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10 GIUGNO 2019 - TROFEO LIONS DI GO KART
COMITATO ATTIVITA’ SPORTIVE

Lunedì 10 giugno, a partire dalle 19,30 la pista South International di Ottobiano, piccolo centro lomellino,
ha ospitato la X edizione del Trofeo Lions di Go Kart, rinnovando un appuntamento che vede Lions ed
amici sfidarsi in un’ amichevole,ma competitiva sfida “all’ultimo Kart”.
Organizzata dall’inossidabile Aldo Pollini, coordinatore del comitato Attività sportive del Distretto ,
affiancato da affezionati collaboratori e collaboratrici, la manifestazione riesce sempre a riunire, con il
sostegno di vari club, soci Lions, amici ed amici degli amici, proponendosi appunto come evento
all’impronta dell’amicizia- non per nulla il sottotitolo nella locandina recita Festa dell’Amicizia-, di un
mettersi alla prova per mostrare competenza sui kart od anche per rinverdire giovanili esperienze, con
un pizzico di goliardia,magari di scoprire una passione, nonché ritrovarsi al termine della competizione
in unmomento di semplice e fragorosamente allegra convivialità.
Una vera atmosfera di festa da compleanno per una manifestazione che, pur unendo come sempre
diverse età, in questo anno sociale si è caratterizzata per la grande presenza di giovani e giovanissimi ;
non per nulla è stato assegnato il Trofeo Axel Adobbati, in memoria di un ragazzo appassionato di go kart,
prematuramente e crudelmente mancato, i cui amici sono accorsi numerosi proponendosi come piloti.
Questo premio è andato al quindicenne Filippo Rapaglia, il più giovane tra i piloti arrivati in finale con i
colori del LC Mortara Mede Host , premiato dai genitori di Axel; una gara sportivamente agguerrita nella
quale i 28 concorrenti hanno corso con passione ed attenzione, alla fine della quale il Trofeo per il Primo
assoluto, consegnato dal Vicegovernatore Cesare Senzalari, è andato ad un altro ragazzo, Riccardo
Brambilla in gara per il LC Pavese dei Longobardi;a tutti i concorrenti, attenti ed emotivamente coinvolti
alla proclamazione dei risultati, targhe, attestati e medaglia di partecipazione.
Possiamo parlare di una festa sportiva, che ha visto anche la collaborazione di Panathlon Pavia, ma è
doveroso ricordare che si tratta di un service finalizzato a raccolta fondi destinata , in questo come nei
precedenti nove anni, a LCIF, per le campagne e gli interventi umanitari che la nostra Fondazione porta
avanti con tenacia e successo.
Proprio da LCIF sono pervenute, in considerazione dei fondi versati lo scorso anno, due Melvin Jones che

il 10 giugno sono state assegnate al prof Albino Rossi, pneumologo e
medico sportivo, Rotaryano, Panahleta impegnato da tantissimi anni nel
sociale ad alto livello e al giovane ricercatore Alberto Averna, dottore
europeo in euroscienze e neuro tecnologie presso l’Università di Genova:
due uomini di diversa età anagrafica, la solidità delle tradizioni l’uno, la
forza dell’innovazione l’altro, uniti nell’impegno a favore del prossimo.
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3 SETTEMBRE 2019 - CROAZIA E SLOVENIA
RAPPORTI INTERNAZIONALI

Il Governatore del Distretto 108 Ib3 Angelo Chiesa, in sintonia con l'immagine del suo guidoncino, che raffigura un ponte che poggia su solidi pilastri, a significare che la sua mission
di quest'anno è tesa a rafforzare, non solo i legami tra le varie Circoscrizioni e Zone dell'ambito di sua competenza,ma anche i rapporti internazionali, ha fortemente voluto l'incontro
con Darko Curuvija (Governatore della Croazia), con Nadja Pahor Biziak (Governatore della Slovenia) e Zeljko Gucunski (GST Distrettuale Croazia).
Questo confronto, avvenuto all'insegna della massima cordialità, ospitalità ed amicizia, è stato un'occasione per costruire progetti insieme e conoscere nuove persone di diverse
culture e tradizioni.
Si è discusso dell'organizzazione di eventi di carattere sportivo, culturale ed umanitario che hanno il denominatore comune della condivisione e della comunicazione di principi e
valori comuni, appartenenti al nostro 'We serve'.
Si tratta di un passo importante, che porta fisicamente il nostro Distretto, per ora nel circuito europeo. Il Forum di Tallinn, durante il quale i tre Governatori si incontreranno,
rappresenta il momento per ampliare sempre più gli orizzonti a problematiche e a culture differenti, come auspica il DG Chiesa, da sempre sostenitore della necessità di un'apertura
e di una collaborazione sempre più ampia dei Lions all'insegna della multiculturalità.

Angelo Chiesa e Darko Curuvija Angelo Chiesa con Darko Curuvija e Zeliko GucunskiAngelo Chiesa e Nadja Pahor Biziak
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14 SETTEMBRE 2019 - INAUGURAZIONE DELLO
STORICO SACRARIO DELQUARTIERONE A CREMA

CULTURA E ARTE

L’oratorio del SS.Crocifisso,noto col nome di ‘Quartierone’ è stato restituito dopomolto tempo alla città di
Crema, a seguito di un attento e competente restauro, mirato al risanamento conservativo della
copertura e delle pareti danneggiate da infiltrazioni di umidità.
Si tratta di un intervento importante di alta valenza civile, che ha permesso di restituire alla comunità un
luogo storico di proprietà del Capitolo della Cattedrale S.Maria Assunta di Crema.
I lavori sono stati generosamente diretti e coordinati dalla socia lions arch.Magda Franzoni, in virtù delle
sue specifiche e comprovate esperienze di restauro di molte delle principali chiese del territorio
cremasco e componente dei Comitati Cultura ed Arte e Cittadinanza Umanitaria Attiva del Distretto 108
Ib3.
L’inaugurazione è avvenuta il 14 settembre, alla presenza di S.E. il Vescovo di Crema Daniele Gianotti, di
don Ersilio Ogliari, presidente del Capitolo della Cattedrale, di don Angelo Frassi, parroco della stessa.
L’arch. Franzoni ha ringraziato, oltre ai rappresentanti delle Associazioni d’Arma della città, che, ogni
mese, faranno celebrare unamessa a ricordo dei Caduti cremaschi nelle guerre,anche il parroco emerito,
don Emilio Lingiardi, che le ha affidato l’incarico per la progettazione, la Soprintendenza di Mantova, che
ha seguito i lavori, effettuando due sopralluoghi e la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
per il notevole e fondamentale contributo elargito.
Alla fine della cerimonia lo storico dell’Arte, dott. Matteo Facchi, ha ricostruito la storia di questo luogo:
nato come Quartiere Grande (donde il nome di ‘Quartierone’) delle guarnigioni di guardia allemura venete
nel ‘500, è stato demolito agli inizi del ‘700; proprio durante la demolizione, si scoprì un affresco dipinto
da Tomaso Pombioli,
raffigurante il SS. Crocifisso
con S. Giovanni e la
Maddalena, che i demolitori
non ebbero il coraggio di
distruggere, al quale la gente
dimostrò una straordinaria
devozione e che è ancora
presente.
Quando le truppe francesi
alla fine del Settecento si
impadronirono di Crema,
incominciarono a sopprimere
le Confraternite, i Consorzi e
le Corporazioni Religiose,
ignorando, per fortuna,
questa piccola costruzione,
che è rimasta inalterata nel
tempo e che ora è stata
magistralmente restaurata e
solennemente restituita al
culto dei cremaschi.
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30 SETTEMBRE 2019 - INSEDIAMENTO
COMMISSIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il 30 settembre 2019, su convocazione del DG Delegato Massimo Paggio, si è insediata la Commissione Relazioni Internazionali del Muldidistretto 108 Italy, presso la sede della
Segreteria Nazionale in Roma.

La commissione è composta quest’anno, oltre che dal citato Governatore Delegato, dai sei componenti eletti PDG Antonio Belpietro , Liliana Caruso (PCC), Maurizio Casali, Elio
Loiodice,Marco Scaini e Roberto Settìmi, oltre che dal PIP con tutti i PID in qualità di componenti di diritto.

La Commissione, per l’anno 2019-2020, ha eletto Presidente il PDG Roberto Settimi e Segretario il PDG Elio Loiodice.

Sono stati discussi diversi argomenti, tra cui:1) come il “Nord Europa Lions” stia influenzando i comportamenti e le attività lionistiche creando una “gentile” emarginazione delMD 108
Italy, 2) la situazione in essere dei gemellaggi internazionali , 3) come promuovere “l’Internazionalizzazione della vita dei Clubs e dei Distretti”, 3) temi del prossimo Forum Europeo di
Tallin , 4) necessità di calendarizzare nei lavori della Commissione i prossimi eventi Internazionali, quali la 23^ Conferenza del Mediterraneo di Genova dal 26 al 29/3/2020 e la 103^
Convention Internazionale 2020 in Singapore, 5) la nomina dei PID Sandro Castellana e Roberto Fresia a Officers Esecutivi come Specialist Advisor per la situazione della Nord
Macedonia, 6) necessità di coinvolgere la “base” cioè i club, poco informati sugli eventi internazionali e individuazione in ogni distretto di un referente per le questioni internazionali.

Vengono infine esaminate quattro risoluzioni presentate dal MD111 Germania per il Forum di Tallin, a cui la commissione ha dato motivato parere favorevole per le seguenti:
Rafforzamento della posizione del Presidente del Comitato di Supervisione all’Europa Forum e Norme di procedura relative al Gruppo di Lavoro WaSH e altrettanto motivato parere
negativo per le seguenti:Quota extra per l’Europa Forum -0,50 euro per tutti i soci lions in Europa- e Criteri e requisiti di domanda e selezione per candidarsi come organizzatore e sede
dell’Europa Forum da parte di distretti e multidistretti.

La prossima riunione della commissione è prevista in video conferenza entro la fine di ottobre 2019 per trattare le conclusioni del Forum di Tallin.
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26 OTTOBRE 2019 - CONGRESSO D’AUTUNNO (1/4)
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - CONGRESSO AUTUNNO

Presso il Castello di S. Gaudenzio a Cervesina si è svolto il
Congresso d’Autunno del Distretto 108 Ib3 convocato dal
Governatore Angelo Chiesa, alla presenza di 57/69 club, di
135 delegati e di 8 PDG con diritto di voto. Prima
dell’apertura dei lavori, sulla base di una scelta volontaria,
chi ha voluto, ha partecipato alla S. Messa nella cappella
all’interno del castello, in memoria dei soci defunti, che
sono stati ricordati in sala con un minuto di silenzio. Dopo
la cerimonia di apertura, condotta dalla Cerimoniera
Distrettuale Patrizia Cottino Serassi, il Governatore Chiesa
ha augurato buon lavoro a tutti ed ha introdotto l’ospite
d’onore, il Presidente del Consiglio dei Governatori, Gino
Tarricone.

il tavolo d’onore.

Il CC Tarricone ha ringraziato il Governatore Angelo per
l’invito ed ha presentato il suo motto “Solo per gli altri, con
sorriso, umiltà e rispetto”, ad indicare che “chi lavora solo
per se stesso è un individuo, chi lavora per gli altri è una
vera persona. Il sorriso è il nostro primo service, non costa
nulla e si regala a chi è in difficoltà”. Ha poi ribadito
l’auspicio che tra i soci regnino armonia ed amicizia, uniti
all’umiltà ed al rispetto delle regole e tra persone, evitando

tensioni e litigi, inaccettabili. “Dobbiamo essere di
esempio, altrimenti non saremo credibili”.

Il Segretario Distrettuale Luigi Salice, il CC Gino Tarricone,
il DG Angelo Chiesa, l’IPDG Giovanni Fasani e la 2VDG
Raffaella Fiori.

I numerosi soci presenti in sala.

il Governatore Distrettuale Angelo Chiesa presenta le sue
osservazioni relative ai primi mesi del suo mandato.
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26 OTTOBRE 2019 - CONGRESSO D’AUTUNNO (2/4)
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - CONGRESSO AUTUNNO

Il'IPDG Giovanni Fasani ha espresso l'auspicio che i
principi enunciati dal CC Tarricone e dal DG Chiesa siano
vissuti da tutti ed ha riconosciuto che il nostro Distretto sta
lavorando bene, come sicuramente farà in seguito.

L'IPDG Fasani consegna il premio Excellence al Leo Club
Biraga nelle mani del Presidente Umberto Arrisio, 2°
Vicepresidente Distretto Leo, accanto alla PD Leo Martina
Fariseo.

La 2VDG Raffaella Fiori, dopo i
saluti, ha sottolineato il fatto
che questo, per lei, è un
periodo importante per
riflettere, osservare, ascoltare
ed approfondire le
conoscenze ed ha augurato
una buona continuazione a
tutti.

La PD Leo Martina Fariseo, in un discorso molto
appassionato, ha presentato il suo guidoncino, che
raffigura un girasole che guarda solo il sole, così come tutti
dobbiamomirare solo ai service.
Uno dei più importanti sarà il dono di un cane guida ad una
persona non vedente, oltre al progetto Leo4Women da
realizzare per la LILT.
I Leo, quest'anno, affrontano
un'esperienza nuova: la firma
del protocollo d'intesa con il
Rotaract (Distretto 250).
Martina ha invitato i soci
Lions e Leo alla
Multidistrettuale che si
svolge nel Castello di S.
Gaudenzio (Once Upon A
Multi) e che offre gadgets di
ottimo gusto.
Ha sottolineato, inoltre, il
successo dei programmi Leo
di retention ed extension.

L'IPDG Fasani riceve dal Coordinatore Davide Gatti la
medaglia Presidenziale per l'impegno profuso per LCIF.

Massimo Canti, in rappresentanza del Presidente della
ONLUS Distrettuale Guido Pignatti, ha presentato il
bilancio consuntivo ed ha ringraziato il PDG Giovanni
Bellinzoni per la cospicua
donazione elargita alla ONLUS.
Finora sono stati cofinanziati
17 progetti. Risultano iscritti
club 50/69. L'auspicio è di
arrivare all'adesione di tutti i
club e che questi sappiano
creare progetti coinvolgenti, a
lungo respiro temporale, ad
ampia copertura territoriale,
senza trascurare quelli a
livello locale.
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26 OTTOBRE 2019 - CONGRESSO D’AUTUNNO (3/4)
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - CONGRESSO AUTUNNO

Il GLT Gianluca Pietra," per
migliorare la performance
della nostra azione", auspica
la creazione di una rete tra
club, l'affiancamento al
Presidente di soci volonterosi
capaci di "fare attività
manageriale di Servizio, per
mettere in luce le nostre
competenze...Identifichiamo i
Leader nei Club e facciamoli
partecipare a percorsi
formativi. Nuovi Leader
significa nuovi service e nuovi
soci. Creiamo una rete solida
con i Leo e con le New Voices.
Partiamo dalla formazione,
dal rispetto dello Statuto e
dell'Etica comportamentale".

Il GMT Moreno Poggioli ha identificato la necessità che "i
Lions diventino forza attiva del cambiamento sociale
lionistico...per arginare le defezioni e trovare nuovi
soci...L'andamento del Distretto è migliorabile, ma nel
complesso soddisfacente. Ci sono possibilità per nuove

iniziative legate a nuovi club.
Positivo il trend di ingresso
nei Lions degli ex-Leo. Anche
per la presenza femminile
siamo sempre al top in Italia,
sia come membership che
come leadership, traguardo
che sarà reso più vicino se ci
sarà collaborazione con le
New Voices".

il GST Renzo Tansini, dopo aver spiegato le funzioni del suo
ruolo, afferma di aver già incontrato i ZC per informarsi sul

programma dei service dei
club di loro competenza. E'
indispensabile evitare
sovrapposizioni, nel service,
con altre Associazioni,meglio
ancora collaborare, ma
mantenendo la nostra
identità. Importante è anche
incentivare i service di
opinione, l'adesione ai
service nazionali già
collaudati ed incentivare la
sensibilizzazione verso LCIF e
la Onlus distrettuale.

Il Coordinatore LCIF Davide
Gatti, insignito della medaglia
presidenziale del PIP Yamada,
ha ribadito con ricchezza di
particolari l'azione di LCIF,
concretizzata in dati oggettivi
precisi per i quali si rimanda
al verbale del Congresso. Il
nostro obiettivo sarà quello di
servire 200 milioni di persone
in tutto il mondo.

Il past tesoriere distrettuale Primo Stevani e l'attuale
tesoriere distrettuale Emilio Piccinini hanno presentato i

rispettivi bilanci, consuntivo e preventivo, entrambi
approvati.

Il DG Chiesa, la Coordinatrice New Voices Milena Tibaldi ed
il CC Tarricone. La Coordinatrice ha consegnato
riconoscimenti alle componenti del suo comitato e poi al
DG, al CC ed alla PD Leo, affermando che le New Voices
devono portare azioni innovative e contribuire a rinnovare
iniziative già consolidate, auspicando l'inclusione dei
giovani nel gruppo.
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26 OTTOBRE 2019 - CONGRESSO D’AUTUNNO (4/4)
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - CONGRESSO AUTUNNO

La Coordinatrice degli Scambi Giovanili e Campo Giovani
Margherita Muzzi ha fornito le indicazioni necessarie per
partecipare agli scambi estivi ed invernali, specificando le
date degli stessi e degli incontri finalizzati a spiegare ai
club interessati i vari programmi, resi concreti grazie anche
all'aiuto dei Leo.

Lo scambio dei guidoncini fra il DG Chiesa ed il CC
Tarricone.
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26 OTTOBRE 2019 - INTERVISTA AL
GOVERNATORE

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - CONGRESSO AUTUNNO

INTERVISTA AL GOVERNATORE ANGELO CHIESA
CONGRESSO D’AUTUNNO 2019

Durante il Congresso d’Autunno del Distretto 108 Ib3, il
Governatore Distrettuale Angelo Chiesa, ha esposto le sue
riflessioni e le sue indicazioni a cinque mesi dall’inizio del
suo mandato.
Quali le tue impressioni ad anno sociale
già entusiasticamente inaugurato?
Mi sento contento ed animato dallo stesso desiderio di
stare con tutti i soci Lions e Leo, per cercare di dare il
meglio di noi stessi nell’interesse superiore che ci
accomuna.
Inoltre, desidero ribadire alcuni concetti a me cari, che
ritengo utili per dare una svolta al nostro lionismo:
innanzitutto, per ottemperare correttamente alla mission
della nostra Associazione, auspico il superamento di
personalismi e critiche spesso sterili, ma, purtroppo
frequenti.
Tutti dobbiamo, invece, farci interpreti di valori etici
fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Quindi, quale la svolta da te auspicata per
la loro realizzazione?
Prima di tutto, cerchiamo di ‘pensare in grande’, per attuare
progetti di grande impatto sociale, non piccola
beneficenza, che non appartiene alla nostra filosofia
lionistica.
Questo sarà possibile solo se vivremo un rapporto
paritario, sincero, disponibile e dialettico tra soci, senza
pregiudizi, rispettando le opinioni altrui e non
arroccandoci in un atteggiamento di inutile astensionismo.
Ecco perché è necessario perseguire i nostri scopi ed
attuare i nostri service seguendo le regole che il nostro
Lionismo ha creato.Ogni anno,al termine della Convention,
lo statuto tipo del Distretto e del Club vengono aggiornati
con l’inserimento o l’esclusione di norme pragmatiche da
attuare da subito.
Proprio per questo ho ritenuto fondamentale inviare a
ciascuno dei Soci del nostro Distretto, in data 22 ottobre,
una copia dello Statuto tipo di Distretto e di Club aggiornati
al 4 luglio 2019, approvati durante la Convention di Milano,
affinché tutti siano edotti delle ‘novità’, che, in realtà, sono

parecchie. E’ opportuno leggerli, perché rappresentano
una fonte sicura ed incontestabile per vivere il nostro
lionismo in modo corretto ed attento alle nuove istanze,
senza persistere nel ripetere “...tanto, si è sempre fatto
così…..”.
I ruoli focali del tuo organigramma per
l’attuazione e la comunicazione
dell’attività di servizio?
I miei Presidenti di Zona, che ringrazio sempre, assumono
un ruolo fondamentale di monitoraggio dell’attività di
servizio dei club e dell’organizzazione di incontri di
formazione con i Membri del GAT distrettuale e di Club.
Questa struttura è l’acronimo di Global Leadership Team
(GLT), Global Membership Team (GMT) e Global service
Team (GST), Officers che hanno frequentato corsi di
approfondimento per trovare i futuri leader, per
implementare il numero dei Soci e per indirizzare ad una
corretta prassi dei service.
Quindi, questi ‘esperti’ devono essere approcciati ed
invitati nei club per fornire consigli, indicazioni e nuove
strategie.
Particolare interesse dovrà essere riservato anche ai
responsabili della LCIF (Lions Club International
Foundation), che è il braccio operativo della nostra
struttura ed interviene in caso di calamità,offre sussidi per
campagne di vaccinazione, per aiutare i giovani, l’ambiente
e per sostenere il problema ‘fame’.
Parallelamente altrettanta importanza va assegnata alla
nostra ONLUS Distrettuale, che valuta le richieste
pervenute dai club ed offre collaborazione e supporto alle
nostre attività.
A proposito di Membership, come valuti la
presenza delle donne nel nostro Distretto?
Premesso che le donne sono elementi portanti, solidi e
creativi dei nostri club, attualmente sono in forte aumento,
perché arrivano a circa il 32% dei soci, il che ci colloca fra i
primi distretti italiani come presenza femminile.
Conosciamo il tuo innato desiderio di
sviluppare nell’Ib3 il senso
dell’internazionalità.

Quali progetti?
Tutti dobbiamo essere fermamente convinti della
necessità della continuità di un’azione unita, non solo
locale,ma internazionale, come ho potuto sperimentare al
recente ForumEuropeo di Tallinn,durante il quale ho avuto
un proficuo scambio di esperienze con altri Governatori e,
in particolare, con Darko Curuvija della Croazia e Nadja
Pahor Biziak della Slovenia; oltre ad una sincera amicizia,
con loro è nata l’idea di organizzare insieme, sulle coste
croate, una regata che avvicini i Lions, anche di tutto il
mondo, al fine di creare presupposti per service comuni.
Il tuo rapporto con i Leo?
Desidero spendere una parola di elogio ai Leo, che mi sono
molto vicini con la loro intensa attività, creatività ed
operosità: questo mi conforta molto, perché li vedo molto
motivati a trovare motivazioni ed impulsi per realizzarsi
come uomini e donne attraverso l’altro, servendo l’altro che
ha bisogno, in un contesto di sussidiarietà con l’ambiente e
le istituzioni, tra la gente e per la gente.
I tuoi auspici per il futuro?
Desidero che ci sentiamo animati dallo stesso entusiasmo
e dalla stessa gioia che ci ha guidato fino ad ora, per
affrontare il cammino che ci attende nel quotidiano. Pur
attratti verso percorsi più facili, dobbiamo perseverare nel
nostro iter di aiuto e vicinanza nei confronti di chi è meno
fortunato di noi, senza dimenticare, però, di “servire con
gioia”, perché anche il più umile dei progetti diventerà
operato prestigioso attraverso la compattezza del gruppo,
l’affiatamento, il rispetto, l’amicizia e, soprattutto, l’umiltà.
E’ con questo desiderio che mi auguro che il nostro
Distretto possa proseguire nel migliore dei modi, pur tra le
difficoltà oggettive che la nostra contemporaneità ci
presenta.

Adriana Cortinovis Sangiovanni
(Coordinatore Distretto 108 Ib3 Comitati Comunicazione

Interna ed Esterna e Cittadinanza Umanitaria Attiva)
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6 NOVEMBRE 2019 -
LIFEBILITY AWARD 2019

Il 6 novembre 2019 si è svolta la premiazione conclusiva del Lifebility Award 2019, a cui partecipano diversi club del nostro Distretto. La cerimonia si
è tenuta a Milano nella sede della Camera di Commercio di Milano, Lodi e Monza.

Questi i link alle uscite su stampa e web
NOTIZIE
Lifebility Award a Corax

Agenzia ANSA - MILANO, 6 NOV - Con il progetto di un dispositivo per il trasporto e il trattamento dei bimbi ustionati, CORAX ha vinto la nona
edizione di ...

WEB
Lifebility Award a Corax

Libero 24x7 - Progetto per dispositivo trasporto e trattamento bimbi ustionati. Fra i progetti finalisti figuravano anche FBB, combinazione di un
drone elicottero e di ...

Giovani e idee d'impresa, in Camera di commercio il premio Lifebility
Gazzetta delle Valli - CORAX è il vincitore della nona edizione di Lifebility Award, una startup che punta a realizzare un dispositivo medico (lifebox)
per il trattamento e il.

http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2019/11/06/lifebility-award-a-corax_fd75de66-b374-4acc-91f5-c0a12662cb66.html
http://247.libero.it/rfocus/40156131/1/lifebility-award-a-corax/
https://www.gazzettadellevalli.it/evento/giovani-e-idee-dimpresa-in-camera-di-commercio-il-premio-lifebility-ecco-i-vincitori/
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23 NOVEMBRE 2019 -
CANI GUIDA
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31 MARZO 2020 -
LIFEBILITY AWARD 2020
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30 MAGGIO 2020 -
CONGRESSO DI PRIMAVERA (1/3)

Per ragioni oggettive di sicurezza, sabato 30 giugno il Congresso di Primavera, come
altrove, si è svolto in via telematica attraverso la piattaforma GoToMeeting, alla
presenza, come indicato dal segretario Distrettuale Luigi Salice, di 71/71 club presenti,
di 175/177 delegati e di 17 PDG, per un totale di 192 delegati.

Ha aperto i lavori la
C e r i m o n i e r a
Distrettuale Patrizia
Cottino Serassi, che,
dopo le formalità di
rito, ha invitato ad un
minuto di silenzio
coloro che erano
collegati, per
ricordare tutti i soci
che ci hanno lasciato
ed ha recitato la
‘preghiera dei Lions’.

Successivamente,
dopo i saluti di
benvenuto del
Governatore Angelo Chiesa, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Governatori
Luigi Tarricone , che ha sottolineato il fatto che, per lui, si sta concludendo un periodo
molto importante, durante il quale ha cercato di tener fede alla promessa espressa al
momento della sua affiliazione. “E’ stato un anno molto impegnativo e difficile, perché
alcuni amano più distruggere che costruire,….ma non ho avuto paura di fare il CC,
perché ho svolto il mio incarico con umiltà e nel rispetto delle regole….Sono inoltre
molto contento di aver portato a termine il service di 350.000 USD”.

Anche l’Officer MD Giovanni Castellani ha evidenziato la complessità dell’anno in corso,
determinata “dall’esplosione della pandemia, che ha dimostrato tutte le nostre
fragilità, per cui ci ritroviamo a piangere 33.000 deceduti... LCIF ha stanziato 350.000
USD a tutto il MD, con i quali il Consiglio dei Governatori ha deciso di acquistare 40
ventilatori polmonari, di cui 3 al nostro Distretto (alla FondazioneMondino di Pavia, alla
Fondazione ‘Bruno Pari Onlus’ di Ostiano ed all’Ospedale di Piacenza ). Molto

probabilmente, un quarto ventilatore sta per essere consegnato all’Ospedale di
Voghera... Il nostro intervento è stato molto apprezzato dalla Protezione Civile, con cui
abbiamo collaborato. Anche il responsabile Borrelli ha mandato il suo grazie per questi
interventi”. Castellani, conmolto orgoglio, ha specificato che la destinazione di uno dei
ventilatori all’ospedale di Tempio Pausania ha suscitato molta gioia per i medici, che, al
momento, potevano avvalersi solo di uno vecchio di 15 anni.Ha, inoltre, annunciato che,
su delibera del Consiglio dei Governatori, la cifra restante sarà utilizzata per l’acquisto
di 6 monitor multiparametrici + 1 monitor di controllo per l’osservazione da remoto dei
pazienti. Nonostante questo, la LCIF non ha smesso di finanziare i progetti dei Club: ne
è esempio l’erogazione di 58.000 USD alla Toscana per un progetto sul diabete.

L’IPDG Giovanni Fasani ha ringraziato tutti i Soci per averlo accompagnato durante
questi ultimi quattro anni, in particolare il DG Chiesa ed i club per la fattiva ed operosa
solidarietà in tempo di Covid, ringraziamento condiviso anche dalla PD Leo, Martina
Fariseo: “Non abbiamo abbandonato l’idea dell’acquisto di un cane-guida, progetto
frenato dall’interruzione, a metà anno, delle attività che avrebbero condotto alla
realizzazione del service. I Leo hanno fatto molto, grazie anche alla guida del
Chairperson Luca Miconi; quello che resterà di bello di quest’anno sono le amicizie,
vecchie e nuove”.

La parola è passata al
DG Angelo Chiesa,
che ha tracciato una
sintesi di questo
anno difficile,
funestato dal Covid
19, che così
violentemente ha
colpito il nostro
Distretto. “Rivolgo un
pensiero affettuoso a
coloro che sono
mancati, alle loro
famiglie ed a coloro
che ancora lottano
contro il male. Fino
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30 MAGGIO 2020 -
CONGRESSO DI PRIMAVERA (2/3)

allo scoppio della pandemia l’attività dei Club è proceduta con alacrità e spirito di
servizio: accanto a services indirizzati all’aiuto ai bisognosi, a contributi di ordine
umanitario e sociale, si è proceduto anche ad un’azione di carattere culturale…

Ad aprile, avremmo dovuto partecipare ad una Regata Internazionale sulle coste
dalmate della Croazia, per poter consolidare rapporti di amicizia e di condivisione di
services fra i nostri due distretti. Per fortuna, grazie alla collaborazione di tutti, siamo
riusciti a dar vita ad un patto di Amicizia fra il mio club, Lomellina Riva del Po ed il LC
Kallipolis Etneo dell’YB.

A maggio avremmo organizzato una giornata di raccolta fondi per LCIF, mediante un
evento dedicato alla Fly Therapy,durante il quale alcuni ragazzi con disabilità avrebbero
potuto provare l’ebbrezza del volo. Purtroppo ci è capitata questa tragedia e questi
progetti sono in attesa.

Concretamente abbiamo sostenuto i Club con circa 20.000 €, nell’ottica di
un’emergenza drammatica, con il solo scopo di portare sollievo ed aiutare. Nemmeno 1
euro in più è stato speso a titolo personale….. So che tutti i Club si sono attivati, in
risposta alle richieste degli ospedali, nell’acquisto di macchinari per la sanificazione
delle ambulanze e degli ambulatori,di umidificatori utili alla respirazione e di strumenti
medici atti ad aiutare i malati. Sono state effettuate donazioni alle varie Croci, alle
Protezioni Civili territoriali, agli ospedali per l’acquisto di presidi medici (mascherine,
tute, visiere, camici monouso, gel sanificanti), di defibrillatori, ecografi, ventilatori,
broncoscopi ed altri strumenti. Particolare riguardo è stato riservato alle RSA,
particolarmente colpite, a cui sono stati donati mascherine, gel disinfettanti e tablet
per consentire un rapporto a distanza con le famiglie. Molti club hanno organizzato
gruppi per provvedere alla spesa di generi alimentari e di medicine destinati alle
persone più deboli, che non possono andare nei supermercati e nelle farmacie di
persona. Nelle zone più a rischio sono stati approntati punti del Libro Parlato. Tutti
questi services sono stati resi possibili grazie alla devoluzione per tale scopo dei fondi
risparmiati per le cene non effettuate.Ora,però, si presenta una necessità:non bisogna
pensare solo al presente,ma anche alla situazione di ‘nuove povertà’ che verrà a crearsi
nei prossimi mesi, dopo la forzata chiusura di attività produttive e commerciali…. La
nostra LCIF ci ha consentito di donare tre ventilatori polmonari e, forse, è in arrivo il
quarto, grazie all’impegno del Coordinatore LCIF Davide Gatti. E’ significativo il fatto che
i club abbiano trovato fra di loro una grande forza di coesione, a livello di Zona, di

Circoscrizione, o di più Circoscrizioni: questo mi fa molto piacere, perché dimostra che i
Lions ci sono, sono presenti ed uniti in un concerto di solidarietà e collaborazione
fattiva ed efficace. Sono molto contento che il nostro Distretto, quest’anno, annoveri la
nascita di 3 nuovi club, che hanno portato la retention in positivo. Purtroppo, la
costituzione del LC PaviaMinerva ha provocato la risentita reazione di alcuni Presidenti
dei club pavesi. Il Multidistretto ha confermato la correttezza delle procedure.Preciso e
ribadisco che la mia condotta e le mie scelte sono state guidate dalla volontà di
permettere ad ogni Socio di realizzarsi appieno nell’ambito del lionismo, come ogni
Governatore deve fare per favorire l’extension... Credo nel servizio e nel rispetto di
regole e ruoli,
principio che,
onestamente, ho
sempre cercato di
osservare, cercando
la pace, la
t r a n q u i l l i t à ,
s m u s s a n d o
controversie e
p e r s o n a l i s m i ,
assicurando la mia
presenza, a volte,
viste le circostanze,
solo in modo virtuale,
ma concreto. Questo
anno, purtroppo, per
me è iniziato con una difficoltà di salute, che non ho mai anteposto al mio operato,
tranne per il tempo necessario al mio ristabilimento. In seguito, pur a distanza, ho
sempre voluto comunicare con tutti, con umiltà e spirito collaborativo, che ho trovato
nei mei Officers ed in quasi tutto il Distretto… Ringrazio tutti indistintamente ed
assicuro il mio sostegno, per quanto posso, al futuro Governatore, al 1 e 2 VDG, a cui
vanno i miei auguri per un futuro di grandi successi…. Chiudo esortando tutti, me in
primis, a fare sempre tesoro dell’etica lionistica, tralasciando individualismi e
personalismi, ‘sempre mirando a costruire e non a distruggere’”.

Il candidato a DG Cesare Senzalari:“Spero in un ritorno alla normalità...Dovremo essere
più forti ed attivi per proseguire negli aiuti, conmodalità nuove di incontri e di attività di
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30 MAGGIO 2020 -
CONGRESSO DI PRIMAVERA (3/3)

servizio, incominciando a lavorare ‘insieme’, Lions e Leo, abbandonando protagonismi
ed autoreferenzialità...Sentire, ascoltare, servire insieme...Si dovrà ricominciare con un
nuovo lionismo”.

La candidata a 1VDG Raffaella Fiori:” Stiamo cercando di uscire
dall’emergenza...servono capacità e tempestività dei club...E’ il momento di guardare
avanti, di essere radicati sul territorio...Confermo la mia disponibilità ed invio a tutti un
abbraccio virtuale”.

Il candidato a 2VDG Massimo Camillo Conti: ”Mi conoscete, perché in questi anni sono
sempre stato coinvolto nella vita di club e di Distretto...Essendo un uomo d’azione,
credo nel lionismo del fare...auspico un lionismo nuovo, sempre più attento alle
necessità della gente…, animato dallo stesso spirito manifestato alla Convention di
Milano”.

Sono seguite le operazioni di voto attraverso la piattaforma ELIGO, che hanno visto
ottimi curatori il Coordinatore DITRoberto Rocchetti ed OscarMaria Pisacane. I delegati
hanno votato per l’elezione del DG,del 1VDG e del 2VDG,per il teamdei Revisori dei conti
e per la ratifica dell’autorizzazione deliberata dal Gabinetto Distrettuale per utilizzare
giacenze di cassa a sostegno della comunità, per affrontare l’emergenza coronavirus .

Questi i risultati:

• Cesare Senzalari (tot. votanti 167, non votanti 25) , favorevoli 142, contrari 22,
bianche 3. Eletto Governatore con 85,03%.

• Raffaella Fiori (tot. votanti 164, non votanti 28), favorevoli 141, contrari 19, bianche
4. Eletta 1 Vice Governatore con 85,98%.

• Massimo Camillo Conti (tot. 164, non votanti 28), favorevoli 156, contrari 4, bianche
4. Eletto 2 Vice Governatore con 95,12%.

Collegio dei Revisori dei Conti (tot. votanti 162, non votanti 30), favorevoli 152, contrari
4, bianche 6.Eletti Stefania Parmesani, Fabio Dellapè e RosannaMuselli con il 93,83%.

Ratifica dell’autorizzazione utilizzo anticipato residuo di cassa per cororonavirus
(problematica ampiamente presentata dal Tesoriere distrettuale Emilio Piccinini) (tot.

votanti 162, non votanti 30), favorevoli 150, contrari 9, bianche 3. Autorizzazione
deliberata con il 92,59%.

A conclusione del Congresso, dopo la proclamazione degli eletti, che hanno ringraziato
i delegati affluiti così numerosi, pur in un contesto diverso, virtuale e non fisico, il DG
Chiesa, a suggello dell’amicizia che, durante quest’anno, lo ha vistomolto legato a tutti,
ha invitato un Governatore del Nord, del Centro e del Sud per porgere i loro saluti:

Filippo Manelli (Ib2): “Angelo ha rappresentato per noi un’opportunità di conoscere una
persona seria, vera, appassionata e genuina, perché ‘servire’ significa anche ‘donare un
sorriso’. Auguri di buon lavoro agli eletti “.

Massimo Paggi (L) : “ho un’amicizia personale con Angelo, persona meravigliosa perché
ha saputo fare del suo governatorato un anno vincente, durante il quale tutto il
Consiglio dei Governatori è stato unito per dare una grande risposta all’emergenza”.

