIO 2019 - INAUGURAZIONE SALA CAA (2/2) 
PIACENZA IL FARNESE - VAL D’ARDA
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28 FEBBRAIO 2019 - PROGETTO VIVA SOFIA 
PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE

PROGETTO SOFIA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI PIACENZA

I Lions Club Piacenza Il Farnese e Piacenza Ducale hanno dato avvio agli incontri nelle scuole per la sensi-
bilizzazione, l’informazione e la formazione sul tema del primo soccorso.

Negli incontri, ad oggi realizzati presso la scuola materna e dell’infanzia S.Raimondo, sono state illustrate 
e fatte sperimentare ai partecipanti le tecniche di primo soccorso, con particolare riferimento alla rianima-
zione cardiopolmonare e all’ostruzione delle vie aeree.

Ampia e interessata la partecipazione di genitori, insegnanti e nonni, che hanno manifestato apprezza-
mento per l’iniziativa, realizzata anche grazie alla disponibilità della Direttrice Signora Lucia Favari.

I nostri esponenti coinvolti, Lions Renato De Dominicis e Franco Mori, apprezzati per la professionalità 
dell’intervento e la chiarezza espositiva, stanno predisponendo analoghi incontri presso altri istituti piacen-
tini che si ritiene aderiranno numerosi alla proposta.
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25 APRILE 2019 - SPETTACOLO PRO CARITAS E LCIF 
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27 NOVEMBRE 2018 - LA MADONNA SISTINA IN 3D

Ore 17.30 apertura e saluti delle Autorità

Mons. Gianni Ambrosio
Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio

Patrizia Barbieri
Sindaco di Piacenza

Massimo Toscani
Presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano

Ore 18.00

Introduzione

Roberto Zermani Anguissola (Lions)
La grande arte figurativa si apre ai non vedenti

Interventi

Marcello Spigaroli
La pala di Raffaello nell’architettura della chiesa di San Sisto

Tomaso Montanari in conversazione con Eugenio Gazzola
La vendita della Madonna Sistina: implicazioni su tutela ed esportazione 
del patrimonio culturale

Intermezzi musicali a cura degli allievi del Conservatorio “G.Nicolini” di Piacenza

Giovanni Taverna
Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Ringraziamenti

Ore 19.00 Aperitivo servito nei chiostri di San Sisto

La Madonna Sistina
a tutto tondo

CHIESA DI SAN SISTO, VIA SAN SISTO 9 PIACENZA
27 NOVEMBRE 2018

opera commissionata daserata promossa da in collaborazione con

Serata di presentazione dell’opera in 3D nata da un’idea dei Lions
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6 DICEMBRE 2018 - CORO GOSPEL
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - BETTOLA VALNURE - VAL D’ARDA

Spesso si dice che l’unione fa la forza ed i Lions con la serata del 6 dicembre lo hanno dimostrato: 
alcuni club piacentini hanno unito le proprie energie per condividere uno stesso obiettivo: supportare 

l’oncologia pediatrica.

I Lions Club Piacenza Gotico - Presidente Federica Fappani, Piacenza Sant’Antonino - Presidente Mario Trincianti, 
Piacenza Ducale - Presidente Franco Mori, Bettola Val Nure – Presidente Romeo Albertelli e Val d’Arda - Presiden-
te Lino Bartolini, hanno introdotto la serata ringraziando il folto pubblico presente che ha risposto con particolare 
interesse all’invito di trascorrere una serata circondati da arazzi stupendi, ascoltando musica e canti soavi aprendo 
il loro animo alla sensibilità con lo scopo di aiutare i più deboli.

Insieme i club hanno allestito la serata “La forza per difendere i più deboli. Serata per l’oncologia infantile” fina-
lizzata alla raccolta fondi a loro favore.

L’iniziativa si è svolta presso il Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni ed ha avuto quale protagonista il gruppo 
Spirit Gospel Choir diretto dal Maestro Andrea Zermani e Anna Chara Farneti accompagnati da ottimi strumen-
tisti, i quali, associati alle meravigliose voci del coro, hanno dato luogo anche a canti tipici della musica gospel, 
ciascuno preceduto da una efficace spiegazione da parte del maestro Zermani. 

A metà della serata, si è dato spazio ai Dottori Ma-
rio Zecca, Primario del Reparto di Onco-ematologia 
Pediatrica dell’Ospedale San Matteo di Pavia e Giu-
seppe Cannalire aiuto Primario del reparto di Pedia-
tria Neonatologia dell’Ospedale di Piacenza; in modo 
particolare il Dott. Zecca ha evidenziato come “questi 
sostegni siano importanti e permettano alla ricerca di 
andare avanti..”, successivamente il Dott. Cannalire, 
nel ringraziare per il sostegno che viene fornito, ha 
evidenziato quanto sia fondamentale “essere attenti e scrupolosi per riconoscere i tumori in età 
pediatrica” .

Anche la locandina ha voluto significare come la tenerezza e la spontaneità di un bimbo possano 
essere “abbracciati” alla forza di un adulto (qui rappresentato da un leone -Lions) che nel suo cuore 
ha sempre un piccolo angolo di fanciullo e di infinita dolcezza verso coloro che, indifesi, soffrono.

 Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni
 6 Dicembre 2018 - ore 19.45

LA FORZA

PER DIFENDERE

I PIÙ DEBOLI

Lions Club Piacenza Gotico
Lions Club Piacenza S. Antonino
Lions Club Piacenza Ducale
Lions Club Bettola Val Nure
Lions Club Val D’Arda

S E R ATA P E R  L ’ O N C O L O G I A  I N FA N T I L E

con la partecipazione dello

                   Serata a inviti - Evento privato 
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23 MARZO 2019 - CONCERTO DEI SOGNI
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - VAL D’ARDA

Presso il Teatro Teatini di Piacenza in data 23 marzo, si è svolto il “Concerto dei sogni” organizzato 
dai Lions Clubs Piacenza Gotico, Piacenza Ducale, Sant’Antonino e Val d’Arda, con il patrocinio del 

Comune di Piacenza. 

Le musiche sono state  eseguite dal Corpo Bandistico Giuseppe Anelli - Orchestra di fiati di Trigolo, diretto dal 
Maestro Zanibelli Prof. Vittorio.

L’iniziativa, aperta anche a tutta la cittadinanza, è stata promossa allo scopo di essere di supporto ai reparti di 
Oncologia pediatrica dell’Ospedale San Matteo di Pavia ed a favore del reparto di pediatria dell’ospedale di 
Piacenza. 

Il titolo del concerto, infatti, voleva essere il richiamo al “sogno” di regalare a bambini che soffrono il sorriso e la 
rinnovata voglia di guardare al proprio futuro, sulla strada del 
divenire futuri adulti.

Al maestro Zanibelli ed ai componenti dell’Orchestra è rivolto 
l’apprezzamento da parte di tutti coloro che erano presenti 
per l’alta professionalità dimostrata. I Lions Club promotori 
dell’iniziativa sono riconoscenti per l’impegno e la disponibili-
tà che l’Orchestra ha manifestato, esibendosi gratuitamente a 
favore del progetto.

Il concerto è stato veramente un “sogno” emotivo.

Concerto
dei Sogni
Corpo Bandistico Giuseppe Anelli

Orchestra di fiati di Trigolo 
diretto dal Maestro ZANIBELLI Prof. VITTORIO

Sabato 23 Marzo 2019 - ore 20:45
Teatro Teatini · Via Scalabrini 9 · Piacenza

Biglietto euro 15.00

a favore di
ONCOLOGIA PEDIATRICA S. MATTEO DI PAVIA

REPARTO PEDIATRIA DI PIACENZA

Con il Patrocinio del

Comune di 
PIACENZA

Lions Club 
PIACENZA GOTICO

Lions Club 
PIACENZA DUCALE

Lions Club 
PIACENZA SANT’ANTONINO

Lions Club 
VAL D’ARDA

Si ringraziano
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PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
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7 GIUGNO 2019 - CONCERTO VOCI BIANCHE

Concerto
voci bianche

VOCI BIANCHE
CORO GIOVANILE

Venerdì 7 giugno 2019 - ore 21:00
Sala dei Teatini · Via Scalabrini 9 · Piacenza

in collaborazione con

Lions Club PIACENZA GOTICO

Ingresso libero

SERATA FINALE ANNO LIONISTICO 2018-2019
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PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

PRIMEDIL COSTRUZIONI 
di Salvatore Spampinato - Cremona

a favore di
ONCOLOGIA PEDIATRICA S. MATTEO DI PAVIA

REPARTO PEDIATRIA DI PIACENZA

concerto delle voci bianche.indd   1 30/05/19   08:50

Presso la Sala dei Teatini di Piacenza in data 7 giugno, si è svolta la serata finale dell’anno Lionistico del 
Lions Club Piacenza Gotico.

E’ stata questa l’occasione di realizzare un Concerto con le voci dei ragazzi in collaborazione con le Voci Bianche 
ed il Coro Giovanile del Coro Farnesiano e l’opportunità di unire una serata piacevole con l possibilità di effettuare 
ancora una raccolta fondi a favore dell’Oncologia Pediatrica, uno degli ambiti importanti che il Lions International 
ha ritenuto di supportare.

Con la manifestazione si chiude così, anche se di qualche giorno in anticipo rispetto all’anno temporale Lionistico, 
un anno ricco di iniziative da parte del Club, iniziative mirate sempre al supporto dei soggetti più fragili, in questo 
caso i bambini affetti da un male “grande”, ma che loro sanno affrontare con coraggio e forza, sempre con un 
sorriso sul volto, quasi a voler indicare a noi adulti, che nulla è insormontabile se affrontato con convinzione e de-
terminazione, guardando sempre al domani, non all’oggi e nemmeno volgendo lo sguardo all’indietro!

Cosa di diverso poteva trasmettere tutto ciò, se non la voce dei ragazzi?

La Sala dei Teatini è stata riempita dalla dolcezza delle loro voci ed il pubblico ha risposto con la stessa emozione 
trasmessa dai ragazzi, apprezzando il loro impegno e la finalità della serata.

Il Lions Club e la Presidente Federica Fappani, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e condiviso le iniziati-
ve contribuendo a sostenere, tramite la ricerca, tutti quei giovani pazienti, i quali sono il nostro “sorriso” e la nostra 
“forza” che emerge solo se noi adulti compiamo quell’atto di umiltà guardando nel nostro angolino nascosto ove 
risiede sempre quel “fanciullo” ricco di gioia, di entusiasmo ed aperto al domani con semplicità e con il sorriso.
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29 GIUGNO 2019 - SCAMBIO DELLE CARICHE

Lions Club Piacenza Gotico 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immagine sopra riprodotta, meglio simboleggia lo spirito di Lion: dolcezza, semplicità, amicizia, forza e 
fierezza, tutto racchiuso in un abbraccio tra un leone ed un bimbo! 
 
E’ stato un anno intenso ed emotivamente molto ricco. 
Tante sono state le iniziative attivate: Coro Gospel Choir, Concerto dei Sogni ed il Coro delle Voci Bianche 
del Polifonico Farnese oltre a gli incontri per condividere e rafforzare tra i Soci ed i loro amici lo spirito comune 
di servizio verso gli altri  con lotterie e raccolta fondi con gli impagabili nostri  “Soci” Chef. 
I services quest’anno  sono stati diretti: 
Fame: sono stati sostenuti i Frati del Convento di Santa Maria di Campagna, i quali forniscono derrate 
alimentari alle famiglie e persone  con difficoltà economiche 
Oncologia Pediatrica: è stata supportata la ricerca per l’oncologia Pediatrica, ambito nel quale il Lions 
International ha dedicato particolare attenzione. 
Non dimentichiamo, infine, il lavoro riguardante la riproduzione in 3D della Madonna Sistina. Il Club, inoltre, 
ha contribuito a sostenere le attività Lionistiche: 
- la campagna 100 LICF Potenza del Services  ed a sostegno dei progetti umanitari per i quali sono pervenuti  
riconoscimenti, 
- alla Onlus del nostro Distretto, 
- a favore del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali per il quale è pervenuto un riconoscimento  
Un augurio al Club ed a tutti i Soci di continuare a “costruire ”con lo spirito che caratterizza i Lions affincheè 
la nostra ricchezza aumenti e si rafforzi nel percorso che ogni giorno compiamo. 
Un affettuoso augurio al nuovo Presidente ed al Consiglio di un proficuo lavoro. 
 

       
                                                                                                                                                                                                                                                 
Un grazie affettuoso a tutti gli amici che hanno festeggiato con noi il momento del “passaggio” delle nostre 
cariche. 
 Qui termina il mio impegno di Presidente, qui incomincia il mio impegno di persona. 
 
                                                                                                                                                           Federica Fappani 
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“6 DICEMBRE 2018 - CORO GOSPEL”
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - BETTOLA VALNURE - VAL D’ARDA

“23 MARZO 2019 - CONCERTO DEI SOGNI”
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - VAL D’ARDA
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“6 DICEMBRE 2018 - CORO GOSPEL”
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - BETTOLA VALNURE - VAL D’ARDA

“23 MARZO 2019 - CONCERTO DEI SOGNI”
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - VAL D’ARDA

“28 FEBBRAIO 2019 - PROGETTO VIVA SOFIA”
PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE
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16 OTTOBRE 2018 - ALIMENTAZIONE E SALUTE
Prof. Fabio Fornari, relazione dal titolo “Alimentazione e salute 2018: anno del cibo italiano”

Alla serata del Lion Club Castel San Giovanni che si è tenuta pressa il ristorante La Buta di Bosnasco (PV) è intervenuto come relatore il prof. Fabio Fornari già 
Direttore dell’UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva e Direttore de Dipartimento di Medicina interna presso l’Azienda Sanitaria USL di Piacenza, 
autore di vasta produzione scientifica ed impegnato in importati attività di informazione e servizio di carattere divulgativo come la rubrica periodica pubblicata 
da Libertà.  Autore di diverse pubblicazioni, di cui l’ultima dal titolo: “Semplicemente buono: è di PIACENZA” (Fabio Fornari Giorgio Lambri con ricette di Ettore 
e Stefano Ferri ed. TEP) sarà presentata sabato 27 ottobre.

Dopo l’introduzione dell’ospite e relatore da parte del Presidente del Lion Club dott. Massimo Alpegiani, è stato presentato il suo vasto curriculum dal cerimo-
niere dott.ssa Lisa Barella e delineata la figura professionale e culturale da parte del dott. Gaetano Rizzuto, che ha ricordato le onorificenze conferite, l’impor-
tante contributo in campo scientifico e medico.

La relazione dal titolo “Alimentazione e salute 2018: anno del cibo italiano” si è articolata attraverso la presentazione di studi scientifici, che hanno consentito 
di definire l’influenza del regime alimentare sulla salute e il corretto apporto energetico per evitare l’insorgere di malattie. Mettendo in risalto l’influenza dell’ec-
cessivo consumo di bevande alcoliche, di grassi, fumo e puntualizzando in merito alle intolleranze ed alla corretta diagnosi, dagli studi emerge che il 1% della 
popolazione è affetto da celiachia, ma nella popolazione la percezione di essere intollerante al glutine arriva al 10%. In diversi pazienti le diagnosi mediche 
hanno escluso l’intolleranza al glutine seppure in alcuni i sintomi riscontrati sono simili.  Altro approfondimento ha riguardato gli Stili di vita, farmaci e regimi 
dietetici per la prevenzione delle malattie cardio vascolari. A proposito dati di studio evidenziano come il consumo moderato di frutta e verdura difenda il cuore 
e riduca la mortalità (The Lancet 4.11.2017).  

In  particolare è stato sottolineato come una dieta equilibrata possa influire sulla longevità ed il benessere. Gli importanti richiami alle coltivazioni e produzioni 
piacentine ed alle loro proprietà come le ciliegie di Villanova, l’asparago e l’aglio bianco piacentini, il pomo-
doro: quest’ultimo noto per le sue proprietà antiossidanti sia consumato fresco che sotto forma di concen-
trato. Sono stati ricordati i primi piatti piacentini ovvero i tortelli, pisarei e faso, e gli anolini, ricchi di zuccheri 
complessi, sottolineando la funzione dei carboidrati molto importante per il contributo energetico e ricordato 
gli studi, che hanno individuato le proprietà nutrizionali in termini di ricadute positive sulla salute della “Dieta 
mediterranea tradizionale, cioè quella consumata dalle popolazioni del bacino mediterraneo nell’immediato 
dopoguerra e cioè negli anni 50-60, non è solo un modo di mangiare ma un insieme di conoscenze, abitudini 
sociali e tradizioni culturali storicamente tramandate dalle popolazioni che si affacciano sul mare Nostrum”. 

Il prof. Fornari, con una scorrevole esposizione, ha comunicato i complessi concetti espressi nelle varie pub-
blicazioni scientifiche, rafforzando la consapevolezza delle ricadute in termini patologici delle scelte alimen-
tari. Anche il richiamo alla cultura enogastronomiche locale è stata una testimonianza importante delle tradi-
zioni e delle sapienti selezioni condotte per individuare i prodotti più adatti per un’alimentazione equilibrata.
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27 OTTOBRE 2018 - CONCERTO IN COLLEGIATA
il Lions Club Castel San Giovanni ha dato il proprio patrocinio al “Concerto in Collegiata”, una serata 
musicale aperta al pubblico, sabato 27 ottobre 2018, alle ore 21, alla Collegiata di Castel San Gio-
vanni (PC).

