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Superate alcune difficoltà causate dalla pandemia in atto, finalmente il 19 dicembre scorso si è resa possibile, naturalmente in modalità telematica, la
convocazione del Congresso d’Autunno del nostro Distretto, presieduto dal Governatore Cesare Senzalari.

Dopo la rituale cerimonia di apertura e la verifica della validità dell’Assemblea, Mirella Marussich, Cerimoniere distrettuale, dà la parola al Governatore,
che si sofferma su alcuni aspetti fondamentali ed imprescindibili dell’attività lionistica di servizio, indirizzata alla rinascita e al mantenimento costante nei
soci della motivazione e dell’orgoglio di appartenenza all’ associazione. Viene ribadita la necessità impellente di un lavoro sinergico e costruttivo di più
club uniti in rete, con l’obiettivo di rendere sempre più efficaci progetti di service condivisi e utili per l’interesse della collettività. A tale proposito si
considera essenziale una programmazione di interventi immediati sul territorio da parte dei club per affrontare l’emergenza sanitaria e sociale provocata
in modo devastante dal Covid.
A seguire vengono affrontati due temi molto cari al Governatore: la formazione e l’informazione attraverso una comunicazione capillare per conoscerci
meglio all’interno e farci conoscere dagli altri all’esterno per chi siamo realmente e per ciò che facciamo. Di qui l’importanza della collaborazione concreta
con i Leo, che rappresentano, con il loro entusiasmo e attivismo, uno stimolo fortissimo per i Lions e per le iniziative da condurre insieme.
Raffaella Fiori e Massimo Conti, rispettivamente primo e secondo Vice Governatore, puntualizzano l’esigenza della spirito di collaborazione e del senso di
responsabilità, che devono accompagnarci nel perseguimento efficace degli obiettivi di servizio posti in essere.
La Presidente del Distretto Leo, Elena Nazzari, espone con intensa partecipazione le numerose iniziative di sostegno alle famiglie in difficoltà già in fieri
dall’inizio dell’anno, ringraziando calorosamente i club ed i soci per la condivisione ed il supporto. Anna Grassi, coordinatore GLT, porta l’attenzione dei
presenti sul ruolo di potenziale leader di ogni socio che, mettendo a disposizione le propri esperienze, qualità e competenze, diventa di esempio per gli
altri. Densi di contenuto i successivi interventi dei coordinatori distrettuali GMT, GST, GLT, New Voices e dei referenti dei comitati.
Si passa poi alle votazioni proposte, come da ordine del giorno, entrando nel merito anche degli impegni economico-contabili distrettuali, relazionati
dettagliatamente dal Tesoriere, Emilio Piccinini, cui fanno seguito altre interessanti testimonianze, che hanno rivelato tanto impegno e determinazione nel
portare avanti, anche in questi difficilissimi momenti, iniziative che contribuiscono a dare un valore aggiunto alla solidarietà e all’impegno sociale dei Club.

Patrizia Cottino
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LIFEBILITY AWARD  

KO-COVID19 
Progetto del Multidistretto 108 ITALY 

Conduce l’evento Marco Columbro, Testimonial di Lifebility 

17:00 Enzo Taranto, Presidente Lifebility – Saluti di Benvenuto 

 

IERI = scouting di giovani innovatori stimolati al sociale ed all’etica 

 

17:10 Mariolina Moioli,  già Assessore al Comune di Milano, Madrina del Progetto 

17:20 Claudio Malvestiti,  Lions e Imprenditore Etico 

17:30 Christian Fracassi,   esempio emergente dei nostri vincitori:  

 

OGGI = edizione speciale per mettere KO il COVID 19 

17:40 Roberto Burioni,   docente di Virologia dell’Università San Raffaele Milano 

18:00 Leonardo di Noi, Lions Governatore distretto Ta1 

     Cesare Senzalari,  Lions Governatore distretto Ib3 

     Federico Maisano, Lions Comitato Operativo 

 

 

DOMANI = Il Tema  del prossimo decennio: La migrazione di Massa dall’Africa 

.. dobbiamo pensarci ora .. 

18:20 Mario Castellaneta, PDG Lions, Esportare il Format di Lifebility in Africa 

18:30 Federico Maria Bega, Chief Strategy Officer (CSO) di Promos Italia Scrl 

18:45 Daniele Bellocchio, giornalista 

 

Le Conclusioni 

19:00 Roberto Trovarelli,  Lions Governatore Distretto Ib4 Milano  

     

La conferenza si terrà in ZOOM - chiedere link a info@lifebilityaward.com 

 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2021— ORE 17.00 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

MULTIDISTRETTO 108 ITALY 
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Il 27 Febbraio 2021 si è tenuto, rigorosamente online, il convegno ABUSO SUI MINORI una mano per
prevenire e aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione. Per il nostro territorio lodigiano
questo incontro rappresenta il degno coronamento ma anche lo stimolante prosieguo a livello
nazionale di quello che per noi è stato, fin dalle prime fasi di creazione e successiva organizzazione,
il Progetto M.I.C.I.A. (Mai Infrangere Creature Innocenti Abusandone), in ricordo della nostra
carissima socia Maria Emilia Moro Maisano (detta Micia, appunto) che ci ha lasciato prematuramente
alla fine del 2015. Tutto nasce all’epoca dall’infaticabilità del nostro Socio Cesare Senzalari, attuale
Governatore del Distretto Ib3, e dalla bella collaborazione con il dott. Marcassoli, socio Lions del
Sondrio Host, promotore di una iniziativa analoga che per anni diversi club Lions della Valtellina e
della Valchiavenna hanno portato avanti con riscontri positivi sempre maggiori. Fondamentale la
collaborazione della Cooperativa Sociale Onlus "Lo Specchio Magico" di Olginate che da anni
propone il progetto “Porcospini - Bambini e genitori insieme per prevenire l’abuso sessuale”, della
preziosa consulenza del prof. Alberto Pellai e, negli ultimi anni, del Dott. Rocco Briganti, attento
formatore delle psicologhe che hanno gestito i corsi nel nostro territorio.
Il Progetto M.I.C.I.A viene attuato nelle scuole Elementari (in precedenza anche alle Medie e alle
Superiori sul tema della navigazione in rete) con il coinvolgimento di studenti, insegnanti e genitori,
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi e l’Ufficio di Piano del Comune di Lodi,
con i quali è stato sottoscritto un protocollo d’intesa.
Il Progetto “Porcospini”, rivolto ai bambini di quarta e quinta elementare, si pone l’obiettivo di
promuovere la capacità di individuare, riconoscere e dare ascolto alle proprie emozioni gradevoli e,
soprattutto, spiacevoli per favorire la loro capacità di autoproteggersi. Negli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, grazie al finanziamento dei Lions del territorio, sono stati raggiunti quasi
600 alunni di 29 classi in 17 Comuni e questo per noi è stata una grande soddisfazione!