Nicola Clausi (YA): “confermo anch’io la grande amicizia con Angelo e con tutti. Si è
trattato di un anno particolare affrontato nel migliore dei modi ed io ne sono fiero e
contento. Ora ci attendono nuove sfide.”
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2 FEBBRAIO 2020:LA DISTRETTUALE DI CARNEVALE
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I Lions Club della Zona A e B della 1^ Circoscrizione hanno partecipato ad un intermeeting, che ha avuto come ospite d’onore il
dott. Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera.
L’evento è stato realizzato con molta cura dai Presidenti di Zona Angelo Bricchi (LC Lodi Host) e Simona Malattia (LC Sant’Angelo
Lodigiano) e presentato dai Cerimonieri Rosita Sali (Sant’Angelo Lodigiano) e Carlo Olginati (LC Lodi Torrione).
Moderatore della serata Ferruccio Pallavera, direttore de ‘Il Cittadino’ di Lodi, che si è detto onorato di partecipare a questa
preziosa serata, che vede riunita tutta la 1^ Circoscrizione a testimonianza della condivisione di intenti e della gioia di inaugurare
insieme l’apertura di questo nuovo anno sociale, che vedrà tutti i Soci molto impegnati nella solidarietà e nell’aiuto ai più deboli,
come è connaturato nel ‘We serve’ lionistico.
Alla serata erano presenti il Governatore distrettuale Angelo Chiesa e consorte Paola, il Primo Vicegovernatore Cesare Senzalari e
consorte Irma, il GLT Gianluca Pietra, il GST Renzo Tansini ed i Past Governatori Adriana Cortinovis Sangiovanni, Laura De Mattè
Premoli,Mirella Gobbi Maino Dino Gruppi, Fausto Guarneri e Franco Marchesani.
Questo importante e significativo evento, la presentazione dell’edizione aggiornata del libro del dott. Luciano Fontana, “Un Paese
senza leader”, ha visto la presenza di molti Officers e, soprattutto, dei Presidenti di Club, che gentilmente, con la nutrita presenza
di Soci, hanno arricchito questo incontro.
Il relatore, attento, acuto, vivace, ha tracciato con molta cura le caratteristiche del nostro Paese, bisognoso di leader capaci, in
grado di accompagnarlo in un percorso difficile dal punto di vista politico, sociale ed economico, come quello che stiamo
attraversando.
Il Governatore Angelo Chiesa ha ringraziato tutti i presenti ed il direttore del ‘Cittadino di Lodi’, Ferruccio Pallavera, “moderatore
garbato, sempre generoso nel riservare ampi spazi del suo quotidiano alle attività lionistiche, di cui è sicuro interprete e profondo
conoscitore”.
L’ospite della serata, laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma,attivo nella FGCI di Frosinone, intraprende la carriera giornalistica
come corrispondente dell’Ansa della sua città natale.
Viene assunto come praticante nella redazione de ‘L’unità’ diretta da Emanuele Macaluso e vi rimane per undici anni, scrivendo di
cronaca e politica. Valter Veltroni, poi, lo nomina capo dell’Ufficio centrale, fino a che, nel 1997, entra al ‘Corriere della Sera’, dove,
dal 2003 al 2009, ricopre il ruolo di vicedirettore, per diventare, nello stesso anno, condirettore. Dal 1° maggio 2015, succede a
Ferruccio de Bortoli alla direzione del quotidiano milanese.
E’ stata molto apprezzata l’analisi lucida ed autoptica dell’ascesa al potere dei molti partiti e gruppi politici di questi ultimi anni e
della loro successiva e, più o meno rapida, uscita di scena, dettata da contrasti, confronti spinti all’eccesso verbale e
comportamentale, che non giovano di certo al benessere del nostro Paese, bisognoso di continuità e di buon governo.
“Penso che la relazione del dott. Fontana”, ha commentato il Governatore Chiesa, “unita alla fruizione delle simpatiche vignette di
Emilio Giannelli, presenti nel libro, ci abbia condotto a riflettere e ad analizzare, attraverso un osservatorio privilegiato, quale
quello del nostro relatore, la nostra situazione politica, attualmente in grave sofferenza, per la mancanza di un’attenta, corretta e
competente guida.
Anche questo, per tutti noi, rappresenta un grande service di opinione, volto a promuovere i principi di buon governo e buona
cittadinanza, come recita il quarto punto delle finalità del Lions Club International e tutti noi, caro Direttore, le siamo veramente
grati per averci offerto validi spunti, frutto di analisi concreta ed approfondita”.

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB/3 ITALY

INTERMEETINGDIAPERTURA
1°Circoscrizione ZonaAeB

27settembre 2019alle ore 19.30
presso

RistoranteLe Gerette
Via Lodi 9/B -San Colombano al Lambro (MI)

LUCIANO FONTANA
Direttoredel Corriere della Sera

presenterà il saggio

“UNPAESE SENZALEADER”
Moderatoredella serata

FERRUCCIOPALLAVERA
Direttorede “Il Cittadino”

seguirà dibattitoe cena

peradesioni:
Angelo Bricchi 3389386681 Simona Malattia 3358021932

27 SETTEMBRE 2019 - APERTURA CON LUCIANO FONTANA
DIRETTORE DEL CORRIERE DELLA SERA

LLCC Iª CIRCOSCRIZIONE

Luciano Fontana

https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Fontana
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28 FEBBRAIO 2020 - CONCERTO
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Il tradizionale “Banchetto “ in piazza Broletto a Lodi , Domenica 24 Novembre 2019 , con le delizie del
Lodigiano.
Ottimi grana padano, raspadura e riso proposti al pubblico per raccolta fondi a sostegno dei Service del
Club.
Alle 8 del mattino un gruppo di volenterosi Soci Lions ( nella foto : E.Peviani, L. Zanelli, A.Bonifacio,
V.Bosoni, C. Del Tedesco, C. Olginati , R.Tansini) hanno allestito il banchetto , con anche il gonfalone del
Club, per l’esposizione dei prodotti.
Poi durante la mattinata si sono alternati al presidio altri Soci, secondo turni predefiniti, per convincere
i Lodigiani a compiere un atto di solidarietà.
Distribuito ai passanti un volantino illustrante gli scopi della missione Lionistica ed i Service del Lodi
Torrione per il 2019/2 .
Il Banchetto si è chiuso alle 13 con il “ tutto esaurito “ : ancora una volta il grande cuore dei Lodigiani ha
risposto positivamente.



21 FEBBRAIO 2020 -TORNEO DI BURRACO
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"Viaggio con Leonardo" è un romanzo storico che
ripercorre la vita del Genio fiorentino, Leonardo da
Vinci, nel ricordo di Giovanni Francesco Melzi, il
nobile milanese, raffinato umanista eminiaturista,
che lo accompagnò a Roma nel 1513 e poi in
Francia alla Corte di Francesco I nel 1516. Egli
raccolse gli scritti del Maestro in un manoscritto,
per prepararli alla pubblicazione del “Trattato della
Pittura”. Il grande affresco dell’Italia del
Rinascimento è dipinto in queste pagine con un
tratto avvincente in tutte le sue sfaccettature:dalle
corti lombarde degli Sforza e dei Visconti alla
Firenze dei Medici, dal Palazzo Melzi sulle rive
dell’Adda ai Giardini Vaticani. Sullo sfondo, le
grandi battaglie di mare e di terra: l’assedio di
Malta e la battaglia di Pavia.
Presentazione del libro a Roma:
Il 2 maggio 2017 a Roma presso la Sala degli Atti
Parlamentari della Biblioteca del Senato della
Repubblica “Giovanni Spadolini”, la morte di
Leonardo da Vinci è stata ricordata nel 488°
anniversario con una prestigiosa tavola rotonda
intitolata “L’eredità di Leonardo”, organizzata
dall’associazione Arena Media Star, fondata da
Katia Ferri Melzi d’Eril, giornalista e consulente,
attuale direttore generale del Club del Marketing e
della Comunicazione.
Ospite d’onore è stato Pietro Marani, ordinario al
Politecnico di Milano, il più importante studioso
mondiale di Leonardo.
Katia Ferri Melzi d’Eril ha presentato Francesco
Melzi, protagonista del suo romanzo storico

“Viaggio con Leonardo”, pubblicato da Univers
Editrice. Il nobile Melzi amministrò le finanze del
Genio e lo seguì a Roma e Francia per oltre 10 anni.
Compilò il “Libro di Pittura” e organizzò gli scritti
leonardeschi oggi conosciuti come Codici. Al tavolo
dei relatori anche Francesco Luigi, Can. Casolini di
Sersale presidente dell’associazione Cavalieri di
San Silvestro, la prof.ssa Anna Maria Mazziotti di
Celso, latinista e scrittrice.
Moderatore l’esperto di araldica Emilio Petrini
Mansi della Fontanazza. Tra gli illustri ospiti
l’Ambasciatore Italiano presso la Santa Sede
Daniele Mancini, il ministro plenipotenziario
Antonio Morabito, un parterre di altezze reali e
principi.
Katia Ferri Melzi d'Eril è giornalista professionista,
scrittrice, autrice e regista televisiva. Laureata in
economia, dal 2004 insegna comunicazione
d’impresa all’Università degli Studi di Pavia. Ha
pubblicato 20 libri, tra saggi su temi economici,
manuali sulla comunicazione. Nel 2014 ha fondato
l'associazione culturale senza scopo di lucro Arena
Media Star, alla quale andrà parte dei diritti
d’autore ricavati dalle vendite di "Viaggio con
Leonardo".
Nel 2015 ha organizzato l’evento nazionale
intitolato “Passeggia con Leonardo” che ha
coinvolto 10 città in tutta Italia, ha contribuito a
valorizzare la figura di Leonardo da Vinci e i luoghi
nei quali il genio di Vinci ha soggiornato e condotto
le sue straordinarie ricerche e osservazioni.

Katia Ferri Melzi d’Eril

https://katiaferri.com
https://katiaferri.com
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In occasione delle festività iI Lions Club Lodi Quadrifoglio ha organizzato una raccolta fondi per
l’associazione Cuore Fratello di San Donato Milanese e, in collaborazione con la società Robur et
Fides di Somaglia, la consegna dei “pandorini Leo” e delle magliette polo presso il reparto di
Pedriatria di Lodi.
La presidente del LC Lodi Quadrifoglio Raffaella Tansini ha dato appuntamento alle proprie socie per
festeggiare il Natale - assieme ai tanti ospiti, dal vice governatore Cesare Senzalari, ai past
governatori Adriana Cortinovis e Dino Gruppi, ai collaboratori dell’associazione Cuore Fratello -
giovedì 19 dicembre presso il ristorante Isola Caprera.
La serata si è aperta con i saluti della presidente che ha lasciato la parola ai volontari di Cuore
Fratello, Roberto Fonda e Maria Cristina Fugante: “Vi ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione,
la nostra associazione nasce 17 anni fa presso l’Ospedale di San Donato Milanese dove il fondatore
e presidente - Don Minzoni - era cappellano. L’associazione ha come obiettivo curare, ospitare e
incontrare i bambini extracomunitari che – malati di cuore – avrebbero un destino segnato, ma
grazie alla generosità di tante persone come voi, hanno una speranza.
Ben 345 bambini sono stati curati e ospitati a San Donato, una efficace rete di segnalazioni
internazionali è stata tessuta per recepire le casistiche”. Dopo questa toccante testimonianza, la
serata è proseguita con la cena, ma soprattutto con la tombola che ha visto protagonista il vice
governatore Cesare Senzalari, splendido estrattore… ha dato i numeri per la nobile causa; infatti la
presidente Tansini conferma “Stasera l’intera somma raccolta dalla tombola andrà a Cuore Fratello,
sono felice di annunciare che sono stati donati oltre 900 euro. Ringrazio tutti, in particolar modo le
socie che sono sempre collaborative e costituiscono la vera essenza del club. Vi ricordo
l’appuntamento domani alle 17 in Pediatria a Lodi per la consegna dei pandorini e delle magliette”.
Serenità, sobrietà e solidarietà questo è un bel Natale Lions.

Katia Ferri Melzi d’Eril

https://katiaferri.com
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Quando una società sportiva, l'ASL e un club lions si uniscono in un progetto, nasce una rete di servizi.
La Robur et Fides di Somaglia con il suo presidente Matteo Spotti, la dr.ssa Alessia Parolari responsabile della rete delle Comunità Residenziali e la dr.ssa Raffaella Tansini
presidente del Lions Club Lodi Quadrifoglio si sono dati appuntamento sabato 11 gennaio alle 20:30 presso il palazzetto sportivo di SanMarino in Strada – in concomitanza con
la gara di basket serie C – per una serie di iniziative, a cominciare dalla visita alla Pediatria di Lodi di venerdì 20 dicembre e la consegna dei regali ai piccoli degenti, per
continuare stasera con il “Teddy Bear Toss” (dopo il primo canestro il lancio il campo dei peluche il cui ricavo è destinato alla Fondazione Abio Italia Onlus), la raccolta di abiti,
giocattoli, libri, cancelleria e materiale scolastico destinati alla Comunità Educativa per Minori Villa Biancardi di Basiasco che accoglie minori di età compresa tra 0 e 12 anni e
con la donazione di una console per il Centro Diurno Integrato di Tavazzano.
Ambedue i Centri seguiti dalla dr.ssa Parolari che ha ringraziato per i doni ma soprattutto per l’attenzione dedicata alle persone più fragili. Raffaella Tansini ha sottolineato
l’importanza del fare rete tra associazioni territoriali, azione che ne moltiplica l’efficacia e permette il conseguimento di grandi obiettivi:
“Ringrazio il presidente della Robur Matteo Spotti e il suo staff per l’attenzione e la disponibilità che hanno dimostrato, interesse che non si limitata all’aspetto sportivo ma si
allarga al benessere e alla serenità dei ragazzi, collaboreremo a breve per realizzare sul territorio una serie di interventi di prevenzione ed educazione alla salute”.
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25 0TT0BRE 2019 - SFILATA DI MODA
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SFILATA BENEFICA E CENA TRENTINA “ Le Chicche di Lella”

Un evento finalizzato ad un service, quello organizzato il 25 ottobre 2019 dal LC Lodi Europea, presieduto
da Laura De Mattè Premoli e dal Circolo di Lettura e Ricreazione di Lodi, diretto da Rodolfo Regorda, che
ha creato una cena particolare a base di prodotti da lui stesso portati dal Trentino e scelti tra i più
caratteristici e prelibati.
La serata è nata a favore del Centro d'Incontro per disabili, intitolato a mons. Virginio Andena, past
Presidente del LC Lodi Europea, di cui quest’anno ricorrono i dieci anni della scomparsa. Il Centro opera a
Lodi per favorire la socializzazione e la creatività di soggetti disabili, avvalendosi dell’assistenza di
operatori volontari soci del LC Lodi Europea e dell’AVULS di Lodi.Molti i partecipanti a questo evento, che
hanno voluto testimoniare la vicinanza concreta ed umana ad un'istituzione che si distingue sempre per
il notevole sostegno umanitario.
La sfilata moda uomo-donna autunno-inverno ha visto in passerella abiti per le più svariate occasioni,
dal casual al molto elegante, con tessuti originali e di gran pregio, lavorati e confezionati dall'atelier di
Gabriella Salvalaglio di Lodi.
La serata è stata allietata da un team musicale, che ha proposto musiche molto raffinate e che è stato
molto apprezzato per l’esecuzione e per le doti della cantante.
Un connubio perfetto di musica, creazione, stile e degustazione, che ha saputo impreziosire la nostra
solidarietà con la finezza di tutte le proposte.



30 NOVEMBRE 2019 - COMMEMORAZIONEMONS.ANDENA
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Sabato 30 Novembre 2019 alle ore 10:30 presso il “Centro d’Incontro Mons. Virginio Andena” di via
Paolo Gorini 8 - Lodi, in occasione della cerimonia di commemorazione per il 10° anniversario della
scomparsa, è stata presentata la pubblicazione “Monsignor Virginio Andena, sacerdote della porta
accanto” di Daniele Incerti, alla presenza del Vicario Generale della Diocesi Don Bassiano Uggé, socio
onorario del Lions Club lodi Europea.



17 DICEMBRE 2019 - FESTA AUGURI E PREMIO EXCELLENCE
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Serata di amicizia e solidarietà,quella dedicata alla festa degli auguri del LC Lodi Europea,presieduto
dal Past Governatore Laura De Mattè Premoli, club che ha sempre dimostrato il suo interesse ed
amore per la città con service di grande importanza a favore dei più bisognosi.
In occasione della conviviale natalizia, la Presidente ha comunicato la deliberazione del Club di vivere
questa serata in sintonia con l’atmosfera delle feste, tra amici, 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 Governatore Distrettuale Angelo Chiesa ha voluto testimoniare l’operatività di
questo Club consegnando il Premio Excellence, conferito dalla sede centrale di Oak-Brook,
consistente in una pin per la Presidente De Mattè Premoli e in un patch da applicare sul labaro per il
Club.
Il DG ha avuto parole di grande lode per il sodalizio, che si è sempre distinto, non solo per service
umanitari, ma anche nell’ambito dell’organizzazione di eventi e performances culturali ad ampio
raggio. Il Vicario Generale e socio onorario del club, mons. Bassiano Uggè, impossibilitato ad essere
presente per impegni pastorali, ha fatto pervenire un messaggio di solidarietà, auguri e condivisione,
unito alla sua benedizione per tutti.
Numerosi gli ospiti presenti, oltre al Governatore Chiesa, tra cui i Past Governatori Adriana Cortinovis
Sangiovanni, Dino Gruppi e Franco Marchesani, il Presidente di Zona Angelo Bricchi, il GST Renzo
Tansini, gli Officers distrettuali Magda Franzoni, Lorenza e Marco Carnevale Miino ed Alberto
Zambelli, il Presidente ed il Segretario del LC Lodi Host Costante Piazza e Massimo Canti, il Vice
Questore Vicario Francesca Fusto, socia del Club ed il Direttore del Circolo di Lettura e Ricreazione
Rodolfo Regorda, che ha curato nei minimi particolari questa riuscitissima festa degli auguri.
Essa è stata allietata damelodie natalizie di tutto il mondo,proposte dal chitarrista classico Giacomo
Parimbelli, storico della chitarra tradizionale, ricercatore, autore e compositore, organizzatore
musicale, didatta e collezionista di chitarre storiche. Prima del saluto e dei tradizionali auguri, la
Presidente ha ricordato il 29° appuntamento del concerto natalizio, la vigilia di Natale, all’Incoronata.



24 DICEMBRE 2019 - CONCERTO DI NATALE
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Martedì 24 Dicembre 2019, si è svolto Il tradizionale Concerto di Natale all'Incoronata di Lodi, giunto quest'anno al suo ventinovesimo appuntamento, organizzato come di
consueto dall’associazione “Poesia, la Vita” di Lodi, con la collaborazione del Lions Club Lodi Europea e con il patrocinio artistico dell’Accademia delle Arti Gerundia di Lodi.
Protagonista il noto ensemble barocco Il Demetrio diretto al volino da Maurizio Schiavo con la partecipazione del soprano Zara Dimitrova e di Gabriele Formenti al flauto.



4 FEBBRAIO 2020 - L’INCORONATA
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Importante intermeeting organizzato dai Comitati Cultura ed Arte e Comunicazione Interna ed Esterna
e CittadinanzaUmanitaria Attiva del Distretto 108 Ib3, in collaborazione fra il LC Lodi Europea,presieduto
dalla PDG LauraDeMattè Premoli (Coordinatrice del primoComitato) ed il Circolo di Ricreazione e Lettura
di via XX Settembre a Lodi, diretto da Rodolfo Regorda. Preziosa relatrice la dott.ssa Clotilde Fino,
laureata in Materie Letterarie e docente per vent’anni al Liceo Scientifico Gandini di Lodi. Dopo
l’insegnamento, si è dedicata alle ricerche d’archivio sulla storia locale, con particolare attenzione
all’Epistolario di Francesco de Lemene, sulla cui figura ha pubblicato saggi ed articoli. Per il contributo
alla conoscenza del poeta lodigiano, ha ricevuto il premio ‘San Cristoforo’ nel 2010 ed il premio
‘Barbarossa’ nel 2014.
L’”Incoronata” è Ester, raffigurata nell’omonima chiesa lodigiana “della Vergine Coronata”, secondo la
denominazione più antica, nota come “tempio civico”.
L’interessante argomento su cui è stata incentrata la serata è la rappresentazione del soggetto
dell’Incoronazione della Vergine nell’iconografia del luogo di culto.
“L’incoronazione di Ester” fu dipinta nell’abside da StefanoMaria Legnani,detto il Legnanino (1660-1715),
in una scena spettacolare e avvolgente, affollata di personaggi, secondo il gusto dell’epoca. L’affresco
costituisce un esempio insigne del Barocco a Lodi. Ispiratore del soggetto fu Francesco de Lemene (1634-
1704), celebrato poeta ”oracolo di quel tempo,non solo in fatto di politica e di amministrazione,ma anche
per le manifestazioni d’arte”, secondo la definizione di Martani, l’autore che scrisse sui restauri al tempio
nella secondametà dell’ Ottocento.
L’ attenzione portata all’opera del Legnanino è un richiamo a un’opera poco valorizzata in quello che è
comunemente riconosciuto come “gioiello” prezioso di Lodi. La prof. Fino è stata ampiamente ringraziata
per essere un’autentica interprete dell’Arte, musa che ci appartiene e che nobilita il nostro territorio. Un
grazie sentito anche al Direttore del Circolo, sempre gentilissimo e collaborativo nelle iniziative culturali
e lionistiche
Alla serata, molto interessante, hanno partecipato, tra gli ospiti, il PDG Dino Gruppi ed il GST Renzo
Tansini.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LC CODOGNO CASALPUSTERLENGO

PAG. 30INDICE

Iª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
B

LUGLIO 2019 - I LIONS E L’ETIOPIA:E’ ARRIVATA L’ ACQUA

L’Etiopia è un paese che necessita sempre di aiuti internazionali, buona parte della
popolazione, specialmente quella che risiede in zone remote, non ha accesso all’acqua
potabile. Carenza di acqua e carestie sono fenomeni ciclici in alcune parti del paese,
unitamente a gravi disagi igienici e sanitari .Fatte queste brevi premesse,alcuni Lions Club
del territorio ( San Colombano, Sant’Angelo, Lungo Po Lodigiano), coordinati dal Lions Club
Codogno Casalpusterlengo, soprattutto con l’impegno costante del socio Daniele Mancini,

si sono fatti carico di realizzare un nuovo pozzo nella nuova missione delle suore Cabriniane in Walacha,
400 chilometri a sud-ovest di Addis Abeba. Procurare quotidianamente l’acqua , anche se da fonti
lontane, è compito di donne e bambini, i quali occupano parecchie ore di cammino dalle rispettive
abitazioni.
Lo scavo di un pozzo in terra africana non può essere paragonato ad una lavorazione sul nostro territorio:
difficoltà come il contenuto di fluoro delle falde di superficie che provoca danni al sistema nervoso e al
sistema osseo, la profondità elevata per trovare “la falda buona” può raggiungere anche i 200 mt, la
necessità conseguente di non poter utilizzare il pompaggio manuale ma si renda necessario disporre di
una pompa elettrica con relativo generatore a gasolio, hanno portato il completamento del pozzo a
dilatarsi nel tempo e superare ognuna di queste difficoltà. Non dimentichiamo la parte finanziaria : i
Lions hanno trovato sostenitori privati, imprese e la collaborazione diretta delle stesse Suore. Da
evidenziare l’importante contributo della Fondazione Internazionale Lions, LCIF, che è intervenuta con un
finanziamento di 27.000 dollari.
In generale le opere sono iniziate nell’Ottobre 2018 per terminare ad Aprile di quest’anno. Senza questo
progetto anche la missione avrebbe avuto difficoltà a completarsi. Ora sono circa 2.500 persone che
possono utilizzare il pozzo attingendovi per le necessità primarie: saranno anche gli agricoltori e gli
allevatori della zona a poterne usufruire. Oltre 500 bambini della zona potranno, in sicurezza alimentare
ed igienica, frequentare la scuola locale.
Terminato questo rilevante service, confidiamo, nonostante la lontananza , di mantenere i contatti,
tramite le Missionarie del Sacro Cuore, con la comunità locale, anche per sostenere altre iniziative.
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21 NOVEMBRE 2019 - IL SEGRETO DEGLI ANTICHI MANOSCRITTI

Giovedì 21 novembre presso il ristorante La Colombina di
Bertonico si sono ritrovati i soci e ospiti del Lions Club
Codogno Casalpusterlengo per la serata dal titolo “Il segreto
degli antichi manoscritti” e che ha visto come autore-relatore
Laura Vaghini: “Non nasco come scrittrice, lo sono diventata
in quanto mamma di Matteo, un bimbo autistico che fino ai
cinque anni non ha parlato e che solo dopo molte sedute di
logopedia ha detto <<mamma>>.
A quel punto si era sbloccato e da lì inizia il mio percorso di
mamma-scrittrice che si inventa un gioco per stimolare il
linguaggio di Matteo, creando storie a fumetti, il disegno
abbinato alla parola, le cose funzionano e vanno avanti finché
mio figlio non mi vede leggere un libro e mi dice <<Anch’io
voglio leggere un libro,però non uno di quelli che si comprano,
ma uno scritto da te>>.
Cerco di dissuaderlo perché non pensavo di riuscire a scrivere
un libro, ma il sostegno e la fiducia che mi ha dato Matteo è
stato il motore dell’impresa, prende così vita su un
quadernetto Il Segreto degli Antichi Manoscritti. Mio figlio
ama leggerlo man mano che lo scrivo, prova a indovinare il
seguito, ne scaturiscono momenti di dialogo <<Mamma
sarebbe bello che altri bambini lo leggessero>>, quindi mi
sono buttata.
Volevo un libro bello per mio figlio, ricco di illustrazioni: ho
contattato Pier Antonio Bonini, diplomato al liceo artistico
Cassinari di Piacenza ed è nato il libro.Un libro per bambini di
ogni età, un mix di avventura, sentimento, azione e fantasia,
mi piacerebbe fosse l’occasione per passare più tempo
insieme genitori e figli”.
Il presidente Stringhini dopo la bella presentazione, apre al
dibattito durante il quale Laura Vaghini descrive le sensazioni
provate dal figlio negli anni in cui non parlava, le difficoltà con
i compagni, gli insegnanti. “Una strada sicuramente in salita,
ma percorsa insieme” in chiusura la Vaghini “e vorrei lanciare
un messaggio: trovate la vostra strada per creare qualcosa
con i vostri bambini, scoprendo così in loro - ma anche in voi -
doti nascoste”.
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13 DICEMBRE 2019 - XXX° PREMIO DELLA BONTA’
LC CODOGNO CASALPUSTERLENGO - LEO CLUB LODI BARBAROSSA

I soci del Lions Club Codogno Casalpusterlengo e i ragazzi del Leo Club
Lodi Barbarossa si sono ritrovati la sera del 13 dicembre a Villa Toscanini
di Ripalta Guerina per la loro Festa degli Auguri. La bella cornice della
villa ha visto l’ingresso di un nuovo socio nel Lions Club Codogno
Casalpusterlengo: Sergio Boiocchi, imprenditore codognese che
all’impegno lavorativo affianca quello in ambito sociale con il baseball
Codogno. Sergio è stato presentato da Giuseppe Falchetti altro noto
imprenditore di Codogno.
Clou della serata è stata l’assegnazione del XXX Premio della Bontà,
“riconoscimento dei buoni samaritani del Lodigiano” per esprimerlo con
le parole di Emilio Caperdoni in occasione della prima edizione del
premio dopo la sua scomparsa. La commissione ha colto l’occasione per
ricordare Emilio e il suo l’impegno nei tanti anni di attività. Il vincitore
questa edizione è stato il casalino Luigi Maraboli che da quarant’anni è
volontario presso la Parrocchia dei Cappuccini di Casalpusterlengo,
sempre disponibile anche quando chiamato all’ultimo minuto, sempre
pronto a mettersi a disposizione. Tante le attestazioni di stima per il
lavoro svolto sono arrivate da Padre Mariano dei frati Cappuccini, da
Umberto Cremascoli ed Emilia Calzari, rispettivamente presidente e
membro della commissione Premio della Bontà.
La tradizionale tombola ha chiuso la serata di festeggiamenti in un clima
di amicizia e serenità e proprio in questo clima il presidente del club
Giuseppe Stringhini ha formulato i migliori auguri di un Buon Natale e di
uno splendido 2020 a tutti i soci e alle loro famiglie.



24 NOVEMBRE 2019 - POSTER PER LA PACE
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Domenica 24 novembre, presso l'Oratorio San Rocco di Sant'Angelo Lodigiano, si è svolta la premiazione degli
elaborati del concorso “UnPoster per la Pace”del Lions ClubSant'Angelo LodigianoMadre Cabrini, in associazione alla
manifestazione:“Mettiamo in mostra i nostri diritti” per celebrare la Convenzione dei diritti dell'infanzia.
Il Presidente Roberto Granata e la referente del progetto Rosita Sali hanno premiato le vincitrici assolute: Alessia
Lodigiani, Giulia Gasperini e Sara Di Pasquale.
I premi speciali sono andati a: Aurora Morano, SofiaMalattia,Martina D'Angelo, Aniello Pepe e Greta Zaffarano.



FEBBRAIO 2020 - PACO E LOLA
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La sicurezza Stradale è un tema molto sentito dal Presidente del Lions Club Sant'Angelo Lodigiano Madre Cabrini
Roberto Granata, che ha accettato la richiesta delle insegnanti di tre classi prime, della Scuola Primaria di Primo
Grado Riccardo Morzenti di Sant'Angelo lodigiano, di fornire il gioco in scatola “Paco e Lola” che inizia i bambini ad
essere attenti ai pericoli ed alla segnaletica delle strade. Insieme alla referente del progetto, l'insegnante Stefania
Asti, ha distribuito nelle classi la valigetta con il gioco tra l'esultanza dei bambini, spiegando loro l'elementarità e
l'importanza del gioco.



FEBBRAIO 2020 - RACCOLTA OCCHIALI USATI
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Dopo aver posizionato, nella Scuola primaria di primo grado Riccardo Morzenti di Sant'Angelo Lodigiano, i bidoni per
la raccolta degli occhiali usati, è arrivato il momento in cui i ragazzi li hanno donati al Presidente del Lions Club
Sant'Angelo Lodigiano Madre Cabrini.
I ragazzi hanno posato per una simpatica fotografia, dopo che il Presidente ha spiegato che il loro gesto andrà a
beneficio di tante persone nel mondo, in quei Paesi poveri dove molta gente non avrebbe la possibilità di comprarsi
degli occhiali,migliorando così il loro stile di vita.
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29 FEBBRAIO 2020 - CARNEVALE INMASCHERA

SOSPE
SO
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25 0TT0BRE 2019 - LO SPORTCOME FARMACO
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Il Service ha lo scopo di far comprendere come l’ambiente sia determinante ad incidere sulla disabilità,
divulgando come l’azione sull’ambiente possa favorire l’integrazione della disabilità all’interno della
nostra società, riducendo la percepita “differenza” tra abili e disabili.
Il concetto di disabilità cambia e, secondo la nuova classificazione di cui alla “Convenzione ONU per i
diritti delle persone con disabilità” del dicembre 2006, diventa un termine ombrello che identifica le
difficoltà di funzionamento della persona sia a livello personale sia nella partecipazione sociale.
In questa classificazione i fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in considerazione,ma
si considera anche l'interazione sociale: l'approccio, così, diventa multiprospettico: biologico,
personale, sociale. La stessa terminologia usata è indice di questo cambiamento di prospettiva, in
quanto ai termini di menomazione, disabilità ed handicap, che attestavano un approccio
essenzialmente medicalista, si sostituiscono i termini di strutture corporee, attività e partecipazione.
Di fatto lo standard diventa più complesso, in quanto si considerano anche i fattori sociali, e non più
solo quelli organici. La disabilità stessa, quindi, viene vista in senso dinamico, in quanto non solo
dipendente da stati patologici cronici, ma anche da fattori psichici e sociali, fattori variabili e
necessariamente in costante evoluzione.
L’ambiente diventa così elemento determinante perché la disabilità sia percepita. Fattori contestuali
concorrono coi fattori organici nella definizione della disabilità che, a questo punto, diventa una
“situazione” più che uno “status”.
Essendo determinante l’ambiente, risulta imprescindibile la presenza di un processo culturale interno
alla società che promuova la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
L’art.30 della Convenzione ONU, in particolare, sottolinea l’importanza della “partecipazione alla vita
culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport” da parte delle persone disabili.
Il Service è quindi opportunità per i Lions di “adempiere sempre ai propri obblighi di cittadino nei
confronti del proprio Paese e della propria comunità, donando loro spontaneamente lavoro, tempo e
denaro, essendo solidali con il prossimo offrendo sostegno ai bisognosi”.
Ai Lions il compito di costruire un Service che possa diffondere la cultura di come sia l’ambiente la
causa prima di percezione della disabilità. Agire sulla percezione dunque, mettendo a conoscenza le
nostre comunità del valore di Team Equa, facendo conoscere lo sport praticato dai disabili e i benefici
che può portare loro.
Lo sport è farmaco per la disabilità. E’ strumento sociale di recupero e mezzo di valorizzazione di una
situazione acquisita di disabilità. Molti campioni dello sport, diventati disabili, hanno confermato il
loro valore sportivo nelle attività paraolimpiche. Anche persone che mai hanno praticato sport, hanno
potuto vivere con maggiore serenità la propria situazione di disabilità, grazie ad un percorso sportivo
che li ha valorizzati. Lo sport infine può anche essere semplicemente strumento per “stare meglio”
senza produrre campioni o atleti paraolimpici. Lo sport è farmaco.



12 0TT0BRE 2019 - PREVENZIONE DELTUMORE ALSENO
LC PAVIA REGISOLE, LEO CLUB PAVIA
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Lunedì 25 novembre nell’Aula Magna del Collegio Cairoli di Pavia si è tenuta la cerimonia di consegna
del Premio Cesare Angelini Giovani, istituito dal Lions Club Pavia Le Torri, giunto quest’anno alla
seconda edizione, in ricordo della figura e dell’opera di Cesare Angelini, sacerdote, letterato, critico,
artista e Rettore dell’Almo Collegio Borromeo.
Numerose le autorità lionistiche e civili presenti.
Presenti inoltre personalità del mondo accademico e sanitario pavese.
Sono stati premiati tre giovani ricercatori che guardano al futuro, operando in ambiti diversi: finanza
pubblica, robotica, biomarcatori e medicina personalizzata.
La Commissione, composta da otto docenti universitari e da otto socie del Lions Club Pavia Le Torri, ha
valutato la rilevanza, la novità dei risultati ottenuti e il possibile impatto sulla comunità.
In base a questi criteri, il Premio Cesare Angelini Giovani 2018/2019 è stato assegnato a:
. Damiano Fuschi – ricercatore in diritto pubblico e comparato - per “ Vincoli al bilancio costituzionale.
Una analisi giuridica comparata tra il modello USA e il modello europeo “.
. Silvia Cerri – neurobiologa – per “ Biomarcatori e fattori di rischio: verso lo sviluppo di una medicina
personalizzata nella malattia di Parkinson “.
. Bianca Sangiovanni – ingegnere informatico – Dipartimento Ingegneria Industriale e
dell’Informazione – per “ Deep learning for safe physical human – robot interaction “.
Con il suo progetto, che mira a rendere il più sicura possibile la cooperazione uomo – robot, Bianca
Sangiovanni ha vinto anche la prima competizione internazionale “. Win a Robot “, indetta da Epson
Europa.
I giovani studiosi premiati hanno brevemente illustrato il loro lavoro attraverso la proiezione di slide, in
un’aula gremita di pubblico attento e partecipe.
Il premio “Fedeltà a Pavia “ è stato assegnato al professor Franco Locatelli, per le sue capacità di
ricercatore e di clinico, per la dedizione, la passione e l’impegno nella cura dei piccoli pazienti.
Oggi il professor Locatelli è Direttore del Consiglio Superiore di Sanità, Professore Ordinario di
Pediatria presso l’Università “ La Sapienza” di Roma, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia e
Terapia Cellulare e Genica dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” di Roma.
In campomedico, il suo lavoro ed i risultati da lui conseguiti hanno suscitato un’eco mondiale.
Particolare impatto ha avuto sul pubblico presente il bellissimo e partecipato discorso tenuto dal
professore.
Ha ripercorso gli anni della sua formazione trascorsi nella nostra città, ricordando i suoi maestri e gli
insegnamenti da loro ricevuti.
Ha espresso il suo ringraziamento illustrando il significato che per lui assumono sette parole unite a
formare un cerchio, la figura geometrica perfetta, che non ha inizio e non ha fine: orgoglio, ricordi,
affetti, emozioni, fedeltà, valori, impegno.
Come citato dalla Presidente, Lions Anna Migliavacca Gigante, il Lions Club Pavia Le Torri si è sentito
onorato di aver conferito questo riconoscimento al professor Locatelli, per sottolineare il suo
contributo indimenticabile alla sanità pavese.

25 NOVEMBRE 2019 - PREMIO CESARE ANGELINI GIOVANI IIª Ed.
- PREMIO “Fedeltà a Pavia”
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Siglato un accordo tra il Lions Club “#Primoprevenzionegiovani”, Club Satellite del Lions Club
Pavia Le Torri , istituito recentemente e l’Istituto Professionale Luigi Einaudi di Lodi

Grazie al Protocollo d’Intesa tra il Lions Club Satellite “#Primoprevenzionegiovani” e l’Istituto Luigi
Einaudi di Lodi, prende avvio il progetto ”Formare per prevenire”.
Dedicato agli alunni delle classi dell’indirizzo Servizi Socio-sanitari, che ha durata quinquennale,
si articolerà da aprile a ottobre 2020..
Diverse sono le tipologie di intervento.
Nell’ambito della prevenzione per la trasmissione del virus HIV : primo questionario per raccolta
dati e relativa tabulazione; intervento dell’infettivologo Prof. Gaetano Filice; secondo questionario
di verifica.
Per la prevenzione dell’ipoglicemia -iperglicemia ( alterazione della glicemia) nei giovani,
interverrà il Lions Prof.FrancoMarchesani per illustrare un nuovo progetto che prevede l’utilizzo di
cani appositamente addestrati allo scopo: cani molecolari
Nei prossimi mesi ( sino ad inizio aprile) gli alunni delle classi 5° visiteranno alcuni reparti
dell’Ospedale San Matteo di Pavia, saranno impegnati per due giornate per un totale di 15 ore.
Saranno seguiti da medici e da figure professionali, avranno l’opportunità di vedere
strumentazioni e acquisire conoscenze sulle attività svolte dal personale medico – sanitario
relativamente alle seguenti cliniche: oncologia, radiologia, senologia, ginecologia, andrologia.
Per il prossimo mese di ottobre è stata programmata una giornata dedicata al progetto, aperta
anche ai genitori degli allievi/e.
Sono stati presi accordi con Dirigenti scolastici di scuole superiori di Pavia e provincia per
effettuare medesimo progetto ( da febbraio)
Il Lions Club Pavia Le Torri continua così, per mezzo del proprio Club Satellite
“#Primoprevenzionegiovani”,
la sua proficua attività di service a favore del territorio.

FEBBRAIO 2020 - PREVENZIONE SANITARIA NELLA SCUOLA
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16 NOVEMBRE 2019 - FOCUS SULWEB
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Tutto esaurito nella Sala Bianca dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia dove, Sabato 16 Novembre, con la
partecipazione di docenti, studenti, avvocati e Lions, si è tenuto il convegno “Focus sul Web”.
L’evento, a cura del Lions Club Certosa di Pavia, è stato aperto dal Presidente Giovanni Orecchia che, nel saluto di
benvenuto, ha citato come promotore ed organizzatore dell’incontro il PDG Franco Marchesani ed il rettore del
Collegio Alberto Lolli ringraziandolo vivamente.
I saluti di rito sono stati dati dal Past Direttore InternazionaleMassimoFabio,dal VDGdel Distretto 108 Ib3Raffaella
Fiori, dall’assessore Pietro Trivi, in rappresentanza sia della Municipalità pavese che del presidente del Consiglio
degli Avvocati della Provincia di Pavia e da Danilo Del Pio dell’Ufficio Scolastico Territoriale.
All’esordio con una apprezzatissima lettura magistrale di Fabio sul tema “Comunicazione ed etica” arricchito da
note sui rapporti morale-etica, sono seguite le relazioni di Marchesani (informazioni ed approfondimenti sul
cyberbullismo), degli avvocati Lions Luana Garzia - Siena- (Legge N°71/2017 - 18.6.2017) e Salvatore Frattallone
-Padova- (Cyberbullismo, il crimine telematico che travolge la generazione touch) con accento sulle implicanze
giuridiche e penali, completate da ampia disamina della casistica.
Dopo una pausa, la relazione dell’Ing.Del Pio (“Dai dati alla conoscenza”),ha sottolineato la progressiva connessione
degli oggetti di tutti i giorni alla rete mediante la comunicazione, grazie a tecniche di integrazione ed analisi dei Big
Data quale supporto alle decisioni.
È seguito un breve intervento del Presidente della Consulta degli Studenti Liborio Agozzino. La dottoressa
Alessandra Berndt, presidente del Centro di Educazione ai Media (CEM) di Pavia ha presentato il progetto RALF
(Risorse per l’Apprendimento con Lezioni Flessibili), sostenuto dai LC Lodi Host, Sant’Angelo Lodigiano e Pavese dei
Longobardi, catalogo multimediale e strumento di comunicazione tra docente, studente, genitori e scuole.
Il Dottor Gianfranco Ferradini, PDG del Distretto 108Ib4 e Cofondatore di AID-WEB,ne ha illustrato le caratteristiche
di “sportello telematico per le malattie rare”, avente come primo obiettivo la creazione su internet di legami tra i
malati attraverso le informazioni possibili. Il progetto, che ha in corso una ridefinizione strategica, nel recente
ottobre ha raggiunto un bel risultato con l’avvio di una piattaforma a livello europeo.
Il PDG Roberto Settimi ha valorizzato, in chiusura, l’armoniosa continuità degli interventi. Il Lion Claudio Tagliaferri,
del Foro di Piacenza, ha moderato in modo imbattibile l’evento, di cui la presenza interessata di numerosissimi
giovani ha “legittimato” il carattere altamente formativo.