E’ un evento organizzato dal Comitato “Amici di Pavi” e dall’”Orchestra Sinfonica Esagramma”.

Il Comitato “Amici di Pavi” è stato fondato il 16 giugno 2004 con lo scopo di promuovere presso i 
giovani la conoscenza e lo studio della musica attraverso l’istituzione di premi musicali e la promo-
zione di diverse attività.

L’Orchestra Esagramma è nata a Milano nel 1983. È un’Orchestra speciale, in cui suonano insieme 
musicisti professionisti e giovani con disabilità intellettiva, sindromi genetiche (Down, Williams, ecc.), 
autismo. È la prima orchestra sinfonica inclusiva fondata in Europa e nella sua ormai lunga vita è stata 
protagonista di oltre 150 concerti in Italia e all’estero, alcuni dei quali trasmessi in Mondovisione.

 

Comitato 

AMICI DI PAVI 

 

Il Comitato “Amici di Pavi” 
in collaborazione con 

l’Orchestra Sinfonica 

Esagramma 
dal 1983 

presentano 

CONCERTO 
IN COLLEGIATA 

 
 

INGRESSO LIBERO 

SABATO 27 OTTOBRE 2018 
alle ore 21:00 

CHIESA COLLEGIATA DI CASTEL SAN GIOVANNI 
Piazza Agostino Casaroli 

 
www.amicidipavi.it - amicidipavi@fastwebnet.it 

www.esagramma.net - info@esagramma.net -      @CentroEsagramma   

COMUNE DI 
CASTEL SAN GIOVANNI 

http://www.amicidipavi.it/chisiamo.htm
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10 NOVEMBRE 2018 - CIOCCOLANDIA 
CASTEL SAN GIOVANNI - LEO CLUB VALTIDONE

Il Lions Club Castel San Giovanni ed il Leo Club Valtidone erano presenti alla manifestazione di Cioccolandia con vendita di torte e biscotti al cioccolato per la 
raccolta di fondi da destinare alle zone recentemente danneggiate dalle alluvioni.
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20 NOVEMBRE 2018 - STELLA RAMPOLLO 
Alla serata del Lions Club Castel San Giovanni, presieduta dal Massimo Alpegiani, che si è tenuta presso il ristorante La Buta di Bosnasco (PV), è intervenuta la 
consulente di immagine Stella Rampollo. La relatrice fa parte dell’Accademia ITALIAN IMAGE INSTITUTE fondata da Rossella Migliaccio ed ha seguito anche 
un percorso formativo presso la Carla’s Accademy di Carla Gozi ed è titolare del CARI by Stella, boutique total look Mede (PV).

Come indicato dalla relatrice, “l’immagine non è qualcosa di superficiale, qualcosa a cui adeguarsi oppure no, la nostra immagine parla di noi sempre, anche 
quando preferiremmo se ne stesse zitta e siccome di lei proprio non possiamo fare a meno, dobbiamo imparare ad addomesticarla e a farcela alleata.”

Durante l’interessante e coinvolgente intervento sono stati trattati temi relativi agli abbigliamenti più consoni in relazione, all’analisi della figura e del colore 
del viso. Importati indicazioni hanno riguardato i capi base dell’armadio, da quelli che non passano mai di moda alle scelte più consone in rapporto all’età: in 
particolare dopo i 40 anni. Gli argomenti in oggetto hanno prodotto molto interesse, che si è manifestato  nelle numerose domande poste dagli intervenuti.

https://italianimageinstitute.it
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11 - 15 DICEMBRE 2018 - BIBLIOH! 
“Serata degli Auguri”, con raccolta fondi destinati al progetto Biblioh! della biblioteca scolastica dell’ Istituto Comprensivo di Pianello V.T. e  sabato 15 dicem-
bre, inaugurazione  della biblioteca scolastica innovativa Biblioh! dell’ Istituto Comprensivo di Pianello V.T.;   

22 DICEMBRE 2018 - POSTER PER LA PACE 
Premiazione dei vincitori del concorso Lions “Un poster per la pace”; 

22 DICEMBRE 2018 - BORSE DI STUDIO  
CASTEL SAN GIOVANNI - LEO CLUB VALTIDONE

Consegna presso l’lstituto “Tina Pesaro” di quattro borse di studio agli studenti meritevoli della Scuola Media di Castel San Giovanni da parte del Lions Club 
Castel San Giovanni. 

Nella stessa occasione è stata consegnata dal Leo del Club Valtidone, alle Scuole Medie di Castel San Giovanni e Sarmato, l’offerta dei fondi raccolti durante 
la manifestazione “Cioccolandia” del 10 novembre, alla presenza della Direttrice scolastica dott.ssa Fumi.
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“6 DICEMBRE 2018 - CORO GOSPEL”
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - BETTOLA VALNURE - VAL D’ARDA

14 DICEMBRE 2018 - BAMBINI E AMBIENTE

Nel rispetto degli obiettivi che quest’anno si è posta la nostra associazione,si è accolta la richiesta di aiuto dei bimbi della scuola d’infanzia del Co-
mune di Carpaneto Piacentino che, da tempo, richiedevano un aumento delle aree ombreggiate   in cui si effettuano le attività di svago estive.

Sentiti gli organismi competenti in materia e seguendo le indicazioni di un esperto, si è deciso di aderire alla richiesta , provvedendo all’acquisti ed alla messa 
a dimora di quattro alberi della specie Celtis Australis (detti anche Bagolari).

La cerimonia di inaugurazione, si è svolta in data 14 dicembre 2018, con la presenza dei bimbi della scuola materna.

Sono intervenuti il Sindaco del Comune,avv.to Andrea Arfani, il past president del nostro club Giuseppe Soressi, (il Presidente era assente per impegni di lavo-
ro),  e della Preside  della scuola stessa. Sono inoltre stati presenti numerosi soci del nostro club, rappresentanti del consiglio comunale, del corpo insegnante 
ed altri ospiti. Dopo i ringraziamenti del Sindaco, in un’atmosfera di gioia allietata dai canti dei bimbi, gli stessi hanno fatto dono al nostro club di un cartellone 
commemorativo e di due gagliardetti da loro realizzati con smaglianti colori.
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“23 MARZO 2019 - CONCERTO DEI SOGNI”
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - VAL D’ARDA

“28 FEBBRAIO 2019 - INAUGURAZIONE SALA CAA (1/2)”
PIACENZA IL FARNESE - VAL D’ARDA
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21 LUGLIO 2018 - CONCERTO DI SOLIDARIETA’
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8 LUGLIO 2018 - BANCARELLA DI SOLIDARIETA’
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28 LUGLIO 2018 - CAMBIO DELLA GUARDIA 
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28 LUGLIO 2018 - BANCHETTO DI SOLIDARIETA’
Banchetto dei Lions Club Bobbio tenuto il 28 luglio in Piazza San Francesco; come sem-
pre lo scopo è stare in mezzo alla gente per sensibilizzarla ad aiutare chi è ne bisogno. 

La giornata era finalizzata alla raccolta fondi per poter essere vicino alle famiglie di Bobbio che si 
trovano in condizioni disagiate e che cercheremo di aiutare tramite i Servizi Sociali del Comune di 
Bobbio.

19 AGOSTO 2018 - BANCHETTO DI SOLIDARIETA’
Banchetto dei Lions Club Bobbio tenuto domenica 19 agosto. La giornata era finalizzata 
alla raccolta fondi per le attività di servizio a favore del territorio per un azione di servizio 

a favore della Casa Protetta di Bobbio.
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5 - 29 AGOSTO 2018 - BANCHETTO DI SOLIDARIETA’

Banchetto dei Lions Club Satellite Corte Brugnatella e Lions Club Bobbio tenuto domenica 5 e 29 
agosto a Pieve di Montarsolo (Corte Brugnatella) in occasione della Festa della Madonna della Guar-
dia. 

La giornata era finalizzata alla raccolta fondi per le attività di servizio a favore del territorio.
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28 AGOSTO 2018 - BOBBIO FILM FESTIVAL
“Premio Speciale Beppe Ciavatta 2018”

L’evento più prestigioso ed atteso dell’estate bobbiese è il “Bobbio Film Festival”, importante rasse-
gna cinematografica, diretta dal regista Marco Bellocchio che, ogni anno, trasforma la nostra città in 
una piccola Cannes, con la presenza di registi e attori di fama internazionale.

Giunto alla ventiduesima edizione il Festival ha riconfermato il suo alto profilo e la sua grande offerta 
culturale.

L’edizione 2018 si è conclusa il 18 agosto con la cerimonia di premiazione dedicata ai talenti emer-
genti del cinema italiano presso il Chiostro dell’Abbazia di San Colombano, gremito per l’occasione.

Nel corso della serata la presidente Doriana Zaro ha consegnato anche quest’anno il “Premio Spe-
ciale Beppe Ciavatta” consistente in una borsa di studio e una targa a ricordo e assegnata ad uno 
studente del Corso Residenziale di Critica Cinematografica distintosi per passione e tenacia nel fre-
quentare il corso. Il Premio Speciale è stato istituito diversi anni fa per ricordare l’amico Beppe, socio 
fondatore del Lions Club Bobbio prematuramente scomparso, molto vicino ai giovani e amico del 
regista Marco Bellocchio.

Lo studente premiato Paolo Porchi assieme a Doriana Zaro e 
Pier Giorgio Bellocchio.
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7 SETTEMBRE 2018 - UN TELEVISORE PER LA CASA PROTETTA DI BOBBIO
Il Lions Club di Bobbio ha donato un televisore da 40” di nuova generazione alla Casa Protetta di 
Bobbio. La responsabile della struttura Dott.ssa Patrizia Dadomo, in occasione di un incontro con una 
delegazione di Lions, avvenuto ad Agosto, aveva rilevato l’urgente necessità di sostituire quello in 
dotazione perché obsoleto. 

La Presidente e i soci del Club si sono immediatamente attivati per portare a termine questa azione 
di servizio allestendo una bancarella benefica, verso al fine di Agosto a Bobbio in Contrada di Porta 
Nova, finalizzata alla raccolta fondi a favore degli anziani ospiti della Casa Protetta. 

L’acquisto del televisore è stato possibile grazie alla generosità e alla sensibilità della popolazione 
che, come sempre, ha risposto concretamente alla richiesta di aiuto dei Lions.

Alcuni soci Lions e la presidente con i responsabili e gli 
ospiti della Casa Protetta. 

La presidente del Lions Club Doriana Zaro (prima a destra) 
con il televisore donato alla Casa Protetta; presente la Dr. 
Dadomo (prima a sinistra), e due ospiti della struttura. 
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16 SETTEMBRE 2018 - CERIMONIA DI APERTURA ANNO SOCIALE 
Festa di apertura dell’anno 2018/2019 a Brugnello “:alla presenza del Governatore Giovanni Fasani: la consegna della Melvin Jones Fellow a Nicoletta Guerci 
e l’ingresso di un nuovo socio, Mario Avanzini.

A Brugnello, nido d’aquila a picco sulla Trebbia, il Lions Club Bobbio assieme al club Satellite Corte Brugnatella si sono riuniti per la “Festa di apertura”, primo 
solenne appuntamento dell’anno sociale 2018/2019. La giornata rallegrata da uno splendido sole si è aperta con la celebrazione della messa nella piccola 
chiesa dell’antico borgo, particolarmente suggestiva quando di notte si illumina: il pensiero ogni volta corre a uno dei primi presidenti dei Lions, Stefano Rossi, 
che volle farsi promotore di quell’intervento indovinatissimo. Il rito è stato officiato dal socio don Piero Coletto nel ricordo dei tanti amici Lion scomparsi lungo 
i 33 anni di vita del club. 

Assieme alle presidenti Doriana Zaro (per il LC Bobbio) e Maria Rita Ragalli (Satellite Corte Brugnatella) ed alle diverse autorità lionistiche che hanno voluto 
onorarci della loro presenza, presente il Governatore del distretto 108 ib3, Giovanni Fasani, il quale ha posto come suo programma “spingerci oltre l’orizzonte”, 
cioè verso tutti coloro che necessitano dell’azione umanitaria dei Lions. Durante il meeting è stata consegnata alla Past President Nicoletta Guerci il più alto 
riconoscimento lionistico: la Melvin Jones Fellow, per la passione, l’impegno e i risultati raggiunti durante i suoi due anni di presidenza. Con questo gesto tutti 
i soci del Lions Club Bobbio hanno voluto salutare e ringraziare Nicoletta. Altro momento importante l’investitura di un nuovo socio, Mario Avanzini, già socio 
del club anni fa, che ha voluto ritornare tra noi. Alla fine brindisi e torta per festeggiare il club satellite, augurando a tutti i soci ancora tanti anni di proficuo 
lavoro a favore degli altri.

Il Governatore Giovanni Fasani consegna la Melvin Jones Fel-
low a Nicoletta Guerci; a destra, la Presidente Doriana Zaro.  

L’investitura del nuovo socio Lion Mario Avanzini da parte 
del Governatore Giovanni Fasani. 

 

 

Apertura anno lionistico 

2018/2019 

Lions Club Bobbio 
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29 SETTEMBRE 2018 - PULIAMO IL MONDO 
A caccia di rifiuti alla Berlina con “ Puliamo il Mondo “: I Lions di Bobbio insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Bobbio per un service 
sull’ambiente pulendo le rive della Trebbia.

Mattinata di lavoro in allegria per i Lions di Bobbio e gli alunni della Scuola secondaria di I grado di Bobbio, impegnati assieme nella raccolta dei rifiuti sul greto 
del fiume Trebbia. I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti e dal Dirigente scolastico prof. Luigi Garioni, si sono recati in loc. La Berlina, una delle spiagge 
più amate dai bobbiesi e dai turisti, che nella bella stagione affollano le rive della Trebbia. 

Qui, armati di guanti e sacchi forniti dai Lions, hanno raccolto rifiuti di tutti i generi, dai sacchetti usati, dagli pneumatici, agli abiti, alle classiche bottiglie di 
vetro o di plastica, differenziandoli opportunamente. La manifestazione è stata organizzata dal Lions Club Bobbio come attività e progetto della quarta area 
d’interesse, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche ambientali in occasione di “Puliamo il Mondo”, un iniziativa diffusa a livello globale e che 
mobilità i giovani per la tutela e la conservazione del territorio in cui vivono.

L’evento ha visto la collaborazione attiva dell’associazione ambientalista “La goccia” e del patrocinio del Comune di Bobbio, rappresentato dall’assessore all’a-
gricoltura e all’ambiente Alfredo Alberti, che ha messo a disposizione alcuni operai, che a fine mattinata hanno conferito al centro di raccolta i numerosi sacchi 
di rifiuti raccolti.

I 95 alunni dell’Istituto Comprensivo a fine giornata. I Lions di Bobbio, gli insegnanti ed i ragazzi impegnati nella raccolta dei rifiuti 
sul greto della Trebbia.
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7 OTTOBRE 2018 - BANCARELLA ALLA FESTA DEL FUNGO 

In una affollatissima Bobbio, in occasione della festa del Fungo del Tartufo e dell’Uva, c’eravamo anche noi 
con la Bancarella del Lions Club Bobbio, con l’offerta di riso, libri, bellissime tovagliette e colorati asciuga 
piatti lavorati a mano all’uncinetto, il tutto al fine di raccogliere fondi per le attività di servizio a favore del 
territorio.

 

 

 

 

 

 
IL LIONS CLUB DI BOBBIO SARA’ PRESENTE  
IN CONTRADA DI PORTA NOVA CON UNA 

BANCARELLA BENEFICA 
 

 
IL LIONS CLUB DI BOBBIO SARA’ PRESENTE IN CONTRADA  

DI PORTA NOVA CON UNA BANCARELLA BENEFICA 
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14 OTTOBRE 2018 - BANCARELLA ALLA SAGRA DI OTTONE 

In una splendida giornata autunnale, in occasione della Sagra dei Prodotti della Montagna di Ottone, 
c’eravamo anche noi con la Bancarella benefica del Lions Club Bobbio, in una piazza gremita di persone 
dove non è mancata l’ospitalità in un clima festoso ed allietato dalla musica fra colori, sapori ed odori che 
trovi in queste antichissime fiere tipiche di prodotti genuini. Una novità ottonese per farci conoscere e per 
la raccolta fondi a favore del territorio.

 

 

 

 

 
 

IL LIONS CLUB DI BOBBIO SARA’ PRESENTE 
CON UNA BANCARELLA BENEFICA 
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4 - 18 NOVEMBRE 2018 - SCREENING PER IL DIABETE 

Prevenire è meglio che curare!

Questo è il principio a cui si è ispirato il Lions Club di Bobbio domenica 4 novembre 2018 nell’attuare il service 
“Screening del Diabete”. Analoga iniziativa è stata realizzata anche a Marsaglia dal club satellite Corte Brugnatella domenica 
18 novembre 2018.