19 NOVEMBRE 2019 - CONTROLLO DEI SISTEMI COMPLESSI
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21 GENNAIO 2020 - TRIATHLON
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4 FEBBRAIO 2020 - IL VERDE CHE CURA
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28 SETTEMBRE 2019 - SERATA DI APERTURA
LC TICINUM VIA FRANCIGENA, LC SATELLITE MAGHERNO
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Nel corso della serata di apertura dell’anno lionistico
2019-2020 del LC Ticinum Via Francigena e del
Satellite Magherno, si è svolta la cerimonia di
investitura dei nuovi soci Susanna Marcandalli,
OscarMastropietro e Enrico Alberto Pavesi, tre nuovi
amici, presentati rispettivamente dai soci Fabio
Bellinzona, Claudio Spada e Vittorio Turi. I nuovi soci,
con grande entusiasmo e orgoglio, sono stati accolti,
insieme alle loro famiglie, da tutti i soci del Club.



28 SETTEMBRE 2019 - IL SENTIERO DI LEONARDO
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Relatore della serata il Lion Renato Ornaghi – LC Brianza Colli e Presidente dell’Associazione Culturale
Cammino di S. Agostino, che ha presentato il Progetto “Il Sentiero di Leonardo”, guida al nuovo
pellegrinaggio su Leonardo da Vinci, che prevede un percorso di 540 km tra Lombardia e Svizzera di grande
valenza storica, turistica,culturale e ambientale; il percorso tocca tutti i luoghi lombardi e svizzeri di lingua
italiana legati alla memoria di Leonardo da Vinci.
Nel 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, al fine di mantenere una testimonianza
persistente nel tempo della presenza leonardesca sui territori che furono i territori del Ducato di Milano,
abitati per oltre 25 anni dal genio di Vinci, è stato ideato e sviluppato il progetto “Il Sentiero di Leonardo”,
che passa anche dai territori dei Club pavesi, poiché i 540 Km transitano, con un lungo e suggestivo
itinerario ad anello, per le Province di Milano,Monza e Brianza, Lecco, Sondrio, Varese e Pavia, nonché per
i Cantoni svizzeri Ticino e Grigioni (Val Mesolcina).
Secondo l’ideatore, “Il Sentiero di Leonardo” potrebbe rappresentare, pertanto, un progetto di forte
visibilità “sovra-distrettuale” per i Lions, coinvolgendo i Distretti italiani IB1, IB2, IB3 e IB4 e il Distretto
svizzero 102 C.
Tra gli ospiti la Prof.ssa Renata Crotti, già docente di Storia Medievale dell’Università di Pavia.
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14 DICEMBRE 2019 - FESTA DEGLI AUGURI
LC TICINUM VIA FRANCIGENA, LC SATELLITE MAGHERNO
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Protagonista come ogni anno il Presepe, opera artigianale del socio
Antonio Truscello.
La serata animata dai canti natalizi e dall’allegra presenza dei bambini
è stata anche occasione di una raccolta fondi con la tombola.
Primo premio il quadro generosamente donato dal poliedrico artista
contemporaneo Piercarlo Malinverni, detto “L’artista della Casa Reale
dei Savoia”.



15 FEBBRAIO 2020 - LA NUOVA VITA DELLA TUA PELLICCIA
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28 SETTEMBRE 2019 - SERATA DI APERTURA
LC TICINUM VIA FRANCIGENA, LC SATELLITE MAGHERNO

14 DICEMBRE 2019 - FESTA DEGLI AUGURI
LC TICINUM VIA FRANCIGENA, LC SATELLITE MAGHERNO
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5 GIUGNO 2020 - CHARTER NIGHT

Nasce un nuovo Lions Club a Pavia: LIONS CLUB PAVIAMINERVA

Venerdì 5 Giugno 2020 si è tenuta on-line la Charter del Lions Club Pavia Minerva, quarto club della città di
Pavia che, insieme ai tre Club dei comuni limitrofi , porta a sette i club della Zona di Pavia .

La Fondazione del Club è stata promossa dal DG Angelo Chiesa. Il Club sponsor è il LC Lomellina Riva del PO. Il
nuovo Club, composto da venti soci sono attivi in città per la loro professione e il loro impegno sociale, il
Presidente del LC Pavia Minerva è Luana Stripparo Vandelli.

La nascita del nuovo Club della II Circoscrizione Zona A dimostra come si possano costituire nuovi Club anche
al tempo di Covid-19 incrementando la crescita associativa e conferma la vitalità della Associazione Lionistica
impegnata in attività di servizio a favore della comunità locale.

La Charter on- line si è svolta con la regia del Cerimoniere Distrettuale Patrizia Cottino e l’assistenza tecnica
dei Lions Marco Tagliacarne e Mattia Chiesa del Club sponsor LC Lomellina Riva del Po. Erano presenti e sono
intervenuti on-line complimentandosi con i soci del LC PaviaMinerva per essere riusciti nell’impresa di fondare
un nuovo club nonostante periodo di lockdown: il Governatore del Distretto 108IB3 Angelo Chiesa e Officers Distrettuali, Secondo DG ElettoMassimo Conti,GMTMoreno Poggioli,
GLT Gianluca Pietra, Coordinatore LCIF Davide Gatti, Coordinatore Lions Day Mirella Marussich, Coordinatore Comunicazione PDG Adriana Cortinovis, Coordinatore Plastico
Tattile Matteo Heyligers, Comitato Barriere Architettoniche Disabilità Marco Tagliacarne, DIT Roberto Rocchetti, Coordinatore Onlus Lions Guido Pignatti, Coordinatore
Distrettuale New VoicesMilena Tibaldi, Il Presidente del Club Sponsor Ezio Lanciotti, il Lions Guida del Nuovo Club Giulio Cattaneo. Erano presenti anchemolti amici Lions. Sono
intervenuti Officers del Multidistretto 108 Italia:MD GLT Francesco Accarino,MD GMT PDG Giuseppe Potenza, Direttore Internazionale Eletto Elena Appiani, DG 108TA3 Antonio
Conz, DG 108A Tommaso Dragani, DG 108IB2Filippo Manelli.

Il Presidente del Consiglio dei Governatori Luigi Tarricone ha inviato un saluto e un augurio al nuovo LC Pavia Minerva.

Il nuovo Lion Club Pavia Minerva insieme ai Club già esistenti rappresenta un ulteriore risorsa aumentando il potenziale di servizio della zona di Pavia, del Distretto e
dell’Associazione Lions.



12 0TT0BRE 2019 - PREVENZIONE DELTUMORE ALSENO
LC PAVIA REGISOLE, LEO CLUB PAVIA
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18 SETTEMBRE 2019 - LA CENA DEI PORTICI

Dopo il successo delle due precedenti edizioni,mercoledì 18
Settembre u.s., i Lions Clubs vogheresi (Host, La Collegiata,
Castello Visconteo,Ultrapadum e Leo), in collaborazione con
Acol e Ascom e con il patrocinio del Comune di Voghera,
hanno riproposto la “Cena dei Portici”, nata da un’idea del
Lions Alessandro Menin e Martina Fariseo del Leo Club, con
l’intento di valorizzare i portici di Piazza Duomo,
trasformandoli in una location suggestiva per un evento
benefico, che ha visto una grande ed entusiastica
partecipazione e la presenza del Governatore Lions, Angelo
Chiesa;del 1° Vice Governatore,Cesare Senzalari;del 2° Vice
Governatore, Raffaella Fiori e di autorità civili e militari.
Scopo della serata: raccogliere fondi a sostegno della
Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus di Cascina
Rossago, che aiuta famiglie con ragazzi non autonomi ed è,
come ha ricordato il Sindaco di Voghera, Carlo Barbieri, una
struttura d’eccellenza del nostro territorio; proprio per
questo motivo ha voluto ringraziare i Lions Clubs per
quest’opera di sensibilizzazione presso la cittadinanza.
A seguire ha preso la parola il Presidente di Zona, Andrea
Angeleri, che ha menzionato le attività principali che i Lions
svolgono a favore della comunità.
Va inoltre ricordato che quest’evento, oltre al fine benefico,
ha voluto incentivare le attività commerciali vogheresi, tanto
che, nel corso della serata, resa ancora più vivace dal
sottofondo musicale del duo “Nico e Franz”, si è assistito ad

un “flash” sulle nuove tendenze dellamoda autunno-inverno
2019/2020 dei negozi aderenti all’iniziativa, i cui capi sono
stati indossati da graziose testimonial.
Al termine la Prof.ssa Carla Torselli, Socia Fondatrice e
Presidente della Fondazione Genitori per l’Autismo, ha
espresso il suo vivo ringraziamento per questo importante
contributo ed ha ricordato che Cascina Rossago è nata nel
2002 come struttura pilota in Italia specificamente studiata
per adulti con autismo sull’esempio delle “farm community”.
L’idea di base è stata quella di creare un contesto di vita
tarato sulle esigenze dei giovani pazienti, infatti l’ambiente
agricolo, a differenza di quello cittadino, fonte di
iperstimolazione, stress ed ulteriore chiusura, è per sua
natura più stabile, semplice, ma comunque ricco di
situazioni e stimoli significativi, fattori che contribuiscono
ad intaccare il muro d’isolamento che è caratteristica
fondamentale dell’autismo.
L’inserimento in ambiente adatto ed il sostegno di personale
specializzato, offrono agli ospiti la possibilità di sviluppare
le loro capacità e raggiungere maggiori livelli di autonomia
ed abilità personali; si tratta di sostenerli in un percorso
verso una nuova realtà condivisa dai famigliari con cui
s’instaura un rapporto di stretta collaborazione e scambio.
Cascina Rossago è un luogo per crescere ed acquisire una
progressiva indipendenza dalla famiglia, in vista del “dopo di
noi” che comunque verrà.

Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus di Cascina Rossago

http://www.cascinarossago.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34&lang=it
http://www.cascinarossago.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34&lang=it
http://www.cascinarossago.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34&lang=it


LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

CIRCOSCRIZIONE IIª - ZONA B

PAG. 57INDICE

IIª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
B

13 NOVEMBRE 2019 - PREVENZIONE DIABETE

I Lions Clubs Voghera Host, La Collegiata, Castello
Visconteo, Ultrapadum Ticinum e Leo Club Voghera,
nell’ambito della Settimana Mondiale del Diabete, si
sono impegnati nel promuovere eventi volti alla
conoscenza e prevenzione di quest’insidiosamalattia di
cui esistono due forme: quello di tipo 1, giovanile e
quello di tipo 2 o adulto.
Il primo incontro, svoltosi Mercoledì 13 Novembre u.s.,
presso la Biblioteca Ricottiana di Voghera, ha avuto un
tema nuovo, sicuramente interessante: “Affrontare il
diabete…anche con il naso”.
Relatore della serata è stato il Past Governatore Lions
Franco Marchesani, laureato in Medicina e Chirurgia,
Primario e Docente in Scuole di Specializzazione, che ha
affrontato l’argomento relativo ai cani d’allerta diabetica
(DADS) che, con il loro prodigioso olfatto, possono
migliorare la qualità della vita delle persone affette da
diabete.
Questi animali vengono formati con addestramento
specifico per le limitazioni causate dal diabete di tipo 1,
soprattutto quando sono coinvolti i bambini, perché i
cani hanno proprietà e capacità riconosciute anche
dalla scienza che studia l’interazione tra animali ed il
relativo beneficio psicofisico dell’essere umano.
Non è di certo un mistero che, i cani hanno un olfatto
ben più sviluppato del nostro e proprio su questa
capacità gioca l'addestramento di quelli d'allerta per
diabetici; grazie al loro olfatto, percepiscono un
aumento o una diminuzione eccessiva dell'ormone
rilasciato in seguito ai picchi glicemici, infatti,quando si presenta ipoglicemia o iperglicemia,nella saliva
e nel sudore del diabetico si rileva un particolare odore, impercettibile al nostro naso,ma che il cane, se
adeguatamente addestrato, è in grado di riconoscere e di mettere in atto un comportamento
d’emergenza.
Infine Domenica 17 Novembre, in Piazza Duomo, usufruendo dell’Ambulatorio Mobile del Comitato
Locale della Croce Rossa, sono stati effettuati screening gratuiti per la rilevazione della glicemia,
eseguiti sotto il controllo dei Dr. Angelo Caporotondi, del Dr. Fabio Milanesi e della Dr.ssa Gabriella
Lombardi.Dalle circa 60 prove è emerso che 10 persone hanno presentato valori di glicemia oltre il limite
standard.
Queste iniziative testimoniano l’impegno dei Lions nella sensibilizzazione verso quella che viene definita
“la malattia del benessere”.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

CIRCOSCRIZIONE IIª - ZONA B

PAG. 58INDICE

IIª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
B

14 DICEMBRE 2019 - DONAZIONE DI UNMONTASCALE
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”DI VOGHERA

Tre importanti eventi hanno caratterizzato l’intensa mattinata di Sabato 14 Dicembre 2019 all’Istituto
Comprensivo “Via Marsala”: l’intitolazione ufficiale della scuola al già Presidente della Repubblica
Sandro Pertini, l’inaugurazione del presidio territoriale permanente contro la dispersione scolastica e,
da ultimo, non certo per importanza, la donazione da parte dei Lions Clubs Voghera Host, La Collegiata,
Castello Visconteo,N.C.UltrapadumTicinum e Leo Club Voghera, di un “trattorino”montascale fornito di
carrozzina pieghevole per agevolare gli spostamenti di alunni disabili e con problemi di mobilità fino alle
aule dei piani superiori.
La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Teresa Lopez, ha introdotto la manifestazione, tenutasi alla
presenza di alcuni Dirigenti Scolastici, di autorità lionistiche, civili e militari, elogiando il Lions Club che
è sempre generoso promotore di importanti iniziative a favore della scuola.
A farsi portavoce dei Lions vogheresi è stato il Presidente di Zona, Andrea Angeleri, che ha voluto
sottolineare come, con questo service comune, i club cittadini si siano proposti di migliorare
l’integrazione scolastica ed anche sociale degli studenti, dimostrando l’impegno dei Lions nei confronti
dei giovani,affinché possano vivere in una società conmeno pregiudizi,una società in cui ci sia la cultura
della pace, dell’impegno sociale, della responsabilità, una società più consapevole del valore della
condivisione e del valore aggiunto che può avere la diversità.
A questo proposito ben si adattano a quest’iniziativa le parole pronunciate dal Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, durante il suo messaggio di fine anno:“Quando perdiamo il diritto di essere differenti,
perdiamo il privilegio di essere liberi”, pensiero che esprime appieno il vero senso della convivenza.
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19 DICEMBRE 2019 - FESTA DEGLI AUGURI
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10 OTTOBRE 2019 - LA SOCIETA’DEL FUTURO

Giovedì 10 ottobre scorso presso il Ristorante
Selvatico in Rivanazzano Terme si è tenuta la
serata di apertura dell’annata sociale
2019/2020 del LIONS CLUB VOGHERA HOST,
con la partecipazione di numerosi soci ed
ospiti.
La serata è stata particolarmente
significativa e piena di eventi importanti per
la vita del Club.
Dopo il passaggio di consegne tra il Past
President Fabio Milanesi e il nuovo
Presidente Marco Zanini si è infatti svolta la
suggestiva cerimonia di ingresso nel Club di
una nuova socia, la Dott.ssa Silvia
Mangiacavalli, medico ematologo presso il
Policlinico SanMatteo di Pavia.
Erano presenti quali ospiti relatori l’Avv.
Agostino Guardamagna, celebre sia per la
sua brillante carriera forense che per la sua
poliedrica attività di scrittore che spazia dal
diritto alla letteratura, e la nipote, Avv. Maria
Francesca Guardamagna, anch’essa
apprezzata avvocato nonché appassionata
attrice teatrale.
L’Avv. Agostino Guardamagna ha condiviso
con i presenti alcune interessanti riflessioni
sull’impatto invasivo che le tecnologie digitali
possono avere su importanti aspetti della
nostra vita, quali la tutela dei dati personali e
la privacy, immaginando che una società del
futuro eccessivamente controllata da quelli
che oggi chiamiamo algoritmi possa arrivare
a mettere in pericolo la nostra stessa libertà.
Tale tema era stato trattato e profeticamente immaginato dallo stesso Avv.Agostino Guardamagna in un
divertente racconto di qualche anno fa, che è stato brillantemente letto e interpretato nel corso della
serata dall’Avv.Maria Francesca Guardamagna, che ne ha ricavato una vera e propria rappresentazione
teatrale molto applaudita dai presenti.
La serata inaugurale dell’annata del Club è stata dunque densa di momenti significativi e importanti,
certamente di buon auspicio per la futura attività sociale.
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14 NOVEMBRE 2019 - IL SECOLO BREVE
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31 GENNAIO 2020 - UMANITA’ E ARTE DI PELIZZA DA
VOLPEDO

Venerdì 31 gennaio scorso si è tenuta, presso il Castello di San Gaudenzio in Cervesina, una serata
conviviale del Lions Club Voghera Host guidato dal Presidente Marco Zanini.
Era presente quale ospite relatore il Prof. Ettore Cau, già docente di paleografia presso l’Università di
Pavia e fondatore della Associazione Pellizza da Volpedo.
Nel corso della serata il Prof. Cau ha tenuto un’appassionata relazione nella quale ha illustrato i suoi
studi sulla vita e le opere di Giuseppe Pellizza da Volpedo, ripercorrendo gli anni giovanili trascorsi dal
pittore nel suo paese natale, la scoperta del suo talento e della vocazione artistica, i successivi studi a
Brera, Roma e Firenze, sino alla sua affermazione quale uno dei principali pittori italiani a cavallo tra
Ottocento e Novecento.
Non sono mancati i riferimenti alla vita
privata di Pellizza, dal rapporto con i
genitori, che inizialmente lo immaginavano
alla guida dell’azienda agricola di famiglia,
alla vita matrimoniale con la giovane moglie
Teresa, sino alla nascita delle due figlie e
alla successiva morte della moglie che ha
causato in Pellizza uno stato di prostrazione
tale da condurlo poi al suicidio.
La relazione del Prof. Cau si è quindi
conclusa con un esame di alcune delle
principali opere dell’artista in cui l’oratore ha
evidenziato gli elementi spirituali e sociali
trasmessi nei suoi quadri.
La serata è stata arricchita dalla presenza
del pittore Pietro Bisio, vincitore
dell’edizione 2019 del Premio “Quarto Stato”
assegnato dall’Associazione Pellizza da
Volpedo, il quale ha brillantemente
ripercorso alcuni momenti della sua
esperienza artistica.
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20 FEBBRAIO 2020 - UNA SPY STORY A VOGHERA

Giovedì 20 febbraio scorso si è tenuto, presso il Castello di San Gaudenzio di Cervesina, un meeting
organizzato dal Lions Club Voghera Host, guidato dal Presidente Marco Zanini, al quale era presente
quale ospite relatore il Dott. Enrico Cernuschi, storico navale tra i più importanti a livello internazionale
ed autore di numerosi libri ed articoli pubblicati in Italia e all’estero.
La serata è stata introdotta dall’Ing. Giosuè Allegrini, socio del Club e Capo dell’Ufficio Storico della
Marina Militare, il quale ha illustrato un diorama raffigurante una scena di guerra navale realizzato dal
Dott. Carlo Farina, Direttore dell’UOC di Chirurgia dell’Ospedale di Voghera e appassionato modellista
militare.
Partendo da tale spunto il Dott. Cernuschi ha trattato alcuni temi di storia militare della Prima e della
Seconda Guerra mondiale, dagli intrighi spionistici all’indomani della disfatta di Caporetto al duello di
decifrazione di codici criptati tra la marina inglese e la marina italiana nel secondo conflitto mondiale.
Il relatore ha evidenziato, inoltre, l’importanza nella storia militare italiana del territorio di Voghera, e in
generale del Pavese, per la posizione geografica che ne ha fatto teatro di vari eventi bellici nel corso dei
secoli.
La relazione è stata dunque di particolare interesse e ha riscosso l’unanime apprezzamento dei
numerosi soci ed ospiti presenti.



2 OTTOBRE 2019 - VISITA AL LABIRINTO DI MASONE
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Il 2 Ottobre 2019 il Lions Club Voghera La Collegiata ha organizzato una visita culturale al Labirinto della
Masone a Fontanellato (PR).
Si tratta di uno straordinario parco, progettato da Franco Maria Ricci (grafico, editore e designer) con il
più grande labirinto al mondo con pianta a stella, che copre 7 ettari di terreno, realizzato interamente
con piante di bambù di specie diverse, che rendono particolarmente affascinante e misterioso questo
luogo;ospita anche spazi destinati alla Collezione d’Arte raccolta da FrancoMaria Ricci in cinquant’anni
di attività, comprendente circa cinquecento opere tra dipinti, sculture e oggetti d’arte a partire dal XVI
sec. fino al Novecento ed una biblioteca dedicata ai più illustri esempi di tipografia e grafica.
Quest’interessante visita ha avuto anche un risvolto benefico, poiché il ricavato è stato devoluto alla
L.C.I.F.

https://www.lionsclubs.org/it/discover-our-foundation/mission


16 OTTOBRE 2019 - APERTURA
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Mercoledì 16 Ottobre 2019, presso il salone del Circolo “Il Ritrovo”, si è svolta l’apertura dell’Anno Sociale
2019/2020 del Lions Club Voghera La Collegiata, presieduto da Mariella Guarnaschelli che, prima di
dare ufficialmente inizio alla serata, ha esposto le linee programmatiche che il club intende seguire
durante quest’annata, incentrate principalmente su quattro aree tematiche: Vista- Fame- Giovani-
Ambiente, temi che riguardano drammaticamente il mondo intero.
L’evento,che ha visto la presenza di autorità lionistiche e civili, tra cui: il 1°ViceGovernatore Lions,Cesare
Senzalari; il 2°Vice Governatore, Raffaella Fiori e l’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Marina Azzaretti, ha
avuto due importanti scopi: raccogliere fondi per il progetto Lions “Oncologia Pediatrica” e valorizzare la
cultura attraverso il teatro, che è la forma più comunicativa dell’arte.
Al teatro si può togliere tutto: luci, scenografia,costumi,ma rimane tale se vi sono lo spettatore e l’attore
ed è il caso di questo spettacolo in cui ha recitato e suonato Luca Mauceri, magistralmente
accompagnato al violino da Nataliya Nykolayishyn.
LucaMauceri è un artista a tutto tondo che si definisce “un viaggiatore dell’anima sulle rotte del sogno”;
in questo recital dal titolo:“Navigazioni poetiche tra cielo emare…un viaggiomusicale,unameditazione
sulla vita e sull’amore”, ha unito canzoni, intermezzi pianistici, da lui stesso composti, e frammenti
poetici e teatrali dedicati al mare ed al viaggio attraverso testi di grandi autori quali Pessoa, Ceronetti,
Kavafis e Baricco, affrontando temi essenziali per l’uomo: l’amore, le paure, i desideri, la transitorietà; in

un’epoca in cui si corre sempre di più,
ascoltare questi componimenti così
significativi fa riflettere e induce a
ritoccare il proprio stile di vita.
Alla fine di questo spettacolo, che ha
incantato ed emozionato il numeroso
pubblico, l’attore ha recitato, con
passione, una famosa poesia della
poetessa tedesca Elli Michler “Ti
auguro il tempo”, versi molto intensi
che ci invitano ad assaporare sino
all’ultima goccia la nostra vita e che
contengono un appropriato
riferimento agli scopi del lionismo:“Ti
auguro tempo non solo per te stesso,
ma anche per donarlo agli altri.”

Da sinistra: La Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata,Mariella Guarnaschelli; Luca Mauceri e
Nataliya Nykolayishyn.

https://www.lionsclubs.org/it/discover-our-foundation/mission


19 OTTOBRE 2019 -MOSTRA LITOGRAFIE
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24 NOVEMBRE 2019 - POMERIGGIO DI MODA
LC VOGHERA LA COLLEGIATA - LC VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LC VOGHERA LA COLLEGIATA

PAG. 67INDICE

IIª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
B

POMERIGGIO DI MODA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “CONTROVENTO”

Domenica 24 Novembre, i Lions Clubs Voghera La Collegiata e Voghera Castello Visconteo hanno
organizzato una sfilata di moda, presso il Circolo “Il Ritrovo”, per raccogliere fondi a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale “Controvento” con sede a Villa Meardi (Retorbido), struttura
specializzata nella cura di bambini e ragazzi autistici fino a 18 anni.
Nel salutare e ringraziare le autorità lionistiche, gli Assessori del Comune di Voghera Marina Azzaretti e
Simona Virgilio ed il folto pubblico intervenuto, i Presidenti dei Clubs, Mariella Bergognone e Umberto
Guarnaschelli, hanno sottolineato l’importanza di finalizzare quest’iniziativa a questo scopo
lionisticamente importante, infatti il ricavato andrà a quest’associazione,che nasce grazie ad un gruppo
dimamme,spinte dall’esigenza di aiutare i propri figli,affetti da disturbo dello spettro autistico,ad avere
un futuro il più possibile autonomo e sereno,migliorando la qualità di vita dei bambini e delle famiglie.
Ha poi preso la parola, la Dr.ssa Paola Orlandi, che ha parlato degli obiettivi del Centro ovvero:
- sensibilizzare il territorio sul

tema dell’autismo, richiamando
l’attenzione sul ruolo che la
società può svolgere per il
miglioramento delle condizioni di
vita delle persone con questo tipo
di disturbo;
- creare spazi di aggregazione per
le famiglie e i bambini, infatti
l’associazione vorrebbe realizzare,
presso la sede, un’area ludico
ricreativa, utilizzando strutture e
materiali che possano stimolare
sia l’aspetto relazionale, sia quello
sensoriale;
- fornire ai ragazzi educatori
specializzati che li seguano
predisponendo progetti mirati a favorire lo sviluppo di competenze e rafforzare lo spirito di gruppo.
La sfilata ha avuto inizio con i coloratissimi capi d’abbigliamento di “Abyl”, da 0 a 16 anni, presentati da
graziosi e simpatici “piccoli indossatori”; a seguire l’abbigliamento di “Mood by Cri” di Cristina Barbieri,
che ha proposto una serie di abiti sia da giorno che più eleganti, portati con disinvoltura da giovani “top
models” vogheresi;finale a sorpresa con le fantasiose creazioni e gli originali bijou di Umberto eMariella
Guarnaschelli, che hanno riscosso grande successo.
Questo pomeriggio di moda è stato calorosamente applaudito dal numerosissimo pubblico, gratificato
anche dai ricchi premimessi a disposizione da generosi sponsor ed estratti a sorte dai bambini presenti.
E’ stato questo il degno coronamento di una lodevole iniziativa, che ha saputo coniugare solidarietà e
piacevole intrattenimento.

https://www.controventonline.com


20 DICEMBRE 2019 - POSTER PER LA PACE

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LC VOGHERA LA COLLEGIATA

PAG. 68INDICE

IIª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
B

Venerdì 20 Dicembre u.s. , presso
l’Istituto Comprensivo “Sandro
Pertini” di Voghera, si è tenuta la
premiazione del concorso “Un
Poster per la Pace” indetto dal
Lions Club International per
sensibilizzare i ragazzi su questo
valore universale.
I Lions “messaggeri di pace” delle
Nazioni Unite ripropongono
annualmente questo tema, per
creare e stimolare nei giovani uno
spirito di collaborazione e di
comprensione, inviando
idealmente un messaggio agli
adulti contro le ingiustizie sociali,
l’oppressione, la violenza.
Al momento della premiazione ha
preso la parola la Dirigente
Scolastica, Dott.ssa Lopez, che ha
elogiato il Lions Club che porta
avanti, non solo questo progetto
educativo lungimirante, ma anche molte altre importanti iniziative a favore della scuola e della
comunità e, a questo proposito ha ricordato che, proprio recentemente, i Lions Club vogheresi hanno
donato all’Istituto un “trattorino” montascale fornito di carrozzina pieghevole per permettere, a chi è
meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e si trova in difficoltà, di partecipare alla vita
scolastica.
A seguire la Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata,Mariella Bergognone, ha ringraziato tutti i
partecipanti che, nei modi a loro più congeniali, hanno illustrato il loro “cammino della Pace”, come dice
il tema di quest’anno, ed ha anche presentato ed illustrato gli scopi ed i principali service del Lions Club,
soffermandosi in particolare sui programmi per i giovani, per poi passare alla consegna dei premi:
1°Classificato Maria Di Vincenzo classe 2°AS - Sede Don Orione (insegnante: Prof.ssa Susanna
Malacalza) che ha realizzato,con grande senso artistico,una composizionemolto pertinente con il tema
del concorso, dimostrando anche un raffinato uso del colore ; 2°Classificato Aurora Jubea classe 2°C -
Sede Centrale (insegnante:Prof.ssaMartaMontessori); 3°Classificato Simone Zerbin classe 2°A - Sede
Casei Gerola (insegnante: Prof.ssa Roberta Salomone). Al di fuori del Concorso ufficiale il Lions Club
Voghera la Collegiata ha anche assegnato un premio speciale per l’originalità e la modernità della
composizione, a Riccardo Burioli classe 3°G (sede Centrale), insegnante:Prof.ssa Roberta Salomone.
Tanti disegni, tante idee, tanti colori per una comune visione di pace nella speranza di un mondo
migliore, costruito sul dialogo e sulla tolleranza.
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Mercoledì 15 Gennaio 2020,presso il Circolo “Il Ritrovo”, il Lions Club Voghera La Collegiata, presieduto daMariella
Guarnaschelli, ha proposto una serata dal duplice scopo: prima di tutto raccogliere fondi a favore della Croce
Rossa di Voghera per l’acquisto di un monitor multi parametrico per ambulanza e valorizzare la cultura trattando
il tema “Il mito di Parigi nel dialogo artistico e culturale della Belle Epoque. La Parigi di Boldini, De Nittis e
Zandomeneghi”, conversazione tenuta dal PDG e socia del club, Prof.ssa Mirella Gobbi.
La Belle Epoque fu quella felice epoca della storia europea, tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento e l’inizio della
Prima Guerra Mondiale, in cui la società visse unmomento esaltante, apprezzando la bellezza e la gioia di vivere.
Parigi, che per tutto il mondo era ed è la “ville lumière”, fu il teatro privilegiato delle esperienze culturali
internazionali; furono gli anni nei quali lo sviluppo della tecnologia rivoluzionò il modo di vivere, creando una
prosperità e un benessere prima sconosciuti.
In questo contesto si affermò quella generazione di pittori cosiddetti “à lamode” tra cui De Nittis Zandomeneghi e,
sopra ogni altro, Boldini, geniale capostipite di questi artisti, che la relatrice ha illustrato tramite la proiezione dei
loro quadri più significativi.
De Nittis ebbe un modo per certi versi inedito di guardare la realtà e tradurla con immediatezza sulla tela per
mezzo di inquadrature audaci, tagli improvvisi, prospettive sorprendenti, affiancate ad una sapiente resa della
luce e delle atmosfere.
L’energia creativa e la fiducia ottimistica che rivoluzionarono la storia tra ‘800 e ‘900 vennero esaltate dalla velocità
guizzante della pennellata di Boldini, che ben enfatizzava tanto le silhouettes delle “divine” quanto le linee dei loro
abiti e la loro capacità di seduzione: egli creò l’iconografia perfetta della società edonista di quegli anni, che
esaltava la donna come “femme fatale” e, in seguito, raccontata nelle nuove arti, nel cinema e nella pubblicità.
Zandomeneghi fu testimone e protagonista del passaggio da un realismo impegnato ad una pittura che ha saputo
interpretare le novità dell’Impressionismo, avvicinandosi poi anche al Divisionismo,
attraverso uno stile inconfondibile ed un uso
raffinatissimo della tecnica, tanto ad olio che a
pastello.
Ultimo quadro esaminato “Sogni” di Vittorio Corcos:
intenso ritratto di una giovane dallo sguardo
penetrante, che creò curiosità, ma anche scalpore,
perché dava l’immagine di una donna indipendente,
incarnazione degli ideali di sensualità, bellezza e
libertà, che cominciavano a diffondersi nel mondo
femminile di fine XIX secolo.
La serata si è conclusa con il tributo del Maestro
Giorgio Pertusi che, con il suo violino, ha
magistralmente eseguito il “Valzer della Vedova
Allegra”, musica coinvolgente che ha saputo cogliere il
fascino e le atmosfere della vita mondana parigina.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra la Presidente del Lions
Club Voghera La Collegiata, Mariella Bergognone; il
Maestro Giorgio Pertusi e il PDGMirella Gobbi.
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24 NOVEMBRE 2019 - POMERIGGIO DI MODA
LC VOGHERA LA COLLEGIATA - LC VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

Canzoni celebri, dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, hanno coinvolto il pubblico intervenuto al Concerto d’Autunno
organizzato, presso il Teatro San Rocco, dal Lions Club Voghera Castello Visconteo e patrocinato dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Voghera.
Dopo i saluti di rito alle autorità ed ai presenti, il Presidente, Umberto Guarnaschelli, ha illustrato i tratti salienti del
suo programma per l’Anno Sociale 2019/2020, che mira a realizzare progetti d’interesse locale, attività rivolte alle
scuole ed ai giovani, iniziative umanitarie di ampio raggio nazionale ed internazionale per poi dare spazio alla
musica.
Famose e bellissime melodie presentate con brio e sicura competenza da Maurizio Civini, sono state
magistralmente eseguite dalla “ChitarrOrchestra Città di Voghera”, gruppo musicale sulle scene da ben 40 anni, con
l’intento di far amare lamusica e, in particolare, la chitarra; gruppo fondato e diretto dal Maestro Gianfranco Boffelli
che, forte della sua lunga esperienza professionale, ha scelto di presentare un repertorio ricco e coinvolgente, che
ha saputo entusiasmare il pubblico.
I musicisti hanno eseguito brani strumentali a cui sono seguiti altri, cantati, con le voci soliste di Nello Bondioli,

Renzo Giampà,Roberto Gatti, Valentina Ravaglia e
dal Coro “Over the Rainbow”.
La piacevolezza di questi “pensieri musicali”,
ognuno con un titolo che rappresenta un’epoca
precisa, ha messo in risalto tutte le sfumature di
questo conosciutissimo strumento, con brani di
vari autori italiani ed internazionali, utilizzando
ritmiche tipiche dei vari generi affrontati.
“La vita è bella” di Nicola Piovani, seguita da
calorosi applausi finali e richiesta di bis, ha
concluso questa serata dedicata sia alla musica
che alla solidarietà, in quanto l’evento è stato
finalizzato alla raccolta fondi a favore della C.R.I.
Comitato di Voghera per contribuire all’acquisto di
un’ambulanza attrezzata per i servizi di
Emergenza-Urgenza

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Due volontarie e la Presidente
C.R.I. Ondina Torti e, dietro di lei,Umberto Guarnaschelli; il 2°Vice
Governatore Lions Raffaella Fiori; Andrea Angeleri; Emanuela
Martinotti;Mariella Guarnaschelli e Marco Zanini.

https://www.crivoghera.it/sito/
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Domenica 22 Dicembre u.s. , nel refettorio dei Padri Francescani 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 di Santa Maria delle Grazie.
L’evento, organizzato dal Presidente GiacomoMatti 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 a Giacomo Matti, Martina Fariseo, Riccardo
Garavani, Veronica Matti, Giulia Picchi, Valentina Callegari, Elisa Rossi, Eleonora
Toncini, Gianmaria Pozzoli e, a sorpresa, anche il nostro Governatore Angelo Chiesa. I
ragazzi, con il loro lavoro, hanno dimostrato capacità di condivisione e di accoglienza
verso le persone particolarmente bisognose di aiuto: dai senza fissa dimora, agli
anziani soli, alle famiglie in difficoltà, evidenziando così che la solidarietà non deve
mai diventare semplice assistenzialismo.
Quest’iniziativa del Leo Club Voghera ha avuto un impatto diretto sulla comunità e,
promuovendo armonia e buona volontà, soprattutto in questo momento di crisi
economica e sociale, permette di guardare al nuovo anno con serenità ed impegno.
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17 - 24 NOVEMBRE 2019 - LOTTA ALDIABETE
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Firmato il Protocollo d’intesa fra il Comune di Stradella e il Lions Club Stradella Broni Host.
Intesa e collaborazione: con questi obiettivi il Sindaco di Stradella Alessandro Cantù e Andrea Brondoni,
Presidente del Lions Club Stradella Broni Host danno vita al Protocollo d’intesa“per adottare comemetodo
di lavoro la programmazione concertata delle strategie e delle modalità d’intervento, nel pieno rispetto
delle reciproche competenze e funzioni, per la realizzazione di progetti a favore della comunità di
Stradella”. In tale ottica i Soci del Club accettano di mettere gratuitamente le loro competenze ed
esperienze professionali ed intellettuali a disposizione delle iniziative che il Comune di Stradella intende
promuovere a favore delle persone bisognose o delle realtà meritevoli di sostegno.
Dal canto suo il Comune di Stradella si rende disponibile a partecipare adeguatamente a temi, attività e
progetti riconducibili alle finalità lionistiche nell’ambito di azioni da concordare congiuntamente. La firma
del Protocollo è avvenuta il 18 settembre nella sala Depretis del Palazzo Comunale di Stradella alla
presenza del Governatore del Distretto 108 Ib3 Angelo Chiesa, del GMT Moreno Poggioli e del Decano del
Club Ettore Cantù.
Nello spirito del Protocollo ha avuto immediato riconoscimento da parte del Comune il Dossier predisposto
dal Club,autore il Lions Ettore Cantù,sul progetto “La tradizione vitivinicola dell’Oltrepò Pavese“nella Lista
dei siti culturali immateriali dell’UNESCO, che verrà presentata all’Assessore Regionale all’Agricoltura e al
mondo del vino nell’ambito della manifestazione VINUVA promossa dal Comune di Stradella.

Da sinistra Andrea Brondoni, Presidente L.C. Stradella Broni Host; il Governatore Angelo Chiesa ed il
Sindaco di Stradella Alessandro Cantù.
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Domenica 22 Settembre 2019, nella splendida cornice della Cascina Verde Po, a Spessa Po (PV), anche
quest’anno si è tenuta la ormai “storica”sfilata di moda organizzata dal Lions Club Stradella Broni
Montalino.
Il contagiante entusiasmo della nuova presidente del Club, Silvia Bonacina, si è tradotto, anche per
questa edizione, nella celebrazione di un evento frizzante e molto partecipato, che ha visto protagonisti,
oltre ad alcune realtà commerciali locali ormai veterane della manifestazione, nuove interessanti
proposte.
Infatti, oltre alle note ed attesissime collezioni di Porri Bimbo,Pellicceria Alba,GiòMatassoni e Punto 101
di Stradella, hanno visto il loro debutto sul “red carpet” oltrepadano gli abiti di Maria Rosa Boutique
(Casteggio), 5L (Miradolo Terme), nonché le
originali creazioni inmaglia scelte per l’occasione
da Gic Moda di Portalbera.
Attesissima, come ogni anno, l’uscita dei nostri
amici a 4 zampe, che, come perfetti “modelli”,
hanno saputo accattivare il pubblico facendo
sfoggio di coloratissimi indumenti ed accessori
by Amici Pet & Co. e la Parafarmacia (Broni -
Voghera).
L’allestimento floreale e le acconciature sono
stati offerti, rispettivamente, da La Fioreria e
Mondo Palloncini, nonché da Laura Acconciature
(Stradella), mentre gli esercizi commerciali
partecipanti alla sfilata hanno devoluto ricchi
premi per la lotteria tenutasi nel corso della
manifestazione.
Tutto questo, unitamente alla grande affluenza
ed alla generosità dei presenti, ha permesso di
raccogliere un consistente contributo economico
che sarà utilizzato dal Lions Club Stradella Broni
Montalino per i molteplici service benefici
individuati nel corrente anno lionistico.
Che dire, anche quest’anno, un inizio davvero
scoppiettante per il Club, tutto al femminile,
Stradella Broni Montalino! Con l’augurio che i
prossimi eventi in programma possano
riscuotere il medesimo successo, sempre
all’insegna dell’altruismo, con particolare
attenzione per le esigenze del territorio.
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Venerdì 4 ottobre 2019 il Lions Club Stradella BroniMontalino ha organizzato,presso l’agriturismoMontini
di Santa Giuletta, una serata, a scopo benefico, incentrata sulle caratteristiche delle gemme preziose, con
particolare riferimento all’ambra.
Le relatrici, Francesca e Federica Montanelli, esperte gemmologhe, nonché titolari del laboratorio
artigianale LuteziaJewels in Stradella,hanno saputo trasformare l’evento in una piacevolissima occasione
di approfondimento su una tematica abitualmente considerata, dai non addetti ai lavori, appannaggio di
un ristretto pubblico femminile, rivelandone, al contrario, aspetti tanto sconosciuti, quanto
oggettivamente coinvolgenti anche per i più scettici tra i presenti.
Le giovanissime relatrici, con estrema competenza, hanno saputo attirare l’attenzione del pubblico, ivi
compreso quello maschile, illustrando varietà, trattamenti, origini,miti, leggende e proprietà dell’ambra.
Molto interessante la proiezione fotografica inerente il processo di fossilizzazione, che ha consentito ai
presenti di visualizzare alcuni esemplari di organismi - resti di piccoli animali (insetti e aracnidi) e vegetali
- rinvenuti, all’interno dell’ambra, in uno stato di conservazione pressoché perfetto.
Tra le diverse digressioni sull’argomento, particolare attrazione ha destato l’illustrazione delle proprietà
benefiche dell’ambra baltica, nota per il suo influsso positivo sul sistema immunitario indebolito dalle
attuali condizioni ambientali sfavorevoli e, come tale, utilizzata nell’industria farmaceutica per i suoi
comprovati effetti terapeutici su cuore, tiroide e vie respiratorie superiori.
Infine, curiosissima e sconosciuta ai più, la descrizione della leggenda, tramandata dalla mitologia greca,
sull’origine del rarominerale organico,secondo la quale le Eliadi,sorelle di Fetonte,colte da uno struggente
dolore,poiché Zeus aveva scagliato un fulmine,per vendetta, contro il fratello, furono trasformate dagli dei
in biancheggianti pioppi, che continuarono nel tempo a lacrimare dense lacrime giallastre simili a resina,
disseminando la terra delle preziose gemme oggi conosciute, appunto, come ambra.
A suggello dell’ottima riuscita della serata organizzata dal Club allo scopo di reperire fondi per realizzare i

numerosi service benefici in programma, in un caloroso clima di gradimento generale, il sorteggio di alcuni
magnifici gioielli messi in palio dalle relatrici.La Presidente Silvia Bonacina tra le due relatrici
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Il Lions Club Stradella BroniMontalino crede,ormai da tempo,nella valenza terapeutica della Pet Therapy a scopo
riabilitativo, sostenendone fattivamente la diffusione, in particolar modo a beneficio di soggetti anziani e/o di
bambini affetti da patologie acute, croniche, psichiatriche o disabilità. Risulta, infatti, scientificamente provato,
fin dagli anni ‘60 del secolo scorso, che l’interazione uomo – animale da compagnia, attraverso le coccole, il
contatto fisico e le carezze, sia in grado di stimolare le percezioni sensoriali, la creatività ed il superamento delle
paure.
Nell’ambito di tale progetto, Il Lions Club, anche quest’anno,ha donato alcune ore di DogTherapy ai piccoli degenti
del Reparto pediatria dell’Ospedale di Voghera, che si sono potute realizzare attraverso il competente intervento
delle terapeute a quattro zampe, Isotta (meticcia) e Chicca (labrador), sapientemente capitanate dalla dott.ssa
Silvia Razzini della Associazione “ConFido in un sorriso”, con la quale il Lions Club Stradella Broni Montalino
collabora efficacemente da tempo.
Un contagiante entusiasmo ha animato i piccoli ospiti della struttura per tutto il periodo di interazione con le due
cagnoline, entusiasmo che si è tradotto, concretamente, in un immediato beneficio a livello terapeutico. A darne
conferma lo stesso capo reparto della struttura sanitaria di Voghera, dott. Carlo Fugini, il quale ha definito la
seduta come “la miglior medicina della giornata”, avendo potuto riscontrare personalmente la sospensione della
tosse per l’intera durata della terapia nei bambini ricoverati per tale patologia.
Un evento di enorme soddisfazione per il Lions ClubStradella BroniMontalino che da questa esperienza ha potuto
raccogliere ulteriori conferme sulla efficacia della terapia e nuovi incentivanti obiettivi per continuare a sostenere
la causa.
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“Tutte le cose buone fanno male” . La serata organizzata, a scopo benefico, dal Lions Club Stradella Broni
Montalino lo scorso 15 novembre al Ristorante Liros di Stradella ha permesso di smentire, almeno per una volta,
il tanto odiato assunto.
Una squisita cena gourmet, all’altezza di un menù dei più blasonati tra i ristoranti, magistralmente studiata e
realizzata dalle collaborazioni dello chef Silvano Vanzulli e dallo chef Alberto Menino, finalista a Masterchef 7 e
concorrente a Masterchef All Star, ha permesso ai presenti di comprendere come anche le persone diabetiche, o
a rischio malattia, possono permettersi di mangiare con estremo gusto e piacere, senza minimamente
compromettere il livello di glicemia.
I deliziosi piatti proposti, a base di riso venere integrale, pesce, verdure e frutta, hanno, infatti, saputo incontrare,
dall’antipasto al dolce, il massimo gradimento degli ospiti, in un sapiente cocktail di colori, profumi e sapori,
esaltati dal magistrale utilizzo delle spezie e delle erbe aromatiche.
Inoltre il famoso chef Alberto Menino, che ha condiviso l’intera cena al tavolo con i presenti, non si è sottratto alle

numerose domande, soddisfacendo appieno la curiosità della
sala in riferimento ai più disparati retroscena connessi alla
sua partecipazione alla nota trasmissione televisiva.
La serata è proseguita con l’intervento di relatori che hanno
messo in luce tutti gli aspetti del diabete: dal punto di vista
della famiglia che assiste il paziente, dal paziente diabetico,
ed è terminata con l’interessante intervento della socia
dott.ssa Susanne Breyer, diabetologa presso l’ASST di
Stradella, la quale, con l’ausilio di slide molto efficaci, ha
saputo abilmente illustrare i segnali di allarme per
riconoscere lamalattia, i principali fattori che incidono sul suo
sviluppo e lo stile di vita più consono al fine di tenere sotto
controllo la glicemia.
Un evento di particolare efficacia che, quest’anno, si è venuto
volutamente ad inserire nell’ambito della ormai storica
campagna contro il diabete, sostenuta con estrema
convinzione dal Lions Club Stradella Broni Montalino.
Infatti, domenica 17 novembre, in Piazza Vittorio Veneto a
Stradella, neppure l’abbondante pioggia ha saputo fermare i
numerosissimi partecipanti accorsi per sottoporsi allo
screening test sul diabete, organizzato, come ogni anno, dai
Lions Club Stradella Broni Montalino e Lions Club Stradella
Broni Host e realizzato con la massima professionalità, grazie
alla disponibilità dei rispettivi soci, in particolar modo di quelli
che hanno offerto la propria competenzamedica e la struttura
ambulatoriale idonea all’effettuazione dell’esame.
Un altro tangibile passo avanti nella concreta lotta ad una
malattia largamente diffusa e dagli esiti ancora oggi mortali,
laddove non riconosciuta in tempo utile.
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Il cammino Lions di Gino Tarricone: umiltà, sorriso e rispetto.
La sera del 14 gennaio u.s. il Lions Club Stradella Broni Montalino ha avuto il piacere di ospitare presso il
Ristorante “Liros” di Stradella il Presidente del Consiglio dei Governatori Gino Tarricone.
All’importante serata, oltre alle socie e ad amici del Club, erano presenti numerosissime cariche
distrettuali: Il Governatore Angelo Chiesa, il 1°Vice Governatore Cesare Senzalari, il 2° Vice Raffaella Fiori,
Past Governatori, Presidenti di Zona, Officers distrettuali, Presidenti di club e la Presidente del Distretto
Leo.
Prezioso l’insegnamento di Tarricone nel raccontare le esperienze personali che lo hanno avvicinato al
mondo Lions e nell’illustrare i valori che dovrebbero conformare le attività di tutti i soci, anche al fine di
far comprendere a chi Lions non è, quali sono gli obiettivi concreti che si prefigge, al di là della forma, la
nostra associazione umanitaria.
La dispensa di un vero e proprio viatico di cui ciascun socio Lions dovrebbe fare tesoro nel proprio
cammino: Umiltà nell’approcciarsi alle situazioni, a prescindere dagli incarichi professionali o dalla
levatura sociale di ciascuno nella vita privata; Sorriso, per sapere affrontare con un tocco di leggerezza
situazioni spesso difficili, ricercando con ottimismo le soluzioni più concrete per riuscire a raggiungere il
risultato che ci si è prefissi e, non da ultimo, Rispetto, nei confronti delle persone meno fortunate,
offrendo loro sostegno concreto anche attraverso piccoli personali gesti di solidarietà.
Insomma, l’insegnamento da tenere sempre presente è che,nella grande famiglia Lions,ogni suomembro
ha la possibilità di apportare,nel suo piccolo,un contributo fondamentale per servire la propria comunità
come il colibrì che,nel belmezzo dell’incendio, continua coraggioso a fare la spola tra il torrente ed il rogo,
lasciando cadere dal becco una perla d'acqua, noncurante degli altri animali che fuggono verso la
salvezza, convinti che nulla possa essere fatto per arginare le fiamme.
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Martedì 11 febbraio scorso il Lions Club
Stradella Broni Montalino ha organizzato la
seconda edizione del premio “Orchidea
d'Argento”, intitolato alla memoria della
dottoressa Maria Grazia Bausardo,
responsabile dell"Unità Operativa di
Rianimazione Voghera-Oltrepo, a due anni
dalla sua dolorosa scomparsa.
Il premio in denaro a scopo benefico,
simbolicamente rappresentato dalla consegna
di una targa su marmo ornata dalla
stilizzazione in argento del fiore molto amato
dalla compianta socia, viene devoluto ogni
anno dal Club alla più giovane laureata in
Medicina, nell’anno lionistico in corso, presso
l'Università degli Studi di Pavia.
Quest’anno l’ambiziosa onorificenza è andata
alla dott.ssa Alba Sommerschield, ghisleriana
d.o.c., laureata in medicina, con lode ed encomio, nel 2019, con la tesi dal titolo “Targeted Next-
Generation Sequencing per l’identificazione delle neoplasie mieloidi con predisposizione Germline” ed
esperienze di studio nei più prestigiosi Istituti di Ricerca a livello internazionale.
Il premio è stato consegnato alla presenza del dott. Roberto Scarabelli, che ha augurato alla giovane
dottoressa di avere un“coraggio da leoni”per saper affrontare le difficoltà della professione, richiamando
la forza che ha sempre contraddistinto la sua amata moglie, la dott.ssa Bausardo, come donna e come
professionista.
Presenti anche il Dott. Angelo Marioni, Lions, Dirigente dell’ASST di Pavia e il Dott. Brait, Direttore
Generale ASST Pavia, il quale si è unito al commovente ricordo della dott.ssa Bausardo rievocandone il
ruolo di riferimento nell’azienda ospedaliera per la sua non comune disponibilità.
In linea con il proprio percorso di studi, la dott.ssa Sommerschield ha voluto devolvere il premio in denaro
ricevuto dal Lions Club Stradella Broni Montalino al progetto dell’Università di Pavia basato sul
crowdfunding “Adotta un globulo rosso”, volto a sostenere una ricerca scientifica di frontiera nel settore
delle neoplasie mieloproliferative e che, ad oggi, ha già ottenuto eccellenti risultati nell’identificazione
della malattia, con riflessi estremamente positivi in termini di prevenzione e cura, come ha saputo
magistralmente illustrare ai presenti la responsabile di progetto dott.ssa Daniela Pietra.
I risultati ottenuti nella ricerca scientifica attraverso l’analisi di campioni biologici autorizzata da soggetti
portatori della malattia tumorale, anche in età pediatrica - ha tenuto a precisare commossa la dott.ssa
Sommerschield - sono direttamente proporzionali alla “generosità con cui le persone colpite dalla
malattia prestano la loro sofferenza per un bene maggiore, come per dare un senso a quanto è a loro
successo”
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Anche quest’anno,per la terza edizione, il Lions Club Stradella Broni Montalino hamesso in campo le sue
forze, in collaborazione con la scuola dell’infanzia (istituti comprensivi di Stradella e BressanaBottarone)
per la realizzazione del service nazionale “Sight for kids”, che permetterà di attuare uno screening
precoce a livello capillare per l’identificazione dell’ambliopia, conosciuta anche come “occhio pigro”,
condizione caratterizzata da una riduzione della capacità visiva di un occhio che si sviluppa in età
pediatrica e che si manifesta in tutte quelle condizioni in cui il bambino “non usa” involontariamente un
occhio.Tale patologia, se identificata nella fascia d’età dai 3 ai 5 anni, può essere tranquillamente curata,
evitando, in seguito, l’insorgenza di problematiche maggiori a livello visivo.
Il test non ha natura invasiva e consiste nella valutazione, da parte di un ortottista, del livello di
visualizzazione di alcune immagini trasmesse al bambino con l’ausilio di un apposito monitor.
La realizzazione del progetto vedrà il Club Stradella Broni Montalino impegnato quasi ogni mattina per
ben 3 settimane,dal 3 al 21 febbraio prossimo, così permettendo l’esecuzione gratuita dello screening su
un totale di circa 400 bambini nell’ambito di 9 plessi scolastici (Stradella via f.lli Cervi, Stradella Gavina,
Arena po, Portalbera, Robecco Pavese, Rea, Bastida Pancarana, Pinarolo Po, Barbianello) con la
collaborazione della dott.ssa Antonella Arbasini.
Gli esiti positivi dello screening, statisticamente intorno al 7%, verranno quindi consegnati dal Club, in
forma assolutamente riservata, alle scuole dell’infanzia interessate, le quali, attraverso l’informazione ai
genitori, permetteranno di indirizzare il bambino con un sospetto di ambliopia ad una visita oculistica/
pediatrica completa, al fine di individuare la terapia più adeguata per correggere tempestivamente la
patologia.
Un grande impegno organizzativo per il Lions Club, generosamente ricambiato dalla concretezza dei
risultati sul territorio e dagli innegabili benefici in termini di salute sui numerosissimi bambini coinvolti.
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Il 26 Settembre 2019, si è svolta la serata di apertura dell'anno lionistico 2019-2020 del Club Montù
Beccaria “Le Vigne”.
La serata, alla presenza dei past governatori,Giovanni Bellinzoni e Massimo Alberti, è stata
caratterizzata dal passaggio di consegne fra la past President Benita Nicolini Maini e il Presidente Eletto
Roberto Arbuschi.
Ha preso per prima la parola Benita Nicolini Maini che ha ringraziato tutti i suoi collaboratori più stretti
per l'ottimo lavoro svolto durante i tre anni del suo mandato e i Governatori che si sono succeduti negli
anni per avere sempre sostenuto e valorizzato l'attività del Club.
Ha poi ricostruito l'attività svolta, durante la quale si sono svolte numerose serate a tema.
Particolare importanza e successo di pubblico ed Autorità ha avuto la serata dedicata al bullismo, piaga
giovanile di particolare rilevanza.
Naturalmente la past President ha elencato i Service di interesse sanitario realizzati: la prevenzione del
Diabete, quella dell'Ambliopia e lo screening per la prevenzione della Scoliosi. Un “momento Lions
indelebile” è stato quello dell'inaugurazione del monumento al Corpo degli Alpini.
Il neo Presidente, Roberto Arbuschi, ha poi preso la parola ringraziando tutti i componenti del Club che lo
hanno voluto alla Presidenza ed ha poi tracciato un programma per il prossimo anno, confermando
anzitutto le attività sanitarie che,per loro stessa natura,e per il fatto di rivolgersi ai giovani,hanno un alto
valore sociale. Ha anche
manifestato il proposito di
coinvolgere il Corpo della Croce
Rossa per iniziative ed attività.
Anche il rinnovato interesse per
il Poster per la Pace avrà un
rilevante peso nell'attività del
Club.
La serata è stata conclusa dagli
interventi di Giovanni Bellinzoni
e Massimo Alberti che hanno
voluto ringraziare Benita
Nicolini Maini per il lavoro svolto
e per avere sempre
brillantemente rappresentato il
Club in ogni occasione e hanno
augurato buon lavoro al nuovo
Presidente.
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Giovedì 21 Novembre, in occasione dell’intermeeting fra il Lions Club Casteggio Oltrepò e il Lions Club
Montù Beccaria “Le Vigne” , tenutosi presso l’agriturismo “La Casa dei Nonni” a Zenevredo, è stato
presentato in anteprima il libro “Ricordi di guerra 1915-1918”diario redatto dal soldato casteggiano Carlo
De Ambrosi, combattente della Grande Guerra. Oltre al Presidente Roberto Arbuschi, del Montù e al
Presidente del Casteggio Enrico Madama, era presente un numeroso pubblico, che ha apprezzato l’opera
di divulgazione sia per i contenuti umani che storici.
L’autore,MicheleManfra, ha inteso portare a conoscenza dei Casteggiani di oggi quella che è stata la vita
dei giovani di allora, mandati a combattere e a morire, nei territori del Carso, dell’Isonzo e del Piave per
portare a compimento l’ideale risorgimentale del raggiungimento dei confini naturali dell’Italia. Come
tanti suoi compagni d’arme,anche Carlo De Ambrosi, artigliere addetto al trasporto di cannoni,munizioni
e materiali bellici, sopportò immani sacrifici e rischiò la vita molte volte,ma non si perdette mai d’animo
perché sorretto da una profonda fede religiosa e da un grande amore per la famiglia lontana.
La sua grande amicizia con il parroco della Chiesa di SanPietro al Pistornile,DonCarlo Testone,ha indotto
l’autore a unire alla trascrizione del diario di guerra l’intero testo della sua orazione funebre recitata nel
1932.
Oltre ad una ricca documentazione fotografica relativa alla famiglia di Carlo De Ambrosi e ai suoi quattro
fratelli, sono incluse nel libro le fotografie dei suoi compagni d’arme e sono indicati i nominativi degli oltre
cento caduti casteggiani e dei soldati di altri paesi ricoverati nell’ospedaletto militare e ivi deceduti.
Tante sono le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo libro, in particolare il Sig.
Pasquale De Ambrosi, nipote del soldato Carlo, che ha fornito il diario del nonno e gli sponsor: la Sezione
Provinciale A.N.A.; la Fondazione Bussolera Branca di Mairano di Casteggio ed il Lions Club Casteggio
Oltrepò.
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Il 17 dicembre 2019, presso le Scuole Medie di Canneto Pavese, si è concluso il “Laboratorio di Difesa
Personale” dedicato agli studenti delle classi di 3^media del Circolo Didattico di SantaMaria della Versa,
comprendente le scuole di Santa Maria della Versa, Canneto, Montù Beccaria e Pometo. Progetto,
promosso dal Lions Club Montù Beccaria “Le Vigne”, iniziato nel 2018 e proseguito nel 2019 che, oltre
all’apprendimento di tecniche utili ad affrontare le situazioni di aggressione diretta, ha avuto come
obiettivo l’introduzione alla difesa personale tramite la discussione di argomenti quali la difesa legittima
e la legittima difesa, le azioni di bullismo a scuola ed in età adolescenziale, i comportamenti da tenere per
prevenire le azioni potenzialmente aggressive e come richiamare l’attenzione in luoghi aperti.
Il tema“bullismo”era già stato precedentemente affrontato dal club nel 2018,allora guidato dalla attuale
Past Presidente Benita Nicolini Maini, in una tavola rotonda articolata su più aspetti di questo delicato
argomento a cui hanno partecipato illustri relatori quali: la Prof.ssa Zanetti, Docente di Psicologia; il Prof.
Rugge,all’epoca Rettore dell’Università di Pavia; il Dottor Visconti,Prefetto di Pavia; il Colonnello Ottaviani
dell’Arma dei Carabinieri; la Dottoressa Bassi, Dirigente Scolastica I. C. Valle Versa; Dottoressa Canevari,
Dirigente Scolastica dell’Istituto “Faravelli” di Stradella e, infine, il Dottor Picchio, fondatore della
“Fondazione Carolina”, che ha dato una maggior consapevolezza del problema, perché padre di una
ragazza vittima di bullismo.
Dalle relazioni è emerso che, negli ultimi anni, a seguito della straordinaria e capillare diffusione della
comunicazione “digital” si sta affermando anche una nuova modalità di vessazione tra i giovani e
giovanissimi…è il pericoloso fenomeno del cyberbullismo, che può essere considerato una triste
“amplificazione” del già esistente bullismo.
Vanno sottolineate, però, alcune importanti differenze tra i due odiosi atteggiamenti: gli atti di bullismo
sono legati a una dimensione “reale”, il bullo è un prevaricatore soprattutto per la sua forza e presenza e
le azioni che compie si svolgono sempre in un luogo fisico;si verificano con un “pubblico”di spettatori che
assistono agli eventi offensivi, mentre il cyberbullo utilizza gli strumenti tecnologici per compiere atti di
prepotenza verso i più deboli: invia messaggi offensivi o intimidatori, crea gruppi sui vari social in cui
offende e deride la vittima attraverso video o immagini lesive.
In Italia i due fenomeni sono, allo stesso tempo,molto diffusi ma poco conosciuti in molti dei loro aspetti,
infatti i giovani e i genitori spesso non ne sono consapevoli, per questo motivo le famiglie e la scuola
devono essere in prima linea in modo “sinergico” per contrastarli.
La scuola ha dei compiti importantissimi: ad esempio, insieme alle famiglie, deve incoraggiare la vittima
a denunciare i comportamenti aggressivi del bullo e deve educare a un corretto uso dei mezzi di
comunicazione digitale, in modo da favorire, da un lato, un apprendimento più motivante e attuale, ma,
dall’altro una conoscenza più critica della loro potenziale pericolosità.
In conclusione si è affermato che i giovani studenti devono essere costantemente informati sulle regole
della comunicazione in Rete, conoscendo le dinamiche delle relazioni che si instaurano nel Web e avendo
coscienza della privacy digitale e della “reputazione degli altri” che è sacra; solo così potranno
essere realmente veri “cittadini del Web”.
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Si è svolta, presso il Ristorante “Liros” di
Stradella, in data 20 Febbraio, la serata,
organizzata dal Lions Club Montù Beccaria
“Le Vigne”, durante la quale è stato presentato
il libro “Racconti dell'Ortopedico” scritto dal
socio Dr. Emerico Luna.
Dopo l'introduzione del Presidente, Roberto
Arbuschi, che ha ringraziato per la presenza il
Past Governatore, Massimo Alberti, il
Colonnello Carlos Musso del Nucleo
Carabinieri di Stradella e il Luogotenente dei
Carabinieri Gaetano Rizzieri, ha preso la
parola la Past Presidente, Benita Nicolini
Maini, che ha tracciato un ritratto del Dr.Luna,
soffermandosi su alcuni passi del libro.
Ha poi preso la parola l'autore che ha
ricordato l'importanza dellamemoria scritta e
il piacere di lasciare a figli e nipoti una
testimonianza della propria vita
professionale, leggendo uno dei ventidue
racconti di cui si compone il libro.
Medico, presso l'Istituto Ortopedico Gaetano
Pini di Milano, il dottor Luna ha tratto dalla
sua esperienza clinica, il materiale per
descrivere fatti e situazioni occorse durante
la lungamilitanza ospedaliera, sempre al Pini,
dalla laurea alla pensione.
Gli argomenti ortopedici sono stati esposti in
modo tale da essere intellegibili ai profani
della materia, tuttavia una componente
corposa è dedicata all'aspetto umano
dell'incontro medico-paziente; quest'ultimo è
stato delineato nelle diverse sfaccettature
non sempre positive.
Sotto l'aspetto formale, l'autore si è sforzato di adoperare un linguaggio lineare, dipingendo fatti e
situazioni in modo leggero, alle volte anche con accento umoristico, in modo da alleggerire la narrazione.
La serata ha avuto un ottimo successo di pubblico che, alla fine, ha chiesto una dedica personale
all’autore e si è conclusa con l’intervento del Past Governatore, Massimo Alberti, che ha voluto
sottolineare l'importanza di valorizzare le competenze personali dei soci.
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29 GENNAIO 2020 - INTERMEETING PER LCIF

Il Presidente della Zona A della 3^ Circoscrizione, Paolo Doldi, unitamente al Past Governatore
Adriana Cortinovis Sangiovanni, hanno organizzato un intermeeting finalizzato alla raccolta
fondi per la LCIF (Lions Club International Foundation, la più grande Ong al mondo, che si occupa
di soccorso in caso di calamità, di giovani, di diabete, di vista, di ambiente e di numerose altre
cause umanitarie). Hanno partecipato i club Crema Host, Soncino, Pandino Gera d’Adda
Viscontea, Crema Gerundo, Crema Serenissima, Pandino il Castello e Leo Crema, a cui si sono
aggiunti rappresentanti dei Lions club Cremona Duomo, Cremona Europea, Vescovato,
Pizzighettone Città Murata e Torrazzo. All’intermeeting erano presenti anche numerosi officer
distrettuali Lions e Leo, tra cui il Coordinatore distrettuale LCIF Davide Gatti e la PD Leo Martina
Fariseo.
Ospite d’onore Luca Colli, atleta alpinista estremo, con un monologo “Torno subito”, durante il
quale ha raccontato la sua scalata dell’Everest, la cima più alta del mondo: un’esperienza
entusiasmante,ma faticosa, insidiosa e piena di pericoli, che Luca ha vissuto grazie al coraggio,
alla determinazione, alla tenacia ed alla volontà di non indietreggiare mai. Questo ha
rappresentato il suo “sogno di bambino asmatico che sognava l’Everest, di ragazzo di pianura (è
di Vigevano) che voleva camminare sopra le nuvole, di sognatore che non si è mai arreso”. Un
contributo alla volontà caparbia di superare se stesso è stato determinato anche da alcuni
episodi vissuti durante l’adolescenza e la prima giovinezza: da momenti di bullismo subiti, che,
dopo la “rabbia”, l’hanno reso invincibile e convinto a non essere come i suoi aggressori, a
momenti di amicizia vera vissuti con intensità e passione.
L’emozione della solitudine, che consente di avvertire solo il respiro ed il battito del cuore, la
visuale dell’immensità di un cielo blu e di candide coltri di neve, la volontà di non indietreggiare
mai, step by step, hanno motivato l’atleta a raggiungere le vette più alte del mondo (Elbrus,
Kilimanjaro, Monte Bianco, Kosciuszko, Aconcagua, Denali, Wilhelm, Punkac Jaya, Aoraki/Cook
ed Everest). Running7Summits, ha spiegato il relatore, consiste nel tentare ciò che nessun
alpinista ha mai tentato fino ad ora: salire le cime in velocità, senza supporto esterno, senza sci
e senza ossigeno.
La prossima avventura prevede la salita in velocità del Monte Vinson in Antartide (4892 m.) in
stile alpino appena citato, dal Campo Base alla vetta.
Colli, oltre che architetto, è Guida Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine
Lombardia, Alpinista, Personal Trainer, Formatore e Team Builder presso Xplora.
“Ogni percorso, ogni viaggio, ogni montagna mi regalano gioia, conoscenza ed esperienza”:
questo è il messaggio che il relatore ha lasciato ai cento soci ed ospiti convenuti, che hanno
ascoltato il racconto appassionato, spesso commossi,ma, nel contempo, ammirati.
Durante la serata, l’Immediato Past Governatore Giovanni Fasani ha consegnato ad Alberto
Zambelli, Officer Distrettuale LCIF, la Melvin Jones Fellow,massima onorificenza lionistica per il
notevole contributo offerto al nostro Distretto. Il Coordinatore Convention ed Eventi, Massimo
Conti, ha dato un attestato di merito ai soci Alessandra Donelli, Rosario Gentile, Giuseppe
Gramuglia, Giampietro Mariotti e Mirella Marussich per l’attività di volontariato alla Convention
Internazionale di Milano.
E’ stata una serata interessantissima, perché, attraverso la voce di un “eroe”, tutti hanno potuto
rendersi conto delle potenzialità, della forza, della fatica e dell’impegno di un Uomo vero.
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6 MARZO 2020 - INTERCONNETTIAMOCI ...MA CON LA TESTA

SOSPE
SO
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SETTEMBRE 2019 - RESTAURO DELLE TELE DELLA
SAGRESTIA DEI CANONICI DELLA CATTEDRALE S.MARIA

ASSUNTA
Le sei Tele esposte nella Sagrestia del Duomo di Crema sono le testimonianze di fede espressa da validi pittori lungo
secoli di devozione a Maria. Con la nuova organizzazione espositiva acquisteranno una unità significativa.
L’iniziativa rivolta al recupero di Beni culturali di proprietà del Capitolo della Cattedrale, il cui Presidente è don Ersilio
Ogliari, è un omaggio alla Beatificazione di Padre Alfredo Cremonesi, missionario cremasco ucciso in Birmania dai
soldati governativi che si stavano ritirando dopo uno scontro con i ribelli, il 7 febbraio 1953.
Il Capitolo della Cattedrale ha voluto, con la riqualificazione della Sagrestia dei Canonici, offrire un segno tangibile
della Diocesi di Crema a Padre Cremonesi,molto devoto alla Madonna.
Fondamentali per il restauro delle pregevoli Tele sono stati i contributi della Fondazione Comunitaria della Provincia
di Cremona, Presidente Dott. Cesare Macconi, del Lions Club Crema Host, Presidente Dott. Pierfranco Campari con la
“Associazione “Solidarietà Clubs Lions 108 Ib3-Onlus”, di S.Ecc. il VescovoMons.Daniele Gianotti, oltre che elargizioni
di alcuni Canonici e di privati.
Le tele centinate di grandi dimensioni, attribuite al pittore veronese Giovanni Brunelli (1644/46-1722), che
ripercorrono la Vita di Maria: La Nascita, La Morte, L'Assunzione e L'Incoronazione, e le due tele della fine
Cinquecento-inizio Seicento, raffiguranti La Madonna con Bambino e La Madonna del Pomo, che un inventario
conservato nell’archivio capitolare le attribuirebbe a Carlo Urbino, ritorneranno dopo un impegnativo restauro
conservativo, assieme ad un ex voto noto come ilMiracolo di Quintano,datato 1747, realizzato a cura degli abitanti del
paese di Quintano quale ringraziamento per averli preservati da una peste bovina e un Cristo Crocifisso di autore
ignoto, ad ornare la grande Sagrestia attigua all’Aula sacra.
Tutti i dipinti si presentavano in cattivo stato di conservazione; essendo in prima tela presentavano il supporto arido
ed allentato su telaio fisso, situazione che col trascorrere del tempo aveva provocato un fitto reticolo di crettature con
cadute di colore soprattutto dove vi erano deformazioni ed afflosciamenti del supporto. Una vernice ormai ossidata
impediva la corretta lettura dell’immagine.
L’intervento di restauro conservativo, attuato con professionalità dalle restauratrici professioniste Elena Dognini,
Mara Pasqui, Annalisa Rebecchi nel laboratorio di restauro e conservazione di Bottaiano di Ricengo, ha riportato le
Tele ad una leggibilità originale, sono riapparsi i colori brillanti delle vesti che hanno movimentato le varie

composizioni delle scene rappresentate e
che il tempo aveva quasi cancellato.
Il restauro conservativo delle Tele della
Cattedrale S. Maria Assunta, dopo il
necessario Nullaosta di autorizzazione, sono
state seguite con ripetuti sopralluoghi della
Soprintendenza di Mantova dai Funzionari
Dott. Filippo Piazza, storico dell’arte, e Dott.
Aria Amato, restauratrice.
In accordo con S.Ecc.Mons.Daniele Gianotti,
Vescovo di Crema, il Lions Club Crema Host
con i Comitati Cultura ed Arte e Cittadinanza
Umanitaria Attiva del Distretto 108 Ib3,
organizzerà un Convegno in cui saranno
analizzati e commentati i dipinti dopo i
restauri.

MADONNA CON BAMBINO MADONNA DEL POMO

NASCITA DI MARIA

MORTE

INCORONAZIONE

ASSUNZIONE
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26 SETTEMBRE 2019 - APERTURA ANNO SOCIALE
LC CREMA HOST, CREMA GERUNDO, PANDINO GERA D’ADDA, SONCINO,

CASTELLEONE, LEO CLUB CREMA
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25 OTTOBRE 2019 - CAMBIAMENTI CLIMATICI (1/2)
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, LEO CLUB CREMA

Venerdì 25 Ottobre, presso il Ristorante Nuovo Maosi, il Lions Club Crema Host, Lions
Club Crema Serenissima, Leo Club Crema e U.C.I.D Sez. di Crema, si sono riuniti in un
intermeeting dedicato ad un tema che in questo periodo è molto attuale nonché
corollario di uno delle aree tematiche del Lions International (Salute - Giovani - Ambiente
- Comunità-sport disabilità - Scuola) , ovvero l’Ambiente, dal titolo: “Cambiamenti
climatici: il linguaggio della scienza e della narrazione fantastica”.
Relatori della serata, il Dott. Emanuele Minniti, Ambientalista, e la Prof.ssa Emma

Sangiovanni, Scrittrice. Presenti alla serata i Presidenti, del Crema Host Pierfranco Campari, del
Serenissima Faustantonio Locatelli, del Leo Crema Federica Fadini, il Presidente UCID Crema Franco
Agosti, il consulente ecclesiastico Don Pierluigi, il Presidente Onorario Giulio Mosconi, unitamente al
Segretario nonché Vice Presidente CremaHost RiccardoMurabito,Consigliere delegato UCIDNino Caizzi,
l’Assessore all’Ambiente-Commercio di Crema, Matteo Gramignoli, vari Presidenti della zona A 3 Circ.
distretto 108ib3, il delegato di zona Paolo Doldi ,consorti, ospiti e amici.
La serata è iniziata con un aperitivo di benvenuto, durante il quale il Presidente del Crema Host,
Pierfranco Campari, ha avuto modo di salutare e ringraziare tutti i presenti, oltre al presentare i due
relatori della serata.
Al termine della cena, prima del caffè, il Presidente Campari ha ceduto la parola prima all’Assessore
Ambiente di CremaMatteo Gramignoli, il quale ha sottolineato come nella città di Crema si siano attivate
già diverse attività di bonifica a vantaggio dell’ambiente,a partire soprattutto dall’ultima grandemodifica
di Piazza Garibaldi (attualmente ancora in completamento), trasformandola da parcheggio caotico, in un
nuovo salotto della città. Inoltre ha affermato che ci saranno, in futuro, altre operazioni a favore
dell’ambiente, in particolare il progetto condiviso con i Comuni virtuosi che mira alla piantumazione di
varie tipologie di piante al fine di una educazione ambientale.
La parola è stata poi ceduta al relatore della serata, Emanuele Minniti, il quale ha volto un discorso sui
vari aspetti che provocano danni nel riscaldamento globale, al clima e di conseguenza all’ambiente. Ha
inoltre raccontato il fenomeno di Greta Thunberg, la giovane ambientalista che si è attivata nel cercare di
“salvare il pianeta”. Il Dott. Minniti ha inoltre mostrato due video tanto forti quanto significativi, su come
dovrebbe agire le persone di fronte all’inquinamento e un altro dedicato a una specie di uccello, l’Albatros,
che muore a causa della plastica che ingerisce dalla “famosa” isola di plastica (ammasso di oggetti di
plastica scaricata nel mare) nell’oceano Pacifico. Il relatore ha concluso il suo intervento rivolgendo un
messaggio di speranza a tutti i presenti per cercare, attraverso piccole azioni, di salvare il pianeta. In
seguito, la Scrittrice Emma Sangiovanni, ha avuto modo di portare il suo contributo, parlando del suo
ultimo libro “I colori dell’armonia”, una favola fantastica all’interno della quale i protagonisti sono tutti i
colori e le loro varie sfumature. Prima di concludere la serata, la parola è passata al Presidente dell’UCID
di Crema Franco Agosti, il quale, in primo luogo ha spiegato di cosa si occupa l’Unione Cristiana
Imprenditori e Dirigenti, una unione morale di persone costituita per promuovere la conoscenza, la
diffusione e l’attuazione della dottrina sociale della Chiesa. L’UCID intende favorire la crescita
nell’impresa e nella società, dei valori di una vera comunità di persone nel rispetto della dignità di tutti i
suoi membri.
In secondo luogo ha voluto ringraziare per l’invito I Presidenti dei Clubs, sottolineando che anche l’UCID si
sta attivando per svolgere attività volte all’ambiente. La serata si è conclusa con i saluti e ringraziamenti
da parte dei vari Presidenti presenti, ai soci e ospiti, per la partecipazione e condivisione all’intermeeting.
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25 OTTOBRE 2019 - CAMBIAMENTI CLIMATICI (2/2)
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, LEO CLUB CREMA

Domenica 03 Novembre 2019

(https://www.cremaoggi.it/)

Temi ambientali
nell’intermeeting Lions:
ospiti Minniti e Sangiovanni

27 ottobre 2019 COMMENTA

Intermeeting dedicato all’ambiente per i Lions Club del Distretto 108 Ib3, Crema Host,

Crema Serenissima, Leo Club Crema e la sezione di Crema dell’ UCID (Unione Cristiana

Imprenditori Dirigenti), dal titolo ‘Cambiamenti climatici: il linguaggio della scienza e

della narrazione fantastica’, quello che si è tenuto nei giorni scorsi presso il ristorante

Nuovo Maosi. Una serata che ha visto come relatori Emanuele Minniti, ambientalista ed

Emma Sangiovanni, scrittrice, dedicata ad un tema di stretta attualità e che si presta a

diverse considerazioni: prendendo quale spunto proprio il libro di Emma Sangiovanni ‘I

colori dell’Armonia’, edito da Pintore, l’intermeeting è stato l’occasione per parlare dei

colori che avvolgono il nostro vivere giornaliero.

Oltre ai Lions del territorio, la serata ha visto gli stimoli e i suggerimenti della sezione

cremasca dell’Ucid, presieduta da Franco Agosti, con il supporto sempre presente del

presidente onorario Giulio Mosconi, del consigliere anziano Nino Benito Caizzi, del

segretario Riccardo Murabito e del consulente ecclesiastico don Pierluigi Ferrari.