Sono state tante le persone, giovani e meno giovani, che si sono sottoposte all’autoanalisi della glicemia e al controllo della 
pressione arteriosa, nell’ambito della campagna di screening del diabete promossa dal Lions Club che, in collaborazione con 
la locale Croce Rossa Italiana e alla presenza di medici volontari, hanno allestito la postazione.

Il risultato di questa iniziativa è stato molto lusinghiero; si è registrato un forte interesse delle persone, numerose e abbastan-
za eterogenee, in certi momenti si sono determinate file, segno evidente di una concreta percezione dell’importanza dello 
screening, volto alla prevenzione.

Visto il riscontro altamente positivo, l’iniziativa sarà riproposta a Bobbio nel mese di Aprile 2019.

4 NOVEMBRE 2018 - BANCARELLA DI SOLIDARIETA’



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 343 di 364

CIRCOSCRIZIONE 4 ZONA B
L.C. BOBBIO

25 NOVEMBRE 2018 - GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Quest’anno anche il Lions di Bobbio, con il patrocinio e l’ausilio del 
Comune di Bobbio, aderisce al progetto nazionale “Panchine Rosse” 
con il posizionamento di una panchina per ribadire il “No” alla violen-
za sulle donne e al femminicidio. 

Attraverso l’iniziativa della ‘panchina rossa’ che è stata inaugurata il 24 
novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne del 25 novembre, il club ha voluto lasciare un segno come 
monito per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio, 
perché questo fenomeno è di enormi proporzioni, quasi sette milioni 
di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro 
vita. 

L’evento è stato davvero eccezionale, grazie alla regia della nostra 
past presidente Nicoletta componente del comitato distrettuale “Pro-
getto donna” che ha coinvolto nelle due giornate l’amministrazione 
comunale, i ragazzi delle scuole che hanno preparato pensieri e letto 
poesie, i commercianti di Bobbio che hanno allestito le loro vetrine 
con un segno ad hoc contro la violenza e tanti cittadini che hanno 
espresso la propria opinione sull’argomento.

La panchina rossa è stata posizionata all’ingresso di Bobbio ed è visibi-
le a tutti, cittadini e turisti ed è idealmente occupata da una presenza 
invisibile: quella delle tante donne vittime di violenza e oltre ad essere 
un monito contro la violenza, vuole essere un simbolo che ci aiuti a ri-
flettere, un segnale di un impegno costante da parte di tutta la società 
civile nel contrastare la violenza di genere. 

Noi Lions speriamo che l’installazione di questa panchina possa con-
tribuire a diffondere una cultura di parità e a costruire una comunità 
fondata sul rispetto delle differenze. 
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25 NOVEMBRE 2018 - GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
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1 DICEMBRE 2018 - STRENNA NATALIZIA
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9 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI

Il Corte Brugnatella, club satellite del Lions Club di Bobbio, domenica 9 dicembre 2018 ha predisposto in piazza 
a Marsaglia la bancarella per la vendita di calendari con le immagini più belle dei paesaggi delle frazioni del 
comune, soprattutto quelle della sponda sinistra del fiume Trebbia, donate al club da Gianluigi Lupi. In vendita 
anche centritavola, piccoli presepi e altri oggetti natalizi artigianali preparati dalle socie.

Il ricavato è stato destinato all’acquisto di due strumenti professionali per l’ospedale di Bobbio: otoscopio, stru-
mento per l’esame delle pareti del condotto uditivo esterno e della membrana del timpano e saturimetro, che 
permette di conoscere la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Buona è stata la partecipazione da parte della popolazione.
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16 DICEMBRE 2018 - FESTA DEGLI AUGURI

I soci del Lions Club di Bobbio e del club satellite Corte Brugnatella il 16 dicembre 2018 si sono ritrovati per lo 
scambio degli auguri di Natale.

Nell’occasione, presente il governatore Gianni, è stato consegnato al Coordinatore della Croce Rossa Italiana 
del Gruppo di Bobbio Fabio Larceri, da parte di entrambi i club, un contributo affinché possano acquistare ma-
teriale sanitario, necessario per l’espletamento della loro preziosa opera sul territorio della Val Trebbia. 

Per non dimenticare poi la Fondazione LCIF le presidenti hanno deciso di porgere i loro auguri ai presenti sosti-
tuendo l’omaggio alle signore con un versamento personale alla nostra Fondazione nell’area Cancro pediatrico.

E’ stata una festa degli auguri improntata sulla solidarietà, allietata da una lotteria benefica che ha permesso una 
buona raccolta fondi per le attività di service del club.
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GENNAIO 2019 - CARTELLI STRADALI DI BENVENUTO

Nei primi giorni di Gennaio 2019 il Lions Club Bobbio ha voluto lasciare un altro segno tangibile 
nel territorio. Da sempre il club è in stretto contatto ed in sinergia con l’Amministrazione Comunale 
per poter attuare al meglio il motto “we serve” e, con il benestare e l’aiuto del Sindaco Roberto 
Pasquali, sono stati posizionati tre cartelli stradali agli ingressi della nostra città, uno per chi arriva 
da Piacenza, uno per chi arriva da Genova e un altro per coloro che raggiungono Bobbio scenden-
do dal Passo Penice.

 Siamo orgogliosi di poter dare il nostro benvenuto lionistico a chi viene in visita al nostro splendido 
borgo e testimoniare la presenza viva e costante del club. 
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26 GENNAIO 2019 - AMBULANZA PER OTTONE

Qualche giorno prima di Natale il sindaco di Ottone, paesino a 500 metri dell’alta Val Trebbia nel territorio di competenza del nostro club, ha chiesto aiuto a 
tutte le persone generose per poter acquistare una nuova ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Ottone, perché quella in uso “non ce la più” ed a volte è 
capitato anche che lasciasse a piedi i volontari durante un soccorso. 

E’ stata un’incredibile gara di solidarietà da parte di tutti i cittadini e le associazioni dei paesi dell’alta Val Trebbia e di Piacenza, che in poco più di 40 giorni 
hanno versato la somma necessaria per l’acquisto del nuovo automezzo.

Il 26 gennaio anche il Lions Club Bobbio e il Club Satellite Corte Brugnatella hanno voluto essere vicini alla Croce Rossa Italiana di Ottone con un importante 
contributo per l’acquisto della nuova ambulanza, importantissima per tutta la popolazione dell’Alta Val Trebbia.

Altre azioni di servizio sono previste nei prossimi mesi nel territorio di Ottone, dove già dalla scorsa estate siamo stati presenti con una bancarella di raccolta 
fondi e siamo in contatto con il sindaco per valutare le necessità della popolazione, che in questo piccolo paese di montagna è principalmente anziana.
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26 GENNAIO 2019 - PRANZO IN SEMINARIO

Il 27 gennaio i Lions di Bobbio hanno fatto ritorno in Seminario per trascorrere una giornata in un luogo dove la carità e l’accoglienza si toccano con 
mano.

Lì il motto lionistico “Noi serviamo” diventa occasione per rinnovare l’impegno che è a fondamento di tutte le iniziative del club. L’accoglienza è stata calda e 
famigliare, come accade quando si incontra la gente semplice e umile di una comunità guidata con tanto amore dalla brava Maria Pleseanu. 

Le presidenti dei due club di Bobbio e Marsaglia, Doriana Zaro e Mariarita Ragalli, hanno aperto l’incontro con un saluto agli ospiti, liete di potersi ritrovare con 
loro attorno allo stesso tavolo in amicizia e fraternità. Il silenzioso ma riconoscente “grazie” che si leggeva nei loro sguardi ha lasciato una traccia importante nei 
Lions e indicato ancora una volta quale deve essere la strada da percorrere in questi tempi così complessi. Il meeting è stato occasione per offrire al Seminario 
una consistente quantità di generi alimentari per contribuire alla gestione di un ente che a Bobbio rappresenta uno straordinario esempio di solidarietà.
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22 MARZO 2019 - INCONTRO CON LE FAMIGLIE
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6 APRILE 2019 - BLIND TENNIS

LIONS CLUB BOBBIO
Distretto 108 IB3

B O B B I O
Saba t o 6 ap r i l e

Ore 10,00
p r e s s o i l C i n ema l e Graz i e

BLIND TENNIS
In con t r o c o n g l i a t l e t i
P a r a l im p i c i P i a c e n t i n i

Ol imp ia  D i Lucc i o
Andrea Gregor i
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21 APRILE 2019 - CONCERTO DI PASQUA

Buona partecipazione di pubblico al Concerto del 21 aprile, tenutosi nell’Auditorium Santa Chiara di Bobbio, che tradizionalmente il Lions Club organizza la 
sera di Pasqua. Presenti il Sindaco, autorità lionistiche, numerosi soci e tantissimi cittadini e turisti.

Introducendo il concerto benefico la presidente Doriana Zaro ha sottolineato il titolo del concerto “Col cuore si vince”. La generosità di tutti che ha permesso 
di raccogliere ulteriori fondi da destinare a famiglie bisognose del nostro territorio.

Eccellenti le performance del Coro Le Consonanze, diretto da Patrizia Bernelich, lions e direttore d’orchestra e di coro con un’intensa attività concertistica in 
Italia e all’estero. Con loro anche il soprano Choi Hansol, il tenore Im Suntae e il fisarmonicista Luciano Cortellini.

Il programma, vario e ben strutturato, ha entusiasmato tutto il pubblico presente.

Il Lions Club è stato ancora una volta in prima fila nel promuovere cultura e nel sostenere i bisogni del proprio territorio e, grazie alla sua capacità di coinvolgere 
la cittadinanza bobbiese nei propri services, ha sempre ottenuto risultati eccellenti.
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1 MAGGIO 2019 - ESTEMPORANEA DI PITTURA

Si è svolta il 1° Maggio a Bobbio la XXI° edizione del Concorso di pittura estemporanea Memorial “Dino Cella”, un grande 
appuntamento per gli amanti dell’arte, organizzato dal Lions Club Bobbio per sviluppare le arti figurative e per promuo-
vere il proprio territorio.

Il concorso, aperto indistintamente ad artisti, professionisti e dilettanti, senza limiti d’età, ha visto la partecipazione di 35 
pittori, di cui 5 giovanissimi, provenienti da diverse regioni d’Italia, che hanno dipinto gli angoli più suggestivi e caratte-
ristici della città.

Al pomeriggio, in attesa della proclamazione dei vincitori, tutte le opere sono state esposte in Piazza Santa Fara nel log-
giato dell’Abbazia di San Colombano dove tantissimi visitatori, turisti e cittadini bobbiesi, hanno potuto visitare la galleria 
all’aperto e apprezzare la qualità delle opere, alcune delle quali hanno immediatamente trovato interessati acquirenti.

La Giuria Tecnica, presieduta dalla socia lions Maria Grazia Cella, figlia del pittore Dino a cui è dedicato il concorso, e la 
Giuria Giovani non hanno avuto un compito facile nel giudicare le opere, sia per l’elevato numero dei partecipanti che per 
il livello pittorico delle tele consegnate.

A tutti gli artisti è stato consegnato un attestato di 
partecipazione, mentre ai 7 pittori premiati una targa 
a ricordo e un consistente premio in denaro.

Ancora una volta scendere in piazza tra la propria 
gente ha permesso al Lions Club Bobbio di poten-
ziare la visibilità dell’associazione, ma non solo, per-
ché manifestazioni come questa hanno il pregio di 
avvicinare l’arte e gli artisti al grosso pubblico e as-
solvono al compito primario di educare le giovani 
generazioni al gusto dell’arte.

La presidente del club satellite Corte Brugnatella Maria Rita 
Ragalli con la past-presidente con il vincitore del 3° premio

La presidente Doriana Zaro con il Sindaco 
Roberto Pasquali con il vincitore del primo 
premio
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17 MAGGIO 2019 - SULLA BUONA STRADA (1/2)

Venerdì 17 maggio si è tenuta a Bobbio in Piazza XXV Aprile la giornata conclusiva del progetto “Sulla buona strada” Il 
progetto è stato realizzato, per il terzo anno consecutivo, grazie alla collaborazione del Lions Club di Bobbio con l’Unione 
Montana Valli Trebbia e Luretta e con l’Istituto Comprensivo di Bobbio.

Durante la mattinata i ragazzi delle scuole elementari della Val Trebbia si sono cimentati, a seconda dell’età, in un percor-
so pedonale ed in uno ciclistico ed hanno potuto “toccare con mano” le vetture della Polizia Stradale, dei Carabinieri ed 
alcune ambulanze della Croce Rossa Italiana. 

Quest’anno erano presenti anche gli studenti dell’Istituto Tecnico “Tramello” che hanno effettuato un percorso indossan-
do gli occhiali ALCOVISTA; questi occhiali particolari, donati dal Lions Club alla Polizia Stradale nella precedente edizione, 
trasmettono un grande impatto emotivo ai partecipanti facendo percepire quali sono i veri effetti dell’eccessivo consumo 
di alcool sulla visione.

L’organizzazione della giornata conclusiva ha potuto contare sulla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di un 
grande numero di associazioni di Bobbio che, come negli scorsi anni, si sono impegnate al nostro fianco per il buon esito 
della manifestazione e a cui va il nostro doveroso grazie.

 



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 356 di 364

CIRCOSCRIZIONE 4 ZONA B
L.C. BOBBIO

17 MAGGIO 2019 - SULLA BUONA STRADA (2/2)
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22 MARZO 2019 - KARDIOS
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6 GIUGNO 2019 - FIERA DI SAN GIOVANNI
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14 OTTOBRE 2018 - 20A CHARTER E CONCERTO BENEFICO

Durante l’incontro dello scorso 14 ottobre, in occasione del 20 anniversario dalla fondazione del Club, il Presidente Romeo Albertelli, perfettamente coadiuvato 
dalla moglie e socia Lion Giovanna Zanazzi, ha illustrato agli intervenuti le iniziative portate avanti dal club in questa annata cominciando dalla raccolta di fondi 
destinati all’acquisto di un ecografo per il punto di primo intervento del servizio di 118 di Farini. E’ stato ricordato che l’intervento costituisce la prima iniziativa 
su larga scala di tipo umanitario e sociale rivolta alle persone più fragili e che vivono il disagio della lontananza dai centri più popolosi proposto dal Club. 

Oggi, in caso di emergenza medica per un approfondimento diagnostico, l’ammalato deve essere trasportato per decine di chilometri dal luogo in cui si trova 
fino al più vicino centro medico attrezzato. Il Lions Club Bettola Val Nure, al fine di sopperire alla mancanza di disponibilità di fondi da parte delle Strutture Sa-
nitarie, dopo aver contattato i responsabili delle strutture stesse, ritiene che l’adeguamento allo stesso livello di standard operativo di tutti i presidi del territorio 
costituisca un fattore imprescindibile per garantire a tutti pari dignità e non far subire alla popolazione più fragile ulteriori disagi soprattutto nel momento del 
bisogno urgente. Il sostegno umanitario è rivolto ad una popolazione molto anziana (su circa 6200 residenti, oltre 2500 hanno più di 65 anni) distribuita su un 
territorio vasto oltre 500kmq, che presenta un alto numero di persone non autosufficienti o con limitate capacità motorie. 

Il territorio interessato dall’iniziativa è riconducibile principalmente ai comuni situati nella parte alta della Val Nure ma non è limitato alla montagna infatti è 
cronaca recente l’intervento del 118 di Farini in un caso di shock anafilattico nel comune di Vigolzone, molto a valle rispetto alla proprie sede.

L’iniziativa è stata sostenuta anche con l’ormai tradizionale concerto che si è tenuto nel Santuario della Madonna della Quercia in Bettola e che quest’anno ha 
visto la presenza del Coro Polifonico Città di Fiorenzuola e la premiazione della cantante di origini bettolesi Aida Cooper con il “Sasso del Nure” a simboleg-
giare l’attaccamento verso questa terra e le sue genti. 

Inoltre è stata ricordata l’iniziativa proposta dal Club alla Comunità di Bettola di conferire la cittadinanza onoraria al Socio Christoph Hartmann, primo oboe dei 
Berliner Philarmonicher, anche a seguito del suo prodigarsi gratuitamente per i concerti che si sono tenuti negli scorsi anni e che lo hanno visto offrire la propria 
Arte al numeroso pubblico in particolare, ma non solo, nel concerto dedicato all’amico socio fondatore Filippo Agnelli tragicamente scomparso insieme al figlio 
nell’alluvione del settembre 2015. 

E’ stato ricordato anche che il pranzo di apertura è diventato ormai non solo più un momento conviviale ma anche un modo per “fare service”, unendo quindi 
l’amicizia all’aiuto ai più bisognosi. La serata poi si è conclusa con l’ interessante intervento del coordinatore distrettuale Massimo Conti che ha descritto la mac-
china organizzativa per la convention di Milano suscitando vivo interesse anche da parte degli ex soci presenti che hanno stimolato il gruppo a proseguire sulla 
strada intrapresa e che vede già sei soci aderire all’iniziativa, segno che la visione del servire rimane per sempre, sottolineata anche dal fatto che il Presidente 
e la consorte hanno voluto ringraziare tutti i convenuti con una targa a ricordo dell’evento.