Rappresentati dai rispettivi presidenti, i club del territorio: Pierfranco Campari (Crema

Host) Faustantonio Locatelli (Serenissima), Federica Fadini (Leo Crema), Bruno

> ? @

A

(https://www.cremaoggi.it/)
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15 NOVEMBRE 2019 - OCCIDENTE ED ORIENTE
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, LEO CLUB CREMA

Intermeeting Lions Clubs Crema Host, Serenissima e Leo organizzata dal Presidente del Crema Host
Pierfranco Campari, brillante relatrice Adriana Cortinovis Sangiovanni, tema della serata Occidente e
Oriente Culture filosofiche diverse nell'antichità
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17 NOVEMBRE 2019 - SCREENING DIABETE
LC CREMA HOST, LEO CLUB CREMA
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13 DICEMBRE 2019 -MEETING AUGURI
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14 DICEMBRE 2019 - CONSEGNA PERGAMENE (U.C.I.D.)
LC CREMA HOST, LC CREMA GERUNDO, LC CREMA SERENISSIMA

CREMAHOST CREMA SERENISSIMA CREMA GERUNDO
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28 DICEMBRE 2019 - CONCERTO DI BENEFICENZA
LC CREMA HOST, LEO CLUB CREMA

Si è svolto Sabato 28 Dicembre, alle ore 20:30 presso “la Sala Pietro da Cemmo“ Museo Civico di Crema e del Cremasco, il Concerto
dell’Orchestra di Fiati Giovanile,da parte dell’AssociazioneMusicale” il Trillo “di Crema,con la direzione delmaestro Denise Bressanelli.
Il concerto di beneficenza a favore dell’Associazione SOSAN Lions International, in sinergia anche dai partner :Lions Club CremaHost,
Leo Club Crema , Associazione Olimpia , Pro-Loco e il Comune di Crema è stata aperto da un breve discorso di benvenuto di Riccardo
Murabito, rappresentante dell’Ass.SO.SAN(Solidarietà Sanitaria) il quale ha ringraziato i presenti portando il saluto del Presidente
Nazionale il Lion Salvatore Trigona e spiegato come opera la SO.SAN sul territorio Internazionale e Nazionale, ovvero un’organizzazione
di volontariato , quale Service di rilevanza Nazionale Lions Multidistretto 108 Italy , impegnata a promuovere assistenza sanitaria ai
bisognosi e indigenti A tal proposito, la somma di raccolta fondi verrà donata per aiutare proprio chi ha bisogno, creando borse di
studio per i giovanimeritevoli del territorio Cremasco ,a ricordo dell’amico RoccoTatangelo , lions per anni della Sosan e già,Presidente
del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy.Presenti varie autorità cittadine, l’assessore alla cultura Prof.ssa Emanuela
Nichetti, rappresentanti dei lions Crema Host, del Serenissima, Gerundo, Casalbuttano e tanti cittadini. Il concerto é stato ricco di
canzoni melodiche a tema Natalizio essendo sotto festività ,ma l’orchestra è stata in grado di creare un’atmosfera trasversale tra un
genere musicale e l’altro, dal Pop al Rock, dando un tocco di leggerezza e di sinfonia musicale che ha reso piacevole l’ascolto, il tutto
accompagnato anche dalle voci bianche del “coro giovanile il Borgo “diretto dal maestro Matteo Pagliari.
Durante l’intervallo, mentre l’orchestra si preparava per il proseguimento della seconda parte, il maestro Denise Bressanelli e il
maestroMatteo Pagliari a sorpresa,hanno performato unamelodia di strumenti a fiato,essendo entrambi suonatori di flauto traverso.
La seratamusicale, piacevolmente apprezzata dal pubblico, è stata conclusa dal Presidente dell’associazione Il Trillo Paolo Patrini che
ha ringraziato i tanti sponsor che hanno permesso tale evento e da un caloroso applauso per l’orchestra giovanile, che ha saputo
interpretare perfettamente tutti i brani del concerto, creando un clima di grande solidarietà .

https://www.cremaoggi.it/2019/12/29/trillo-concerto-beneficenza-lass-ne-so-
san-lions/

http://crema-news.it/spettacoli/il-trillo-affascina

https://crema.laprovinciacr.it/news/crema/237719/auguri-in-musica-dell-
orchestra-di-fiati-giovanile-del-trillo.htm

https://www.cremaoggi.it/2019/12/29/trillo-concerto-beneficenza-lass-ne-so-san-lions/
https://www.cremaoggi.it/2019/12/29/trillo-concerto-beneficenza-lass-ne-so-san-lions/
http://crema-news.it/spettacoli/il-trillo-affascina
https://crema.laprovinciacr.it/news/crema/237719/auguri-in-musica-dell-orchestra-di-fiati-giovanile-del-trillo.html
https://crema.laprovinciacr.it/news/crema/237719/auguri-in-musica-dell-orchestra-di-fiati-giovanile-del-trillo.html
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31 GENNAIO 2020 - INCONTRO CON IL DOTT.BUZZELLA
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA

Venerdì 31 Gennaio 2020, Le Associazioni, Lions Crema Host, il Lions Crema Serenissima e la Sezione di Crema dell’Ucid (Unione
Cristiana Imprenditori e Dirigenti), si sono riunite in un intermeeting, presso il ristorante Nuovo Maosi di Crema, dal tema
“Economia/imprenditoria quali aspetti il nostro territorio può beneficiare o essere catalizzatore per altri paesi”, con la presenza
del presidente dell’Associazione Industriali di Cremona, Dott. Francesco Buzzella.
All’evento hanno partecipato oltre ai soci, il consulente ecclesiastico Ucidmons.Pierluigi Ferrari, i rappresentanti delle Istituzioni
e della politica locale, dal presidente della provincia Signoroni che impossibilitato alla presenza ha inviato un messaggio,
all’assessore di Crema, Fabio Bergamaschi, a diversi Sindaci del territorio Cremasco .

Dopo i saluti di Pierfranco Campari, presidente Lions Crema Host, Fausto
Antonio Locatelli presidente Lions Crema Serenissima e Franco Agosti, per
l’Ucid, è stata introdotto il tema della serata con il riferimento al piano di
sviluppo promosso dall’Associazione Industriali e realizzato da The European
House-Ambrosetti: Masterplan 3C. Un documento realizzato dallo studio
Ambrosetti, attraverso l’elaborazione di scenari innovativi su temi prioritari
per il territorio, partendo proprio dalle “C” a cui il Masterplan presentato lo
scorso maggio fa riferimento, che richiamano tre dimensioni tra loro
strettamente collegate: crescita, competitività e
coinvolgimento, raggiungibili attraverso
creatività, cambiamento e comunicazione,mettendo a sistema le eccellenze
dei territori di Cremona, Crema e Casalmaggiore.
Nel suo intervento partendo proprio dal Masterplan 3 C, il presidente
Buzzella ha rappresentato la fotografia dell’economia provinciale e delle sue
eccellenze. Dall’importanza della metalmeccanica e della siderurgia, alle
filiere esistenti: dall’agroalimentare con la filiera del latte, a quella dei
prodotti da forno, dalla filiera del pomodoro, a quella della cosmesi, che
interessa particolarmente il territorio cremasco. In questo comparto infatti
operano 22 imprese con circa 800 addetti ed una dimensione media di 35
dipendenti ciascuno, di gran lunga più ampia rispetto alle altre realtà facenti
parte del quadrilatero della cosmesi (le aree di Milano, Bergamo, Lodi ed il
Cremasco).
Una grande quantità di dati elaborati con indici matematici, hanno portato il
presidente Buzzella a focalizzare le sue considerazioni sulla parte relativa
alle infrastrutture.
Ed è proprio il tema delle infrastrutture, il punto da
approfondire, perché l’indice provinciale si attesta sul 70, inferiore rispetto
allamedia lombarda che è di 110.Questo consente di fare diverse valutazioni,
partendo dalla considerazione che le infrastrutture rappresentano il fattore
abilitante dando valore ai territori e senza il quale, i problemi possono solo
ampliarsi in un mercato globale.
L’intermeeting si è concluso con il coinvolgimento e apprezzamento dei tanti
presenti.
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29 FEBBRAIO 2020 - INAUGURAZIONE TELE RESTAURATE

SOSPE
SO
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26 SETTEMBRE 2019 - APERTURA ANNO SOCIALE
LC CREMA HOST, CREMA GERUNDO, PANDINO GERA D’ADDA, SONCINO, CASTELLEONE,

LEO CLUB CREMA

Presso il ristorante “Hostaria San Carlo” si è aperto l’anno sociale 2019/2020 del Lions Club Crema
Gerundo.
Tutto come sempre??? No quest’anno è stato tutto diverso perché la conviviale di apertura è stata
veramente all’insegna dell’amicizia: ben sei club del distretto hanno festeggiato insieme l’inizio del
nuovo anno sociale-
I club lions: Crema Host, Crema Gerundo, Pandino Gera D’Adda, Soncino, Castelleone e i giovani del Leo
si sono ritrovati a trascorrere una bellissima serata, allietata dagli accattivanti e sempre divertenti
giochi di prestigio dell’illusionista/mago Claudio Donna, un professionista della magia, coadiuvato dal
suo collaboratore che ha sorpreso tutti i presenti con il suo mimo vivente.
I presidenti Roberta Jacobone, Pierfranco Campari, Anna Fiorentini, Angela Tessadori e la giovane Leo
Federica hanno fatto gli onori di casa agli officer intervenuti tra cui il presidente di zona Paolo Doldi e il
vice Governatore Cesare Senzalari, che in chiusura di serata si è complimentato con tutti per la bella
iniziativa e per lo spirito di amicizia e condivisione che regnava nella sala.
La condivisione del motto “we serve” proprio dei lions che stimola i soci dei vari club ad intervenire
ognuno nel proprio territorio di competenza,ma anche con uno sguardo ai problemi e alle sofferenze del
mondo deve in primis essere evidente tra i club e l’altra sera lo è stato.
Nei saluti finali, il pensiero di tutti non poteva che essere questo: speriamo che una serata come questa
possa diventare quasi un appuntamento da ripetersi.
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29 OTTOBRE 2019 - RICORDO DI FRANCESCO AGELLO

Una conviviale speciale è stata quella di martedì 29 novembre, presso il
ristorante Villa Toscanini, il Lions club Crema Gerundo e il Rotary club Crema
hanno voluto insieme ricordare un grande del nostro recente passato, il
cittadino cremasco d’adozione, Francesco Agello.
Proprio al capitano dell’aeronautica è dedicata in città la sala espositiva
presso il centro culturale Sant’Agostino e quest’anno il Lions Gerundo lo ha
ricordato con il suo tradizionale calendario che riporta alcune bellissime
fotografie dell’uomo e del suo record mondiale tuttora imbattuto. Durante la
serata ha ben illustrato la figura e il coraggio di Agello, il colonnello Aurelio
Tagliabue, Presidente dell’Arma Aeronautica di Desenzano.
Con Le sue parole ha illustrato gli anni precedenti e le difficoltà incontrate da
Agello prima di ottenere il record mondiale di velocità, con un idrovolante, a
ben 709 Km orari, proprio nei cieli del lago di Garda, precisamente a
Desenzano. Le difficoltà nella gestione di questi mezzi erano davvero
moltissime, non ultima l’impossibilità di vedere la traiettoria, il fatto che i
piloti non avessero nessun riparo rispetto al vento, agli spruzzi di acqua , di
gas e persino di olio che venivano rigettati sul loro viso.
Imezzi inoltre erano fatti quasi esclusivamente di legno e tela con pochissimi
parti inmetallo e unmotore che pesava ben 930 kg.Eppure il nostro eroe,non è assolutamente sbagliato definirlo così, ha compiuto questa
storica impresa. A seguire si è potuto ammirare un filmato con le immagini dell’epoca dell’impresa e del leggendario trionfo. La sig Giulia
Duse, presente alla serata, e nipote di Francesco Agello ha tratteggiato un breve ritratto dello zio ricordandolo come un uomo coraggioso,
volitivo,ma anche estremamente dolce e tenero con i nipoti e i famigliari.
Erano presenti inoltre alla serata anche l’ingegner Ermanno Tira, presidente Comitato Idroscalo organizzatore di una recente mostra
proprio sulle immagini del reparto di Alta Velocità che ha riscosso un notevole successo con più di 15.000 visitatori, il sig Tiziano Todesco e
il sig Franco Fusar Poli che hanno collaborato con il socio del lions Gerundo Aldo Roderi alla perfetta riuscita della serata. A seguire il
colonnello Roberto Del Vecchio, comandante dell’aeroporto di Ghedi ha illustrato ai presenti questa importante realtà militare della
provincia di Brescia. Graditi ospiti erano anche il tenente colonnello Fidel Pedersoli, comandante della torre di controllo dell’aeroporto di
Ghedi e Fabiano Gerevini, presidente comitato Associazioni Combattentistiche d’Arma di Crema.
Al termine della serata la presidente del Lions club CremaGerundo,RobettaJacobone e la presidente del Rotary Crema,Simona Lacchinelli
hanno ringraziato i relatori per la loro disponibilità e per la chiarezza delle relazioni che sono state lungamente e calorosamente applaudite
dai numerosi soci, e amici intervenuti.
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23 NOVEMBRE 2019 - PALESTRA ROCK STEADYBOXING

Sabato 23 novembre presso la Casa di riposo Lucchi della Rsa di Via Zurla è stato presentato al pubblico il service del Lions club Crema Gerundo relativo all’anno sociale 2018/2019.
Alla presenza del past governatore Adriana Cortinovis, del primo vice governatore Cesare Senzalari, del presidente di zona Paolo Doldi , del sindaco di Crema Stefania Bonaldi e della
presidente della Fondazione Benefattori Cremaschi si è svolta la cerimonia di inaugurazione della palestra dedicata agli ammalati di Parkinson secondo il metodo Rock Steady
Boxing, cioè boxe senza contatto, per migliorare le condizioni psicofisiche di persone affette da questa patologia.
I due coach Anna Laura e Gregorio aiutati da Paola e Tiberio, fondatori della prima palestra italiana con questa specializzazione hanno dato dimostrazione insieme ad alcuni atleti/
ammalati che già praticano la disciplina, dei fondamenti e delle regole oltre che degli esercizi da eseguire, precisando che il tempo di una lezione è di 1,30 minuti per tre sedute alla
settimana.
Il pubblico presente, molto attento e partecipe, ha potuto conoscere con emozione che davvero con volontà e determinazione si possono combattere o almeno limitare i danni di
questa terribile patologia che può colpire le persone di tutte le età.
Un service, questo del Lions club Crema Gerundo sostenuto anche dalla Associazione Solidarietà dei club lions 108ib3 onlus, che come hanno sottolineato sia il Sindaco di Crema,
che la Presidente della Fondazione Benefattori che la presidente del club, Roberta Jacobone ha e avrà nel tempo un grande riscontro e una notevole risonanza per il territorio.

Il metodo americano Rock Steady Boxing - RSB “boxe senza contatto”
é stato studiato per alleviare i sintomi della malattia di Parkinson.
Gli allenamenti certificati RSB migliorano la forza, la coordinazione e
l’equilibrio, aiutando a tenere sotto controllo le inevitabili limitazioni

motorie contribuendo a donare una maggiore autonomia.

Grazie al generoso supporto del Lions Club Crema Gerundo,
Crema ospiterà la terza palestra RSB italiana, presso la Fondazione

Benefattori Cremaschi - Casa di Riposo Lucchi in via Zurla 3.

INFO: crema@rsbaffiliate.com
Rock Steady Boxing Crema Gerundo
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26 NOVEMBRE 2019 - LE ERBE FITO-MEDICINALI

14 DICEMBRE 2019 - CONSEGNA PERGAMENE (U.C.I.D.)
LC CREMA HOST, LC CREMA GERUNDO, LC CREMA SERENISSIMA

Martedì 26 novembre presso il ristorante Vero Amore si è tenuta una
interessantissima conviviale del Lions Club Crema Gerundo.
Ospite della serata la dottoressa Monica Ragazzi erborista, fitoterapista e
naturopata. La presidente del club Roberta Jacobone, ha ringraziato l’ospite per la
sua disponibilità e la sua cortesia. L’argomento trattato durante la relazione, in
modo semplice estremamente comprensivo ed esaustivo, ha dimostrato
l’importanza dell’uso “intelligente” e non condizionato da sovra cultura ideologica,
delle erbe fito-medicinali
La relatrice ha dapprima fatto un excursus storico sull’uso delle erbe e anche un
accenno alle medicine orientali che ne fanno un uso più sistematico., non ha
ovviamente messo in secondo piano la medicina tradizionale cioè quella che fa
ricorso ai farmaci di sintesi, ma ha ribadito che un buon contributo al benessere
psicofisico e al relax può esserci offerto dalle centinaia di erbe che se ben dosate
vengono presentate da un serio conoscitore di queste.
Ha poi fatto una piccola differenziazione tra tisane e decotti e ha concluso la
serata, insieme alle due preziose collaboratrici, Evita e Raffaella, offrendo ai
presenti due diversi tipi di tisanamolto piacevoli sia al gusto che all’olfatto oltre che
utili per la digestione.
La conviviale, che si è svolta, come sempre all’insegna dell’amicizia, ha visto la
presenza anche dell’Assessore alla cultura Emanuela Nichetti e del conservatore
delMuseo di Crema,Matteo Facchi che prima della conviviale aveva accompagnato
alcuni soci del club ad una visita dellamostra “ilManierismo aCrema:Aurelio Buso”
dimostrando come sempre grande disponibilità e conoscenza storico/artistica.
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15 APRILE 2020 - CONCORSO LETTERARIO “BUZZELLA”
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25 OTTOBRE 2019 - CAMBIAMENTI CLIMATICI
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, LEO CLUB CREMA

15 NOVEMBRE 2019 - OCCIDENTE ED ORIENTE
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, LEO CLUB CREMA

14 DICEMBRE 2019 - CONSEGNA PERGAMENE (U.C.I.D.)
LC CREMA HOST, LC CREMA GERUNDO, LC CREMA SERENISSIMA

31 GENNAIO 2020 - INCONTRO CON IL DOTT.BUZZELLA
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA

30MAGGIO 2020 - TABLET E BICICLETTE

Distanziati, collegati soltanto attraverso WhatsApp per scambiare notizie e
lavorare sempre uniti pur se lontani fisicamente, ecco quello che il "virus" ci aveva
regalato.

Il Lions Club Crema Serenissima non si è lasciato impressionare e grazie ai legami
di amicizia fortissima tra i Soci ha potuto continuare la sua vita di relazione e
portare a termine alcuni service.

Dopo aver consegnato alla Fondazione Benefattori Cremaschi quattro tablet per
permettere agli ospiti della struttura di poter effettuare videochiamate con i
parenti, oggi abbiamo un altro motivo di orgoglio per il nostro gruppo.

Coordinati dal nostro Presidente Faustantonio Locatelli, dalla segretaria Elda
Zucchi e dalla tesoriera Maria Silvana Bonizzi sono state consegnate due biciclette
alle suore del Centro di Accoglienza di Zappello.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LC SONCINO

PAG. 115INDICE

III
ª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
A

26 SETTEMBRE 2019 - APERTURA ANNO SOCIALE
LC CREMA HOST, CREMA GERUNDO, PANDINO GERA D’ADDA, SONCINO,

CASTELLEONE, LEO CLUB CREMA

18 OTTOBRE 2019 - INCONTRO CON FILIBERTO FAYER

Il 18 corrente si è tenuto il tradizionale meeting mensile del Lions Club Soncino, sotto la guida esperta della presidente Angela Tessadori, coadiuvata dal cerimoniere Primo
Podestà, supportati da tanti soci e amici ospiti, intervenuti numerosi nella magnifica struttura conventuale adiacente la rinascimentale chiesa di Santa Maria delle Grazie in
Soncino,magnificamente affrescata dai Campi.
La serata ha avuto luogo nella ex chiesetta delle suore, ora adibita a sala per ricevimenti ed alla quale si giunge attraversando chiostri e colonnati di sicuro impatto emotivo ed
artistico.
Il presidente ha fatto gli onori di casa, ringraziando per la loro presenza la Sig.ra Chiara Rossi in rappresentanza dell’amministrazione comunale ed il prof.Alessio Gatta dirigente
della struttura scolastica “Inchiostro”, che si è occupata con passione ed accuratezza della preparazione della conviviale.

Il presidente ha quindi presentato l’Ospite e relatore della serata: il conosciutissimo Dr. Filiberto
Fayer, responsabile del Reparto di Senologia presso l’Ospedale Maggiore di Crema. Persona
carismatica e preparata, quindi il soggetto più indicato per trattare il delicato tema legato alla
Senologia, quale specialità multidisciplinare.
Il Dr. Fayer ha iniziato la propria esposizione specificando che il seno (sia femminile che maschile)
può essere colpito da patologie sia benigne che maligne. E ciò che caratterizza l’epidemiologia del
fenomeno è la sua numerosità, che registra costanti incrementi, in individui la cui età media tende
ad abbassarsi. Il relatore si è soffermato sui numerosi tipi di patologie dalle caratteristiche molto
differenziati, per ognuna delle quali esistono specifici protocolli terapeutici, espletati da figure
professionali distinte, facenti parte dello stesso team multidisciplinare, quali: chirurghi, radiologi,
oncologi e psico-oncologi. Tutto ciò ha fatto sì che le aspettative di vita migliorassero e risultassero
più concrete, grazie all’utilizzo di nuove tecniche chemioterapiche, radio, ormonali e biologiche .
Dopo essersi soffermato sull’importanza della prevenzione e di adeguati e corretti stili di vita, e
dopo aver cordialmente salutato la gradita ospite Dr.ssa Elena Vedrietti (Pediatra di Soncino), il Dr.
Fayer ha risposto ai numerosi interventi dei partecipanti al meeting, che, attratti dall’importanza
della materia riguardante da vicino la vita di ognuno, hanno chiesto approfondimenti ed ottenuto
parole di conforto e di fiducia in un futuro migliore dal punto di vista dell’assistenza medica-
specialistica.
La presidente Tessadori, prima di chiudere la serata e ringraziare gli intervenuti, ha voluto far
constatare la spigliatezza del relatore e la sensibilità usata nell’esporre argomenti specifici, in
maniera non allarmistica, potendo appurare come le figure professionali che intervengono nelle
delicate fasi di terapia, siano, oltre che formate dal punto di vista tecnico-scientifico, dotate di una
spiccata sensibilità alla vocazione per il servizio al prossimo, un principio fondante anche del
mondo lion.



15 NOVEMBRE 2019 - FOTOGRAFIA DI CHIARA ROSSI
CONSOLANDI

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LC SONCINO

PAG. 116INDICE

III
ª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
A

Ospite e relatrice della serata è stata l’Avv. Kiara Rossi Consolandi, che oltre alla appassionata
professione legale, coltiva l’hobby della fotografia, che con l’andar del tempo e con le energie
impiegate è diventata una professione a latere rispetto a quella principale. Kiara Rossi
Consolandi ha trattato il tema della serata, suscitando interesse e curiosità inaspettati:
FOTOGRAFIA VISIONARIA – FATTORE K.
Sotto la cordiale guida della presidente Angela Tessadori, efficacemente coadiuvata dal
cerimoniere Primo Podestà e con la partecipazione di un nutrito numero di soci ed amici ospiti,
la serata ha avuto inizio, nella struttura conventuale ricettiva del Ristorante Didattico Inchiostro
di Soncino.
La relatrice ha intrattenuto i presenti spiegando il significato della sua fotografia, improntata
non tanto a cogliere l’attimo e fissarlo nello scatto fotografico, bensì nel prepararlo, allestendo
un’ ambientazione nella quale il soggetto umano (la donna) dà un messaggio che l’autrice ha
voluto comunicare. Luoghi e persone si fondono, il paesaggio potenzia la figura umana. La
fotografia è vista come una forma di pittura digitale, che ritrae la donna in frammenti di vita, con
un senso di incompiuto che sta allo spettatore completare.Una fotografia colta e complessa che
si gusta con gli occhi ed entra nel cuore. Ci si trova di fronte a quadri fotografici da osservare
profondamente.
La presidente Angela Tessadori ha voluto far notare come le fotografie mostrate dall’autrice
avessero un risalto particolare, in quanto ben ambientate nel suggestivo refettorio monacale,
che ha fatto da sfondo alla amichevole serata ricca di emozioni.



23 NOVEMBRE 2019 - BORSE DI STUDIO

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LC SONCINO

PAG. 117INDICE

III
ª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
A

Sabato 23 u.s. si è svolta la consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli della terza
media dell’Istituto Comprensivo di Soncino.Alunni che durante lo scorso anno scolastico,hanno
brillantemente sostenuto e superato l’esame finale, per poi iscriversi alle superiori per
continuare il loro cammino.
Per la cerimonia, i Lions del Soncino sono stati ospitati, nella sala consiliare del comune, nella
quale, accompagnati dai relativi insegnanti, sono confluiti gli alunni di terza delle tre sezioni
della scuola media.
La presidente del club Angela Tessadori, supportata da un nutrito numero di soci intervenuti, ha
fatto gli onori di casa;ha quindi informato i presenti circa le finalità caratteristiche dei Lions,che
si contraddistinguono per la disponibilità al servizio a favore degli altri e della comunità in
particolare.Alla presidente ha fatto eco la lions Ilaria Fiori che con l’aiuto di unfilmato ha portato
degli approfondimenti su ciò che è stato fatto nel territorio, durante lo scorso anno.
Dopo il cordiale intervento del sindaco Gabriele Gallina e della preside prof.sa Goffi, si è passati
alla premiazione delle alunne prescelte da una apposita commissione scolastica: Manenti
Giuliana, Picarelli Gaia, Duranti Benedetta e Tinelli Bianca. E’ doveroso ricordare come il Club
abbia voluto istituire una borsa di studio in più, oltre alle tre tradizionali, introducendone una
specifica, assegnata a Gaia Picarelli, in ricordo del Prof. Piergiorgio Torriani, docente molto
amato e carismatico, che ha insegnato per lungo tempo alla Scuola Media di Soncino. La
cerimonia si è svolta con la gioiosa euforia portata dalle classi che sono intervenute. Non è
mancato qualche batticuore da parte delle alunne premiate a caratterizzare la bellissima
iniziativa.
La cerimonia si è conclusa con l’intervento della presidente che ha rinnovato l’appuntamento
all’anno seguente, per dare continuità alla toccante iniziativa.



10 DICEMBRE 2019 - AIUTI ALLA SAN VINCENZO
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S. Vincenzo: con la presidente Nobilini il club ha raccolto e donato generi di prima
necessità necessari ai bisogni di ben 28 famiglie bisognose, ivi ricomprendendo
anche i dolci tipici delle festività( pandori). Service sempre gradito e nella linea di
vicinanza ai bisogni del ns club.



17 DICEMBRE 2019 - CENA DEGLI AUGURI
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Come tradizione vuole i soci del lions club soncino si sono dati appuntamento per la cena degli auguri.
La serata si e’ svolta in amicizia ed allegria nella sede del club presso il ristorante mulino san Giuseppe, in contrada borgo sotto, al cospetto della splendida rocca sforzesca di
soncino. Lo scopo primario della serata e’ stato quello della raccolta fondi da destinare principalmente all’opera meritoria e sensibile della fondazione san Vincenzo, oltre che alle
finalità del club. Tutto questo e’ stato reso possibile grazie alla fattiva collaborazione dei soci del club, che hanno provveduto alla raccolta di premi destinati alla proficua lotteria
natalizia, coordinata dal cerimoniere primo podestà e allietata da buonamusica dal vivo.
La serata ha preso inizio con l’introduzione della presidente Angela Tessadori, la quale ha accolto i graditi ospiti. Sono infatti intervenuti: il vice governatore distrettuale Senzalari
Cesare, il presidente di zona Doldi Paolo, la presidente del lc Pandino Castello Stellardi Raffaella, l’officier del lc CremaHostMurabito Riccardo, l’officier del lc CremaGerundoMerico
Mauro, l’officier del lc Crema Serenissima Fusar Bassini Arrigo, la presidente della fondazione s. Vincenzo Nobilini Silvana e il sindaco del comune di Soncino Gabriele Gallina.
Lo scambio degli auguri e’ stato animato e sentito,caratterizzato dal proponimento di usare ancormaggiore impegno per realizzare lo spirito di servizio e di aiuto che contraddistingue
l’ambiente lionistico.
L’augurio per un 2020 lieto e positivo ha concluso la serata,mentre la presidente Angela Tessadori ha voluto sottolineare l’anima e gli obiettivi che caratterizzeranno l’anno entrante.
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26 SETTEMBRE 2019 - APERTURA ANNO SOCIALE
LC CREMA HOST, CREMA GERUNDO, PANDINO GERA D’ADDA, SONCINO,

CASTELLEONE, LEO CLUB CREMA

27 OTTOBRE 2019 - CONCERTO FANFARA

Presso il Cinema Teatro Vittoria di Spino D’Adda, alla presenza di circa 500 persone e delle autorità
locali, si è tenuto uno straordinario concerto della Fanfara 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”
diretta dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo.
L’iniziativa è stata promossa dal Lions Club Pandino Gera D’Adda Viscontea e dalla sezione pandinese
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Scopo dell’evento la raccolta fondi che il Lions Club PandinoGeraD’addaViscontea ha devoluto all’Opera
Nazionale degli orfani dei Carabinieri consegnando nellemani del Luogotenente D’Incà la cifra di 3mila
euro.
Come sottolineato dalla presidente dott.ssa Anna Fiorentini, il Club è impegnato a perseguire gli scopi
dettati dallo Statuto Lions seguendo il codice etico e dedicandosi instancabilmente al servizio del
prossimo, da qui l’idea di fare qualche cosa di diverso dal solito, aiutando bambini e ragazzi, orfani di
genitori Carabinieri che per garantire la sicurezza e libertà di tutti Noi sono arrivati fino all’estremo
sacrificio.
Oltre a tale finalità l’intenzione del Club è stata anche quella di donare ai comuni di Pandino e Spino
D’Adda un defibrillatore da porre nei luoghi di criticità ove tali strumenti saranno utili per salvare vite
umane.
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Giovedì 5 settembre, presso il ristorante “Ad Convivium di Pandino, alla presenza di numerosi
soci ed ospiti, si è svolta la prima conviviale del Lions Club Pandino Il Castello.
La presidente Raffaella Stellardi ha brevemente illustrato i progetti e i service programmati
per l’anno sociale 2019/2020 da svolgere con spirito di servizio e nell’ottica dei fondamentali
principi della nostra associazione.
La serata ha visto come relatrice una grande artista, la pittrice e socia del club Paola Leone
Morettini che ha ricostruito la sua lunga carriera dialogando con la presidente.
Paola, giovanissima, ha frequentato l’ Accademia Carrara di Bergamo e suo grande “ maestro
pittore” è stato il professore Giulio Cisari, architetto ed incisore. Attraverso lezioni da lei
trasmesse per più anni dalle televisioni australiane ha insegnato l’arte della decorazione, l’
estetica e la creazione di disegni su tessuto ed ha lì fondata la prima scuola di disegno su
tessuto.
La sua pittura , attraverso un ‘evoluzione (anche mistica), dal post impressionismo è
attualmente approdata ad un astratto lirico espressionista. La ricerca ora è la spiritualità nel
colore e l’interiorità che vorrebbe entrare nei meandri dell’ io per conoscere e riconoscersi.
Ama le fragili carte orientali perché su di loro può dar libero sfogo alla ricerca di sfumature; si
riconosce anche nei contrasti che le sono così congeniali ed è in continua ricerca di nuove
forme e tecniche espressive.
Numerose le mostre, le personali, le collettive ed i concorsi dell’ artista seguiti sempre dal
pubblico con grande attenzione e successo. L’ intervento è statomolto apprezzato dai presenti
che hanno potuto ammirare alcune opere esposte in sala, testimonianza dell’evoluzione
tecnica e spirituale, del continuo studio delle forme e dei colori, cogliendo così il messaggio
spontaneo e sincero della pittrice , espressione di un mondo complesso che conduce all’
armonia della funzione estetica.

5 SETTEMBRE 2019 - INCONTRO CON PAOLA LEONE
MORETTINI
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13 OTTOBRE 2019 - DIAGNOSI DEI MELANOMI
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19 OTTOBRE 2019 - CHIESA DI SANTAMARTA
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24 OTTOBRE 2019 - BARATTOLO DELL’EMERGENZA

Giovedì 24 0ttobre si è svolta la seconda conviviale del Lions Club
Pandino Il Castello alla presenza di numerosi soci e dei medici che
operano nel nostro territorio. La presidente Raffaella Stellardi ha
presentato il service nazionale 2018/2019 il”Barattolo
dell’emergenza:metti al sicuro la tua salute.
Si tratta di un’idea semplice ed economica, ma molto efficace che può
contribuire a diminuire i tempi di intervento e diagnosi di un’emergenza
medica e conseguentemente salvare vite umane; è un barattolo di
plastica contenente una scheda informativa compilata dal medico di
base che descrive lo stato di salute del paziente, i farmaci che egli
assume, le eventuali allergie, le malattie pregresse, i familiari da
contattare ed ogni altra notizia utile ai primi soccorritori ed al personale
medico che dovrà assistere il soggetto.
I medici presenti hanno molto apprezzato l’iniziativa fornendo , allo
stesso tempo, preziosi suggerimenti per attuare nel modo migliore
questo service di notevole impatto sulla salute dei soggetti più fragili
della popolazione.
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26 SETTEMBRE 2019 - APERTURA ANNO SOCIALE
LC CREMA HOST, CREMA GERUNDO, PANDINO GERA D’ADDA, SONCINO,

CASTELLEONE, LEO CLUB CREMA

19 OTTOBRE 2019 - LA FIGURA DI MELVIN JONES

Il Presidente del LC Castelleone, Bruno Albrecht, ha accolto l’Immediato Past Governatore Giovanni
Fasani, il Past Governatore Eugenio Gallera, il Past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni ed il
Presidente della Zona A della III^ Circoscrizione Paolo Doldi, per festeggiare l’anniversario della
fondazione del club, con gioia, cordialità ed amicizia autentiche, espresse con la stessa sintonia da tutti
i soci e dai Presidenti di Club presenti, Pierfranco Campari (LC Crema Host), Elda Zucchi (past President
del LC Crema Serenissima) ed Enrico Stellardi (Past President del LC Pandino il Castello). Albrecht ha
sottolineato la necessità di un’atmosfera di collaborazione, di una progettualità concreta e di
un’attenzione particolare all’attività di servizio: solo così, ha ribadito, attraverso la concretezza e la
serenità di intenti, si può dar vita a progetti costruttivi.
Ha poi spiegato il motto del Presidente Internazionale Jung-Yul Choi, “Serviamo nella diversità”, che si
identifica con il riconoscimento delle diversità tra i soci, in base all’età, all’esperienza, all’educazione ed
alla cultura. In virtù di questo presupposto, attraverso la creatività, il rispetto per l’altro ed il diverso e lo
spirito di tolleranza, “sprigioniamo il vero potenziale, perché insieme saremo più forti per rendere il
mondomigliore”.
In apertura di serata l’IPDG Giovanni Fasani ha consegnato al PDG Adriana Cortinovis Sangiovanni la
quintaMelvin Jones Progressiva ed ha espresso tutta la sua stima ed ammirazione al club che ha saputo
vivere, in questi anni, con coerenza, fedeltà e generosità, il rispetto dell’etica lionistica.
Il Past Governatore del Distretto 108 Ib4 della “Grande Milano”, ha tenuto una coinvolgente ed
appassionata lectio magistralis sulla figura di Melvin Jones, illustrandone le idee, la filosofia, l’altruismo,
le utopie, le intuizioni ed il suo spirito di solidarietà. Questo grande Uomo ha dato vita al Lions Club
International nel 1917 (anno di capovolgimenti
filosofici, politici, economici e culturali),
un’Associazione che può essere definita ‘rivoluzionaria’,
perché, in tale contesto di ‘vita difficoltosa, in
un’America patria dell’individualismo e del profitto,
Melvin Jones ha pensato al prossimo bisognoso. I
principi contenuti nel Codice e negli Scopi sono
semplici, arrivano al cuore della gente ed invitano alla
sussidiarietà contro ogni discriminazione di qualsiasi
genere.Melvin Jones va ricordato, secondo Gallera, per
aver cercato di trasformare il sentimento di solidarietà
da fatto privato, da un moto spontaneo del nostro
animo, in un fattore sociale di amore, condivisione e
dovere umanitario: questa è stata la grande intuizione
di Melvin Jones, la sua vera rivoluzione culturale che i
Lions sono chiamati a vivere ed a diffondere.