“6 DICEMBRE 2018 - CORO GOSPEL”
PIACENZA GOTICO - PIACENZA S.ANTONINO - PIACENZA DUCALE - BETTOLA VALNURE - VAL D’ARDA
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CIRCOSCRIZIONE 4 ZONA B
L.C. BETTOLA VAL NURE

8 - 16 - 17 DICEMBRE 2018 - RACCOLTA FONDI

Dopo il concerto di questa estate in cui è stata premiata la cantante di origini bettolesi Aida Cooper e la Charter per il ventennale del Club, in cui si è festeggiato 
anche il conferimento della cittadinanza onoraria, su iniziativa del club stesso, al primo oboe dei Berliner Philarmonicher Christoph Hartman socio onorario del 
Club, continuano le iniziative del Bettola Val Nure in cui i soci temerari sfidando la neve ed il freddo hanno dato vita ai banchetti per offrire riso e cioccolato di 
Modica raccogliendo fondi destinati all’ecografo per il Punto di Primo Soccorso di Farini.

L’iniziativa, partita l’08 Dicembre a Farini, in una giornata fredda, è proseguita il 16 e il 17 Dicembre sotto la neve a Bettola e continuerà anche poi a Ponte 
dell’Olio in un prossimo fine settimana.

FARINI      BETTOLA
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CIRCOSCRIZIONE 4 ZONA B
L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

24 MAGGIO 2019 - I COLORI DELLA MUSICA
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LEO CLUB VAL TIDONE

30 SETTEMBRE 2018 - IL QUIZZONE
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CIRCOSCRIZIONE 4 ZONA B
LEO CLUB VAL TIDONE

“22 DICEMBRE 2018 - BORSE DI STUDIO”
CASTEL SAN GIOVANNI - LEO CLUB VALTIDONE

“10 NOVEMBRE 2018 - CIOCCOLANDIA”
CASTEL SAN GIOVANNI - LEO CLUB VALTIDONE

10 MAGGIO 2019 - CENA AL BUIO
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CIRCOSCRIZIONE 4 ZONA B
LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA

15 LUGLIO 2018 - CAMMINATA DI BENEFICENZA
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CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA A
Lomellina Riva del Po - Lomellina Parco del Ticino - Garlasco Host Le Bozzole - Garla-
sco La Torre

14 NOVEMBRE 2018 - COMUNICAZIONE EFFICACE 

In un momento storico come quello attuale, in cui è estremamente importante saper comunicare con gli altri 
e presentarsi nell’interazione al meglio di sé, il LC Garlasco Host Le Bozzole, presieduto da Giuseppe Col-
larini, in intermeeting di Zona con il LC Lomellina Riva del Po (presidente Maria Rosa Morandi Moncalieri), il 
LC Garlasco La Torre  (presidente Luigia Favalli) ed il LC Lomellina Parco Del Ticino (presidente PDG Renato 
Sambugaro), grazie al socio Pierluigi Bonora, ha organizzato una serata dal titolo: “Tra manipolazione e 
comunicazione efficace; i trucchi per districarsi”. Ospite e relatore Roberto Rasia dal Polo, con la consorte 
Giulia, che ha presentato il suo ultimo libro, il cui titolo coincide con quello del meeting, creato con una 
nobile finalità di servizio: infatti una parte del ricavato della vendita del volume è stato devoluto a favore de 
“La Chiocciola”di Garlasco, ideata e condotta da Annalisa Zanotti. Questa Associazione è stata pensata e 
creata per persone diversamente abili e, per il futuro, sta progettando la costruzione di mini alloggi finalizzati 
a garantire continuità e prospettiva agli ospiti disabili che, nel corso della vita, rimangono soli, o con un solo 
genitore.

Ad inizio serata, il Presidente Giuseppe Collarini, ha consegnato una meritatissima MJF al socio Bonora per 
la sua instancabile attività e la grande collaborazione professionale dedicata alla realizzazione di eventi di 
notevole valenza culturale, come questo. Con senso di profonda umanità, Pierluigi ha voluto dedicare que-
sto riconoscimento al padre Furio, per anni presidente dell’Ente Nazionale Sordi, un grande uomo, che ha 
dedicato tutta la sua esistenza a favore di chi, come lui, era non udente. Durante la conviviale, sono state 
consegnate due pins per aver presentato un socio, rispettivamente,  a Luigia Favalli e ad Adele Lucchelli (LC 
Garlasco la Torre).

Successivamente, Roberto Rasia dal Polo, comunicatore e formatore professionista, per dieci anni autore e 
conduttore a Radio 24 e sulle piattaforme di SKY TV, artefice di collaborazioni in video con Rai e Mediaset, 
autore del manuale di comunicazione “Occhio, ti manipolo!” e di “I trucchi della comunicazione efficace”,  
ha avuto ampio spazio per presentare questa sua ultima “fatica”, in cui identifica i “segreti”per rapportarsi 
con gli altri in termini di forte impatto, di simpatia ed empatia. Quali? La capacità di cogliere il punto di vista 
dell’altro, di saperlo ascoltare e di farsi ascoltare, sia che si esponga il proprio pensiero, o si presenti il pro-
prio prodotto nella logica della vendita, o si debba convincere qualcuno, o si voglia chiedere un permesso. Queste soluzioni pratiche, avvalorate da esempi ed 
esperienze dirette vissute a fianco di manager e di personaggi del mondo industriale, economico, culturale e dello spettacolo, sono scientificamente supportate 
da una delle più grandi scoperte degli ultimi trent’anni, i cosiddetti “neuroni specchio”, studiati dal prof. Rizzolatti. Grazie a questi, l’autore in primis, uno dei 
pochi docenti di Public Speaking, che continua costantemente anche l’attività di presentatore, ha centrato il suo obiettivo di insegnare, con molta scioltezza e 
competenza, il modo di una comunicazione, non solo convincente e persuasiva, ma anche densa di contenuti, brillante e dinamica.

http://www.madredellapietaceleste.org/index.php/contatti/8-sede-di-garlasco-la-chiocciola
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Lomellina Riva del Po - Lomellina Parco del Ticino - Garlasco Host Le Bozzole - Garla-
sco La Torre

30 NOVEMBRE 2018 - PONTE MORANDI - GENOVA (1/2)

“Quando la cittadinanza attiva fa la 
differenza...il ponte Morandi a Geno-
va”: questo il titolo dell’importante 
incontro organizzato dal Presidente 
della Zona A della V^ Circoscrizione 
Giovanni Maggi, in collaborazione 
con il LC Garlasco Host Le Bozzole 
(presidente Giuseppe Collarini), il 
LC Lomellina Riva del Po (presiden-
te Maria Rosa Morandi Moncalieri), il 
LC Lomellina Parco del Ticino (presi-
dente Renato Sambugaro) ed il  LC 
Garlasco La Torre (presidente Luigia 
Favalli), finalizzato ad una raccolta 
fondi per l’emergenza di Genova.

Alla presenza del Governatore di-
strettuale Giovanni Fasani, del 1° 
Vicegovernatore Angelo Chiesa, dei 
Past Governatori Franco Marchesani, 
Renato Sambugaro ed Adriana Cor-
tinovis Sangiovanni,  del presidente 
di Zona A 3^ Circoscrizione Alberto 
Zambelli,  dei Sindaci di Vigevano 
Andrea Sala e di Mortara Marco Fac-
chinotti, del Presidente della Provin-
cia di Pavia Vittorio Poma, di Franco 
Bosi, Presidente della CCIA di Pavia, 
del Maresciallo Capo Stefano Maz-
zarotto, Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Sannazzaro, del 

 

 

 

 

 Lions Club International 
organizza l’incontro 

Ponte Morandi 
“Quando la cittadinanza attiva fa la differenza “ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: Sergio Gambino   

Consigliere Comunale Delegato alla Protezione Civile di Genova 
 

Moderatori: i giornalisti Stefano Calvi (Telepavia) e Pierluigi Bonora (Il Giornale) 
Prevista la presenza di S.E. il Prefetto Attilio Visconti, del Presidente della  

Provincia di Pavia Vittorio Poma, di Amministratori Comunali del territorio 
 

Venerdì 30.11.18 - h. 21,00 
c/o Biblioteca Civica di Sannazzaro De’ Burgondi 

 Via Mazzini, 80 

La cittadinanza è invitata 



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 367 di 418

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA A
Lomellina Riva del Po - Lomellina Parco del Ticino - Garlasco Host Le Bozzole - Garla-
sco La Torre

30 NOVEMBRE 2018 - PONTE MORANDI - GENOVA (2/2)

Luogotenente Maurizio Isgrò, Comandante della Stazione dei Carabinieri di 
Pieve del Cairo e di rappresentanti del volontariato locale, i giornalisti Ste-
fano Calvi (Tele Pavia) e Pierluigi Bonora (Il Giornale), entrambi lions, hanno 
condotto un dinamico e brillante incontro interattivo con il dott. Sergio Gam-
bino, Consigliere del Comune di Genova con delega alla Protezione Civile, 
facendo il punto sulla situazione a cinque mesi dal crollo del ponte Morandi. 

Il relatore ha raccontato il dramma  e l’emergenza derivati dal crollo del ponte 
ed ha sottolineato l’efficienza dell’Amministrazione di Genova, che, in colla-
borazione con la protezione civile, in poche ore, ha allestito cucine da campo, 
ha razionalmente gestito la viabilità, messa duramente alla prova, ed ha cer-
cato di far fronte ai numerosi momenti difficili e di grande impatto emotivo. 
Si è tentato in ogni modo di riportare Genova alla normalità, pur in contesto 
operativo molto difficile da gestire. 

La “politica”, ha detto Gambino, ha reagito fattivamente, dando un segnale 
forte al Paese in termini di efficienza e solidarietà. Purtroppo, il problema è 
la nostra miopia, che sottovaluta lo stato di precarietà di molte strutture, che 
non sono destinate a durare cento anni, anche di fronte ad una manutenzione 
corretta, cosa che non è accaduta per il ponte Morandi, di cui, spesso sono 
stati evidenziati la difficoltà ed i rischi. Il crollo di questo ponte ha causato 
oggettivi problemi di viabilità all’interno della città di Genova, con conse-
guenti cambiamenti di stile di vita e di orari di lavoro, difficoltà delle attività 
commerciali, oltre ad evidenti danni alle case costruite sotto la struttura, ora 
inagibili e custodi di ricordi di una vita, il che ha causato anche dolorosi risvol-
ti psicologici negli abitanti. Quali altre conseguenze? Un probabile crollo del 
turismo, 500 persone sfollate, 270 case sbarrate. 

I Vigili del Fuoco, il Comune,  la Protezione Civile ed i numerosi volontari  si 
sono adoperati con encomiabile impegno per accompagnare le persone nel 
recupero dei loro effetti personali dalle abitazioni (tranne i mobili), per alle-
stire gru ed assegnare  una casa a 273 famiglie. Ora la Zona Rossa è la più 

impenetrabile ed il 6 dicembre finirà l’azione dei traslochi.  Anche il Sindaco 
di Vigevano ed il Presidente della Provincia di Pavia nei loro rispettivi inter-
venti, hanno identificato le concrete e palesi difficoltà nella gestione delle 
infrastrutture, anche e soprattutto a causa dei tagli economici da parte dello 
stato. La serata si è conclusa con un interrogativo aperto: sulla base di quanto 
accaduto, quale Paese vogliamo e che cosa possiamo lasciare ai nostri figli, 
in termini di sicurezza? Il dibattito che ne è seguito è stato stimolante ed ha 
sviscerato problematiche anche locali, riguardo alla gestione del territorio e 
delle infrastrutture, con i dubbi, le incertezze, i progetti in divenire e difficili 
da realizzare.
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CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
Mortara Mede Host - Mortara Silvabella - Robbio - Lomellina Host - Cilavegna Sant’An-
na - Leo Biraga

7 DICEMBRE 2018 - CONCERTO DI NATALE

Lions Club Mortara Silvabella
Lions   Club   Mortara   Mede   Host

Lions Club Lomellina Host
Lions    Club    Robbio

Leo  Club Biraga

Invitano al
Concerto di Natale

del Maestro 
Alfredo Gaudio

Chiesa di San Michele Arcangelo - Valle Lomellina
Venerdì  7 dicembre 2018 ore 19,00

Serata benefica

Musiche di: Johan Sebastian Bach Felix Mendelssohn Bartholdy

Alfredo Gaudio Léon Boellmann
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23 SETTEMBRE 2018 - STORIA DEL LIBRO
La Presidente del LC Lomellina Riva del Po, Maria Rosa Morandi Moncalieri, ha forte-
mente voluto una serata dedicata alla cultura, dal titolo “La storia del libro”, raccontata 
dal prof. Franco Poma, illustre e famoso docente di Economia all’Università di Pavia, con 
spiccata passione per i libri, di cui possiede una vasta e ricchissima collezione. Edizioni 
pregiate della Bibbia e delle Cantiche della Divina Commedia, ex-libris e preziose pagine 
di testi antichi e documenti del passato hanno accompagnato i presenti in un avvincente 
viaggio alla scoperta di come sia nato “il libro”: dai primordiali fogli di papiro, alla per-
gamena (dal prezzo più elevato, ma più resistente),  con cui si facevano i rotoli, la forma 
libraria dominante della cultura ellenistica, romana, cinese ed ebraica. 

Dal II° sec. d.C. prese vita il “codice”, il primo deposito di informazioni, simile al libro 
moderno, che sostituì il rotolo ed era principalmente di pergamena. Il relatore ha riserva-
to molta attenzione alla ricercata opera svolta nei monasteri dai monaci amanuensi, che 
impreziosivano i loro scritti anche con decorazioni e miniature di raffinata policromia. 

Nel Medioevo comparve la carta, il cui prezzo era molto più basso. Questo fatto, unito 
all’invenzione dei caratteri mobili della stampa ad opera di Gutenberg, accentuò la dif-
fusione del libro e, conseguentemente, la cultura diventò patrimonio sempre più diffuso, 
soprattutto presso i ceti colti. Ora il libro è una componente fondamentale della nostra 
vita, è stato e sarà sempre, sia nella versione cartacea, sia multimediale, fonte di vita, di diletto, di apprendimento e di comunicazione.  Il 1 Vicegovernatore, 
Angelo Chiesa, socio del Club, ha chiuso la serata esprimendo tutta la sua ammirazione per questo service di opinione di profonda valenza culturale, che ci ha 
insegnato a considerare il libro come un “amico”, con cui, per così dire, si può parlare, studiare, confrontarsi ed apprendere.

La relazione del prof. Poma è stata apprezzatissima dai soci del Club e dai numerosi ospiti presenti.
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CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA A
L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO

29 SETTEMBRE 2018 - DAMA DI COMMENDA
IMPORTANTE RICONOSCIMENTO ALLA LIONS MARIA ROSA MORANDI MONCALIERI 
DEL LC LOMELLINA RIVA DEL PO

La Presidente del LC Lomellina Riva del Po, Maria Rosa Morandi Moncalieri, il 29 set-
tembre 2018, ha ricevuto il diploma di “Dama di Commenda” dell’Ordine al Merito di 
Savoia, dalle mani del Gran Cancelliere degli Ordini Dinastici della stessa Casa, Johannes 
Niederhauser, durante una cerimonia solenne svoltasi nell’Aula Magna dell’Università di 
S. Giovanni in Laterano. Il decreto è stato firmato da S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia, 
duca di Savoia, Principe di Napoli, VI Gran Maestro dell’Ordine Civile di Savoia, “in con-
siderazione di particolari benemerenze” acquisite dalla premiata, che avrà “facoltà di fre-
giarsi delle insegne stabilite per tale grado”, come recita la motivazione del conferimento 
dell’onorificenza. 

All’evento, oltre a S.A.R. Vittorio Emanuele, era presente anche il Principe Emanuele Fili-
berto, che ha consegnato a Maria Rosa il distintivo di merito emanato dall’Ordine suddet-
to, che svolge soprattutto un’opera finalizzata ad azioni di carità.

Complimenti alla Presidente dai Soci Lions, a riconoscimento della sua comprovata, inten-
sa e vissuta attività di servizio.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 371 di 418

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA A
L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO

16 NOVEMBRE 2018 - PREVENZIONE DEL DIABETE

Venerdì 16 Novembre ore 21.15
presso Hotel Eridano

Via Roma, 10 - Sannazzaro de’ Burgondi

Ass. Circolo Operazione Ingrandimenti

Il Lions Club ‘‘Lomellina Riva del Po’’, 
in collaborazione con 

l’Associazione ‘‘Circolo Operazione Ingrandimenti’’

organizza l’incontro:

Il diabete è una grave patologia che in Italia colpisce più di 3 milioni di
persone pari a circa il 6% della popolazione. La gravità delle complicanze
associate alla malattia fa del diabete mellito uno dei più grandi problemi
sanitari su scala mondiale. In questa serata il Dottor Bellazzi, ci aiuterà a
conoscere la patologia, i fattori di rischio comunemente associati e le
principali misure di prevenzione che possiamo adottare per combattere o
addirittura evitare la malattia.

relatore: Dott. Roberto Bellazzi
(Medico specialista in Endocrinologia, Cardiologia e 

Malattie Cardiovascolari, Nefrologia Generale)

Diabete: 
la patologia del nuovo millennio.

Come poterlo prevenire?