Bruno Albrecht, Eugenio Gallera, Adriana Cortinovis
Sangiovanni, Giovanni Fasani, Paolo Doldi

Giovanni Fasani, Adriana Cortinovis Sangiovanni, Bruno
Albrecht, Eugenio Gallera
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21 DICEMBRE 2019 - CONCERTO
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26 SETTEMBRE 2019 - APERTURA ANNO SOCIALE
LC CREMA HOST, CREMA GERUNDO, PANDINO GERA D’ADDA, SONCINO,

CASTELLEONE, LEO CLUB CREMA

25 OTTOBRE 2019 - CAMBIAMENTI CLIMATICI
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, LEO CLUB CREMA

15 NOVEMBRE 2019 - OCCIDENTE ED ORIENTE
LC CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, LEO CLUB CREMA

17 NOVEMBRE 2019 - SCREENING DIABETE
LC CREMA HOST, LEO CLUB CREMA

28 DICEMBRE 2019 - CONCERTO DI BENEFICENZA
LC CREMA HOST, LEO CLUB CREMA
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9 NOVEMBRE 2019 - IL DIABETE ALTEMPO DEI SOCIAL
LLCC IIIª CIRCOSCRIZIONE ZONA B - LC CASALBUTTANO - LC VESCOVATO



17 SETTEMBRE 2019 - SERATA DI APERTURA
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Agriturismo Lagoscuro.
Il Presidente Daniele Squintani illustra ai numerosi soci accolti in una piacevole location il programma di massima
dell’anno che si sta aprendo…



8 OTTOBRE 2019 - INCONTRO CON US CREMONESE
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22 OTTOBRE 2019 - COMMEMORAZIONE DEFUNTI
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9 NOVEMBRE 2019 - I PELLEGRINAGGI NELMEDIOEVO
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Un meeting particolarmente interessante, quello organizzato dal presidente del Lions
Cremona Host Daniele Squintani, dedicato ai pellegrinaggi nel medioevo, che ha avuto
come illustre ospite il notaio Massimo Galli, membro della Deputazione di Storia Patria di
Parma e Piacenza, del Centro Italiano di Studi Compostellani e autore di numerose
pubblicazioni di argomento storico.
“Il tema dei pellegrinaggi cristiani nel periodo medievale, ha esordito Squintani, è
particolarmente affascinante ed ancora attuale, pur avendo origini antichissime: per
meglio comprendere questa realtà, Massimo Galli ha deciso di farsi pellegrino, cioè di
percorrere le strade che conducono ai grandi santuari della cristianità; la sua è la
testimonianza più alta, di colui che, dopo avere letto le fonti antiche e studiato la storia
medioevale, compie il pellegrinaggio per fede, per cultura, per tradizione e per fame di
conoscenza; un viaggio anche introspettivo, sovente in solitaria, sempre a piedi, verso una
destinazione ambita e in grado di ricompensare i sacrifici compiuti”.
L’intervento è stato dedicato alla storia del pellegrinaggio medioevale, una storia che è
iniziata già nel IV secolo con i primi pellegrinaggi in Terra Santa e che ha avuto come mete
principali Gerusalemme,Roma e Santiago de Compostela.
Il relatore ha citato numerose testimonianze storiche e letterarie, da Dante a Goethe, e ha
mostrato alcune immagini delle più significative opere d’arte ispirate al tema del
pellegrinaggio, come i rilievi delle grandi cattedrali romaniche, tra cui quella di Fidenza.
Non sono mancati accenni all’attualità del pellegrinaggio, dal momento che il Cammino di
Santiago, ma anche la “nostra” Via Francigena, attirano ogni anno migliaia di persone che
vogliono ripercorrere gli antichi percorsi della fede e della tradizione.

da sinistra:Potenza, Galli e il presidente del Lions Cremona Host Squintani
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La sala della Consulta del palazzo Comunale di Cremona è stata la splendida cornice del meeting degli
auguri del Lions Club Cremona Host. Il presidente Daniele Squintani ha così salutato i soci presenti:
“Ringrazio il Sindaco di Cremona che ci ha ospitato e che questa sera è con noi.
Il Lions Club Cremona Host, in quasi 63 anni di storia, ha realizzato service di grande prestigio e si è
prodigato per il raggiungimento di finalità umanitarie grazie anche alla coesione solidale dei suoi soci e
al loro impegno a favore degli altri.
Questa sera, ha proseguito Squintani, sono felice di dare il benvenuto nel club a Pasquale Criscuolo,
nostro nuovo socio, che da oggi entra a far parte del nostro sodalizio e che sarà certamente capace di
acquisire i principi etici e umanitari del lionismo. Concludo dicendo che la misura della grandezza del
nostro club e la sua continuità dipendono soprattutto dalla coesione dei soci, dal loro desiderio di stare
insieme per raggiungere obiettivi importanti: per questo il Consiglio direttivo ha deciso di farci un regalo
di Natale, fortemente simbolico del nostro sodalizio: una preziosa spilla per le socie e una cravatta
realizzata esclusivamente per noi soci, con i colori e il logo del Lions Club Cremona Host da indossare
orgogliosamente come segno di appartenenza. Investiamo su di noi oggi per essere di aiuto agli altri nel
prossimo futuro”.
Alla fine della serata, che si è conclusa con il consueto scambio degli auguri, sono stati poi raccolte
donazioni a favore dell’Associazione Giorgio Conti.

da sinistra: Il Sindaco Galimberti, il presidente del Lions Cremona Host Squintani e il nuovo socio Criscuolo



14 GENNAIO 2020 - INCONTRO CON LA VANOLI BASKET
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28 GENNAIO 2020 - LA CORRUZIONE
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Relazione su l tema della Corruzione col nostro socio Pasquale Criscuolo. Serata del 28 gennaio 2020.
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15 OTTOBRE 2019 - APERTURA ANNO SOCIALE

Dopo il meeting di settembre dedicato alla Gara di Golf, che ormai da anni grazie a Patrizio Azzini e a Giliola Masseroni fa parte del calendario del Lions Club Cremona Stradivari,
Pierangelo Piccioni, ha ufficialmente aperto il 15 ottobre il suo anno di presidenza illustrando una parte del programma.
Si è soffermato in particolare sull’intenzione di devolvere un contributo sostanzioso alla Lions Club International Foundation (LCIF) impegnata da cinquant’anni a fornire aiuti
soprattutto alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. La LCIF è stata recentemente confermata per il quarto anno consecutivo da Charity Navigator come la prima associazione di
volontari di servizio al mondo per affidabilità.
Nei programmi di Piccioni anche quello di valorizzare le competenze e le professionalità dei Soci del Club. Il meeting è stato anche l’occasione per l’entrata di un nuovo Socio,
Monsignor Antonio Trabucchi, Canonico della Cattedrale e direttore della Schola Cantorum, che è stato presentato dal Socio Massimo Serventi. Monsignor Trabucchi è un
appassionato studioso di storia locale e giornalista, che certamente porterà nuova linfa culturale al Club.
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15 FEBBRAIO 2020 - CARNEVALE A PALAZZO
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24 OTTOBRE 2019 - RICERCHE SU GIUSEPPE VERDI

A palazzo Trecchi si è tenuta la seconda conviviale del Lions club Cremona Duomo, presidente Manuela Dorigo. Gradito
ospite il Presidente del Lions clubVerdi Busseto PippoBonanno con cui il lions duomo è gemellato.Ospiti e relatoriMaura
Quattrini e Davide Demaldè autori di “Lo sgabello di Verdi tra la gente del Castellazzo”, romanzo/racconto lungo di genere
storico. Storia scritta a quattro mani, che però si basa su una minuziosa analisi di documenti storici, su fonti orali, vale
a dire racconti e ricordi di pronipoti dei contemporanei di Verdi del luogo, su una raccolta di fatti realmente accaduti e,
soprattutto, su un umile oggetto di uso domestico: uno sgabello. Di fatto è un volto inedito di Verdi quello che emerge
dalle pagine del libro.
Giuseppe Verdi è sì il grande compositore, ma aveva anche una grande passione per la sua terra e per i contadini che vi
lavoravano e risiedevano.
La tenuta di Castellazzo cui fa riferimento il titolo si trova nel comunedi Villanova,nel piacentino,comperata dalMaestro
con i proventi della musica e gestita da lui stesso con la mentalità di un imprenditore agricolo.
I protagonisti del libro sono, in particolare, Demetrio Bellingeri, uomo di fiducia di Verdi, e suo figlio Silvestro.Di contorno
contadini e personaggi che lavoravano a vario titolo per lui, orgogliosi di essere alle dipendenze di una gloria musicale. In
un racconto che ci mostra il Maestro come lo avevano conosciuto i suoi contadini.
Il tutto è nato dalle ricerche storiche effettuate da Demaldè per ricostruire le origini del cognome e della famiglia e dal
fortunato incontro, nelle riunioni in questo ambito, con Marcella Demaldè, in possesso di uno sgabello, che si diceva
essere stato di proprietà di Verdi e da lui donato alla sua famiglia.Marcella era tornata al Castellazzo più volte perché la
sua famiglia aveva abitato nelle vicinanze e per capire la propria storia;e per appurare quella dello sgabello.Che, tramite
perizia, era risultato compatibile con l'epoca.
Le ricerche degli autori sono partite analizzando il quadro di unione del piano catastale, le mappe, i fogli di famiglia con
l'elenco di chi abitava al Castellazzo alla fine del XIX° secolo. Attraverso questi documenti e tramite le fonti orali hanno
cercato di ricostruire la storia dello sgabello. Sembra che in effetti Verdi stesso l'abbia regalato a Demetrio Bellingeri e al
figlio. Con la raccomandazione che doveva solo essere guardato e non utilizzato, altrimenti si rovinava. Demetrio aveva
promesso che l'avrebbe regalato al primo figlio che si fosse sposato. Il maestro aveva fama di padrone oculato e
piuttosto intransigente, ma era sempre al centro di tutte le conversazioni della famiglia. E la fidanzata di Silvestro,
Regina, che tanto aveva sentito parlare del Maestro durante il fidanzamento, vede per la prima volta lo sgabello, Il dono
di Verdi a Demetrio, quando si sposa. Regina è incantata.
Giuseppe Verdi nel libro è soprattutto il padrone che camminava tra la gente comune, la sua gente. I mezzadri, il fattore,
la “residora” e tutti coloro che lavoravano per lui. E il racconto ce lo presenta come lo avevano conosciuto i suoi contadini.
Un personaggio così celebre e famoso in tutto il mondo che si comportava come uno di loro. Padrone severo e
intransigente ma portato a fare anche parecchie migliorie nella proprietà: ci teneva che i suoi dipendenti stessero bene
così restavano nella zona e non migravano. E' un Verdi privato, più intimo. Visto con lo sguardo ingenuo del mondo
contadino che si sente in qualche modo privilegiato perché lavorava per un personaggio così famoso. E lo sgabello, suo
dono, ne è un simbolo.
Marcella Demaldè è tornata più volte al Castellazzo collo sgabello. Una specie di vestale, che raccomandava alla nipote
che vi transitava, accompagnandola:Ricordati che qui ci passava Verdi!
La presentazione è stata impreziosita dalla lettura di alcuni brani del libro da parte di Fabio Biselli, esperto cultore di
storia verdiana.
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NOVEMBRE 2019 - INCONTRO CON EMANUELE BETTINI

A Palazzo Trecchi si è tenuta la prima conviviale del mese di novembre del Lions Club Cremona Duomo, presidente Manuela Dorigo. Presente alla serata Mirella Marussich
coordinatore distrettuale Lions day-Eventi. Ospite e relatore il Commendator Emanuele Bettini, illustre diplomatico, Presidente dell'Istituto della storia del Risorgimento italiano;
appassionato studioso del Risorgimento e della storia di Cremona. Che ha raccontato alle socie presenti la sua felice scoperta del manoscritto redatto da Giuseppe Resti Ferrari,
presidente dell'Imperial Regio Tribunale di Cremona nel 1840 . Da lui rinvenuto al mercato antiquario, in condizioni pietose, sfogliandolo si è accorto dell'importanza del testo, come
testimonianza della realtà carceraria dell'epoca. Il proprietario stava per buttarlo via e glielo aveva ceduto volentieri. Dopo averlo fatto restaurare l'aveva inserito nell'archivio
dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
Il relatore ha ricordato che dell'autore si sa molto poco; proveniva da Mantova. Molto ligio, attento,
ossessionato dalla sicurezza a tutti i costi. In un momento di grande fermento lui scrive questo
manoscritto lasciandoci una vivida testimonianza della vita all'interno delle carceri cremonesi nell'800.
Dal testo emerge una realtà carceraria molto dura, drammatica. Lo scopo non era redimere,ma arrivare
alla pena a tutti i costi. Da rilevare che qui a Cremona si stava meglio che in altre carceri nel resto
dell'Italia. Per esempio le peggiori erano sicuramente quelle dello Stato Pontificio! Il trattamento nelle
carceri dell'impero asburgico era di fatto più blando rispetto al resto dell'Italia. Anche perché le leggi
imperiali erano scritte da persone più preparate.
E nel manoscritto emerge anche il lato umano di chi gestisce le carceri e di chi vi è rinchiuso. Lo spazio
comune era all'interno del Palazzo Comunale e anche il Tribunale. Vi erano poi due cappellette
all'interno del carcere. Importanti perché la chiesa era un centro di potere. I carcerati erano obbligati a
confessarsi e le confessioni erano spesso falsificate; era normale l'estorsione di un'ammissione di
colpa; il carcerato, analfabeta, firmava con una croce senza in realtà sapere cosa faceva. Del resto il
cappellano era uno stipendiato e quindi doveva ottemperare agli ordini dall'alto...
Una relazione molto interessante, completata dell'intervento della socia Cele Coppini che ha
approfondito alcuni aspetti storico-artistici. La Presidente Manuela Dorigo ha ricordato alle socie che il
Lions Duomo si è reso disponibile a sostenere in parte la pubblicazione del manoscritto totalmente
restaurato, corredato da saggi introduttivi a cura dell'architetto Angelo Garioni, che si è occupato della
parte urbanistica, e di Cele Coppini che si è occupata della Cremona "scomparsa". Il libro è una
importante testimonianza della storia di Cremona dell'800; quindi rappresenta un service del Club non
solo a favore degli storici e degli appassionati cultori della materia, ma anche di tutti i cremonesi che
amano la loro città e si interessano degli avvenimenti del passato che l'hanno vista protagonista. Il libro
verrà presentato alla cittadinanza il 29 novembre e sarà disponibile per chi fosse interessato a fruire di
questa importante testimonianza storica.
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“Quando si riunisce un gruppo di persone pronte a rimboccarsi lemaniche e a partecipare attivamente almiglioramento della loro comunità,nasce qualcosa dimagnifico che fa vivere
un’esperienza indimenticabile a tutti coloro che ne fanno parte”. Sono le parole con le quali la neo Presidente Nadia Bragalini del Lions Club Cremona Europea giovedì (19 settembre)
sera ha aperto il 21° Charter del Club fondato il 28 luglio del 1998.
A Cascina Moreni la presidente ha aperto i festeggiamenti premiando i 6 soci fondatori:
FRANCO GABOARDI
FRANCO GAMBAZZI
MAURO GANDINI
FULVIO ROZZI
CARMINE SCOTTI
VINCENZO ZUCCH
"Crea con il cuore, costruisci con la mente" é il motto con il quale Bragalini ha improntato il percorso del suo anno di presidenza.
Momento toccane della serata l'ingresso di tutti i ragazzi di ECO COMPANY - la Cooperativa sociale di tipo B nata nel 2003 dall'iniziativa dei un gruppo di amici e di alcune famiglie
allo scopo di offrire un lavoro a coloro che vivono situazioni di disabilità o svantaggio - che hanno portando la torta a conclusione della serata.
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17 OTTOBRE 2019 - INCONTRO CON ADRIANA CORTINOVIS

Alla seconda conviviale del Lions Club Campus Universitas Nova, ospitata il 17 ottobre presso il
ristorante La Bottiglieria, il presidente Silvano Elia Concari, ha invitato la docente di lettere classiche
Adriana Cortinovis Sangiovanni , socia del Lions club Castelleone,past governatore e past presidente del
distretto 108 Ib 3. E’ stata l’occasione per presentare il libro ‘Felicità è…’ , edito da Fantigrafica , che la
stessa ha voluto omaggiare a tutti i presenti. Alla serata sono inoltre intervenuti il presidente del Lions
Club EuropeaNadia Bragalini, accompagnata dal segretario GiuseppeGuarnieri, il referente Lcif Alberto
Zambelli, il responsabile distrettuale per gli eventi Massimo Camillo Conti.
La pubblicazione della professoressa è stato pensata e realizzata quando insegnava presso il liceo
classico Racchetti di Crema con i suoi studenti di prima e terza classe del triennio, sulla base di
contenuti curriculari. Rappresenta un contributo all’arricchimento dei valori positivi, di cui i giovani sono
portatori, con la speranza che essi diventino i trasmettitori di una cittadinanza umanitaria oggi e nel
futuro. Il tema della felicità,meta e sogno di tutti , è stato privilegiato perché si è ormai stanchi di sentire
parlare di argomenti negativi, di crisi di valori, di disvalori e di questioni che portano alla distruzione e
alla disgregazione della società.
“E’ necessario – ha spiegato l’autrice – cercare di vedere un po’ la realtà in un contesto positivo, cercare
un dialogo, una collaborazione e una condivisione dei punti di vista tra i giovani e gli adulti. Mi preme
sottolineare che questo lavoro è stato fatto in ore curriculari e, a volte, i ragazzi hanno lavorato anche nel
lay-out delle pagine, da soli a casa. Relativamente ai contenuti questo lavoro è sempre stato fatto
insieme a loro”. Allora che cosa è la felicità?
“La felicità – ha proseguito Adriana Cortinovis – è solidarietà, è amicizia, è tolleranza, è senso di
responsabilità, è conoscenza dei propri diritti e doveri, ma è anche impegno civile e spirito di sacrificio.

Se mancano questi valori noi
non siamo in grado di
raggiungere la felicità”. La
stesura del libro si è
concretizzata ripercorrendo
testi dell’antichità, in
particolare in lingua greca.
“Abbiamo individuato – ha
aggiunto la relatrice – la
dimensione della felicità, colta
attraverso la voce del mito, del
canto aedico, del messaggio dei
filosofi, dei lirici e dei tragici”.
Al termine della relazione un
positivo confronto tra la
professoressa Cortinovis, il
presidente Concari e tutti i soci.
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14 NOVEMBRE 2019 - STORIA DELLAMEDICINA

La storia della medicina e della chirurgia è stato il tema della relazione, tenuta dal dr. Mario Martinotti, responsabile del dipartimento chirurgia e direttore generale dell’U.O.
dell’Ospedale Maggiore di Cremona, ospite del Lions club Universitas Nova, presieduto da Silvano Elia Concari. La conviviale, ospitata alla Bottiglieria lo scorso 14 novembre, è stata
anche l’occasione per immettere due nuovi soci, il medico Stefania Pini e l’avvocato Paolo Achille Mirri.
Dopo l’ascolto dei consueti inni e la lettura dell’etica lionistica, il cerimoniereMaurizio Cozzoli, una volta letti i curriculum vitae, ha dato l’avvio alla cerimonia di investitura.Al termine
il presidente Concari ha appuntato i distintivi sugli abiti dei due neo soci e ha consegnato i guidoncini. La parola è poi passata al relatore Martinotti. “La chirurgia – ha spiegato
Martinotti – è l’arte che consente di intervenire fisicamente sulla struttura del corpo, utilizzando le mani e degli ausili. La storia della chirurgia ha radici profonde e la si fa risalire a
diversimillenni fa,prima di Cristo. In quell’epoca si drenavano ematomi,si ricomponevano le ferite,si facevano trapanazioni craniche,circoncisioni e amputazioni.Queste notizie sono
pervenute fino a noi, grazie a reperti archeologici e iscrizioni. All’interno del codice di Hammurabi era persino stabilito un prezziario, relativo agli interventi chirurgici. Con il passare
del tempo si è verificata un’evoluzione nel comparto chirurgico e degli strumenti.Nel Medioevo la chirurgia era affidata ai monaci,mentre successivamente diventò appannaggio dei
barbieri”.

Il relatore Martinotti ha accennato a Leonardo e ai suoi disegni e allo sviluppo di sensibilità diverse a metà ‘700 , nonostante la medicina continuasse a ritenere la chirurgia un‘arte
minore. Ha inoltre ricordato la figura di Alessandro Brambilla, nato nel Pavese. Brambilla dopo essersi laureato in medicina si è dedicato alla vita militare. Entrò nell’esercito austro-
ungarico come sottochirurgo. Fece carriera e diventò proto chirurgo. Capì che la chirurgia doveva avere una base profonda di conoscenza e che ci voleva una laurea specifica. Grazie
aMaria Teresa d’Austria fondò l’Accademiamedico-chirurgica e diventòmedico della corte di Giuseppe II, introducendo la chirurgia nella medicina. Lo stesso processo si ebbe anche
in Francia e in tutta Europa: la chirurgia si elevò ad arte e bisognò attendere fino all’Ottocento per avere scuole chirurgiche di grande fama.
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23 GENNAIO 2020 - LA DIMENSIONE UMANA E LETTERARIA
DELL ’AMORE

La serata del LC Universitas Nova, presieduto da Elia Concari, è stata impreziosita dall’ingresso
nel club del dott. Giuseppe Bresciani, laureato in Informatica e da 22 anni funzionario presso la
Camera di Commercio di Cremona con il ruolo di Responsabile dei Sistemi Informativi.
Attivo fin da giovane nell’ambito del volontariato, da circa 25 anni si occupa di disabilità e, per
questo, nel 2010, ha ricevuto una Melvin Jones Fellow, in virtù dell’impegno profuso a favore
dell’integrazione dei bambini e dei ragazzi disabili. Attualmente è Presidente della ASD Delfini
Cremona ONLUS, che si occupa di promuovere le persone disabili tramite lo sport paralimpico e
svolge anche l’attività volontaria di istruttore di nuoto in questo ambito.Da circa 10 anni è anche
Delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico per la provincia di Cremona.
Il meeting, poi, ha visto come relatrice il Past Governatore del Distretto 108 Ib3 prof. Adriana
Cortinovis Sangiovanni, docente di lingua e letteratura greca e latina, che ha relazionato su “La
dimensione umana e letteraria dell’Amore negli autori più significativi della classicità greca”. La
comunicazione, apertasi con un approfondimento sull’etimologia del termine ‘amore’, ha
spaziato a trattare la fenomenologia di questo sentimento nei lirici e nei filosofi, cogliendone le
varie sfumature: dall’amore come ‘dio terribile e battagliero’, all’amore che confonde i sensi,
annebbiando la vista,alle immagini di dolcissime fanciulle incoronate con rami dimirto e di rose,
all’amore del tiaso saffico, oscillante, dall’affetto sincero alla precarietà effimera di amore
destinato a finire con la partenza delle fanciulle al termine del loro tirocinio.
La lettura di liriche di Archiloco, Alceo, Mimnermo e Saffo ci ha introdotto in un mondo fatto di
delicatezza e poesia, che non può ‘non far bene come medicina dell’anima’, ha sottolineato il
Presidente Concari, medico e raffinato cultore dell’ars poetica. L’ultima parte è stata dedicata
alla proposta di lettura e commento di un passo di Tucidide relativo al ‘discorso di Pericle’, in cui
viene declinato un altro tipo di amore, quello per la propria città, Atene, considerata “scuola
dell’Ellade” per la modernità dei suoi comportamenti: rispetto delle leggi, obbedienza alle
istituzioni, rispetto della costituzione e della libertà altrui,della povertà,dell’amicizia e del bello.
Il presidente ha dato vita ad un ampio dibattito,
sottolineando la necessità della disponibilità e dell'impegno diretto e consapevole per
contribuire al progresso civile e realizzare il bene comune, mediante progetti condivisi
“lavorando insieme” costruttivamente.
Concari ha ribadito che, come Lions, dobbiamo svolgere anche un'azione educativa ai valori
fondanti della nostra società, ormai sempre più labili e poco interiorizzati: solo con il loro
recupero, potremo diventare migliori ed essere promotori di una vera humanitas attiva..

Adriana Cortinovis Sangiovanni, Giuseppe Bresciani, Silvano Elia Concari
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17 GENNAIO 2020 - DIALETTANDO…COI NONNI

Venerdì 17 gennaio 2020 si è celebrata l’ottava edizione della Giornata
Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, una ricorrenza introdotta di
recente che mira a ricordare le origini della cultura italiana, e a ravvivare
la memoria storica di paesi e città. Vi è stato in passato una sorta di
ostracismo nei confronti dei dialetti considerati come una vulgata rozza
che poneva dei limiti a chi ne faceva uso, al punto che molte lingue locali
sono oramai sconosciute ai giovani. Negli ultimi tempi, al contrario, si
stanno riscoprendo le espressioni dialettali, determinati modi di dire,
considerati oggi un ulteriore arricchimento del patrimonio linguistico
nazionale,dalmomento che sono portatori di una diversità espressiva che
è alla base della cultura italiana.
All’inizio dell’anno sociale 2019/2020 il presidente Alberto Bernini ha
accolto con piacere l’interessante proposta del vicepresidente Salvatore
Pirino per costruire un ponte tra le generazioni in modo da preservare la
memoria storica delle comunità locali.
Per questo il 17 gennaio presso la Fondazione Carlo Busi di
Casalmaggiore è stata presentata la raccolta Dialettando … coi Nonni, un
insieme di filastrocche, racconti e modi di dire in dialetto narrati dagli
ospiti della casa di riposo ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Diotti di
Casalmaggiore, la cui dirigente ha accettato di partecipare a questa
interessante iniziativa.
Le docenti hanno raccolto, assieme agli alunni delle rispettive classi, il
materiale orale registrato durante gli incontri con i degenti e poi trascritto.
I ragazzi hanno anche interpellato i nonni per arricchire con ulteriore
materiale la raccolta dialettale, instaurando così anche in famiglia
dibattiti sul significato di alcuni termini ed espressioni, alcune delle quali
poco conosciute e utilizzate.
Ne è emerso un quadro estremamente vario di modi di dire che hanno
evidenziato come la cultura popolare sia stata in grado nel corso dei secoli
di arricchire il patrimonio linguistico nazionale, attraverso l’utilizzo di
forme espressive che hanno raccontato il vissuto quotidiano di
determinati personaggi o di particolari categorie. I presenti, un centinaio
circa, erano di estrazione eterogenea, dai degenti ospiti agli animatori,
dagli studenti alle docenti, poi giornalisti ed esponenti del mondo
associazionistico locale, e tutti hanno apprezzato la pubblicazione.
Poi i ragazzi hanno donato ai degenti disegni con scritte in dialetto per ringraziarli della loro disponibilità; per concludere gli animatori assieme agli ospiti della casa di riposo hanno
intonato canti, tutti rigorosamente in dialetto.
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17 GENNAIO 2020 - SCREENING VISIVO

Il Lions Club Casalmaggiore ha effettuato in data 17 gennaio 2020 lo screening visivo ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia del Comune di Casalmaggiore. Il club si è
avvalso di una specialista ortottista che si è resa disponibile ad eseguire visite individuali al fine di verificare le capacità visive dei bambini di cinque anni.
L’importanza di un accertamento a questa età, che precede l’iscrizione alla scuola primaria, è data dalla necessità di prevenire eventuali problematiche in quei bambini che non
hanno ancora evidenziato particolari carenze da un punto di vista visivo.
Il Lions Club Casalmaggiore ha impostato la sua campagna di sensibilizzazione della tutela della salute sulla necessità di effettuare lo screening ortottico in età prescolare, e per
questo si è avvalso della collaborazione dell’Istituto Comprensivo Diotti di Casalmaggiore, che ha programmato le visite nei propri plessi scolastici. Così in breve tempo, circa una
settimana, si è potuta organizzare una giornata dedicata alla prevenzione di eventuali anomalie legate alla vista individuabili nei bambini in tenera età.
La tutela della salute inizia già nei primi anni di vita e concerne non solo l’aspetto sanitario vero e proprio ma anche l’ambito sociale, dal momento che la prevenzione di determinate
patologie riduce il ricorso futuro a interventi più invasivi e impegnativi, anche per il servizio sanitario nazionale. Inoltre, la piena salute del cittadino è uno strumento utile per il suo
inserimento sociale in un contesto civico inclusivo che tenga conto delle peculiarità e delle potenzialità di ogni persona. Dunque, garantire le opportunità di sviluppo delle proprie
capacità significa formare dei cittadini che in futuro potranno dare il meglio di sé.
Per questi motivi il Lions Club Casalmaggiore ha sostenuto il progetto screening visivo ai bambini in età prescolare, proponendosi come capofila nella propria zona di afferenza in
modo da promuovere un service finalizzato alla prevenzione di eventuali problematiche legate alla vista.
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22 NOVEMBRE 2019 - INCONTRO CON ADRIANA CORTINOVIS
LC SORESINA - LC PIZZIGHETTONE CITTA’MURATA

L'intermeeting fra il LC Soresina, presieduto da Luigi Arli ed il LC Pizzighettone Città Murata, presieduto da Rita Cighetti, ha visto, come relatrice, la docente di lettere classiche
Adriana Cortinovis Sangiovanni che, in collaborazione con i suoi alunni del Liceo Classico "A. Racchetti"di Crema, ha presentato il libro "Felicità è..." scritto con loro in un progetto
Lions di Cittadinanza Umanitaria Attiva, comitato distrettuale di cui la professoressa è coordinatrice. E' importante sottolineare che il volumetto è stato redatto in perfetta
consonanza con i programmi curricolari e che i testi, in base alle competenze delle classi, sono il prodotto di traduzioni dal greco, o dal latino, redatte dagli studenti stessi. In questo
testo, vista la 'liquidità' della nostra società, è sottolineata la necessità di sentir parlare di valori positivi, di condivisione, di assaporamento delle cose belle che la vita propone ieri,
nel mito, oggi, come realtà quotidiana.
Ma, che cos'è la felicità? La professoressa, con i ragazzi ne hanno ricercato la definizione attraverso il mito, i canti aedici, i lirici, i tragici, i filosofi, soprattutto greci. Felicità è "gusto
del bello, dell'amore, solidarietà, amicizia, tolleranza, senso di responsabilità, conoscenza dei propri diritti e doveri, impegno civile e sacrificio".
La serata, molto apprezzata, ha visto anche il conferimento di un riconoscimento lionistico alla socia Antonella Fossati del LC Pizzighettone per il grande impegno dedicato
all'Associazione.
Il 1VDG Cesare Senzalari ha porto il suo saluto, invitando i soci ad impegnarsi sui valori umanitari evidenziati, per creare un'interazione fra i club al fine di trovare, oltre all'armonia
ed all'amicizia, anche progetti grandi da realizzare insieme.
Alla serata hanno partecipato anche il Presidente di Zona C della 3^ Circoscrizione Carlo Giorgetti ed il Presidente del LC Vescovato Franco Mazzini.
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7 DICEMBRE 2019 - CONCERTO BENEFICO
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21 DICEMBRE 2019 - FESTA DEGLI AUGURI
LC SORESINA - LC PIZZIGHETTONE CITTA’MURATA

L’atmosfera gioiosa del Natale,che ha pervaso tutta la serata dedicata allo scambio degli auguri,
ha accompagnato i soci del LC Soresina, presieduto da Luigi Arli e quelli del LC Pizzighettone
Città Murata, presieduto da Rita Cighetti Ventura 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 a premi finalizzata all'aiuto destinato al centro
diurno per disabili “Il Calabrone” di Soresina, per sottolineare attenzione e rispetto per una
categoria sociale degna della massima attenzione.
Alla conviviale hanno partecipato il Past Governatore Adriana Cortinovis Sangiovanni, gli Officer
Distrettuali LCIF Rosario Gentile ed Alberto Zambelli, il Segretario di Nunziatura in Australia,
mons. Giuseppe Quirighetti, i rappresentanti del centro “Il Calabrone, la prof. Luisa Arli e l’avv.
Giovanni Greco. I Presidenti, nel porgere gli auguri ai soci ed ai numerosi ospiti convenuti, hanno
ricordato le date dei futuri incontri, tutti tesi a finalità solidali, come, ormai da decenni, è loro
consuetudine.



13 GIUGNO 2019 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
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Si è tenuta il 13 giugno 2019 presso il ristorante «Mappamondo» di Vescovato la tradizionale
cerimonia per il passaggio delle consegne, cerimonia con cui si è formalmente insediato Franco
Mazzini quale nuovo Presidente del Lions Club Vescovato, giunto al suo 19° anno di fondazione.
Nel corso del proprio discorso, il neo-Presidente ha richiamato le linee-guida proposte dai
vertici nazionali ed internazionali, tese, ad esempio col documento «Progetto per un club più
forte», a riscoprire all’interno di ogni sodalizio le ragioni più profonde e condivise dello stile
Lions, individuando anche eventuali strategie utili per migliorare ed aumentare di numero.
L’altra dimensione richiamata dal Presidente Mazzini riguarda la promozione delle sinergie col
territorio, in continuità con quanto fatto in passato, ad esempio tramite le borse di studio per gli
studenti delle medie o lo screening della vista per gli alunni delle scuole materne e degli asili
della zona: «Avere a cuore la propria comunità significa avere soprattutto a cuore chi la abita, a
maggior ragione se in difficoltà – ha affermato – È necessario per questo continuare ad
individuare e dare priorità a quei service dimaggiore impatto sociale,agendo sulle necessità più
urgenti».
Piena condivisione ha riscosso tra i presenti il discorso, con cui Mazzini si è presentato ai soci
nella sua nuova veste di Presidente.



26 SETTEMBRE 2019 - SERATA DI APERTURA
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È stato il neo-presidente, Franco Mazzini, ad aprire lo scorso 26 settembre la prima serata del
nuovo anno sociale 2019/2020 presso la sede del prestigioso sodalizio, il ristorante
«Mappamondo» di Vescovato.
Dopo unminuto di silenzio,particolarmente sentito e commosso,per ricordare il socio fondatore
Giovanni Panvini, scomparso lo scorso luglio, Mazzini ha ringraziato prima di tutto il past
President Ferrari per la competenza e la sensibilità con cui ha sempre svolto il proprio mandato
e promosso con successo i vari service, poi anche consiglieri e soci tutti, con cui ha già iniziato a
lavorare per organizzare le prossime scadenze ed i prossimi impegni: «Mi auguro che il nuovo
anno sociale porti il nostro club a realizzare i service, che stiamo studiando nell’ambito delle
tematiche istituzionali proposte dal Lions International», ha dichiarato Mazzini, esprimendo la
volontà di focalizzarsi sulla qualità delle iniziative,avendo cura che siano sempre a vantaggio ed
al servizio della comunità locale:«Collaboreremo,come è consuetudine positiva del nostro Club,
con le scuole e le associazioni del territorio – ha proseguito - Nel corso dell’anno cercheremo di
promuovere serate interessanti e con relatori importanti, in grado di affrontare con competenza
argomenti rilevanti e di stretta attualità».
Nel corso della serata, in un clima di familiarità cordiale, l’assemblea dei soci del Lions Club
Vescovato ha provveduto alle formalità di rito, approvando il bilancio consuntivo 2018-2019 ed
il bilancio preventivo 2019-2020. Si è partiti insomma col piede giusto: il proposito di tutti è
infatti quello di realizzare, in modo costruttivo e propositivo, i tanti, importanti progetti già in
agenda. E chi ben comincia, come in questo caso, è già a metà dell’opera…



10 OTTOBRE 2019 - AVIS
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All’insegna dei valori del dono, della gratuità e della solidarietà la seconda conviviale del nuovo anno sociale, svolta il 10 ottobre 2019 dal Lions Club Vescovato presso il ristorante
«Mappamondo».
Sono stati infatti donati alla sezione Avis locale 2mila euro, raccolti diffondendo il volume «Leoncelli di Vescovato»,presentato circa un anno fa.Si è trattato di un «gesto ad un tempo
semplice eppure grande – ha evidenziato il presidente del Lions Club, FrancoMazzini - poiché esprime il buon cuore della gente, esprime la generosità di una comunità, che, in tempi
difficili per mille motivi come gli attuali, apre comunque alla speranza e ci fa scoprire capaci di rinnovata umanità».
La vocazione del Lions Club Vescovato,del resto,è «da sempre quella di essere al servizio del territorio – come ha evidenziatoMazzini - In tal senso la nostra caratteristica attenzione
all’ambito locale si traduce questa volta in un sostegno ad un’associazione benemerita come l’Avis, che con i suoi volontari offre un prezioso contributo umano e professionale in
termini di altruismo, di solidarietà e di bene comune. Ed è questo il punto d’incontro tra Lions Club ed Avis, realtà che mostrano di condividere i medesimi ideali e la medesima
passione per il territorio».Territorio, autorevolmente rappresentato per l’occasione dal Sindaco,Gianantonio Conti, presente per esprimere la propria vicinanza, il proprio sostegno ed
il proprio incoraggiamento ad iniziative come questa nei confronti di un’associazione, l’Avis di Vescovato, che conta oltre 200 soci e donatori
A rappresentare la sezione Avis erano presenti il presidente, Fabrizio Ghirardotti, il suo vice, Giovanni Bottarelli, il direttore sanitario, dott. Moreno Porcari, la segretaria, Yrina
Filimonova, e quattro giovani donatrici. A consegnare loro i fondi raccolti è stato il presidente del Lions Club Vescovato, Franco Mazzini, a nome dell’intero sodalizio.
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Si è tenuta lo scorso 19 ottobre presso il Comune di Vescovato la cerimonia di
consegna delle borse di studio per merito, messe a disposizione dal Lions Club
Vescovato ed intitolate al Socio fondatore, prof. Stefano Magri, storico di valore,
uomo di grande cultura e di notevole spessore morale. per tanti anni Segretario del
sodalizio locale,
Sono state assegnate 3 borse di studio agli alunni delle classi quinte elementari del
Comprensivo di Sospiro e 5 agli alunni delle quinte elementari del Comprensivo di
Vescovato. Nel corso della cerimonia, il Presidente del Lions Club, Franco Mazzini,
dopo aver espresso un sentito ringraziamento a chi «ogni giorno, nelle aule, tra i
banchi, si trova in prima linea nell’incoraggiare, nello spronare, nell’aiutare i giovani
a diventare cittadini di questo mondo», si è rivolto direttamente ai giovani: «Voi
avete il potere di donare gioia con il vostro entusiasmo, con la vostra capacità
bellissima di stupirvi ancora, di saper vivere e magari combattere per un ideale.
Questo dovreste spesso ricordarlo anche a noi adulti…».
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14 NOVEMBRE 2019 - CENTRO STUDI DON LUISITO BIANCHI