Chi lo desiderasse può inoltre partecipare alla cena 
organizzata dal Lions Club con il relatore

presso l’hotel ‘‘Eridano’’ a partire dalle ore 19.00
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L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO

7 GIUGNO 2019 - SERATA DANZANTE
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L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO

22 GIUGNO 2019 - SCAMBIO DELLE CARICHE
Ancora una volta il LC Lomellina Riva del Po, presieduto da Maria Rosa Morandi Moncalieri, ha dimostrato il suo 
interesse ed amore per la città con  services di grande importanza: al dott. Sergio Gambino, consigliere comunale 
e delegato alla Protezione Civile di Genova, è stato consegnato un consistente contributo ricavato dalla parteci-
pazione alla serata da lui tenuta relativa all’andamento dei lavori del Ponte Morandi. 

La Presidente ha comunicato la deliberazione del Club di attuare questi services, in sintonia con le linee espresse 
durante la visita del DG Giovanni Fasani, al fine di instaurare un rapporto di sussidiarietà tra Lions e territorio, in 
risposta alle esigenze da esso espresse: è stato donato, per l’acquisto di una lavagna LIM, per l’Istituto Compren-
sivo ”Mariangela Montanari, il ricavato della commedia dialettale tenutasi a Ferrera Erbognone e quello ottenuto 
dalla vendita di colombe ed uova pasquali all’Oratorio “San Giovanni Bosco” di Sannazzaro de’Burgondi per 
l’acquisto di un defibrillatore. 

Sempre nel periodo pasquale, sono state donate uova benaugurali ai bambini disabili, “Melograno” ed “Archi-
mede”e tre scatoloni di generi alimentari al Parroco di Tromello don Marco Torti, che ha ringraziato la Presidente e tutto il Club per l’attenzione da sempre rivolta 
alle opere parrocchiali ed alle famiglie in difficoltà. 

Proprio negli ultimi giorni dell’anno lionistico, sono stati consegnati i “Barattoli dell’Emergenza” alle persone che vivono da sole e che potrebbero trovarsi in 
difficoltà, al fine di facilitare i soccorritori, con informazioni relative alle patologie di cui esse soffrono ed ai medicinali assunti. Come hanno sottolineato il Go-

vernatore Eletto Angelo Chiesa ed il Presidente di Zona Giovanni Maggi, ciò è stato possibile grazie  
al lavoro costante, mirato e prezioso dei soci.   

Le città hanno accolto con entusiasmo e riconoscenza aiuti così importanti, che si uniranno ad altri 
interventi già in programma per il prossimo anno, guidato da Ezio Lanciotti, che ha ribadito la volontà 
di continuare a testimoniare l’impegno, la sinergia e lo spirito di collaborazione fattiva del LC Lomel-
lina Riva del Po, sempre attento ad azioni mirate al bene della comunità.
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L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE

20 OTTOBRE 2018 - GARLASKOKTOBERFIEST
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15 NOVEMBRE 2018 - CARTELLI STRADALI
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1 DICEMBRE 2018 - NUOVA CICLABILE

Dedicazione di un busto alla Medaglia d’oro al Valor Militare  Tranquillo Carlo Ferrari. Il club ha voluto 
onorare il padre del socio Riccardo Ferrari, che è stato un eroe della battaglia sul Don, in Russia, tra di-
cembre 1942 e gennaio 1943, durante la seconda guerra mondiale. 

Significativa la motivazione del riconoscimento: “Ufficiale di artiglieria di complemento, comandante di 
un reparto di corpo d’armata, addetto all’ufficio affari civili di un importante presidio, si offriva volonta-
riamente di ristabilire il collegamento con un battaglione di fanteria accerchiato e di sostituire un collega 
caduto nel servizio di pattuglia. In due giorni di cruentissimi combattimenti, esplicava il suo compito con 
sommo sprezzo del pericolo e con intelligente capacità e fervore…; assumeva il comando di forti nuclei 
di soldati di armi diverse e ripetutamente assaliva con decisi contrattacchi il nemico. 

Ferito una seconda volta, continuò a battersi con una forza d’animo sovrumana, non curandosi del pro-
gressivo congelamento della mano destra ferita, che sacrificava stoicamente alla Patria unitamente agli 
arti inferiori, pure colpiti da gravissimo congelamento. 

Esempio mirabile di fermezza e coraggio”. Le autorità presenti hanno espresso profonda riconoscenza al 
LC Garlasco Host Le Bozzole, che ha voluto onorare un eroe d’altri tempi, interprete di valori patriottici 
ed umani perenni.
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6 FEBBRAIO 2019 - CONNECTED CAR

“Connetti l’auto ad un mondo di servizi digitali”: interessante meeting del LC Garla-
sco Host Le Bozzole, presieduto da Giuseppe Collarini, organizzato con la collabo-
razione di Angelo Dondi e Corrado Dondi,  dedicato ai giovani ed alla valorizzazio-
ne della loro capacità imprenditoriale.  Il relatore, il CEO e fondatore Igor Valandro, 
figlio del socio Quirino, ha illustrato la sua esperienza innovativa che sta portando 
avanti con la società Air, una startup italiana , da lui fondata, che porta a fornire 
servizi assicurativi on demand nel settore automotive,  nel quale si continuano a 
sperimentare nuovi modelli ed ecosistemi digitali per ampliare i confini del mercato 
assicurativo tradizionale. Scopo principale è quello di offrire un prodotto disegnato 
sulle esigenze del cliente.

Air ha ricevuto un finanziamento dalla Comunità Europea grazie al bando Horizon: 
il relatore ha spiegato il nuovo modello di assicurazione, che va dal controllo della 
posizione della propria autovettura, alla gestione della manutenzione in officina, 
dalla valutazione della salute del proprio autoveicolo, alla fornitura di servizi sulle 
esigenze del consumatore, creando una perfetta sinergia.

Air ha come finalità quella di mettere a disposizione questi servizi, migliorando la 
vita, connettendo la quotidianità in forme innovative ed indipendenti, trasformando 
semplici automobili in “connected car” e creando una perfetta sinergia tra auto, 
dispositivo ed assicurazione.

Un meeting veramente interessante, perché ha consentito di conoscere la creazione di prodotti personalizzati sui reali bisogni degli utenti, che potranno acqui-
stare i servizi assicurativi in mobilità, direttamente dallo smartphone tramite la app dedicata. Con questa tipologia di innovazione, la startup ha l’ambizione “di 
iniziare a destrutturare la catena del valore dell’attuale modello di business assicurativo” .
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8 APRILE 2019 - IL RUOLO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
GARLASCO HOST LE BOZZOLE - GARLASCO LA TORRE

Il LC Garlasco Host le Bozzole, presieduto da Giuseppe Collarini, ha organizzato, in intermeeting con 
il LC Garlasco La Torre, presieduto da Luigia Favalli, un Lions Day originale e speciale, proprio perché 
di alta valenza civica, culturale e sociale: la dott. Federica Bosco ha presentato il libro “Sbirri, maledet-
ti eroi. Storie di coraggio delle Forze dell’Ordine”, scritto da lei e da Stefano Piazza. La straordinarietà 
dell’evento è consistita nel fatto che è stato dibattuto il problema di come sia cambiata la nostra sicu-
rezza e del ruolo delle Forze dell’Ordine, argomenti di grande attualità e interesse.

Questo è stato possibile grazie alla conduzione esperta, precisa e dinamica di Pierluigi Bonora, gior-
nalista de “il Giornale”, che ha guidato e sollecitato l’interazione tra l’autrice del libro, il Prefetto 

Nicola Izzo, ex Vicecapo della Polizia di Stato, e Alessandro 
Galimberti, giornalista del “Sole 24 Ore” nonché Presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. L’incontro, molto 
seguito ed avvincente, ha inteso rendere omaggio al lavoro 
intenso, pericoloso e, spesso, non adeguatamente retribuito, delle nostre Forze dell’Ordine. Il volume, dal titolo provo-
catorio, è nato dalla constatazione che queste ultime, frequentemente, non vengono rispettate e valorizzate a dovere, 
anzi, in certi momenti, sono sottovalutate, o addirittura vittime di una visione negativa. Ma chi difende “i difensori”? 
Sono le loro parole, i loro racconti espressi con le lacrime agli occhi, i loro sentimenti e le loro esperienze fatte di conti-
nui rischi e pericoli, ma anche di grande coraggio e abnegazione, che colpiscono il lettore e lo portano a nutrire amore, 
rispetto e senso di condivisione per questo nobile lavoro. Il libro dovrebbe essere letto soprattutto dai giovani, perché, 
per la prima volta, si dà voce ai poliziotti.

E’ toccato poi al dott. Izzo trattare altre tematiche connesse con l’infaticabile opera delle Forze dell’Ordine: la recrude-
scenza di atti criminali dovuta al fatto che nel nostro Paese è venuto meno il senso di autorevolezza, che i giovani de-
vono cercare di recuperare, riconoscendo il rispetto dei ruoli e delle Istituzioni; la grande distanza tra la norma e l’inter-
pretazione della stessa, il che pone la necessità di una revisione del tessuto giurisdizionale; il problema della legittima 
difesa, collegato al sacrosanto diritto dei cittadini di avere sicurezza in casa, ma bisogna stare attenti all’uso dell’arma, 
difficile e imprevedibile, perché potrebbe creare conseguenze ancora più nefaste, quindi, meglio non farne uso.

Il monito finale del Prefetto è indirizzato a farci guidare dal ragionamento, dalla consapevolezza dei rischi e dall’amore 
per chi sacrifica se stesso per difenderci e salvaguardare la nostra sicurezza.

Questo importante e significativo service di opinione è stato collegato dai Club a un service concreto: la donazione di una stampante alla Scuola primaria di 
Garlasco.

                               

     

        Celebrazione del “LIONS DAY 2019”. 

 

 Lunedì 8 aprile 2019, ore 20.30 

“Come è cambiata la nostra sicurezza: il ruolo delle Forze dell’Ordine” 

    Ristorante Cascina Barbesina, Via Alessandrina, 11 – Garlasco 

Presentazione del libro di Federica Bosco e Stefano Piazza: 

         “Sbirri, maledetti eroi. Storie vere di poliziotti e del loro coraggio.”  

Interverranno:                                                                                                                      
-  Federica Bosco, autrice del libro.                                                                              
-  Prefetto Nicola Izzo, ex Vicecapo della Polizia di Stato, che tratterà temi 
inerenti alla sicurezza.                                                                                                   
-  Moderatore: Pierluigi Bonora. 

Costo della cena: 35 € 

 

 Per prenotazioni: 

 Giuseppe: cell.  3406913727                                  Angelo: cell.  3384450752 
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11 MAGGIO 2019 - GITA A ROVERETO 

Il LC Garlasco Host Le Bozzole, presieduto da Giuseppe Collarini, ha effettuato una gita, sabato 11 
maggio, a Nogaredo (TN) con visita guidata agli impianti della distilleria Marzadro, a cui è seguito il  
pranzo sociale per festeggiare i 25 anni della fondazione del Club, che opera con incessanti attività 
sul territorio e zone limitrofe.  Nel pomeriggio, visita a Rovereto (TN), sul Colle Miravalle, alla campana 
dei Caduti, realizzata nel 1924 con il bronzo dei cannoni offerti dalle 19 Nazioni, che avevano parteci-
pato alla Prima Guerra Mondiale (simbolo di pace). Un omaggio di grande valenza culturale ed umana 
a sottolineare il rispetto e la devozione del Club per chi ha sacrificato la propria vita per consegnarci 
un futuro migliore
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23 GIUGNO 2019 - FESTA SULL’AIA 

Il LC Garlasco Host Le Bozzole, presieduto da Giuseppe Collarini, ha completato i services dell’anno 
sociale 2018-19 proprio il 23 giugno con una festa sull’aia, a scopo benefico, alla Cascina Scalina a 
Tromello. Curatissima nei particolari dal Presidente stesso con Annamaria, dal cerimoniere Corrado 
Dondi con Marisa, da Roberto Dondi e consorte, dal segretario Angelo Dondi, da Peppino Beolchi, 
da Attilio Giavani, da Giampiero Savini ed altri soci, che hanno dato vita ad un’ormai consolidata 
ricorrenza di aggregazione culinaria e di servizio, la giornata ha coronato un anno di intensa attività, 
finalizzata al sostegno di chi ha bisogno. Collarini ha ringraziato i Soci citati che hanno collaborato, 
oltre al padrone di casa, Sandro Rossi e la sua famiglia che, come al solito, ogni anno, hanno messo a 
disposizione la Cascina, il Presidente della Confraternita del Pursé Negar, Piero Tosi, Cristiano Dondi, 
Adriano Lazzarin e la Pro Loco di Garlasco, che ha prestato la cucina, le pentole e molte attrezzature 
utili alla festa. Infatti, con un intervento commosso, è stato consegnato il service annuale destinato 
a don Sergio Accornero, salesiano, che opera in Brasile per aiutare i bambini che vivono in povertà. 
Toccanti le  parole rivolte ai vari destinatari dei services: la Pro Loco di Garlasco, la Onlus La Chioccio-
la, oltre al già citato missionario. Significativo il fatto che alcuni services sono stati svolti a livello di Zona, coinvolgendo tutti i 
Club. Il clou della giornata, che è risultata particolarmente festosa, perché il Club ha compiuto 25 anni, ha visto il passaggio 
del martelletto da Giuseppe Collarini, futuro Presidente di Zona a Dario Cavallini, che ha espresso la propria soddisfazione 
per questo importante incarico, che richiederà tutto l’impegno e la forza di cui i soci sono da sempre capaci.
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“8 APRILE 2019 - IL RUOLO DELLE FORZE DELL’ORDINE”
GARLASCO HOST LE BOZZOLE - GARLASCO LA TORRE

11 APRILE 2019 - CONVEGNO: LO STUDENTE DSA (1/2)
GARLASCO LA TORRE - VIGEVANO SFORZESCO - TICINUM VIA FRANCIGENA

11  aprile  2019  
giovedì  

ore 14:30—18:30  
Teatro  

“Marcello Mastroianni”  
Via Piemonte, 8 

S. MARTINO SICCOMARIO 
(PAVIA) 

 

 
Convegno  

 
“DIMOSTRA IL TUO POTENZIALE :   
LO STUDENTE DSA A SCUOLA e 

NEL MONDO DEL LAVORO” 
 

aperto a genitori, dirigenti, 
docenti, studenti, tecnici, e a  

tutti gli interessati 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Incontro di aggiornamento 
e formazione 

 
“DIMOSTRA IL TUO POTENZIALE:  

LO STUDENTE DSA A SCUOLA E NEL 
MONDO DEL LAVORO” 

 
 

Cognome………………………………. 
 
Nome…………………………………. 
 
telefono……………………………….. 
 
e-mail…………………………………. 
 

 Docente 
 scuola infanzia/primaria 
 scuola secondaria 1° grado 
 scuola secondaria 2° grado 

 
Nome Scuola   …………………………. 
 
Materia insegnata………………………… 
 
Referente DSA ………………………….. 
 

 Genitore..……………………………. 
 

 Altro……………………………... 
                                             

E’ gradita l’iscrizione da far pervenire  
via  mail al seguente indirizzo:  

  paolaeleonora.fantoni@istruzione.it 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO  
E’ GRATUITA  

  
            Verrà rilasciato attestato di frequenza 
                               ai richiedenti 

CHI SIAMO 

 
 
 
 

           LIONS CLUB—Distretto 108 IB3 
I Lions appartengono alla più grande organizzazione di 
servizio del mondo, la "International Association of 
Lions Clubs", fondata nel 1917 ed attualmente presente 
in oltre 200 Paesi con più di 1.440.000 Soci; uomini e 
donne, diversi per formazione culturale, percorsi profes-
sionali, credo religioso, convinzioni politiche, naziona-
lità e razza, ma sempre uniti a salvaguardia dei fonda-
mentali valori umani, nell'operare a favore della società, 
nell'aiuto ai più deboli ed ai meno fortunati. A partire 
dal Service Nazionale dell’anno 2009-2010, numerosi 
club italiani si sono concretamente impegnati in azioni 
di informazione e sensibilizzazione sui Disturbi Specifi-
ci dell’Apprendimento.                

Il Rotary è una rete globa-
le di 1,2 milioni di uomini 
e donne intraprendenti, 
amici, professionisti e 
imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popo-
li possono promuovere cambiamenti positivi e duraturi 
nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di 
noi. La risoluzione dei problemi reali richiede vero im-
pegno e visione. Da oltre 110 anni, i soci del Rotary 
sono pronti ad agire facendo leva sulla loro passione, 
energia e intelligenza per realizzare progetti sostenibili. 
Dall’alfabetizzazione all’edificazione della pace, 
dall’acqua alla salute, siamo continuamente impegnati, 
fino alla fine, a migliorare il mondo in cui viviamo. 

LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB    
ROTARY INTERNATIONALROTARY INTERNATIONALROTARY INTERNATIONAL   
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11 OTTOBRE 2018 - PROMUOVIAMO VIGEVANO

Il Lions Club Vigevano Host ha voluto dedicare l’anno sociale 2018/2019 ad un service d’opinione teso alla promozione turistica della città di Vigevano e l’ini-
ziativa ha avuto il suo lancio con una serata dal tema “Promuoviamo Vigevano con un proprio marchio ben definito e riconoscibile”.