Che la spiritualità e l’esempio del vescovatino don Luisito Bianchi abbiano lasciato
un segno tra la sua gente - e non solo - lo ha reso evidente la conviviale del Lions
Club Vescovato, tenutasi lo scorso 14 novembre presso il ristorante
«Mappamondo». Conviviale pensata per presentare tanto la testimonianza
lasciata da questo sacerdote, impegnato soprattutto nel sociale, quanto il progetto
Casa Dorèan, il Centro Studi, in cui Fondazione Dominato Leonense, Cassa Padana
ed il Fondo intitolato a don Luisito, intendono trasformare la sua casa natale, per
poter qui custodire l’immenso suo patrimonio librario, letterario, epistolare e
musicale.
«È un’iniziativa – ha dichiarato il presidente del Lions Club Vescovato, Franco
Mazzini - che ci interpella e cui non possiamo far mancare il nostro sostegno,
diffondendo la conoscenza del pensiero e della vita di don Luisito Bianchi, nonché
divulgando il progetto Casa Dorèan». Innanzi tutto, perché riguarda «questo
grumolo di terra e di case, nel cuore della Grande Pianura, dallo scanzonato e
solenne nome di Vescovato”, come ebbe a scrivere lo stesso don Luisito, che ha
dichiarato di dovere la propria vocazione all’esempio di don Primo Mazzolari,
sacerdote cremonese di cui è in corso il processo di beatificazione. Poi perché si
colloca nel solco della solidarietà e del servizio.
Don Francesco Cortellini, Vicerettore del Seminario Vescovile di Cremona, ha
tratteggiato la ricca umanità e la forte spiritualità di don Luisito Bianchi,
incentrando il proprio intervento sul tema della gratuità. Ha fatto seguito la
toccante e commossa testimonianza di Vittorio Bellavite, amico di don Luisito, che
ha raccontato numerosi aneddoti riguardanti il sacerdote vescovatino. Franco
Aliprandi, a nome di Cassa Padana e della Fondazione Dominato Leonense, ha
illustrato le ragioni e gli obiettivi del progetto di ristrutturazione di Casa Dorèan,
mentre l’architetto GiacomoGraziani ha fornito i dettagli tecnici del progetto.Erano
presenti in sala, tra gli altri, anche Pierina Bonali, cugina di don Luisito, ed il
Sindaco di Vescovato, Gianantonio Conti.
A conclusione della serata, il presidente del Lions, Mazzini, ha evidenziato come
«don Luisito Bianchi fosse certamente un uomo ed un prete straordinario, nel
senso letterale del termine ovvero al di fuori dell’ordinario,poiché capace di cogliere
l’infinito nel finito, capace di meraviglia e di gratitudine». Un esempio, dunque, cui
guardare, per comprendere il senso vero della gratuità e del servizio, dimensioni
che contraddistinguono anche l’impegno dei Lions nella società.
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A tema, «Energia Elettrica e Gas: da luglio 2020 fine del mercato tutelato e passaggio al mercato libero. Cosa significa
e quali conseguenze per i clienti», argomento affidato ad un relatore di esperienza pluriennale in questo campo,Davide
Michele Gatti, oggi direttore Vendite Canali Indiretti di Linea Green SpA, peraltro socio Lions del Club Pavia Host con
importanti cariche a livello nazionale ed oggi col prestigioso incarico di coordinatore distrettuale della Lcif-Lions Club
International Foundation.
«Tutte le famiglie e le imprese, che nel luglio prossimo ancora faranno parte del mercato di maggior tutela dovranno
scegliere – ha dichiarato Gatti – In caso contrario non verrà interrotta la fornitura di luce o gas, garantita dal “servizio di
ultima istanza” definito dalla legge sulla concorrenza come “servizio di salvaguardia”, ma non sarà prevista una tutela
sul prezzo applicato, che ci si aspetta essere più caro di quello della ex-tutela. Al singolo consumatore o all’impresa
spetterà dunque il compito di valutare, entro il termine massimo di due mesi dalla data di fine del mercato tutelato, il
fornitore del mercato libero più adatto alle proprie esigenze di consumo».
Ma come effettuare tale scelta? Innanzi tutto, è bene non basarsi solo sul prezzo,ha precisato il relatore.Occorre anche
tener conto,ad esempio,della stagionalità,degli orari di picco e quindi dimaggior consumo,delle evoluzioni delmercato
energetico e di quello in cui operano le attività prese in considerazione, infine se il fornitore abbia o meno un referente
commerciale presente sul territorio. Ma vi sono anche aspetti qualitativi da valutare, come «la presenza di un servizio
di fatturazione realmente puntuale e trasparente o di un servizio di assistenza clienti interno all’azienda e composto da
personale realmente competente».
La relazione ha destato grande interesse tra i soci presenti, come ha dimostrato il vivace dibattito seguito allo
stimolante intervento.
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All’insegna della solidarietà anche quest’anno la tradizionale festa degli auguri organizzata dal Lions Club Vescovato lo scorso 19 dicembre presso il ristorante «Mappamondo»,
un appuntamento atteso, soprattutto in quanto occasione per «mostrare il cuore Lions – come ha precisato il presidente, Franco Mazzini, subito dopo gli inni e la lettura del
codice etico – ovvero la possibilità,a chi si trovi nel bisogno,di donare un sorriso.Noi non vogliamo soltanto fare del bene, intendiamo anche farlo bene» grazie alla raccolta-fondi
promossa a favore dell’AssociazioneMEDeA,che dal 2003 si occupa di ricerca e di assistenza aimalati oncologici,nonché ai loro familiari.DonatelloMisani,presidente diMEDeA
e socio Lions, ha ringraziato del concreto e tangibile appoggio offerto alla loro attività.
La serata, alquanto partecipata - erano presenti una quarantina di persone tra iscritti, consorti ed ospiti -, ha salutato anche l’ingresso ufficiale nel Club di due nuovi soci
ordinari, Giancarlo Carubelli e Costante Dossena: con loro il sodalizio vescovatino ha raggiunto quota 37 adesioni, cui vanno aggiunti i tre soci onorari.
La festa degli auguri si è chiusa in bellezza con un omaggio floreale offerto alle donne dal presidente, Franco Mazzini, che ha così spiegato il delicato gesto: «Giovanni Paolo II
nella sua “Lettera alle Donne” del 1995 offre molti spunti per dire loro grazie». Tra questi, il fatto stesso di essere donne: «Con la percezione che è propria della tua femminilità,
tu, donna, arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani».
Al termine, non è rimasto che esprimere, in modo semplice ma col cuore, buone feste a tutti!
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Si è concluso lo scorso 22 gennaio il secondo service per lo «Screening della vista»,
promosso dal Lions Club di Vescovato, screening effettuato presso le scuole
dell’infanzia degli Istituti Comprensivi di Vescovato e di Sospiro ovvero, nello
specifico, quelli di Ostiano, Pieve Terzagni, Vescovato, Grontardo, SanMarino, Pieve
San Giacomo, Pieve d’Olmi, Cicognolo, San Daniele e Sospiro.
Il controllo, totalmente gratuito, è stato reso possibile dalla disponibilità della
dottoressa Sara Annarratone, ortottica, che, nel corso di due giornate,
accompagnata da due soci Lions, si è recata presso le scuole ed ha verificato 139
bambini, riscontrando diverse anomalie. Nei prossimi giorni le relative diagnosi
verranno fornite alle loro famiglie.
Il Lions Club Vescovato, sempre attento alle necessità del territorio, si è fatto per il
secondo anno consecutivo promotore dell’iniziativa, sostituendosi a quanto veniva
fatto un tempo dalla sanità pubblica negli ambulatori scolastici.
Alcuni difetti visivi, se individuati e curati precocemente ovvero prima dell’ingresso
nella scuola primaria, permettono ai bambini di apprendere inmodo sereno, dando
il meglio di sé tanto in termini di scrittura quanto in termini di lettura.
Le dirigenti scolastiche Paola Bellini e Catia Magnini, con le loro vicarie Serena
Mortari e Isabella Fieschi, si sono attivamente adoperate per la raccolta della
documentazione e per l’organizzazione all’interno degli istituti.
I dati illustrati hanno confermato la bontà del service: grande soddisfazione per la
perfetta riuscita dell’iniziativa è stata espressa dal Lions Club Vescovato,
determinato nel farsi sempre più conoscere come risorsa per il territorio.
Il motto Lions «We serve» trova, infatti, mirabile compimento in iniziative concrete
come questa, iniziative che lasciano una traccia tangibile nel territorio di
giurisdizione.
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I social media figurano al primo posto tra gli strumenti, che hanno cambiato la nostra vita e le nostre abitudini negli ultimi anni: a sostenerlo, è un gruppo di esperti, che ha
monitorato ben 50 riviste specializzate internazionali, per capire quali fossero le dieci invenzioni del terzo millennio di maggiore impatto ai nostri giorni.
Ciò ha reso lo stessomodo di fare giornalismo sempre più web e sempre più social: ed è intervenuto proprio su questo tema, «La stampa ai tempi dei social media», lo scorso 23
gennaio Fulvio Stumpo, noto ed apprezzato giornalista del quotidiano “La Provincia” di Cremona, con un’esperienza pluridecennale in questo campo, ma anche profondo
conoscitore del nostro territorio, tanto da essersi affermato anche come stimato storico.
Molti i presenti, che lo hanno accolto presso il ristorante «Mappamondo» di Vescovato, incuriositi dal titolo di estrema attualità: attesa premiata dall’intervento puntuale e
documentato del relatore, capace di suscitare un partecipato ed ampio dibattito.
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Decisamente “gustosa” la conviviale promossa dal Lions Club Vescovato lo scorso 13 febbraio presso il ristorante «Mappamondo», già il titolo rappresentava una promessa, poi
mantenuta:«I tortelli di zucca nella storia» con relatori PaoloMantovani,autore dell’omonima pubblicazione,nonché il cerimoniere dello stesso sodalizio,dott.Marco Davò,nella
sua veste di Accademico della Cucina Italiana.
Di fronte ad oltre una ventina di soci, Mantovani ha proposto un’autentica «meditazione sulle tradizioni» culinarie dei territori bagnati dal fiume Po, «alla ricerca e riscoperta
della propria identità culturale», che si esprime anche in tavola e nelle ricette presentate per l’occasione.
Il dott. Davò ha sottolineato quanto importante sia oggi riscoprire la «gioia del palato»,magari da condividere «con persone care», evitando di trasformare l’assunzione di cibo
in un banale «gesto automatico ripetitivo».
A tema, ovviamente, la cena servita nel corso della conviviale: antipasto a base di tortino di zucca, tortelli di zucca come primo, infine il dolce, vale a dire crostata di zucca e
torrone.
Davvero coinvolgente la serata, anche grazie alla competenza dimostrata dai relatori.
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Lo scorso lunedì 23 settembre, presso il Ristorante il Gabbiano di Corte de Cortesi, si è tenuto il primo
meeting di apertura del nuovo anno sociale del Lions Club Casalbuttano.
I numerosi soci presenti alla serata inaugurale sono stati accolti dal Presidente Walter Poledri, che ha
esordito ringraziando tutti i partecipanti e tutti i consiglieri che lo affiancheranno nelle iniziative che
saranno di volta in volta proposte per questo nuovo anno lionistico, ha rivolto infine un ringraziamento
particolare alla Past President Laura Parazzi per le molteplici attività ed i service fatti lo scorso anno.
Il neo presidente Poledri, nell’ambito delle tematiche istituzionali indicate dal Lions Club International,
ha poi condiviso con i presenti le iniziative ed i Service programmati per la nuova annata, ci saranno
serate con relatori di prestigio,ma anche momenti di intrattenimento, dove però, non saranno mai persi
di vista quelli che sono gli scopi principali dei Lions Club International, ovvero la solidarietà verso il
prossimo, i più deboli ed i più bisognosi.
Hanno poi preso la parola il Tesoriere Tiberio Santini ed il Segretario Roberto Rocchetti illustrando ai
presenti il bilancio preventivo ed il consuntivo dell’annata appena conclusa con i service le iniziative
intraprese a favore della Comunità.

Non èmancato anche unmomento emozionante dove il Presidente del Comitato Soci Fausto Casarin, su
incarico dell’Organizzazione Internazionale ha premiato con la Pin Lions del Centenario “livello oro” tre
soci meritevoli che si sono distinti nel corso del precedente anno lionistico, rispettivamente Palmiro
Fanti, Luca Generali e Walter Poledri.
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Il Lions Club di Casalbuttano, ha organizzato lo scorso 15 ottobre presso il ristorante il Gabbiano di Corte de Cortesi una serata
dedicata al Concorso Fotografico “Premio Cremona 2019: Bella Italia” - Paesaggi, architettura, borghi, monumenti, arte, musica,
gente e tradizioni che esaltano l’orgoglio dei essere figli di questa terra.
Relatore dell’incontro è stato Mino Boiocchi, fotoreporter cremonese tra i più prestigiosi e conosciuti a livello nazionale.
Dopo i ringraziamenti e l’introduzione da parte del Presidente del Club Walter Poledri, Boiocchi ha tenuto un’interessantissima ed
esaustiva relazione ai numerosi soci ed ospiti presenti sul prestigioso Concorso “Premio Cremona”, illustrando e spiegando le foto
partecipanti alla selezione e quelle premiate dalla Giuria. Il concorso fotografico riproposto quest’anno dopo quasi quarant’anni, è
stato organizzato dall’ADAFA - gruppo fotografi cremonesi del quale Boiocchi è il Presidente, con il patrocinio e la sponsorizzazione
del Lions Club Casalbuttano ed ha riscosso un notevole successo sia di pubblico che da parte della critica,con notevole risalto sulla
stampa e sugli organi di informazione.
Il Lions Club Casalbuttano ha deciso di sostenere questa iniziativa come proprio Service biennale 2017-2018 e 2018-2019 a
valorizzazione delle bellezze e delle peculiarità del nostro Paese.
Durante la serata i titolari della Trattoria “Il Gabbiano” hanno
consegnato al Presidente del Club il ricavato ricavato dalla loro bella
iniziativa “Una notte da Leoni” affinché venga utilizzato per i prossimi
Service del sodalizio, elogiando il Club per il Servizio svolto nel
circondario in tutti questi anni.
Un altro momento molto importante e significativo dell’incontro è
stato l’ingresso nel Lions Club Casalbuttano di un nuovo socio, Luca
Fiorin, tecnico responsabile in una nota azienda di consulenza e
disinfestazione operante nel cremonese. Luca si aggiunge al nutrito
numero di Soci del Lions Club Casalbuttano che ora conta 44
componenti del territorio di Casalbuttano, di Cremona e di molti paesi
limitrofi a testimonianza della presenza e della capillarità del
sodalizio.
Il tocco della campana da parte del Presidente Poledri chiude una
serata significativa molto apprezzata da Soci ed ospiti.
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Lunedì 28 ottobre il Lions Club Casalbuttano ha tenuto presso “Il
Gabbiano” di Corte de Cortesi il terzo meeting dell’annata lionistica
2019/2020 dal titolo : “Parliamo di Fitness” (molti ne parlano, pochi
sanno realmente cos’e).
Relatore dell’Incontro è stato il Dott. Diego Cerioli, Cultore della
Materia - Fitness e Teoria e Metodologia dell’allenamento presso l’
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché Consulente
Preparatore Atletico Pallavolistico di numerose squadre che
militano nelle serie superiori).
Prima di introdurre l’argomento della serata, e presentare il Dott.
Cerioli ai numerosi soci presenti, il Presidente Walter Poledri ha
ricordato Gianni Fontana, storico titolare del “Gabbiano”
recentemente e prematuramente scomparso.
Poledri a nome di tutti i soci, che hanno tributato un lungo e
commovente applauso a Gianni, ha espresso le più sentite
condoglianze ai figli Andrea e Stefania, che proprio per ricordarlo, hanno raccolto l’eredità lasciata dal papà Gianni
continuando nel solco della tradizione culinaria che ha reso famoso a tutti i buongustai la Trattoria “il Gabbiano”.
Durante la serata il Past Governatore Lions Giovanni Fasani, ha consegnato l’onorificenza “Melvin Jones Fellow”
progressiva ai Soci del club Fausto Casarin, Roberto Rocchetti e Palmiro Fanti per i loro impegno come Lions nella
comunità e la loro dedizione al servizio di Officer Distrettuali durante l’Anno Sociale 2018-2019 Governatore Giovanni
Fasani.
Il seguito della serata, brillantemente condotta dal Dott. Diego Cerioli, è stata dedicata allo stato di benessere fisico alla
forma fisica dell'individuo, sull’importanza di curare la propria persona in modo consapevole ed equilibrato per
migliorare il proprio stile di vita senza per questo dover rinunciare troppo ai piaceri della buona tavola.
I sentiti ringraziamenti al Dott. Cerioli per i preziosi consigli e per i suggerimenti ed il tocco della campana da parte del
Presidente Poledri chiudono una serata significativa molto apprezzata da Soci ed ospiti.
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22 NOVEMBRE 2019 - INCONTRO CON ADRIANA CORTINOVIS
LC SORESINA - LC PIZZIGHETTONE CITTA’MURATA

11 NOVEMBRE 2019 - SCREENING AUDIOLOGICO

21 DICEMBRE 2019 - FESTA DEGLI AUGURI
LC SORESINA - LC PIZZIGHETTONE CITTA’MURATA
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17 - 19 GENNAIO 2020 - LA TRIPA DE SAN BASIAN

Dal 17 al 19 gennaio 2020 si svolge la 12^ edizione de la "Trìpa de San Basian"che porterà in
tavola la Trippa (il piatto tipico della solennità patronale pizzighettonese, rispolverato dai
cassetti dei ricordi e delle tradizioni gastronomiche locali dai Lions Club).
La degustazione si svolge interamente al coperto, all'interno della cortina murata
pizzighettonese di Via Boneschi, una location storica di grande suggestione, composta da
trentaquattro Casematte (ambienti a volta di botte tutti collegati tra loro) che, per
l'occasione, verranno riscaldate da camini e allestite con tavoloni e panche in legno.
Il ricavato dell'evento verrà devoluto a vari progetti del territorio; durante la manifestazione
sarà possibile raccogliere informazioni sulle tante attività svolte in questi anni.
Contemporaneamente durante il fine settimana di svolgimento della manifestazione, ci
saranno alcuni eventi collaterali:
Buongusto d'Inverno, la degustazione di vin brulè, la possibilità di visitare la splendida chiesa
parrocchiale del XII secolo dedicata al santo patrono nonché la possibilità di conoscere
Pizzighettone il cui centro storico è interamente compreso all'interno di una cerchia muraria
tra le meglio conservate della Lombardia.

Venerdì 17 gennaio - dalle 19:00 alle 23:00 (prenotazione tavoli)
Sabato 18 gennaio - dalle 11:00 alle 23:00
Domenica 19 gennaio - dalle 11 alle 21:00

L'ingresso è libero
INFO:

www.lionsclubpizzighettone.it

https://www.lionsclubpizzighettone.it
https://www.lionsclubpizzighettone.it
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21 FEBBRAIO 2020 - UN PELLEGRINO DELO TERZOMILLENNIO
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Il 17 ottobre 2019 i club delle zone A e B della IV Circoscrizione hanno condiviso una serata di
formazione lionistica presso il salone della parrocchia di San Giuseppe Operaio a Piacenza .
I relatori della serata sono stati: Renzo Tansini GST distrettuale, Moreno Poggioli GMT
distrettuale e Davide Gatti Coordinatore distrettuale LCIF.
Dopo una breve introduzione del presidente di zona A Pili ,il primo relatore è stato Renzo Tansini
che ha illustrato diverse tematiche tra cui: la centralità dei club e della loro autonomia, la
collaborazione tra club per uno o più service di rilievo o per intermeeting , l’importanza dei
service di opinione nonché l’utilizzo della Onlus per supportare l’operato dei sodalizi.
Successivamente è intervenuto Moreno Poggioli che ha comunicato ai lions presenti alcuni dati
statistici concernenti il numero e il genere dei soci del nostro distretto negli ultimi anni.In
proposito l’oratore ha sottolineato che la crescita associativa femminile sia più marcata di
quellamaschile e che il tasso di fidelizzazione delle socie donne risulti più significativo di quello
maschile. Il GMT ha poi mostrato come possa realizzarsi un piano di affiliazione ,suggerimento
molto utile e apprezzato dai club.
Ha preso quindi la parola il coordinatore distrettuale per LCIF Davide Gatti, approfondendo i
seguenti punti: identità del LCIF, scopi della Fondazione, quota 100 , promozione di eventi per la
raccolta fondi e l’illustrazione del significato di club modello.
Conclusi gli interventi degli ospiti sono seguite domande di alcuni lions.
A conclusione della serata i tre officers distrettuali hanno prospettato l’opportunità di
organizzare, all’interno dei sodalizi, serate di formazione avendo come riferimento un modello
operativo più dinamico (gruppi /tavoli di lavoro).
La serata ha avuto un vivo apprezzamento da parte dei presenti, soprattutto per la chiarezza
espositiva, la competenza lionistica e l’empatia dei nostri Amici relatori

17 OTTOBRE 2019 - SERATA DI FORMAZIONE
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I club della IV Circoscrizione del distretto Lions 108 ib 3 hanno organizzato per il 28 novembre 2019 una serata di formazione a cui ha presenziato quale relatrice l’attuale direttrice
internazionale Elena Appiani . L’evento si è svolto alle ore 19,45 presso il Circolo dell’Unione, Piazza Cavalli 68, a Piacenza.
La Lion Appiani ha introdotto due importanti temi:’Leadership e Membership’ da approfondire mediante workshop.
Nell’occasione è stata organizzata una raccolta fondi a beneficio della Fondazione del Lions Club International (LCIF).

28 NOVEMBRE 2019 - INCONTRO CON ELENA APPIANI (1/2)

Elena Appiani è nata a Vicenza il 12 dicembre 1967. E’ sposata con Galeno Pietro Rossato, manager di una multinazionale svedese e ha due figli. Dopo il diploma ha iniziato il
percorso universitario a Padova presso la facoltà di Scienze Politiche con indirizzo Diritto Internazionale. Contemporaneamente è stata selezionata dall’Associazione Industriali di
Vicenza e ha iniziato a lavorare,maturando una predilezione per il marketing, la comunicazione e le pubbliche relazioni. Ha frequentato alcuni master presso la Fondazione Cuoa.
L’aggiornamento continuo e l’esperienza sul campo le hanno consentito di costituire la funzione di marketing associativo presso Confindustria Vicenza e di coordinarla per circa 10
anni prima di passare alla libera professione.
Elena Appiani è socia del Lions Club Vicenza Palladio.
Formazione lionistica
Faculty ALLI - Advanced Lions Leadership Institute • Marzo 2019
Faculty FDI Vicenza•Novembre 2018
Attività di formatore ufficiale nell’ambito del programma FDI per il MD 108 Italy

PRESIDENTE COMITATO ORGANIZZATORE CONGRESSO NAZIONALE • 2014 • MD 108 ITALY - VICENZA

REFERENTE PROGETTOMICROCREDITO E OSSERVATORIOMEDITERRANEO • 2013-14 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL –MD 108 ITALY

PRESIDENTE FONDAZIONE DEI CLUB DEL DISTRETTO 108 TA1 • 2012-13 •DISTRETTO 108 TA1

REFERENTE PROGETTOMICROCREDITO • 2012-13 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL –MD 108 ITALY

GOVERNATORE DISTRETTO TA1 • 2011-12 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL –MD 108 ITALY

COORDINATORE PROGETTO “UNA PROTESI PER OGNI BAMBINO AMPUTATO DI HAITI • DAL 2010 AL 2013 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL – DISTRETTO TA1

PRIMO VICE GOVERNATORE • 2010-11 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL –DISTRETTO TA1

SECONDO VICE GOVERNATORE • 2009-10 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL – DISTRETTO TA1

PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE • 2008-09 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL – DISTRETTO TA1

PRESIDENTE ZONA G • 2007-08 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL –DISTRETTO TA1

PRESIDENTE LC VICENZA PALLADIO • 2005-06 • LIONS CLUBS INTERNATIONAL – DISTRETTO TA1
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Il cuore dei Lions e dei Leo batte per il servizio umanitario. Dal 1917 l’intento di portare la salute e la speranza all’umanità è rimasto inalterato, sebbene oggi la lunga missione ha un
volto nuovo ed entusiasmante.
Riflettere sul nuovo piano strategico che guiderà il nuovo centenario dell’associazione, questo l’intento riuscito durante l’incontro con Elena Appiani,Direttore Internazionale Lions
Club International. Iniziativa, organizzata dalla IVa Circoscrizione del Distretto 108Ib3 (Presidenti Enrica Pili – Zona A e Romeo Albertelli – Zona B) il 28 novembre scorso presso il
Circolo dell’Unione di Piacenza. Ampiamente partecipata da tutti i Club piacentini, ha consentito una raccolta fondi per la LCIF (Lions Clubs International Foundation).
L’Appiani, nel suo intervento introduttivo, rievoca il successo ottenuto durante la Celebrazione del primo Centenario dell’Associazione e illustra il nuovo progetto strategico che
caratterizzerà il secondo Centenario da poco avviato.
In particolare, la Celebrazione del primo Centenario, durata quattro anni (2014-2018), è stata contrassegnata dall’impegno, attraverso il service, a invitare a lasciare un segno e ad
entrare in contatto con le comunità in tutto il mondo.Impegno trasformato in successo, 250milioni, anziché 100milioni, le persone servite attraverso progetti dedicati ai giovani, alla
vista, alla fame, all’ambiente e al diabete.
Mentre il secondo secolo, si è posto come obiettivo quello di migliorare la vita di almeno 200 milioni di persone all’anno entro il 2020-2021. Per questa ragione si è reso necessario
fornire una struttura strategica di supporto ai Lions Club. Un nuovo piano strategico contraddistinto da quattro grandi aree su cui operare: Membership(incrementare il valore
dell’associazione attraverso la soddisfazione, la crescita dei soci e l’istituzione di nuovi Club); Service (accrescere l’impatto delle azioni sui territori che vengono serviti);
Organizzazione (perseguire l’eccellenza nell’organizzazione dei club e dei distretti); Opinione pubblica (influenzare l’opinione pubblica e migliorare la visibilità).
Tutto questo in linea con la mission dell’associazione, “Essere al servizio della gente”.In questa logica, approcciarsi al Service “significa dedicarsi al volontariato e portare grandi
cambiamenti concreti e visibili”, ribadisce l’Appiani. È un viaggio composto di quattro fasi: conoscenza, scoperta, azione e celebrazione.Conoscenza dei bisogni delle comunità,
scoperta e attenzione in un’area specifica, azione per realizzare la missione del Lions Club International e celebrazione dei risultati per elevare l’esperienza e l’impatto del servizio.
Durante il meeting non sono mancati momenti di confronto e di lavoro a gruppi finalizzati alla simulazione di Piani di Azione sulle quattro aree del piano strategico.
Il Direttore Internazionale ha ricordato a tutti i Club piacentini di essere orgogliosi di far parte delLions Clubs International, l’organizzazione di servizio più grande al mondo, in termini
di numeri, di fondi raccolti e d’impatto sulla società. Di poter contare sulla Lions Clubs International Foundation che ha incassato per il settimo anno di fila le 4 Stelle di Charity
Navigator, il maggiore e più influente valutatore di organizzazioni non profit degli Stati Uniti.
Ha decretato la chiusura della serata il messaggio del Presidente Internazionale in carica, Jung-YulChoi, “Servire attraverso le diversità”,ovvero considerare le nostre esperienze,
abilità e culture comemeravigliose e uniche, e le differenze come elemento di unione e non di separazione.

28 NOVEMBRE 2019 - INCONTRO CON ELENA APPIANI (2/2)
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Lo scorso febbraio, presso la scuola primaria di Gossolengo, promossi dai Lions e patrocinati dal locale Provveditorato agli studi, si sono svolti un complesso di incontri tematici
vertenti sul bullismo e i pericoli della rete.
L’iniziativa è stata presentata dalla presidente di Zona A–IV circoscrizione Lion Enrica Pili, socia del L.C .PiacenzaHost,alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Rivergaro
Marica Draghi e da quest’ultima favorevolmente accolta.
I destinatari del service ‘Un calcio al bullismo’ sono state le tre sezioni della scuola secondaria di I grado di Gossolengo e le classi IV e V della scuola primaria del medesimo comune.
Per la realizzazione di tale iniziativa i lions hanno chiesto la collaborazione del Centro Tice, cooperativa sociale innovativa, che si occupa di ricerca applicata e consulenza nel settore
psicologico e pedagogico di bambini, adolescenti e giovani adulti.
Per trattare il tema del bullismo sono intervenute la dott.ssa Clara Cavallini e la dott.ssa Iris Pelizzoni. Le tematiche focalizzate durante gli incontri con i ragazzi sono state:
caratteristiche e tipologie di bullismo, come identificare un bullo e non esserne preda, quali sono gli atteggiamenti sospetti da classificare come pericolosi e quali sono i fattori che
innescano la violenza e come evitarli.
Un’altra iniziativa lions che ha coinvolto solo i ragazzi della scuola secondaria di I grado di Gossolengo è stata ‘Interconnettiamocima con la testa!’. Autorevole relatore di quest’ultima
tematica relativa ai pericoli della rete è stato il dott.Pietro Vincini appartenente alla polizia postale e delle telecomunicazioni di Piacenza.L’ispettore ,nel corso dell’incontro, ha
illustrato alcuni aspetti consapevoli dell’utilizzo di internet.In particolare il relatore si è soffermato sulla differenza del comportamento posto in essere nella vita reale e in quella
virtuale.
In questo contesto il dott. Vincini ha esemplificato i possibili reati che possono consumarsi per un uso inappropriato di internet (cyberbullismo, minaccia, sostituzione di persona,
ecc.). Inoltre l’ispettore ha richiamato l’attenzione dei presenti circa l’uso corretto della password e le conseguenze circa l’accettazione inconsapevole dei cookies.
Per entrambe le iniziative lions i bambini e i ragazzi del plesso scolastico di Gossolengo hanno dimostrato attenzione e particolare interesse riportando le proprie esperienze, le
proprie sensazioni e hanno dimostrato una partecipazione attiva ponendo domande pertinenti ai relatori.

In conclusione, l’obiettivo del L.C. Piacenza Host è stato quello di contrastare il bullismo e il cyberbullismo, quali fenomeni sociali da non sottovalutare ,investendo sul presente e
futuro dei ragazzi.

FEBBRAIO 2020 - BULLISMO E PERICOLI DELLA RETE



15 NOVEMBRE 2019 - LA NOSTRA CASA,ABITAZIONE DEL
CORPO E DELL’ ANIMA
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14 SETTEMBRE 2019 - CASSAPANCA DI SAN FRANCESCO
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Il Club Piacenza Gotico ha aperto il nuovo anno Lionistico 2019/2020 con un service di profondo valore spirituale e storico: il
restauro della cassapanca del “miracolo dei pani” di San Francesco.
In data 14 settembre a Travo, presso la Chiesa di Santa Maria, è stata esposta al pubblico la cassapanca restaurata.
Il mobile, lasciato in stato di abbandono per parecchi decenni, è legato ad una leggenda che vede San Francesco di passaggio da
Travo in periodo di carestia; pare che il Santo si sia fermato a chiedere del pane al conte Anguissola, il quale dovette ammettere
l’impossibilità di soddisfare tale richiesta data la criticità del momento. Il Santo, allora, dopo aver scorto una cassapanca ed aver
pregato, la aprì ed incominciò ad estrarre del pane che venne distribuito alla popolazione.
Questo singolare episodio è inciso su di una targa in rame applicata al mobile stesso.
Ad ammirare la cassa erano presenti diverse autorità tra cui il Vescovo S.E.Gianni Ambrosio, il Sindaco di Travo Ludovico Albasi,don
Costantino Dadda, la Dott.ssa Emanuela Rossi della Soprintendenza dei Beni Culturali, il Presidente della Proloco Danilo Covati e
frate Maurizio Bazzonidi origine travese ed arrivato appositamente per l’inaugurazione.
Quanto di tutto questo è storia?Quanto è documentabile oggettivamente?Difficile rispondere:certamente il fascino del mistero, la
bellezza dell’oggetto e la testimonianza che alcuni documenti riportano,hanno generato curiosità che,unita alla dottrina, ha spinto
a costruire la leggenda della “cassapanca dei pani”



7 DICEMBRE 2019 - SERATA GOSPEL
LC PIACENZA GOTICO, LC BETTOLA, LC PIACENZA SANT’ANTONINO, LC VALD’ARDA
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14MARZO 2020 - INSIEME CONTRO LA CECITA’
E LA FAMENELMONDO
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26 OTTOBRE 2019 - 40° ANNIVERSARIO (1/2)
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26 OTTOBRE 2019 - 40° ANNIVERSARIO (2/2)
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OTTOBRE 2019 - PREMIAZIONE STUDENTI AMORFASSO
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22 NOVEMBRE 2019 - SALUTE E AMBIENTE
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14 DICEMBRE 2019 - FESTA DEGLI AUGURI
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7 DICEMBRE 2019 - SERATA GOSPEL
LC PIACENZA GOTICO, LC BETTOLA, LC PIACENZA SANT’ANTONINO, LC VALD’ARDA



7 FEBBRAIO 2020 - A SCUOLA CONTRO IL BULLISMO
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LUGLIO - AGOSTO 2019 - ATTIVITA’ ESTIVE
BOBBIO, BOBBIO SAT. CORTE BRUGNATELLA
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Siamo da poco entrati in una nuova annata lionistica,ma i Club di Bobbio e Corte Brugnatella hanno già
“scaldato i motori” e sono scesi in pista, approfittando dei numerosi eventi estivi per far conoscere le
iniziative della più importante Associazione di Service al Mondo.
Primo appuntamento domenica 7 luglio a Ozzola (“luogo del cuore” della nuova Presidente del Bobbio,
Donatella Bongiorni) per onorare il Patrono Sant’Antonino e, contemporaneamente, inaugurare un
pregevole lavoro di restauro, finanziato in parte dalla Pro Loco e da alcune famiglie del paese e in parte
grazie a un generoso contributo della Banca di Piacenza, che ha ridato vita a una preziosa “Madonna con
bambino ed anime purganti” realizzata fra Seicento e Settecento e conservata nella chiesa Parrocchiale;
in collaborazione con la Presidente del Club Satellite Emanuela Agnoletto è stata allestita una
bancarella che, come sempre, ha accolto il favore del numeroso pubblico presente alla Festa al Campo.
Sabato 13 luglio ancora tutti a Marsaglia, questa volta alla Festa in Piazza organizzata dalla Pro Loco
dove, tra un piatto di squisiti ravioli e un bel valzer,molti hanno apprezzato il riso Carnaroli e il pane cotto
nel forno a legna dalla stessa Presidente Emanuela, offerta replicata anche la sera del 10 agosto.
Non potevano mancare gli appuntamenti bobbiesi con le bancarelle di sabato 20 luglio e domenica 25
agosto, ma soprattutto il L.C.Bobbio, come è ormai consuetudine, ha voluto essere presente sia alla
serata conclusiva del Bobbio Film Festival assegnando una Borsa di Studio agli allievi del Corso di “Fare
Cinema”, sia alle serate organizzate da Kardios, sostenendo l’Associazione (quest’anno nel Trentennale
della sua fondazione) in due importanti eventi: il 7 agosto una prestigiosa sfilata dimoda,accompagnata
dalla magica voce di Georgia Ciavatta e la sua Band e il 14 agosto una rappresentazione di “Mistero
Buffo” di Dario Fo portata in scena dall’attrice Marina De Juli.
Il pomeriggio del 15 agosto ha visto la presenza di alcuni Soci ad Ottone, per l’inaugurazione della nuova
ambulanza, donata alla Croce Rossa locale grazie ad una “cordata” di offerte da parte di Enti,
Associazioni e privati promossa dal quotidiano “Libertà” e alla quale sia il Bobbio che il Club Satellite
avevano prontamente aderito nella precedente annata lionistica.
La maratona estiva si è infine conclusa giovedì 29 agosto con la tradizionale bancarella a Pieve di
Montarsolo, in occasione della Festa della Madonna della Guardia.
L’esito di questa estate di costante attività e marcata presenza sul territorio non si è fatto attendere:
grazie alla generosità delle persone è stato possibile raccogliere una considerevole somma che ci ha
subito permesso dimettere in pratica il nostro famosomotto “WE SERVE” (NOI SERVIAMO) contribuendo
all’allestimento del nuovo “Nido dei Piccoli”, inaugurato recentemente a Bobbio nei locali del Seminario
Vecchio in Piazza Duomo, con il dono di un “trenino sensoriale”, sussidio didattico specifico che
accompagnerà i bimbi del Nido nei loro giochi,ma soprattutto nei loro primi passi.
Possiamo quindi affermare di avere, già in pochi mesi di attività, condiviso appieno col nostro nuovo
Presidente Internazionale, il coreano Jung-Yul Choi, uno dei suoi principi-guida, trasmesso a lui dalla
madre:“Se lavorerai più di quanto gli altri si aspettano da te, otterrai risultati eccezionali”.



28 SETTEMBRE 2019 - PULIAMO ILMONDO
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16 NOVEMBRE 2019 - INCONTRO CON GLI ATLETI PARALIMPICI
PIACENTINI
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Lo sport offre a tutti una seconda occasione:questa è
stata la fondamentale lezione di vita che l’atleta
paralimpico Giovanni Zeni, 3°campione italiano e
196° mondiale di tennis in carrozzina, ha impartito
agli studenti delle Scuole Secondarie di Bobbio
sabato 16 novembre 2019 presso il Cinema “Le
Grazie”.
L’evento, promosso da L.C.Bobbio, Comitato Italiano
Paralimpico, Comune di Bobbio e Unione Montana
Valli Trebbia e Luretta, è ormai un appuntamento
consolidato nel panorama delle iniziative del Lions
Club locale e dell’Istituto Comprensivo, ed ha voluto
essere un messaggio di rispetto della diversità, di
passione, speranza e, soprattutto, di grande
sensibilizzazione per i valori della disabilità.
Giovanni Zeni, che a causa di un incidente
automobilistico ha perso l’uso delle gambe, ritrovandosi su una sedia a rotelle, ha raccontato ai ragazzi
di non essersi voluto arrendere alla malattia, ma di aver subito voluto reagire superando gli ostacoli
dovuti alla paraplegia grazie al basket e al tennis paralimpici, attraverso i quali ha potuto riscrivere la
storia della sua vita, trasformando le avversità in risorsa e ricchezza personale, tanto che il suo sogno nel
cassetto è oggi quello di poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.
E’ il “Secondo tempo” della sua vita, raccontato anche in un libro di Federico Gaudenzi che porta proprio
questo titolo e che raccoglie sette esperienze di “ritorno alla vita” di persone colpite da disabilità, tra le
quali anche quella di Giovanni.
L’incontro si è concluso con il saluto della Presidente del Bobbio Donatella Bongiorni e di Renata Draghi,
referente del Club per le scuole e le associazioni sportive.
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7 DICEMBRE 2019 - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
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1 FEBBRAIO 2020 - I LIONS E L’AMBIENTE
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Sabato 1 febbraio, in una piacevole serata conviviale, l’Ingegner Giovanni Piazza, molto conosciuto e
stimato dai Bobbiesi per i suoi molteplici incarichi in svariate Commissioni Europee nonché membro
della Commissione ONU sui cambiamenti climatici, ha intrattenuto i Soci e gli amici del Lions Club
Bobbio e del Club Satellite di Corte Brugnatella su un argomento più che mai attuale e di grande
interesse: gli effetti dei cambiamenti climatici sull’economia del territorio.
La Presidente del L.C.Bobbio, Donatella Bongiorni, presentando il Relatore e il tema della serata, ha
ricordato che quest’ultimo ben si inserisce all’interno di una delle cinque Aree Tematiche (Ambiente,
Comunità, Giovani, Salute, Scuola) intorno alle quali devono svilupparsi le azioni e i programmi del
lionismo di oggi;ed è proprio in questo senso che l’argomento è stato affrontato da Piazza, il quale ha più
volte sottolineato il ruolo fondamentale che un’Associazione come i Lions, nata per servire la propria
comunità con spirito attivo e solidale, può e deve svolgere nei confronti soprattutto delle nuove
generazioni.
Tutti ormai stiamo sperimentando di persona gli effetti dei cambiamenti climatici dei quali, peraltro,
l’uomo è unico responsabile; l’Italia è addirittura al 26° posto nel mondo per il numero di eventi
calamitosi dovuti al clima impazzito (chi non ricorda il dramma dell’acqua alta a Venezia l’autunno
scorso?), ma questa situazione provocherà ben presto un effetto-domino anche sull’economia:
l’emissione incontrollata dei gas serra ha ripercussioni così gravi sull’ambiente che fra qualche tempo,
prevedono gli esperti, al di sotto dei 1500metri non si scierà più per assolutamancanza di precipitazioni
nevose e,paradossalmente,potrebbe verificarsi l’eventualità che nessuno decida più di investire capitali
per incrementare il turismo in stazioni invernali sotto quella quota!
Sempre la montagna sta già pagando le conseguenze di questi repentini cambiamenti del clima: con il
surriscaldamento terrestre si vanno, infatti, creandomodificazioni tali al paesaggio e all’habitat di questi
territori che, negli ultimi anni, si sono registrati molti più incidenti rispetto al passato non solo a turisti e
sciatori sprovveduti,ma anche ad esperte guide alpine.
Non sempre, però, le soluzioni pensate per ridurre le emissioni di CO2 sono di facile attuazione: per
esempio sembra semplice affermare che il problema potrebbe essere evitato o ridimensionato
utilizzando le auto elettriche di ultima generazione ma… dove rifornirsi dell’energia necessaria per farle
funzionare tutte? Un pannello per il fotovoltaico fa sì risparmiare molto in termini di costi energetici,ma
l’investimento di partenza spesso è superiore ai vantaggi che se ne ricavano!
Qualcosa, secondo Piazza, si può comunque fare già oggi, partendo da piccoli gesti quotidiani ispirati
dalla consapevolezza della necessità assoluta di riduzione del dispendio energetico: in casa, per
esempio, si sa che consumano molto le spie di stand-by di computer, elettrodomestici e citofono, quindi
dovrebbe diventare un’abitudine spegnere gli interruttori generali quando non servono.
Dobbiamo, inoltre, ispirarci alle buone pratiche messe in atto da regioni “virtuose” quali, ad esempio, la
Valle d’Aosta che da sempre ha puntato tutto sulla produzione di energia idroelettrica e imparare a
utilizzare le risorse che il territorio ci offre, sfruttando anche leggi specifiche che premiano chi installa
strutture per il risparmio energetico. A questo proposito Piazza ha ricordato che, proprio a questo scopo,
l’UE prevede da tempo finanziamenti a fondo perduto i quali, però, non sempre vengono richiesti perché
non si conoscono e rimangono quindi inutilizzati.
A conclusione del suo intervento il Relatore ha invitato ancora una volta i Lions a farsi punto di
riferimento per un’azione capillare di formazione e informazione di tutti i cittadini, educando soprattutto
i giovani - il nostro futuro - all’acquisizione di quegli automatismi di comportamento che potranno e
dovranno accompagnare la nostra vita quotidiana se vorremo salvare quella che Greta Thunberg ha
definito “La nostra casa in fiamme”.
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LUGLIO - AGOSTO 2019 - ATTIVITA’ ESTIVE
BOBBIO, BOBBIO SAT. CORTE BRUGNATELLA

24 NOVEMBRE 2019 - LA PANCHINA ROSSA



30 NOVEMBRE 2019 - CONSEGNA ECOGRAFO

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LC BETTOLA VALNURE

PAG. 192INDICE

IV
ª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
B

7 DICEMBRE 2019 - SERATA GOSPEL
LC PIACENZA GOTICO, LC BETTOLA, LC PIACENZA SANT’ANTONINO, LC VALD’ARDA
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5 - 9 LUGLIO 2019 - AMILANO CON IL RISO

Dal 5 al 9 luglio circa 30.000 Lions provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento aMilano, negli spazi della vecchia Fiera, per la Convention Internazionale 2019 che per la
prima volta dalla fondazione del 1917 si è svolta in Italia; inoltre sabato 6 luglio, alcune vie del capoluogo lombardo, i bastioni di Porta Venezia, Via Larga , Piazza Duomo, hanno
accolto la Parata delle Nazioni con una nutrita delegazione di soci.
In questo contesto di scambi ed amicizie internazionali, sei club del Vigevanasco e della Lomellina - LC Cassolnovo le Robinie, LC Mortara Mede Host, LC Mortara Silvabella, LC
Vigevano Colonne,LCVigevano Sforzesco e LCVigevanoTicinum–hanno voluto,oltre che con delegati, essere presenti con un service,una donazione all’associazionemilanese Pane
Quotidiano che assiste persone in difficoltà; sono stati offerti 20 quintali di riso, consegnati la mattina del 9, nella sede di viale Toscana, da rappresentanti dei club che, vivendo
un’esperienza di particolare significato, hanno affiancato responsabili e volontari nella distribuzione.
La scelta del riso , nata da una felice proposta di Domenico Battaglia , governatore del distretto 108Ib3 nel 2001-2002 ed attuale presidente del club Ticinum, ha consentito di dare
al gesto di solidarietà concreta anche un collegamento con la storia e di esprimere simbolica riconoscenza a Milano; dalla città infatti, nel lontano 1475, per volontà del duca
GaleazzoMaria Sforza partì nella la nostra pianura, la sperimentazione di semina e coltivazione del prezioso cerale che ha sfamato e sfamamigliaia di persone. I club hanno dunque
inteso, nel dare un aiuto a persone in difficoltà, ribadire il ruolo di un’attività che ha plasmato le nostre terre e ha determinato aspetti ambientali, socio-economici e culturali unici.
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MARZO 2020 - CORONAVIRUS



5 OTTOBRE 2019 - TORNEO DI GOLF
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8 OTTOBRE 2019 - INCONTRO CONTOMMASO EBHARDT
LC GARLASCO LA TORRE, GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA RIVA DEL PO



18 NOVEMBRE 2019 - 10 PASSI VERSO LA CONOSCENZA DEL
DIABETE
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29 NOVEMBRE 2019 - DIABETE:CONOSCERSI PER VIVERE
SERENAMENTE
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28 GENNAIO 2020 - INCONTRO CON SIMONA GUALLA
LC GARLASCO LA TORRE, GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA RIVA DEL PO



FEBBRAIO 2020 - DONAZIONE LIBRI
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DONAZIONE LIBRI ALLA BIBLIOTECA DI SANNAZZARO DE’ BURGUNDI

Il LC Lomellina Riva del Po, attraverso una delegazione, formata dal Governatore distrettuale Angelo Chiesa, dal Presidente Ezio Lanciotti e dai soci Maria Luisa Bertani e Paolo Calvi,
hanno effettuato un service di alta valenza culturale ed umanitaria: la donazione di libri di natura sociopolitica alla Biblioteca Civica Tacconi di Sannazzaro. ‘Dona un libro, donerai un
amico’: questo gesto generoso di cittadinanza attiva, molto sentito ed apprezzato dalla struttura, permetterà all’utenza di comprendere meglio, di approfondire ed avvicinare
argomenti di grande attualità con atteggiamento critico e consapevole, evitando un conformismo a schemi e pregiudizi inutili. Ecco perché la scelta dei titoli è avvenuta in base ad un
criterio di massima fruibilità di fatti e situazioni che viviamo quotidianamente, prescindendo da contenuti troppo tecnici, non sempre alla portata di tutti. Ancora una volta,
quest’anno, il LC Lomellina Riva del Po ha arricchito i suoi services per la comunità con un supporto generoso ed utile.
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1 DICEMBRE 2019 - PREMIAZIONE POSTER PER LA PACE
LC GARLASCO LA TORRE, GARLASCO HOST LE BOZZOLE

29 NOVEMBRE 2019 - DIABETE:CONOSCERSI PER VIVERE
SERENAMENTE

Presso il civico TeatroMartinetti di Garlasco, si e' svolta la premiazione della X Edizione locale dellamanifestazione che da più'
di 3 decenni viene promossa da Lions Cubs International, "Un Poster per la pace", (il tema di questa edizione:"Il cammino della
pace"), riservata agli alunni di eta' inferiore ai 14 anni. Il poster classificato primo assoluto dellamanifestazione ha proseguito
il concorso partecipando alla fase finale.
Tuttavia, nel corso dell'evento sono stati premiati i primi tre poster di ciascuna classe partecipante. La manifestazione ha
riscosso un lusinghiero successo di pubblico e di gradimento.Erano presenti in sala più' di 200 ospiti che hanno occupato tutti
i posti disponibili.
LC Garlasco Host Le Bozzole e LC Garlasco La Torre, hanno organizzato l'evento sotto l'egida del Lions Clubs International.
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17 DICEMBRE 2019 - SPETTACOLO DI MAGIA

In coincidenza con la Festa degli auguri del nostro Club, il 17.XII.19, il Dottor Marco Piccolini, Direttore della Chirurgia dell'Ospedale Asilo Vittoria di Mortara, appassionato e abile e
conosciuto Illusionista,ha offerto lo spettacolo di magia e illusionismo "Non tutto e' quello che sembra" , coinvolgendo nei suoi giochi molti dei commensali. La sua simpatia, bravura
e disponibilità' sono stati molto apprezzati dai circa 50 presenti. La serata si e' svolta , presso il Trattoria con Locanda Da Carla, a Molino di Isella di Gambolo'.
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Il LC Garlasco Host Le Bozzole,
presieduto da Dario Cavallini
Francolini, insieme al LC Garlasco La
Torre, presieduto da Luigia Favalli ed
al LC Lomellina Riva del Po,

presieduto da Ezio Lanciotti, con il patrocinio del
comune di Garlasco, che ha anche messo a
disposizione, a titolo gratuito, il Civico Teatro
Martinetti di Garlasco, ha organizzato una serata in
onore della cittadina garlaschese Simona Gualla,
una serata speciale, densa di emozioni e di
testimonianze di vita. La nascita di Simona, affetta
da una grave disabilità, come lei stessa ci ha
raccontato, e sempre con un travolgente sorriso, ha
stravolto i suoi genitori, il cui primo atto d’amore è
stato quello di ‘portarla a casa’. Sollecitata dalla
brillantissima verve del dott. Roberto Rasia dal Polo,
che l’ha condotta a raccontare la sua vita, Simona ne
ha ripercorso le tappe fondamentali, supportata
dalle sentite testimonianze degli insegnanti Carla
Dondi, Katia Scarabelli, Alba Guardamagna e
Luciano Molina: nonostante la focomelia, con una

straordinaria forza di volontà, Simona ha frequentato la scuola con disinvoltura ed
entusiasmo, sempre animata dal desiderio di essere indipendente. Successivamente si è
iscritta all’Università di Pavia, dove si è laureata in Giurisprudenza ed in seguito ha svolto
attività di praticantato forense in uno studio. Si è anche dedicata al nuoto con passione e
caparbietà, per superare le difficoltà dovute alla sua importante disabilità. Il suo
carattere fermo e deciso le ha consentito di ottenere una notevole indipendenza: infatti,
dopo aver rifiutato le protesi, si muove in libertà, sia in carrozzina, sia in automobile. Ora,
dopo l’esperienza lavorativa,Simona è a casa,aiuta i bambini nei compiti, fa la catechista,
l’educatrice dei ragazzi post-cresima e di giovani fino ai 18 anni e trova anche la forza di
dedicarsi al volontariato a sostegno dei più bisognosi. Ora, però, le piacerebbe trovare un
lavoro che le permetta maggior autonomia. Le sue parole gioiose, ricche di sorridente
entusiasmo per le esperienze che la vita le offre, hanno commosso tutti i presenti, tra cui
anche il cantante Ron,che è salito sul palco per complimentarsi,definendola ‘unmiracolo
vero’ e dimostrare che la musica costituisce un ottimo aiuto per superare anche le prove
più ardue, con una funzione terapeutica.
L’intermeeting ha avuto una grande valenza sociale, perché ha evidenziato la necessità di
sensibilizzare tutti sul problema della disabilità e, conseguentemente, sulla solidarietà e
la condivisione, sia da parte delle Istituzioni, sia, soprattutto, dei singoli rappresentanti
delle Comunità. Ecco perché le offerte libere, raccolte durante la serata, sono state
devolute all’Associazione di volontariato “La Chiocciola Onlus” di Garlasco, che si occupa
di aggregazione e formazione all’autonomia di persone disabili.

SIMONA GUALLA
Nasce a Pavia nel 1983 e trascorre la sua infanzia a Garlasco, dove
risiede e frequenta le Scuole elementari e medie inferiori.
Nel 2002 consegue il Diploma di maturità psicosociopedagogica.
Si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia,
frequentando, successivamente alla laurea, per qualche anno, un
importante studio legale pavese.
Fin da bambina sviluppa passione e interesse per il disegno e per il
ricamo.
E’ anche una cuoca provetta e abile nuotatrice.
Si dedica, come catechista, educatrice e insegnante, a molteplici
attività nel sociale e nel volontariato; partecipa attivamente
all'organizzazione e alla assistenza di campi estivi montani emarittimi
riservati ai ragazzi.

11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGA
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11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGA

18 FEBBRAIO 2020 -MONGOLRALLY 2019

Una vita fatta di passione, impegno, determinazione e successi, quella di Claudio Asta, giovane medico, che, la scorsa estate, ha partecipato
al “Mongol Rally 2019”, da Vigevano a Ulan Bator, con Luca Strobino, a bordo di una Fiat Panda Young 900 del 1996. Si è trattato di un viaggio
avventuroso di 27.000 km su una piccola automobile, attraverso steppe, deserti e montagne. Claudio
Asta,figlio del socio del Club Beppe Asta, è stato presentato dal Presidente,Dario Cavallini Francolini
e dal Cerimoniere Corrado Dondi, che hanno espresso la propria soddisfazione unita al piacere di
vedere tanti partecipanti al meeting, impazienti di ascoltare questa grande impresa.
Come ha sottolineato il papà, Claudio è il più avventuroso dei suoi tre gemelli, avendo affrontato
numerosi viaggi: in Cina con la Transiberiana, in Terrasanta, negli USA ed il Cammino di Santiago.
Roberta Pasero, giornalista de “Il Giornale”ha scritto un bellissimo reportage di questo rally, di cui
l’hanno colpita la ‘poesia, la magia, il bagaglio del cuore, della passione e dei sentimenti’, che hanno
costantemente accompagnato i protagonisti nel duro lavoro preparatorio. Il Mongol Rally, ha spiegato
Asta, è stato un viaggio intrapreso quest’estate per fare qualcosa di significativo a conclusione di un
ciclo di studi; si è trattato di un rally non competitivo per raccogliere un minimo di 1000 sterline da

offrire in beneficienza. Il percorso si è snodato da Vigevano, per
proseguire attraverso l’Est Europeo, la Turchia, la Georgia, e
l’Armenia fino ad arrivare in Iran, il Paese più affascinante, per la
storia millenaria e la gente molto ospitale e desiderosa di
conoscere gli equipaggi in arrivo. Turkmenistan, Uzbekistan,
Tagikistan, Afghanistan, Kirghizistan, Kazakistan e, poi,
finalmente, la Mongolia, il Paese più “folle”: i Mongoli bevono
molto, sono sempre allegri e sbronzi. Un luogo che offre vari
sapori della vita, il volo di aquile molto grosse e cieli stellati
bellissimi.Ulan Bator, la capitale, città per nulla affascinante,ha
segnato il finish line di un’avventura che ha identificato per
Claudio e Luca un traguardo di vita, di impegno e di coraggio. Il
socio Pierluigi Bonora, giornalista de “Il Giornale”, ha aggiunto la
sua esperienza di due Camel Trophy e di un viaggio in Cina in
Scaglietti.
Alla fine della serata, il Presidente Cavallini Francolini ed il Presidente di Zona Giuseppe Collarini hanno
ringraziato Claudio Asta per l’avvincente relazione, che ha comunicato ai presenti emozioni forti.

SOSPESO
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Dopo l’inaugurazione settembrina del Club, in un clima di spensierata musicalità, in cui il Presidente Dario Cavallini ed il Cerimoniere
Corrado Dondi hanno identificato la mission del Presidente Internazionale Jung-Yul Choi, basata sul motto “Serviamo nella diversità”, il
LC Garlasco Host Le Bozzole, in intermeeting con il LC Garlasco La Torre, presieduto da Luigia Favalli ed il LC Lomellina Riva del Po,
rappresentato dal Vice Presidente Dario Orbelli Biroli, ha organizzato un’interessante serata dedicata ad un rilevante evento editoriale.
IL Presidente di Zona, Giuseppe Collarini ed il Presidente del LC Garlasco Host Le Bozzole, Dario Cavallini, hanno presentato l’ospite
della serata, Tommaso Ebhardt, Direttore di Bloomberg News di Milano, agenzia di stampa americana specializzata in economia,
autore del libro “Sergio Marchionne”.
Il relatore, in una serata molto coinvolgente, intervistato dal giornalista Pierluigi Bonora, socio del Club organizzatore, ha evidenziato,
anche attraverso una serie di ricordi ed aneddoti, la personalità dell’Amministratore delegato di Fiat Chrysler, uomo di straordinaria
intelligenza, colto, dedito al lavoro, spesso, ininterrottamente per 20 ore, desideroso di superarsi e di migliorare ogni giorno, ma, nel
contempo,molto consapevole delle sue responsabilità, riassunto nell’espressione “Ho 300.000 persone sulle spalle”.
Il manager aveva instaurato con Ebhardt un rapporto personale, oltre che professionale;hanno tuttaviamantenuto fino all’ultimo il ‘lei’,
anche se si messaggiavano su whatsapp, se, per motivi di lavoro, sono stati costretti ad incontrarsi nei luoghi più distanti, dal Lingotto
a Detroit, a Wall Street ed alla sua casa inMichigan, dal 2008 fino allo scorso anno. Anche la suamalattia era stata coperta da segreto,
vista la riservatezza del personaggio, schivo di carattere, alieno da ogni forma di ostentazione di sentimenti e look. Comprava online
capi semplici, tutti simili, che indossava regolarmente in ogni occasione, solo raramente appariva in giacca e cravatta, secondo il suo
stile minimal.
Secondo quanto scrive Ebhardt,Marchionne “considerava l’Italia e la sua classe dirigente lenta e bizantina, senza volontà di cambiare”.
Per questo ha spostato il baricentro aziendale in America ed ha fatto entrare le fabbriche italiane nell’era 4.0, salvandomigliaia di posti
di lavoro. L’America gli ha regalato soddisfazioni gigantesche,ma anche l’ha frenato nel suo progetto di fusione con GM.
Negli ultimi tempi,però, il grandeUomodiceva di essere stanco...era gravemente ammalato e lo si è capito dal silenzio del suo cellulare.
L’avvincente libro proposto durante la serata, destinato ad un service lionistico, contiene un brillante, dinamico ed interessante
percorso di ricordi ed esperienze che la conversazione fra Bonora ed Ebhardt ha portato alla luce con discrezione, ironia e fedeltà al
vissuto.



1 DICEMBRE 2019 - PREMIAZIONE POSTER PER LA PACE
LC GARLASCO LA TORRE, GARLASCO HOST LE BOZZOLE

28 GENNAIO 2020 - INCONTRO CON SIMONA GUALLA
LC GARLASCO LA TORRE, GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA RIVA DEL PO
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5 OTTOBRE 2019 - L’ORTOMAGICO DELLO ZIO GUIDO

Sabato 5 ottobre nella cornice della sala dell’affresco del castello sforzesco di
vigevano, i lions e il leo club della zona b v circoscrizione alla presenza del
primo vice governatore Cesare Senzalari, del vice sindaco e assessore allo
sport Andrea Ceffa e a diversi dirigenti e insegnanti della scuola primaria,
hanno presentato “l’orto magico di zio guido” service di zona 2018-2019
realizzato con il cofinanziamento della onlus distrettuale e in collaborazione
con il corso di scienze motorie dell’università di Pavia e il pool Vigevano sport.

Il service, nato da un progetto di tesi di Veronica Piparo studentessa laurenda
del corso di scienzemotorie di unipv e da un conseguente approccio della sua
relatrice prof.ssa Pierangela Sacchi con il lions Colonne che lo ha proposto
agli altri lions club e ai leo, e’ finalizzato a migliorare la motricità dei bambini
del monoennio della scuola primaria e nel contempo, grazie ai semplici
esercizi fisici da svolgersi tutti insieme, a favorire l’inclusione di alunni
“particolari”, inclusione che altrimenti potrebbero anche non avere.
Al fine di raggiungere i risultati preposti,abbiamo creato il gioco dell’orto di zio
guido, gioco che si compone di una tavola di trenta caselle che ricalca nello
svolgimento il più conosciuto gioco dell’oca e da un quaderno con le finalità
motorie e le spiegazioni dell’esercizio da svolgere.
Ogni casella che la squadra composta dai bambini raggiunge tirando un dado,
corrisponde ad un’azione che lo zio guido compie nell’orto, come ad esempio
raccogliere le mele o piantare le carote e a tale azione e’ abbinato l’esercizio
che loro devono svolgere, ad esempio saltare un ostacolo, correre in linea
retta, ecc. grazie all’indispensabile collaborazione con il pool Vigevano sport
nella figura del tecnico Fabio Andolfo, il gioco “l’orto magico di zio guido” sarà
inserito nei programmi di educazione motoria per il monoennio 2019-2020 di
tutti i plessi scolastici di vigevano.



ANELLO SFORZESCO
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Nel prosieguo delle iniziative tendenti a valorizzare la città di Vigevano e il suo territorio, il LC Vigevano
Host, ha voluto riservare il primo meeting destinato al lancio dell’annuale service d’opinione
(quest’anno dedicato all’Ambiente) ad una proposta di sviluppo ed ottimizzazione di un percorso
turistico ciclo-pedonale sulle rive del Ticino.
Chiamando i percorso l’ “Anello Sforzesco” il Club guidato da Renzo De Candia è riuscito a riunire e
coinvolgere attorno ad un unico tavolo tutte le entità interessate (Parco del Ticino, Amministrazione
Comunale, FAI, Pool Vigevano Sport, Aqua-Canoa Rafting, Buccella Runners, Est-Sesia) per un
progetto destinato ad unire in modo circolare il centro cittadino con gli scorci più suggestivi della
campagna: bellezze “date per scontate e forse sottovalutate”: la Buccella, la centrale idroelettrica
ENEL, il canale Conti.
Obbiettivo dell’incontro :completare il service entro la primavera 2020, in tempo per la “Buccella run”
di maggio.
In previsione: il realizzo della cartellonistica, la creazione di un’area picnic, la realizzazione di una
passerella a ripristino dell’interruzione di via del Salto ed un collegamento tra il sentiero E1 e la
centrale ENEL:



11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGA
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29 SETTEMBRE 2019 - SFILATA IN CASTELLO
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Si è svolta domenica 29 settembre nella splendida location del nostro
Castello, la decima edizione della sfilata benefica autunno/inverno
2019/2020, proposta al pubblico da DEIDUE pellicce insieme anche
quest’anno a MADRI’ Boutique, SOLAZZO Artigiani dal 1970, SPACE
OPERA e acconciature DUCA’S. Il Lions Vigevano Sforzesco, club di
servizio alla cittadinanza, ha condiviso con particolare entusiasmo
questo evento, invitando gli ospiti a partecipare alla tradizionale e ricca
estrazione di premi il cui ricavato quest’anno sarà devoluto alla CROCE
VERDE rappresentata dalla sig. Claudia Pivi.
Lemodelle hanno presentato in passerella i capi di pelliccia, le calzature
di Solazzo dove creatività e colore sono stati esaltati con estrema
originalità. A seguire una sfilata di abiti di moda per il giorno e la sera
indossati dalle splendide ragazze che hanno sfilato in passerella con
eleganza. Inoltre SPACE OPERA ha introdotto alcuni capi da camera per
il giorno e costumi di vera e spiccata originalità. A questo punto MADRI’
ha voluto far sfilare quattro modelle con indosso gli abiti spettacolari
che hanno accompagnato laMiss Italia di quest’anno:Carolina Stramare
nel suo percorso per la selezione aMiss.Un grazie particolare va a Vince
Martella e alle sue musiche. L’evento si è concluso con l’attesissima
estrazione dei biglietti e la consegna dei premi, donati da coloro che
hanno voluto aderire con molta generosità a questa importante
iniziativa benefica.



20 OTTOBRE 2019 - RESTAURO QUADRO
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RESTAURO QUADRO “SAN GIUSEPPE IL
BAMBINO E SANTI”

La Presidente Rita Maria Porcellini del Lions
Club Vigevano Sforzesco, domenica 20 ottobre,
ha presentato presso la Chiesa di S. Francesco
il quadro che raffigura “ S. Giuseppe, il Bambino
e Santi “ che è tornato al suo antico splendore
dopo il restauro offerto dal Club e che sarà
riesposto nella Cappella di Santa Maria
Maddalena. Dopo i ringraziamenti del Parroco
Mons.Paolo Bonato per la sponsorizzazione dei
lavori di restauro dell’opera, la Prof. Maria
Passadore ha illustrato con ricchezza di
particolari la “ Storia e l’arte” della Chiesa di S.
Francesco. La sua costruzione risale all’anno
1379, durante la Signoria di Gian Galeazzo
Visconti, ad opera del Frate Giovanni da
Vigevano che fondò l’adiacente convento dei
Frati Minori. Il quadro databile agli inizi del XVlll
sec. di scuola lombarda, raffigura S. Giuseppe
con il Bambino in braccio, attorniato da: S.
Francesco di Sale, S. Luigi Gonzaga e S.
Vincenzo Ferreri; dell’ultimo sono riconosciuti
80 miracoli, in particolare quello di aver salvato
un muratore dalla caduta dall’impalcatura e fu
perciò riconosciuto come “Patrono dei muratori
“. La cerimonia si è conclusa con un breve
concerto d’organo eseguito dal Maestro Mauro
Banzola che ha suonatomusiche diWalter Liszt
Stanford.



16 FEBBRAIO 2020 - TORNEO DI BURRACO
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Il Lions Club Vigevano Sforzesco organizza anche quest’anno, il Torneo di Burraco per
beneficenza presso la sede del TENNIS CLUB di Vigevano in Via Del Convento,15. A seguire ci
sarà l’estrazione della lotteria e il rinfresco gentilmente offerto.
Organizzato dalla socia Colli Paola si è svolto domenica 16 febbraio 2020 nella Club House del
Tennis Club di Vigevano la 10° edizione del Torneo di Burraco a scopo benefico a favore del
Reparto di Oncologia dell’Ospedale Civile di Vigevano.
Gli appassionati hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa che ha coinvolto la partecipazione
di una quarantina di giocatori. Il Giudice arbitro Ermanno Brini ha diretto il Torneo da 4
smazzate: 3 Mitchell e 1 Danese che ha permesso di premiare ben 5 coppie di partecipanti. La
presidente del club Rita Porcellini ha desiderato sottolineare l’importanza e la finalità
dell’iniziativa, invitando gli intervenuti a partecipare all’estrazione dei premi della lotteria per
concludere l’iniziativa che, come ogni anno, ha uno scopo benefico lionisticamente importante.



6MARZO 2020 - SERATA BENEFICA
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11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGA
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11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGA
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11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGA
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25 OTTOBRE 2019 - INCONTRO CON DAVIDE GIACALONE



22 NOVEMBRE 2019 - GIORNATAMONDIALE DELDIABETE
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25 NOVEMBRE 2019 - GIORNATAMONDIALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE

LCMORTARAMEDE HOST,MORTARA SILVABELLA
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29 NOVEMBRE 2019 - GIOVANI E SICUREZZA STRADALE
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7 DICEMBRE 2019 - CONCERTO DI NATALE
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA
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15 FEBBRAIO 2020 - LIFEBILITY AWARD
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA



13 LUGLIO 2019 - SCAMBI GIOVANILI
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Il LC Mortara Silvabella, ancora una volta, ha avuto il piacere di
vivere, anche se in maniera indiretta, lo splendido service degli
Scambi Giovanili; in questo anno sociale una significativa
testimonianza giunge dalla giovane Caterina Fantasma, nipote
della nostra socia Pinuccia Franchino Delù, che ha desiderato
far conoscere ai Lions la sua bella esperienza in Messico Ecco
le parole della ragazza , dalle quali emerge particolarmente
l’importanza della condivisione nella diversità.
“Mi casa es tu casa”- Messico
Il 13 Luglio 2019 sono partita, cuore in gola ed emozioni a mille,
per il Messico, per uno scambio di tre settimane. Moltissime
domande mi frullavano per la testa, ero veramente emozionata,
essendo anche la mia prima esperienza di Scambi. Eppure, non
appena sono arrivata, la famiglia è davvero riuscita a farmi
sentire a casa. L’accoglienza messicana è spettacolare: sono
gentili, disponibili, affettuosi, ospitali, aperti. Ho vissuto in Città
del Messico nord la prima settimana e sud l’ultima settimana.
Abbiamo visto molte cose già nei primi giorni: i vulcani, Reforma,
Chapultepec, le piramidi di Teotihuacan e altro. Ma quello che
più ho apprezzato è stata la vita normale dei messicani: i
mercati, la cucina, i giri inmacchina e a piedi e in bus per la città,
incontrare amici.Con la seconda famiglia ho fatto una vita ancor
meno turistica, soprattutto ho conosciuto la famiglia, abbiamo
condiviso il tempo da “hermanas”. Non tutti parlavano un buon
inglese ma nonostante questo si riusciva a capirsi. Ho potuto
imparare lo spagnolo abbastanza in fretta, tanto che dopo tre
settimane lo capisco bene e lo parlo un po’…Il campo è stato
molto particolare: eravamo solo otto ragazzi e le visite erano
principalmente musei e siti archeologici. La cultura Azteca e
post medioevale del Messico è impressionante: la grandiosità e
la spiritualità delle piramidi e dei templi sono suggestive, la
storia di Zapata emozionante, le città belle, vive, vere. Anche a
livello paesaggistico e naturalistico il Messico è bello: anche

solo andare in giro in macchina era suggestivo. Con i ragazzi del
campo, essendo così pochi, il rapporto era particolare: ci siamo
conosciuti davvero bene tra tutti, c’erano una complicità e una
confidenza che sinceramente io non ho mai raggiunto in così
poco tempo; ci siamo lasciati con promesse di rivederci, e case
aperte a chiunque. A proposito di cibo. Ottimo, tutto, il piccante
se non piace si riesce tranquillamente a evitarlo,ma io consiglio
a chiunque di lasciarsi trasportare dal chili perché è parte della
vita messicana: il Messico senza piccante è come l’Italia senza
pasta. Unico problema, la dieta diversa rispetto alla nostra: un
po’ più grassa e pesante, ha causatomal di pancia ad alcuni. Un
consiglio per chi dovesse intraprendere questa esperienza è:
gustate tutto ciò che potete perché i sapori sono davvero
particolari e meritevoli,ma non esagerate, almeno i primi giorni.
Io son andata che era stagione delle piogge e non c’è stato un
giorno che non abbia fatto un diluvio imponente: era
spettacolare la quantità di acqua che scendeva dal cielo, difatti
per questo è un paese molto rigoglioso e verde.
Un ultimo consiglio: mente aperta. Ho vissuto un sacco di
situazioni, scenari, proposte che per noi potrebbero risultare
assurde,ma il Messico è un po’ assurdo come paese, e io lo amo
per questo. L’ultima settimana l’Italia mi mancava, lo ammetto:
la normalità della mia giornata, il cibo, famiglia, amici…ma ora,
gli orari messicani, il cibo piccante, buono, “sabroso”, le mie
famiglie, i miei fratelli, gli amici veri che mi sono fatta mi
mancano anche più di quanto mi aspettassi.
Voglio solo ringraziare i Lions per la possibilità che danno a noi
ragazzi di fare queste esperienze: oltre ai ricordi bellissimi che
mi porterò dietro a vita,mi sento personalmente cresciuta dopo
questa esperienza. Quello che ho imparato davvero durante
questo viaggio è il “compartir”, il condividere, che ho capito
essere la chiave dell’amicizia. “



29 SETTEMBRE 2019 - UN GRAPPOLO D’UVA
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11 OTTOBRE 2019 - PREVENIRE E’VIVERE
CURARE UNANECESSITA’
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Ottobre è il “mese rosa della prevenzione”, e per essere presente in questa campagna dedicata
soprattutto alla prevenzione del carcinoma mammario, il LC Mortara Silvabella ha patrocinato un
importante evento organizzato dall’Ambulatorio LILT di Mortara, nel corso del quale il dottor
Corrado Tinterri, Direttore dell’Unità di Senologia dell’Humanitas di Rozzano, ha anticipato le
risultanze di una ricerca che verrà ufficializzata entro la fine dell’anno ai congressi di senologia,
vale a dire che: “Non sarà più necessaria l’asportazione dei linfonodi ascellari in caso di positività
del linfonodo sentinella”.
L’anticipazione del noto chirurgo, che ha dato grande valenza all’incontro, si è inserita in un
contesto di particolare rilevanza scientifica nella serata che la LILT ha voluto dedicare al tumore
al seno e alla sua prevenzione.
A San Cassiano erano relatori, oltre al dr. Tinterri, i radiologi Carlo Pagetti ed Elisabetta Above che
con il dr. Vittorio Turi hanno illustrato le attività dell’ambulatorio mortarese, mentre la dottoressa
Maraldo, direttore scientifico Lizofarm ha parlato dell’efficacia degli integratori quale supporto ai
pazienti in terapia post-operatoria.
L’incontro ha permesso al delegato LILT Mortara e Lomellina Riccardo Tacconi di fare il punto
sull’iniziativa della LILT che conta tra i volontari del suo ambulatorio alcuni soci Lions operanti nel
segno del “we serve”.

https://www.lilt.it/oldportal/chisiamoe3d4.html?area=953


11 OTTOBRE 2019 - PER I PIU’ PICCOLI
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Nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre il club Mortara Silvabella ha visto concretizzarsi in modo definitivo un service al quale ha dedicato impegno nel corso nello scorso anno
sociale. All’interno di un parco cittadino, meta di molti bimbi della città, si è infatti riusciti a collocare una struttura ludica accessibile anche a piccoli diversamente abili,
un’altalena che abbiamo definito “Per tutti i bambini”.Nato da un’idea di Simone Piacentini , presidente dell’anno 2018-19, che ne ha seguito l’evolversi con impegno e sagacia,
il progetto si è rivelato impegnativo ; ad esso si sono infatti finalizzate ben due raccolte fondi, una con la vendita di uva alla sagra cittadina di fine settembre, l’altra con “ Pane
in Piazza” della domenica della Palme. Accanto a noi dobbiamo ricordare per la fattiva generosa collaborazione anche l’Associazione Panificatori di Mortara, il Comune della
nostra città ed ASCOM ; tutti hanno condiviso la scelta dello scopo , vedendo in esso un significativo e concretomodo di esprimere l’ appartenenza attiva ad una comunità. Se
i tempi di posa , per questioni logistiche ci sono sembrati un po’ lunghi, questa impazienza si è subito dimenticata quando si è visto il bel risultato.
Il parco in cui si trova la struttura porta il nome di un uomo distintosi quale educatore e propugnatore indefesso di attività di volontariato ,PierangeloMartinoli, alla cuimemoria
noi Lions abbiamo qualche anno orsono dedicato unaMelvin Jones ; questo legame ha costituito un valore aggiunto al nostro service. La semplice cerimonia di inaugurazione
ha riunito soci del club , il sindaco ed assessori della città e rappresentanti delle associazioni coinvolte; dai discorsi è emersa soprattutto la soddisfazione nel vedere il
successo dell’attività e nel constatare ancora una volta che il fare squadra premia .



6 NOVEMBRE 2019 - POSTER PACE

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2019-2020 ANGELO CHIESA

LCMORTARA SILVABELLA

PAG. 224INDICE

Vª
CI
R
CO

SC
R
IZ
IO
N
E
-
ZO

N
A
C

Da 20 anni il club Mortara Silvabella con i colori della Pace.
Nella mattinata di mercoledì 6 novembre il LC Mortara Silvabella ha rinnovato il piacere di festeggiare insieme agli alunni delle classi terze
della Scuola Media Josti Travelli nell’Auditorium Città di Mortara, dove si è svolta infatti la cerimonia di premiazione dei vincitori della fase
locale del concorso del Lions International “Un Poster per la Pace”, promosso dal club presso l’istituzione scolastica della città. Per i soci della
compagine mortarese si è trattato di un momento alquanto significativo, poiché da 20 anni il club lavora accanto alla scuola nell’ambito di
questo concorso internazionale, dando vita ad un incontro che sta confermandosi come un appuntamento immancabile della prima parte di
novembre.
Agli alunni Nicolò Croce, Elisa Ghebaur , Giulia Tonelli, le cui realizzazioni sono passate alla fase distrettuale, sono andati il certificato di
vincita e un colorato gagliardetto, con l’augurio di superare le successive selezioni e arrivare, perché no?, alla meta internazionale. I circa 130
partecipanti hanno realizzato interpretazioni personali del tema “Il cammino della Pace” che , nella diversità di tecniche esecutive, di
immagini, di scelte cromatiche ed ovviamente di risultati, hanno espresso convinzione ed impegno. La giuria esaminatrice ha dovuto operare
una scelta non facile tra tutti gli elaborati esposti nell’atrio della scuola, dove si è venuta a creare una colorata, intrigante carrellata di
immagini.Accanto ai tre vincitori, sono stati segnalati altri dodici disegni,ai cui realizzatori sono andati un attestato di partecipazione e,come
a tutti i concorrenti, un album da disegno personalizzato Lions, scelto dal club perché ritenuto utile nella pratica scolastica ed in sintonia con
l’attività realizzata. Alla scuola un attestato di partecipazione un po’ speciale, a ricordo della ventennale collaborazione.
L’attuale dirigente Piera Varese, come chi l’ha preceduta negli anni, ha accolto con piacere la proposta del concorso del Poster per la Pace, i
docenti di Arte LidiaMauri e Sabrina Comuzio hanno rivestito un ruolo fondamentale;oltre a seguire gli alunni con competenza professionale,
hanno contribuito, attraverso uno strumento educativo- didattico quale, la partecipazione ad un concorso che accomuna giovani di tutto il
mondo ,a diffondere tra questi ragazzi il messaggio della necessità di essere attivi nella difesa e nella promozione della pace,affiancando così
i Lions. Questo tema ha costituto il punto centrale dell’intervento del presidente di club Luigi Crosio che alle congratulazioni ha unito un’illustrazione delle caratteristiche
fondanti della nostra Associazione. Alle parole della Dirigente Scolastica, dalla quale è giunto anche un rinnovato ringraziamento al Lions, si sono uniti gli interventi di Marco
Facchinotti, sindaco di Mortara e della Lions Anna Gardella, referente Poster Pace per la V Circoscrizione, concordi nel congratularsi con alunni e docenti e nell’esortazione a
mirare alla pace quale elemento portante delle scelte di vita quotidiane.
Nella mattinata del 6 novembre un’ora di lezione un po’ speciale ha riunito i ragazzi , veri protagonisti, con docenti, genitori , Lions: il messaggio di pace giunto dai giovani ,
attraverso le immagini ed i colori, racchiude condivisione ed un ‘esortazione agli adulti affinché siano perseveranti sul cammino della pace.



25 NOVEMBRE 2019 - GIORNATAMONDIALE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE

LCMORTARAMEDE HOST,MORTARA SILVABELLA
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7 DICEMBRE 2019 - CONCERTO DI NATALE
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA
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15 FEBBRAIO 2020 - LIFEBILITY AWARD
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA

La sera del 15 febbraio l’’Auditorium Città di Mortara è stato teatro di una manifestazione musicale targata
Lions. Sul palcoscenico si è esibito uno storico complesso canoro lomellino, “Luciano & i Madison” che con
brani e canzoni degli anni ’60-70 ha avvinto il pubblico per più di due ore.
Organizzato dal clubMortara Silvabella ,per iniziativa e cura della sociaM.Elisabetta Fenini, componente del
comitato distrettuale Programma Help Lavoro per i Giovani, l’evento ha avuto la collaborazione dei club Lions
Mortara Mede Host, Lomellina Host, Robbio e Leo Biraga, dall’Associazione no Profit Lifebility e
dell’Amministrazione Comunale che ha ospitato.
Oltre a coinvolgere i presenti suscitando emozioni e ricordi, l’ascolto della musica ha costituito un gradito
momento di raccolta fondi a favore del Concorso nazionale Lifebility Award che intende stimolare la creatività
dei giovani per promuovere innovazioni . Il Presidente dell’Associazione Enzo Taranto ha illustrato con
attenzione il Progetto, sottolineando con entusiasmo come la finalità a favore dei giovani porti implicita una
proficua ricaduta sulle comunità, sull’intera società. Il Governatore Carlo Sironi del Distretto 108Ib1 ha
partecipato all’incontro e ha condiviso le considerazioni di Taranto, così come il Sindaco Marco Facchinotti
ed il Presidente del Silvabella Luigi Crosio hanno espresso apprezzamenti per l’iniziativa e ringraziato per la
collaborazione.
Una serata dunque che ha saputo unire al piacevole tuffo nel passato, attraverso parole e musiche che per
molti hanno il sapore della giovinezza, una proficua apertura al futuro, consentendo di portare un aiuto a
giovani generazioni.



7 DICEMBRE 2019 - CONCERTO DI NATALE
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA
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15 FEBBRAIO 2020 - LIFEBILITY AWARD
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA
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15 FEBBRAIO 2020 - LIFEBILITY AWARD
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA



9 NOVEMBRE 2019 - POSTER PER LA PACE
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LC CILAVEGNA SANT’ANNA
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14 NOVEMBRE 2019 - SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL
DIABETE
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23 NOVEMBRE 2019 - CENA CONCERTO
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7MARZO 2020 - CENA CONCERTO
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11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGASOSPESO

SOSPESO
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7 DICEMBRE 2019 - CONCERTO DI NATALE
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA

15 FEBBRAIO 2020 - LIFEBILITY AWARD
LCMORTARA SILVABELLA, LOMELLINA HOST, ROBBIO,MORTARAMEDE HOST, LEO CLUB BIRAGA

11 FEBBRAIO - 10MARZO 2020 - DISFIDA GASTRONOMICA
LC VIGEVANO HOST, VIGEVANO TICINUM,GARLASCO HOST LE BOZZOLE, LOMELLINA I CASTELLI,

CILAVEGNA SANT’ANNA, LEO CLUB VIGEVANO, LEO CLUB BIRAGASOSPESO