Relatore il Lion Massimo Negri, segretario della locale Ascom.

«A Vigevano si svolgono numerosissimi eventi, anche nazionali - ha sottolineato Negri – e la città sta raggiungendo una maturità nella proposta turistica e cul-
turale che negli ultimi anni non ha avuto l’eguale, ma questi sono vissuti come una sorta di “unicum”, creando disomogeneità e disaggregazione nei confronti 
dei fruitori degli stessi». 

Quanti sono i turisti che oggi visitano Vigevano?, si è domandato il relatore, senza tuttavia riuscire a darsi una risposta, visto che oggi l’unico dato certo dispo-
nibile è il numeri di accessi alla Torre del Bramante.

Insistendo sul tema “Turismo” Massimo Negri non ha mancato di sottolineare quanto l’aumento 
del  numero dei turisti possa rappresentare il ritorno sul territorio di investimenti da parte di quei 
gruppi che al momento non sono interessati ad investire sulla città e ricordando che Milano con il 
suo movimento di circa 3milioni di visitatori all’anno rappresenta un bacino cui Vigevano può tran-
quillamente attingere, anche grazie alla sua collocazione geografica, il relatore ha ricordato che la 
sola confluenza di almeno il 10% di quei visitatori significherebbe incrementarne esponenzialmente 
il numero della città,  portando linfa vitale e consentendo di far riprendere l’asfittica economia 

Su queste basi il Lions Club Vigevano Host si farà promotore di numerose iniziative, non ultima 
quella di dare la  possibilità a tutti gli operatori del turismo di sedersi ad un tavolo per discutere ed 
approfondire la proposta.

«Entro giugno 2019 - ha concluso infatti il Lion - organizzeremo un incontro tra tutti gli interessati, 
ed avviare un processo di valorizzazione e tutela del marchio “Vigevano”».

La proposta del Club vigevanese, accolta con grande favore dagli operatori presenti, tra cui il Sinda-
co e l’assessore al Turismo della città di Vigevano, il Presidente del Parco del Ticino ed altri a vario 
titolo interessati al rilancio di questa città che, non a caso è lambita da uno dei più bei fiumi d’Italia, 
avrà concreti seguiti con azioni programmate per i prossimi mesi.
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24 GENNAIO 2019 - INCONTRO CON PATRIZIA ASPRONI

“Dalla cultura al turismo: una esperienza, una testimonianza “, questo il tema della relazione che la prof.sa Patrizia Asproni, Presidente della Fondazione Marino 
Marini di Firenze e past president della Fondazione Torino Musei, ha tenuto giovedì scorso al Lions Club Vigevano Host, nel corso della serata cui hanno parte-
cipato tra gli altri Andrea Sala, Sindaco di Vigevano.

L’intervento della prof.sa Asproni si inserisce nel quadro di iniziative dedicate al service d’opinione che il Club ha avviato per il rilancio turistico e culturale della 
città di Vigevano e che ha avuto il suo prologo con la relazione del Lion Massimo Negri lo scorso ottobre.

Il Lions Club Vigevano Host, che sta anche avviando un concorso scolastico per la creazione di un marchio “Vigevano” e del quale in questi giorni si sta occu-
pando l’amministrazione comunale per fornirne l’imprimatur, continuerà la sua azione di sensibilizzazione nei prossimi mesi per concludere poi il service con una 
tavola rotonda dalla quale dovranno poi scaturire -nell’intenzione degli organizzatori- le line guida per lo sviluppo turistico della città.
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8 MARZO 2019 - SERATA DI BENEFICENZA 
VIGEVANO HOST - VIGEVANO SFORZESCO - VIGEVANO COLONNE - LEO CLUB VIGEVANO

 OFFERTA LIBERALE DI BENEFICENZA PER INGRESSO  CON CONSUMAZIONE EURO 20
 PRENOTAZIONI: DOLCE POSITIVO - Corso Vittorio Emanuele II, 73 - Tel. 0381 988018 (Orari 7.30 - 19.30)  

ENTRO E NON OLTRE IL 6 MARZO

Vigevano
Cavallerizza del Castello

8 marzo 2019
Accoglienza dalle ore 20

A I  TA V O L I  d a l l e  2 0 . 3 0

A M A T R I C I A N A  L E O

C O N  S F I Z I O S I TA ’  D I 

D O L C E  P O S I T I V O

S P E T TA C O L O  D A L L E 

2 1 . 1 5
D U C A L  Q U I N T E T

D I  C H I C C O  R O M U S S I

G U E S T  S TA R  M A R K  D O C

AMBULATORIO DI MORTARA - Corso di Porta Novara 39/43
MAMMOGRAFIA IN TOMOSINTESI ECO MAMMARIE - DERMATOSCOPIA - Informazioni e prenotazioni: 0384 90561

FESTA DELLA DONNA

Con il patrocinio del Comune di Vigevano Assessorato ai Servizi Sociali 
e del Distretto Lions 108 Ib3 un’altra iniziativa del 
Lions Club Vigevano Host e del Leo club Vigevano

 con la collaborazione del Lions Club Vigevano Sforzesco, de:l 
Coordinamento del Volontariato e del Lions Club Vigevano Colonne

Il cerchio sulla disabilità  si è chiuso
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DISABILITA’

APERICENONE PER
“DONNE IN CERCA DI GUAI”

“SENZA VALIGIA”
SERATA DI BENEFICENZA A SOSTEGNO DE  “I GERMOGLI”

FESTA DELLA DONNA

APERICENONE PER
“DONNE IN CERCA DI GUAI”

“SENZA VALIGIA”
SERATA DI BENEFICENZA A SOSTEGNO DE  “I GERMOGLI”

Con il contributo di
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28 MARZO 2019 - HOSPICE A VIGEVANO 

Ancora una volta il Lions Club Vigevano Host ha fatto centro nell’organizzare una tavola rotonda sul tema “Hospice – Perché no a Vigevano?”.

L’incontro, che ha registrato la presenza dei massimi dirigenti dell’ASST e ATS di Pavia, fra i quali il direttore generale di ATS Mara Azzi, ha voluto e saputo 
riaccendere i riflettori su un tema forte e sentito quale la necessità di un Hospice a Vigevano.

Presente una nutrita rappresentanza di medici di medicina generale, la serata ha visto per la prima volta i vertici della sanità pavese parlare in modo chiaro e 
senza vincoli. 

E dal confronto è emersa una realtà, per quanto riguarda le possibilità vigevanesi, alquanto sconfortante anche se le porte non si sono del tutto chiuse, visto 
che la maggior concentrazione di queste strutture si trova a Pavia e nell’Oltrepò, disertando la Lomellina.
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“8 MARZO 2019 - SERATA DI BENEFICENZA”
VIGEVANO HOST - VIGEVANO SFORZESCO - VIGEVANO COLONNE - LEO CLUB VIGEVANO
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26 SETTEMBRE 2018 - IN RICORDO DI VITO PALLAVICINI

Cinquant’anni fa la voce di Adriano Celentano faceva conoscere al grande pubblico “Az-
zurro”, una canzone destinata a diventare un grande successo e un ever green nel pano-
rama musicale italiano.  Gli autori erano due originali e affermati compositori di canzoni : 
la musica era di Paolo Conte e il testo di Vito Pallavicini, artista vigevanese a cui si devono 
testi di canzoni che hanno segnato la storia della musica leggera italiana e una serie di 
collaborazioni con i più noti ed affermati musicisti e cantanti, da Mina a Donaggio, a Enzo 
Iannacci.   

Il Lions Club Vigevano Sforzesco, presieduto da Rosangela Giusti, ha voluto, proprio nel 
cinquantesimo anniversario di “Azzurro”, ricordare  il concittadino Pallavicini, scomparso 
nel 2007. Il Il 26 settembre u.s., in un meeting dal titolo “Un poeta fra le note “, il relatore 
Sergio Calabrese, giornalista RAI , ha illustrato la figura e l’opera di Pallavicini, sottoline-
andone non solo gli aspetti artistici, ma anche la personalità, complessa e spesso ruvida. 
Questo, ha precisato Calabrese, ha reso difficile il suo rapporto con la città di Vigevano, 
mentre ben diverso è stato il rapporto con l’ambiente musicale italiano, dove era molto 
apprezzato e ricercato. Il suo carattere, poi, diventava dolcissimo con i bambini, a cui ha 
dedicato testi e spettacoli ricchi di emozioni. 

A scandire la serata, ovviamente, è stata la colonna sonora delle sue canzoni più belle, 
eseguite da due chitarristi di fama internazionale, Daniele Soriani e Martino Vercesi.

L’intervento della figlia Marina ha completato il quadro della personalità di Pallavicini, 
ricordandolo come uomo e come padre, oltre che come artista.

Il numeroso pubblico presente alla serata forse ha potuto conoscere un Pallavicini diverso, non l’uomo ritenuto scorbutico e scostante , ma quello che ha sof-
ferto e così reagito all’indifferenza che avvertiva nei concittadini e nelle istituzioni vigevanesi. 

“22 SETTEMBRE 2018 - CARAMUEL”
VIGEVANO TICINUM - VIGEVANO SFORZESCO
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20 OTTOBRE 2018 - BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO A STUDENTI DSA

Sabato 20 ottobre , presso l’Auditorium S. Dionigi, il Lions Club Vigevano Sforzesco ha consegnato il Premio Scolastico a studenti DSA , diplomatisi nell’anno 
scolastico 2017/18 e intenzionati a proseguire gli studi universitari.  

La consegna del premio ha rappresentato il completamento di un service voluto dalla presidente  per il  2017/18 Antonella Besser, ma concluso adesso per ovvi 
motivi di calendario scolastico , dovendo attendere i risultati degli esami di maturità e le successive iscrizioni al primo anno di università per l’anno accademico 
2018/19.

La cerimonia di premiazione è stata aperta dall’attuale Presidente del Lions Sforzesco 
Rosangela Giusti, alla presenza del sindaco arch. Andrea Sala, di studenti e genitori e 
delle socie del club.  Antonella Besser ,in qualità di promotrice del premio, ha presenta-
to l’iniziativa e ringraziato tutti, enti e persone, che hanno collaborato alla realizzazione 
delle borse di studio. In particolare ha ringraziato l’Associazione di Solidarietà , onlus del 
Distretto Lions 108 IB3, nella persona del suo presidente Guido Pignatti, per il contributo 
offerto. Nel suo intervento, Guido Pignatti ha sottolineato l’obiettivo principale della on-
lus, ovvero il sostegno finanziario a progetti Lions di particolare valore  culturale, specie 
se volti a far superare oggettive difficoltà. Il sindaco ha quindi espresso il suo apprezza-
mento per l’iniziativa, sia da parte dell’amministrazione comunale, sia soprattutto a titolo 
personale,  come docente che ha sperimentato direttamente il mondo della scuola e le 
sue problematiche.

Sono stati  quindi premiati, con una borsa di studio di euro 1000 ciascuno, gli studenti 
Jacopo Apuzzo e Matteo Bonelli del Liceo “Cairoli” e  Giulia Bertoli dell’Istituto tecnico 
“L. Casale”. 

La cerimonia si è conclusa con la lettura, da parte della presidente Rosangela Giusti, di 
una toccante poesia dedicata ai ragazzi con Disturbi Scolastici di Apprendimento.
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23 FEBBRAIO 2019 - POSTER PER LA PACE

Si è svolta sabato 23 febbraio, alle ore 11,  presso l’Auditorium S. Dionigi, la premiazione 
dei disegni  selezionati per l’edizione 2018/2019 del concorso “Un poster per la pace”. Il 
concorso, promosso dal Lions International in tutto il mondo, è proposto ogni anno alle 
scuole medie cittadine  dal Lions Club Vigevano Sforzesco.  Quest’anno il tema era “La 
solidarietà è importante “ e ha coinvolto gli studenti di tutte le scuole medie vigevanesi. 
La cerimonia di premiazione è stata condotta dalla presidente del Lions Sforzesco Rosan-
gela Giusti, alla presenza della lion Annamaria Gardella, membro del comitato distrettuale 
Lions per il concorso, dell’assessore Brunella Avalle in rappresentanza dell’Amministrazio-
ne Comunale, nonché di insegnanti, genitori e compagni di scuola degli alunni premiati.

La presidente ha sottolineato l’importante valore formativo dell’iniziativa a favore della 
pace e ha poi illustrato gli esiti del concorso : la partecipazione degli studenti è stata 
numerosa ed i lavori pervenuti hanno evidenziato un buon livello di padronanza delle 
tecniche del disegno e una spiccata capacità di interpretazione personale del tema.  E’ 
seguita poi la premiazione dei ragazzi i cui disegni sono stati selezionati, e ciascuno di essi 
è stato invitato ad illustrare il significato della propria composizione grafica, dei colori e 
dei simboli scelti per rappresentare il tema.

I disegni realizzati da Giovanni Augello della scuola media Besozzi, da Lucrezia Trasa della  scuola media Bramante, da Venis Bio della scuola media Bussi, da 
Benedetta Marino della scuola media Don Comelli,  da Paola Radaelli della scuola media Robecchi e da Leonardo Omodeo Salè della scuola media S. Giuseppe 
sono stati scelti per essere inviati al Distretto Lions per la successiva tappa della selezione a livello distrettuale e nazionale.

Sono stati premiati dal club Sforzesco anche  i lavori di Emanuele Plotegher e Nada Mohamed della  scuola media Besozzi; di Mila Vittoria Lodola , Mattia Me-
lis, Riccardo Maina, Lorenzo Zorzolo e Miriam Cavarsaschi della scuola media Bramante; di Alice Chiesa e Matteo Gabellotti della scuola media Don Comelli; 
di Daniela Soliman, Iride Anna Vetro, Francesca Paparella, Emma Nocera, Safana Taloi e Arianna Cottino della scuola media Robecchi; Lorenzo Giuliani, Giulia 
Bellino e Francesca Rapa della scuola media S. Giuseppe; Tommaso Bertocchi, Mattia Faluca ed  Edoardo Navarra della scuola media Bussi e un premio speciale 
per la tecnica ad Alessia Pashuku.

La premiazione si è conclusa con un significativo intervento dell’assessore Avalle, che ha ricordato ai ragazzi che la prima forma di solidarietà deve essere quella 
verso chi ci sta vicino, il compagno di scuola, il ragazzo disabile, l’amico meno fortunato; solo così si potrà creare una solidarietà a livello più ampio, nel mondo, 
come tanti disegni hanno rappresentato e auspicato.
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“11 APRILE 2019 - CONVEGNO: LO STUDENTE DSA (1/2)”
GARLASCO LA TORRE - VIGEVANO SFORZESCO - TICINUM VIA FRANCIGENA

“8 MARZO 2019 - SERATA DI BENEFICENZA”
VIGEVANO HOST - VIGEVANO SFORZESCO - VIGEVANO COLONNE - LEO CLUB VIGEVANO
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22 SETTEMBRE 2018 - CARAMUEL
VIGEVANO TICINUM - VIGEVANO SFORZESCO

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
 DI VIGEVANO

Caramuel, chi era costui?
Juan, sentieri verso l’AssolutO

22 SETTEMBRE 2018 - ORE 21.30
Piazza Ducale - Vigevano

SERATA DI CULTURA E MUSICHE

CARAMUEL : CHI ERA COSTUI ? Serata di arte, storia e solidarietà nella Piazza Ducale di Vigevano

Dalla collaborazione tra  i 4 club Rotary del territorio  e i Lions Club Vigevano Sforzesco e Vigevano Ticinum, 
insieme ai rispettivi giovani di Rotaract e Leo, il 22 settembre u.s. è scaturita una fantastica serata in onore 
di Juan Caramuel, vescovo di Vigevano dal 1673 al 1682, insigne matematico, architetto, scrittore. Le sue 
geniali ricerche in ambito matematico gettarono le basi  per studi che porteranno all’elaborazione del si-
stema binario, la sua abilità come architetto è tuttora ampiamente visibile nella Piazza Ducale di Vigevano, 
da lui ridisegnata magistralmente, conciliando l’armonia dell’originario impianto rinascimentale con le linee 
barocche ideate per la facciata del Duomo .

Dopo più di tre secoli Caramuel è tornato a rivivere nella “sua “ Piazza Ducale, attraverso uno spettacolo di 
indubbia suggestione : immaginando che il vescovo torni a parlare a più di tre secoli dalla sua morte, alcuni 
attori hanno ricostruito le tappe più salienti della sua vita di ecclesiastico e di scienziato ; i brani rievocativi 
sono stati intervallati da intermezzi con  musiche scritte per l’occasione e cantate dal tenore Marco Clerici  
e dal gruppo Barocco Ensemble, con l’accompagnamento di nove strumentisti.

La magia della rievocazione è stata completata da immagini di Caramuel e delle sue opere, proiettate sulla 
facciata del Duomo.

L’evento, oltre a tributare un omaggio a 
Juan Caramuel, ha avuto anche la finalità 
di raccogliere fondi per la “culla della vita”, 
istituita presso la chiesa della Madonna 
degli Angeli : una sorta di contemporanea 
ruota degli esposti, che offre un’occasio-
ne di salvezza ai bambini abbandonati, 
che purtroppo oggi sono più numerosi di 
quanto si possa pensare.

Un pubblico numeroso e partecipe ha ri-
empito la piazza e ha decretato il succes-
so della serata , con calorosi applausi agli 
artisti  e concreta solidarietà per la finalità 
proposta. 
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26 MAGGIO 2019 - LEONARDO DA VINCI
VIGEVANO TICINUM - LOMELLINA I CASTELLI - LEO CLUB VIGEVANO

leonardo da vinci_scacco al duca

un pomeriggio alla corte di ludovico il moro

patrocinio del comune di vigevano

la vendetta di Pandolfello

castello sforzesco
Vigevano

26 maggio 2019

ore 15.00

regia di salvatore poleo

graphic filippo protto
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“26 MAGGIO 2019 - LEONARDO DA VINCI”
VIGEVANO TICINUM - LOMELLINA I CASTELLI - LEO CLUB VIGEVANO
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12 SETTEMBRE 2018 - FESTA DELLA BIRRA

I Leo del Leo Club Vigevano hanno concretizzato, con l’aiuto della Onlus di-
strettuale, la raccolta fondi della “Festa della Birra 2018” con il dono all’Amar, 
(Associazione Malattie Renali Alberto Rossi)  di una vettura per il trasporto dei 
dializzati

“8 MARZO 2019 - SERATA DI BENEFICENZA”
VIGEVANO HOST - VIGEVANO SFORZESCO - VIGEVANO COLONNE - LEO CLUB VIGEVANO

“26 MAGGIO 2019 - LEONARDO DA VINCI”
VIGEVANO TICINUM - LOMELLINA I CASTELLI - LEO CLUB VIGEVANO

http://amarvigevano.it/chi-siamo.html
http://amarvigevano.it/chi-siamo.html
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21 OTTOBRE 2018 - CONCERTO A LOMELLO

“19 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON FRANCO MARCHESANI”
MORTARA SILVABELLA - MORTARA MEDE HOST



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 398 di 418

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
L.C. MORTARA MEDE HOST

24 NOVEMBRE 2018 - SPETTACOLO A MEDE

“24 NOVEMBRE 2018 - TESTIMONIANZA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”
MORTARA SILVABELLA - MORTARA MEDE HOST
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La sera del 22 marzo, presso la Sala della  Borsa di  Contrattazione 
Mercantile di Mortara, l’orologio è diventato protagonista di un 
incontro proposto dai LC Mortara Silvabella e Mortara Mede Host.

Il titolo “ L’orologio :da bene funzionale a bene rifugio. Nascita ed 
evoluzione del collezionismo di orologi” offre un’esplicita indica-
zione della tematica della conversazione  svoltasi  a cura di Paolo 
Pisoni, esperto di orologeria.

Un trattazione precisa, ma volutamente lontana da freddi tecnici-
smi, quindi alquanto coinvolgente il numeroso pubblico di   soci 
ed amici che hanno risposto all’invito dei Lions. Con entusiasmo  
proprio  di un appassionato cultore ed evidente competenza,  Pi-
soni ha ampiamente commentato una serie di slides consenten-
do di ammirare noti ed importanti esemplari, dallo storico Marie 
Antoinette di Breguet, al Santos di Cartier, a Rolex Daytona Paul 
Newman , a Speedmaster Omega ,solo  per citarne alcuni.

Dietro a ciascuno un riferimento ad un  momento storico o un 
aneddoto. Inoltre, dopo una sintetica storia dell’oggetto orologio, 
l’accento è stato posto sia sull’aspetto economico del collezioni-
smo, sia sul piacere della scoperta del pezzo raro, magari anche  
con una  riscoperta tra i ricordi di famiglia, e dello studio di carat-
teristiche di questo oramai insostituibile, per la maggioranza di 
noi, compagno di vita.

La  trattazione   e le spiegazioni del relatore hanno consentito di ricordare alcuni aspetti della storia  e del 
comune vivere quotidiano, ma hanno anche avuto   finalità benefiche. L’incontro  ha costituito infatti l’occasio-
ne per una raccolta fondi che i presidenti  Franco Colli e  Simone Piacentini ed  i soci dei due club mortaresi 
hanno destinato all’acquisto di un defibrillatore: esso sarà posizionato, in collaborazione con la Croce Rossa, 
in uno spazio aperto della città.

Dunque, con i Lions, dal ticchettio delle lancette di orologio  un aiuto concreto al battito del cuore.

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
L.C. MORTARA MEDE HOST

22 MARZO 2019 - L’OROLOGIO 
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA
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28 APRILE 2019 - LOMELLINA CLASSIC
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1 GIUGNO 2019 - DEFIBRILLATORE 
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA
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2 GIUGNO - INAUGURAZIONE MONUMENTO 
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA
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30 SETTEMBRE 2018 - I LIONS ALLA SAGRA DELL’OCA
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19 OTTOBRE 2018 - INCONTRO CON FRANCO MARCHESANI
MORTARA SILVABELLA - MORTARA MEDE HOST

Lions Club Mortara Mede Host
Lions Club Mortara Silvabella

propongono

“Africa sul campo”

Testimonianze del 

PDG  Franco Marchesani 
delegato del Multidistretto Italia

al Comitato Europa-Africa al Forum Europeo        

Mortara  19 ottobre 2018

Ore 20  Ristorante “Villa Sant’Espedito” 
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14 NOVEMBRE 2018 - CONCORSO UN POSTER PER LA PACE (1/2)

Nella seconda settimana di novembre i disegni  degli alunni  delle classi terze della  Scuola 
Media Josti Travelli di Mortara hanno  decorato, accendendolo di colori,  il corridoio centrale  
dell’Istituto e mercoledì 14 la  sala dell’Auditorium Città di Mortara, messa a disposizione 
dall’amministrazione comunale, ha accolto nella mattinata tutti i ragazzi: si è svolta infatti 
la  cerimonia di premiazione dei vincitori e dei segnalati della fase locale del concorso del 
Lions International “ Un Poster per la Pace”, che il club Mortara Silvabella, ribadendo un’ir-
rinunciabile tradizione di 20 anni, ha promosso in collaborazione con l’istituzione scolastica 
mortarese.

Hanno ricevuto il certificato di vincita e un colorato gagliardetto con simboli lionistici gli 
alunni Caterina Mugnano, Martina Pezzella e Davide Solito le cui opere sono passate alla  
fase distrettuale, con l’augurio di superare le successive selezioni e arrivare alla meta inter-
nazionale.  I componenti  della giuria esaminatrice hanno  dovuto  scegliere tra il centinaio 
di  lavori: i ragazzi hanno dimostrato, pur con risultati differenti, interesse ed impegno nella 
interpretazione del  tema  di questo anno sociale “ La solidarietà è importante”. Accanto   ai 
tre vincitori a pari merito sono stati  segnalati altri  dodici disegni;  a questi   esecutori sono 
andati un attestato di partecipazione e, come  a tutti i  partecipanti, un album da disegno 
personalizzato Lions,  scelto nell’ottica dell’utilità e della sintonia con il tipo di attività.

 La dirigente Piera Varese ha confermato proficua collaborazione nell’accogliere la proposta 
del concorso del Poster per la Pace ed i docenti di Arte  Maria Fernanda Menendez , Riccardo 
Raffaele,  Vita Santacroce, oltre a  seguire  gli alunni con competenza professionale, hanno 
affiancato noi Lions nella diffusione  della necessità di essere  attenti ed attivi nella difesa e  
nella promozione della pace, utilizzando strumenti  propri di ciascuna età, come appunto può 
essere una produzione grafica, con la partecipazione al Concorso che  ha il grande merito di 
coinvolgere giovani di tutto il mondo.

Punto centrale e concorde degli ’interventi del nostro I° Vicegovernatore Angelo  Chiesa,  del 
presidente  di club Piacentini, del sindaco Facchinotti e dell’assessore alla Pubblica  Istruzione 
Tarantola l’esortazione a  mirare alla pace quale elemento portante delle scelte di vita quo-
tidiane, pace non solo come assenza di guerra, ma come cardine del vivere civile.  Concetti 
ribaditi dalla  Dirigente scolastica, dalla quale oltre alla soddisfazione per  i risultati dei suoi 
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14 NOVEMBRE 2018 - CONCORSO UN POSTER PER LA PACE (2/2)

alunni, è giunto anche un rinnovato ringraziamento ai Lions, sovente operanti con e per la scuola mortarese.

I ragazzi sono stati presenti e protagonisti di un’ora di lezione un po’ speciale e tutti hanno condiviso  i successi dei qualificati, coinvolgendo anche il pubblico 
di soci ed autorità lions , tra  cui  Anna Gardella, officer referente per la V circoscrizione   del Poster della Pace, nonché di docenti e genitori.

L’entusiasmo con cui  i giovani, attraverso il veicolo del disegno, hanno accolto e rilanciato un messaggio di pace induce a ben sperare.
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Per condividere le celebrazioni della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, deliberata 
dall’ONU nel 1999 e fissata alla data 25 novembre di ogni anno, i club  Mortara Mede Host e Mortara Sil-
vabella hanno organizzato un incontro pubblico.

L’appuntamento è stato dato, per ragioni logistiche, nella mattinata di sabato 24 novembre alla Panchina 
Rossa della Biblioteca Comunale di Mortara, Civico.17, con cui è stato strutturato un momento di testimo-
nianza e di riflessione.

La  presenza di soci e di pubblico è stata arricchita da letture di passi d’ autore, effettuate dai presidenti  di 
club  Franco Colli e Simone  Piacentini, testi  incentrati  sul “ vero amore”, chiave di volta contro la logica 
perversa del possesso; ciò a sottolineare la necessità, parallelamente  ad azioni contro la violenza, a forme 
di solidarietà per le vittime e alla richiesta di giuste punizioni, della  diffusione   di iniziative con fini  educa-
tivi, soprattutto , ma non solo,  rivolte ai giovani ed anche con intenti  rieducativi.

Questo è stato il fil rouge che  ha caratte-
rizzato  gli interventi succedutisi da parte 
Lion,  ma anche  dalla voce di  rappresen-
tanti istituzionali, quali Silva Piani , asses-
sore alla famiglia e alle pari opportunità 
della regione Lombardia , Marco Facchi-
notti, sindaco di Mortara con gli assessori 
comunali mortaresi  alla Cultura e ai Servi-
zi sociali,Paola Baldin , alla Pubblica Istru-
zione, Luigi Tarantola.

Divulgato attraverso la locandina tematica 
proposta dal Comitato distrettuale “Pro-
getto Donna”, opportunamente persona-
lizzata ad hoc, l’incontro del 24 novembre  
che ha riunito soci e  cittadini può essere 
definito, nella sua semplice essenzialità, un significativo service di opinione su una grave pro-
blematica  di fronte alla quale è auspicato che l’azione dei lions  possa continuare, con sempre 
maggior forza,  ad  intrecciarsi con quella di istituzioni pubbliche e private.

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
L.C. MORTARA SILVABELLA

24 NOVEMBRE 2018 - TESTIMONIANZA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
MORTARA SILVABELLA - MORTARA MEDE HOST
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“22 MARZO 2019 - L’OROLOGIO”
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA

14 APRILE 2019 - PANE IN PIAZZA
Mentre  dal 7 aprile, Lions Day, numerose vetrine del centro della città hanno esposto, quali simboli Lionistici, disegni 
partecipanti al concorso “Poster per la Pace”, il LC Mortara Silvabella, nella giornata del 14, ha dato un nuovo  appunta-
mento  per  “Una briciola per...” ; evento tra la gente che ha  raggiunto con successo la XXV edizione.  Dalle prime ore 
del mattino, nella piazza antistante il Palazzo Comunale di Mortara, si è allestito uno stand, sotto il quale hanno fatto bella  
e gustosa mostra, tra belle piante fiorite,  pane di diverse qualità, pizza, focacce, grissini e dolciumi, frutto del lavoro ge-
neroso dei Panificatori Mortaresi, storici, fattivi  sostenitori del service del club Silvabella. 

Numerosi soci, coordinati dal presidente Simone Piacentini e da Gianna Savini referente di club del service, si sono  al-
ternati  garantendo, oltre ad una vendita efficace, la costante di una sorridente cordialità nella presentazione  e proposta 
dei prodotti nonché  nella spiegazione delle finalità Dopo un inizio un po’ sottotono, a causa di un tempo veramente 
pessimo, l’affluenza è stata buona ed ha consentito  di attuare una  significativa raccolta fondi che, uniti a quelli nati dal 
service “Un grappolo d’uva per “ del settembre scorso, faranno sì che  il Silvabella possa  acquistare una struttura ludica 
accessibile a bimbi diversamente abili ; essa sarà posizionata in un frequentato parco dedicato ad un concittadino, il diri-
gente scolastico Pierangelo Martinoli, figura di primo piano  nel  volontariato, al quale è stata anche assegnata, qualche 
anno orsono, l’onorificenza Melvin Jones alla memoria.

Anche in questa venticinquesima  edizione, oltre all’indispen-
sabile partecipazione dei Panificatori cittadini, l’evento ha vi-
sto la collaborazione dell’Associazione Commercianti di Mor-
tara ed il patrocinio del Comune.

Si è usi dare al service , oltre al titolo “ Una briciola per…”, 
il nome di Festa del pane; ancora una volta una conferma, è 
stato infatti un momento di aggregazione  in tradizionale coin-
cidenza di data con  la festività liturgica della Domenica delle 
Palme  e nel periodo del Lions Day:  una festa che ha visto  una 
felice congiunzione di  impegno e di  serena partecipazione 
alla vita associativa.



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 409 di 418

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
L.C. MORTARA SILVABELLA

“2 GIUGNO - INAUGURAZIONE MONUMENTO”
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA

7 - 14 - 22 MAGGIO 2019 - SCREENING OCULISTICO

Il club Mortara Silvabella, mantenendo fede all’impegno iniziato nel 1996 anche in questo anno sociale si è dedicato  alla prevenzione di problemi 
della vista a partire dalla più tenera età: infatti ha organizzato lo screening oculistico per  bambini frequentanti asili nido  della città . Il service  si è 

svolto in Mortara   il 7  maggio presso la sezione Primavera della Scuola d’Infanzia Fondazione Marzotto, il 14  maggio alla sezione Primavera della Scuola d’In-
fanzia Immacolata Regina Pacis  ed il 22 maggio  presso l’Asilo  Nido comunale,

  Gli asili   cittadini sono stati contattati puntualmente  dalla Lions   Grazia Bosoni, da anni referente  di club del service, ed  hanno provveduto a comunicare 
ai genitori la possibilità  di sottoporre i piccoli a visite oculistiche. Una volta avuto il consenso scritto da parte delle famiglie, tre specialisti   hanno effettuato  
controlli, in seguito ai quali hanno compilato schede oftalmiche pediatriche con  informativa che sarà consegnata ai familiari, con segnalazione di eventuali 
problematiche diagnosticate, mentre al club  sarà inviato un report .I  referti, in generale, non hanno evidenziato situazioni  preoccupanti, comunque i controlli 
hanno consentito di segnalare  alcuni casi di strabismo, di astigmatismo, di ridotta capacità visiva in un occhio, richiedente correzione per non degenerare in 
ambliopia. Sono stati  perciò  interventi preziosi perché hanno reso  possibile adeguata attenzione  a problematiche visive  in tempo precoce.

Ancora una volta indispensabile è stata la disponibilità di tre oculisti, il dott. Alberto Galeazzi di Mortara per  
l’Asilo comunale, il dott. Francesco Sandolo di Pavia per la Fondazione Marzotto e la dott.ssa Sara Dal Col 
di Dorno  per la Scuola d’Infanzia  Regina Pacis. 

Alla competenza professionale, questi medici i hanno saputo unire capacità di relazione,  creando così 
un’atmosfera familiare: per esempio si sono presentati senza camice e con strumentazioni dall’aspetto  
quasi ludico, dal ché  grande tranquillità da parte dei bambini,  come  apprezzato dal presidente di club 
Piacentini e  dalla socia referente Bosoni nonché da  quei familiari che hanno assistito alle sedute. 

Service proposto alla fine  del secolo scorso, lo screening oculistico si rivela  un service” giovane”,  sempre  
di grande attualità  e molto condiviso, un esempio di  collaborazione con realtà professionali, nonché con 
le istituzioni, per il bene della comunità. 

“1 GIUGNO 2019 - DEFIBRILLATORE”
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA
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12 SETTEMBRE 2018 - SOCIO ONORARIO ANNA MARIA CHIURI

Durante la serata conviviale del 12.09.2018 Il Lions Club Cilavegna Sant’Anna ha festeggiato con entusiasmo l’ingresso della nuova socia onoraria Anna Maria 
Chiuri; all’evento erano presenti molte rappresentanze del nostro distretto 108IB3.

Anna Maria è una stimata mezzo soprano originaria dell’Alto Adige, risiede a Piacenza, si è diplomata al Conservatorio di Parma e in seguito si è perfezionata 
con Franco Corelli.

Collabora con prestigiose istituzioni come la Scala di Milano, la Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia di Santa Cecilia a Roma, i teatri 
Massimo di Palermo, Regio di Torino, San Carlo di Napoli, l’Opera Festival di Avenches, il Grand Théâtre di Ginevra, l’Opéra Royal de Wallonie a Liegi, l’Oper 
Leipzig, Opernhaus Zürich, e a Mosca, Palm Beach, Tel Aviv, Tokyo, l’Arena di Verona, Arena Sferisterio a Macerata e più recentemente con la Metropolitan 
Opera di New York, il Festival di Salisburgo.

Si è esibita inoltre al  Lincoln Center di New York, al Festival di Edimburgo, alla Carnegie Hall di New York, all’Harris Theater di Chicago, alla Roy Thomson Hall 
di Toronto, all’Ann Arbor Hill Auditorium e al Palau de la Musica di Barcellona con la direzione di Noseda

Attualmente è impegnata presso il Regio di Torino dove interpreta Azucena nell’opera verdiana “Il Trovatore”.

Persona dallo stile semplice e dall’animo generoso, sempre attenta verso i meno fortunati, in più di un’occasione ha prestato le sue notevoli doti artistiche per 
opere di solidarietà.
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15 SETTEMBRE 2018 - MEMORIAL TENORE LUIGI OTTOLINI

MEMORIAL
TENORE

LUIGI OTTOLINI
CONCERTO LIRICO 

SABATO 15 Settembre 2018 – ORE 20
Locanda Mulino di Suardi

Via Marconi 48, Suardi (Pv)

 Soprano ANNA LAURA LONGO
 Tenore ENNIO BELLANI
 Al pianoforte ANDREA ALBERTINI 

____________________________________
Conduce 

DANIELE RUBBOLI  

Durante l’evento saranno trasmessi
anche brani originali di Luigi Ottolini 
ed allestita una mostra che documenta

della sua lunga carriera artistica
A SEGUIRE 

cena conviviale con piatti tipici del territorio lomellino
a cura della Confraternita del Risotto 

con la preziosa collaborazione di:
LIONS CLUB MILANO CASA DELLA LIRICA

LIONS CLUB CILAVEGNA SANT’ANNA 

Si prega prenotare presenza al numero: 0384 89363 – 3348950192

www.locandamulinodisuardi.it
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4 OTTOBRE 2018 - SOCIO ONORARIO ROSSANO SPORTIELLO
Durante il concerto Jazz di giovedì 04.10.2018 il Lions Club Cilavegna Sant’Anna ha brindato all’ingresso di un secondo socio 
onorario Rossano Sportiello. 

Alla serata erano presenti alcune cariche lionistiche del nostro distretto 108IB3, il sindaco di Cilavegna Avv. Colli Giuseppe ed il 
parroco di Cilavegna Don Gianpaolo Villaraggia che vorremmo ringraziare per la loro disponibilità. 

Rossano è nato a Vigevano (PV) nel 1974, dopo il matrimonio con la scrittrice americana Lala Moore dal 2007 si é trasferitosi a 
New York City. 

Famoso in tutto il panorama jazzistico nazionale ed internazionale considerato da Barry Harris come “ migliore pianista stride che 
abbia mai sentito”.  Si è esibito in sedi prestigiose a New York come la Carnegie Hall,  le Nazioni Unite,  il Lincoln Center, il Blue 
Note, Birdland, Feinstein, la 92nd Street Y, il Café Carlyle e Municipio, e nei principali  festival jazz USA, tra cui il San Diego Jazz 
Party, Chautauqua Jazz Festival, North Carolina Jazz Party, Rochester Jazz Festival, Odessa Jazz Party, Newport Beach Jazz Party, 
Arbors Records Invitational Jazz Piano Party, Montagne Rocciose Jazz Party e il Roswell Jazz Festival.

In Europa si è esibito al Edinburgh Jazz Festival, Spoleto Festival Pianistico, Lucerne Festival Pianistico, al Teatro Alla Scala, al Te-
atro dell’Opera di Roma, Lionel Hampton Jazz Club (Paris), Blue Note (Milano). 

Protagonista di innumerevoli recensioni positive in Italia e nel mondo, nel 2005 gli viene assegnato il 
prestigioso “Prix du Jazz Classique de l’Academie du Jazz de France”. Nel  2009 in occasione del 25° 
anniversario del Festival di Ascona, ha ricevuto il premio“Ascona Jazz Award” come riconoscimento 
della sua competenza e padronanza del pianoforte jazz. Il 4 maggio 2011, nella sua città natale di 
Vigevano, Rossano ha ricevuto il prestigioso premio Vittorio Ramella, conferito a persone native di 
Vigevano che attraverso la loro professione hanno dato un contributo significativo al mondo e si sono 
distinti nella comunità internazionale. 

Rossano è una artista molto umile e dallo stile inconfondibile; ha un’eleganza, una fluidità ed una 
nitidezza nel suonare i brani da fare trattenere il respiro fino alla loro conclusione, conservando un 
sorriso ed uno stato d’animo leggero per tutta la durata dei sui concerti perché la sua musica è sem-
pre gioiosa e felice come la sua persona.

Tutto il LC Cilavegna Sant’Anna è orgoglioso per la sua adesione! 
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24 NOVEMBRE 2018 - GALA’ LIRICO
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30 NOVEMBRE 2018 - SERATA PUCCINIANA



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 415 di 418

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
L.C. CILAVEGNA SANT’ANNA

14 DICEMBRE 2018 - CONCERTO DI NATALE
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27 MARZO 2019 - MATERA
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18 MAGGIO 2019 - SERVICE PER L’AMBIENTE



THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
DISTRETTO 108 IB3 - ITALY

Pagina 418 di 418

CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
L.C. CILAVEGNA SANT’ANNA

23 GIUGNO 2019 - GARA CICLISTICA


	SOMMARIO
	ATTIVITA’ DISTRETTUALI
	CIRCOSCRIZIONE 1 - 
	CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA A
	CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA B
	CIRCOSCRIZIONE 2 ZONA C
	CIRCOSCRIZIONE 3
	CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA A
	CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA B
	CIRCOSCRIZIONE 3 ZONA C
	CIRCOSCRIZIONE 4
	CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA A
	CIRCOSCRIZIONE 5 ZONA C
	L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY
	L.C. BETTOLA VAL NURE
	L.C. BOBBIO
	L.C. CAMPUS CLUB UNIVERSITAS NOVA
	L.C. CASALBUTTANO
	L.C. CASALMAGGIORE
	L.C. CASTEGGIO OLTREPO
	L.C. CASTELLEONE
	L.C. CASTEL SAN GIOVANNI
	L.C. CERTOSA DI PAVIA
	L.C. CILAVEGNA SANT’ANNA
	L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
	L.C. COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
	L.C. CREMA GERUNDO
	L.C. CREMA HOST
	L.C. CREMA SERENISSIMA
	L.C. CREMONA DUOMO
	L.C. CREMONA EUROPEA
	L.C. CREMONA HOST
	L.C. CREMONA STRADIVARI
	L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE
	L.C. GARLASCO LA TORRE
	L.C. LODI EUROPEA
	L.C. LODI HOST
	L.C. LODI QUADRIFOGLIO
	L.C. LODI TORRIONE
	L.C. LOMELLINA I CASTELLI
	L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO
	L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE
	L.C. MORTARA MEDE HOST
	L.C. MORTARA SILVABELLA
	L.C. PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA
	L.C. PANDINO IL CASTELLO
	L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI
	L.C. PAVIA HOST
	L.C. PAVIA LE TORRI
	L.C. PAVIA REGISOLE
	L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM N.C.
	L.C. PIACENZA DUCALE
	L.C. PIACENZA GOTICO
	L.C. PIACENZA IL FARNESE
	L.C. PIACENZA S. ANTONINO
	L.C. PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA
	L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO
	L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO
	L.C. SONCINO
	L.C. SORESINA
	L.C. STRADELLA-BRONI HOST
	L.C. STRADELLA-BRONI MONTALINO
	L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA
	L.C. TORRAZZO
	L.C. VAL D’ARDA
	L.C. VESCOVATO
	L.C. VIGEVANO COLONNE
	L.C. VIGEVANO HOST
	LC. VIGEVANO SFORZESCO
	L.C. VIGEVANO TICINUM
	L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO
	L.C. VOGHERA HOST
	L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA
	LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA
	LEO CLUB CREMA
	LEO CLUB CREMONA HOST
	LEO CLUB VAL TIDONE
	LEO CLUB VIGEVANO
	LEO CLUB VOGHERA
	LIONS DAY 2019
	20 SETTEMBRE 2018 - LE INIZIATIVE DEL NUOVO ANNO SOCIALE

	Button 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 

	Pulsante 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 
	Pagina 60: 
	Pagina 61: 
	Pagina 62: 
	Pagina 63: 
	Pagina 64: 
	Pagina 65: 
	Pagina 66: 
	Pagina 67: 
	Pagina 68: 
	Pagina 69: 
	Pagina 70: 
	Pagina 71: 
	Pagina 72: 
	Pagina 73: 
	Pagina 74: 
	Pagina 75: 
	Pagina 76: 
	Pagina 77: 
	Pagina 78: 
	Pagina 79: 
	Pagina 80: 
	Pagina 81: 
	Pagina 82: 
	Pagina 83: 
	Pagina 84: 
	Pagina 85: 
	Pagina 86: 
	Pagina 87: 
	Pagina 88: 
	Pagina 89: 
	Pagina 90: 
	Pagina 91: 
	Pagina 92: 
	Pagina 93: 
	Pagina 94: 
	Pagina 95: 
	Pagina 96: 
	Pagina 97: 
	Pagina 98: 
	Pagina 99: 
	Pagina 100: 
	Pagina 101: 
	Pagina 102: 
	Pagina 103: 
	Pagina 104: 
	Pagina 105: 
	Pagina 106: 
	Pagina 107: 
	Pagina 108: 
	Pagina 109: 
	Pagina 110: 
	Pagina 111: 
	Pagina 112: 
	Pagina 113: 
	Pagina 114: 
	Pagina 115: 
	Pagina 116: 
	Pagina 117: 
	Pagina 118: 
	Pagina 119: 
	Pagina 120: 
	Pagina 121: 
	Pagina 122: 
	Pagina 123: 
	Pagina 124: 
	Pagina 125: 
	Pagina 126: 
	Pagina 127: 
	Pagina 128: 
	Pagina 129: 
	Pagina 130: 
	Pagina 131: 
	Pagina 132: 
	Pagina 133: 
	Pagina 134: 
	Pagina 135: 
	Pagina 136: 
	Pagina 137: 
	Pagina 138: 
	Pagina 139: 
	Pagina 140: 
	Pagina 141: 
	Pagina 142: 
	Pagina 143: 
	Pagina 144: 
	Pagina 145: 
	Pagina 146: 
	Pagina 147: 
	Pagina 148: 
	Pagina 149: 
	Pagina 150: 
	Pagina 151: 
	Pagina 152: 
	Pagina 153: 
	Pagina 154: 
	Pagina 155: 
	Pagina 156: 
	Pagina 157: 
	Pagina 158: 
	Pagina 159: 
	Pagina 160: 
	Pagina 161: 
	Pagina 162: 
	Pagina 163: 
	Pagina 164: 
	Pagina 165: 
	Pagina 166: 
	Pagina 167: 
	Pagina 168: 
	Pagina 169: 
	Pagina 170: 
	Pagina 171: 
	Pagina 172: 
	Pagina 173: 
	Pagina 174: 
	Pagina 175: 
	Pagina 176: 
	Pagina 177: 
	Pagina 178: 
	Pagina 179: 
	Pagina 180: 
	Pagina 181: 
	Pagina 182: 
	Pagina 183: 
	Pagina 184: 
	Pagina 185: 
	Pagina 186: 
	Pagina 187: 
	Pagina 188: 
	Pagina 189: 
	Pagina 190: 
	Pagina 191: 
	Pagina 192: 
	Pagina 193: 
	Pagina 194: 
	Pagina 195: 
	Pagina 196: 
	Pagina 197: 
	Pagina 198: 
	Pagina 199: 
	Pagina 200: 
	Pagina 201: 
	Pagina 202: 
	Pagina 203: 
	Pagina 204: 
	Pagina 205: 
	Pagina 206: 
	Pagina 207: 
	Pagina 208: 
	Pagina 209: 
	Pagina 210: 
	Pagina 211: 
	Pagina 212: 
	Pagina 213: 
	Pagina 214: 
	Pagina 215: 
	Pagina 216: 
	Pagina 217: 
	Pagina 218: 
	Pagina 219: 
	Pagina 220: 
	Pagina 221: 
	Pagina 222: 
	Pagina 223: 
	Pagina 224: 
	Pagina 225: 
	Pagina 226: 
	Pagina 227: 
	Pagina 228: 
	Pagina 229: 
	Pagina 230: 
	Pagina 231: 
	Pagina 232: 
	Pagina 233: 
	Pagina 234: 
	Pagina 235: 
	Pagina 236: 
	Pagina 237: 
	Pagina 238: 
	Pagina 239: 
	Pagina 240: 
	Pagina 241: 
	Pagina 242: 
	Pagina 243: 
	Pagina 244: 
	Pagina 245: 
	Pagina 246: 
	Pagina 247: 
	Pagina 248: 
	Pagina 249: 
	Pagina 250: 
	Pagina 251: 
	Pagina 252: 
	Pagina 253: 
	Pagina 254: 
	Pagina 255: 
	Pagina 256: 
	Pagina 257: 
	Pagina 258: 
	Pagina 259: 
	Pagina 260: 
	Pagina 261: 
	Pagina 262: 
	Pagina 263: 
	Pagina 264: 
	Pagina 265: 
	Pagina 266: 
	Pagina 267: 
	Pagina 268: 
	Pagina 269: 
	Pagina 270: 
	Pagina 271: 
	Pagina 272: 
	Pagina 273: 
	Pagina 274: 
	Pagina 275: 
	Pagina 276: 
	Pagina 277: 
	Pagina 278: 
	Pagina 279: 
	Pagina 280: 
	Pagina 281: 
	Pagina 282: 
	Pagina 283: 
	Pagina 284: 
	Pagina 285: 
	Pagina 286: 
	Pagina 287: 
	Pagina 288: 
	Pagina 289: 
	Pagina 290: 
	Pagina 291: 
	Pagina 292: 
	Pagina 293: 
	Pagina 294: 
	Pagina 295: 
	Pagina 296: 
	Pagina 297: 
	Pagina 298: 
	Pagina 299: 
	Pagina 300: 
	Pagina 301: 
	Pagina 302: 
	Pagina 303: 
	Pagina 304: 
	Pagina 305: 
	Pagina 306: 
	Pagina 307: 
	Pagina 308: 
	Pagina 309: 
	Pagina 310: 
	Pagina 311: 
	Pagina 312: 
	Pagina 313: 
	Pagina 314: 
	Pagina 315: 
	Pagina 316: 
	Pagina 317: 
	Pagina 318: 
	Pagina 319: 
	Pagina 320: 
	Pagina 321: 
	Pagina 322: 
	Pagina 323: 
	Pagina 324: 
	Pagina 325: 
	Pagina 326: 
	Pagina 327: 
	Pagina 328: 
	Pagina 329: 
	Pagina 330: 
	Pagina 331: 
	Pagina 332: 
	Pagina 333: 
	Pagina 334: 
	Pagina 335: 
	Pagina 336: 
	Pagina 337: 
	Pagina 338: 
	Pagina 339: 
	Pagina 340: 
	Pagina 341: 
	Pagina 342: 
	Pagina 343: 
	Pagina 344: 
	Pagina 345: 
	Pagina 346: 
	Pagina 347: 
	Pagina 348: 
	Pagina 349: 
	Pagina 350: 
	Pagina 351: 
	Pagina 352: 
	Pagina 353: 
	Pagina 354: 
	Pagina 355: 
	Pagina 356: 
	Pagina 357: 
	Pagina 358: 
	Pagina 359: 
	Pagina 360: 
	Pagina 361: 
	Pagina 362: 
	Pagina 363: 
	Pagina 364: 
	Pagina 365: 
	Pagina 366: 
	Pagina 367: 
	Pagina 368: 
	Pagina 369: 
	Pagina 370: 
	Pagina 371: 
	Pagina 372: 
	Pagina 373: 
	Pagina 374: 
	Pagina 375: 
	Pagina 376: 
	Pagina 377: 
	Pagina 378: 
	Pagina 379: 
	Pagina 380: 
	Pagina 381: 
	Pagina 382: 
	Pagina 383: 
	Pagina 384: 
	Pagina 385: 
	Pagina 386: 
	Pagina 387: 
	Pagina 388: 
	Pagina 389: 
	Pagina 390: 
	Pagina 391: 
	Pagina 392: 
	Pagina 393: 
	Pagina 394: 
	Pagina 395: 
	Pagina 396: 
	Pagina 397: 
	Pagina 398: 
	Pagina 399: 
	Pagina 400: 
	Pagina 401: 
	Pagina 402: 
	Pagina 403: 
	Pagina 404: 
	Pagina 405: 
	Pagina 406: 
	Pagina 407: 
	Pagina 408: 
	Pagina 409: 
	Pagina 410: 
	Pagina 411: 
	Pagina 412: 
	Pagina 413: 
	Pagina 414: 
	Pagina 415: 
	Pagina 416: 
	Pagina 417: 
	Pagina 418: 
	Pagina 419: 