ABUSO
SUI MINORI
una mano per prevenire e aiutare 
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione

27
febbraio

2021
ore 9.00 ÷ 12.00

 9.00 Carlo Sironi  
  Presidente consiglio dei Governatori anno 2020-2021  
  APERTURA CONVEGNO — SALUTI
  PRESENTAZIONE DEL SERVICE NAZIONALE  E DELLA SUA IMPORTANZA 
 9.15 Prof. Dante Ghezzi
  Psicoterapeuta
  LA PREVENZIONE E I SUOI ATTORI
 9.40 Avv. Grazia Ofelia Cesaro
  Presidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili
  ASCOLTO DEL MINORE VITTIMA DI VIOLENZA
  NEI PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI
 10.00 Rocco Briganti 
  Co-presidente del comitato scientifico International Society
  for Prevention of Child Abuse and Neglect |  Referente CISMAI
    PREVENZIONE PRIMARIA: ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI   
 10.25 Dott.ssa Titta Parisi
  Psicoterapeuta - Lions 
  CONOSCERE, RICONOSCERE, PREVENIRE:
  L’ESPERIENZA DEI LIONS NELLA SCUOLA
 10.50 Francesca Scandroglio 
  Referente Centro Studi e Ricerche Telefono Azzurro  
  L'ESPERIENZA DIRETTA DI CONTATTO
  CON IL MINORE NELLA RICHIESTA DI AIUTO:
  LO SCENARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
 11.15 DIBATTITO – DOMANDE - CONCLUSIONI  
 11.50 Leonardo Di Noi 
  Governatore Delegato ai Service anno 2020 2021
  CHIUSURA CONVEGNO - SALUTI
MODERA: Dott. Ettore Tazzioli
  Giornalista | Direttore emittente televisiva TRC

27
2020 2021

SERVICE
DI RILEVANZA
NAZIONALE

PR
OG

RA
MM

A

Per partecipare al convegno è necessario iscriversi inviando una mail a
convegno.lions.prevenzioneabuso@gmail.com specificando nome e cognome,
riceverete direttamente le informazioni necessarie. Sarà possibile iscriversi a partire dal 10 febbraio 2021
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DISTRETTO 108 Ib3

NEW VOICES AWARD 2020-21
PREMIAZIONE

SABATO 12 GIUGNO 2021 ORE 17.00

Salone del Conservatorio “G.Nicolini”
Via Santa Franca, Piacenza

Intervengono
Cesare Senzalari

Governatore Distretto108 Ib3
Carla Cifola

Coordinatrice New Voices MD 108 ITALY
Gianna Arvedi

Presidente del Conservatorio “G.Nicolini”
Walter Casali

Direttore del Conservatorio “G.Nicolini”

INTERMEZZO MUSICALE
Patrizia Bernelich Pianoforte

Per la partecipare in presenza è necessario prenotarsi
all' indirizzo mail: milena_tibaldi@libero.it;

Le richieste saranno accolte fino al raggiungimento
dei limiti di capienza della sala imposti dalla normativa

Covid-19.
La cerimonia sarà trasmessa anche in streaming:

www.youtube.com/user/conservatoripiacenza
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DONNE E FUTURO
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LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Vorrei un n  amico  
 

 
 
 

Attraverso la Fondazione, per migliorare le 

condizioni di individui e famiglie che lottano 

contro la fame! 

UOVA di Pasqua LCIF  

§ Sono preparate con ottimo cioccolato 

fondente o al latte a scelta  

§ Pesano ½ Kg 

§ Costano € 10 cadauna, e comprende un 

importante contributo alla Fondazione. 

§ I cartoni contengono 6 uova al latte o 

fondente (non misto)  

 

 

Non si è mai troppo grandi per 

l’uovo di Pasqua! 

 

 

Iniziativa organizzata dal Comitato LCIF Distrettuale 
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LEO CLUB
I LEO UNITI CONTRO LA FAME

Da subito ci siamo accorti che l’emergenza pandemica, in cui siamo
precipitati, ha cambiato ed ha messo in difficoltà non solo molte
famiglie, ma anche il nostro modo di fare service, spiega il
coordinatore dell’area fame Filippo Piccolini insieme con Amedeo
Arrisio. Durante la prima parte di questo anno sociale, quando
potevamo ancora incontrarci in presenza, abbiamo progettato tante
cose, che purtroppo non abbiamo potuto realizzare. È da lì che è
nata la determinazione di non fermarsi e mettersi in gioco,
trovando modi alternativi di fare servizio.
Ed allora, perché non aiutare le famiglie in difficoltà? La proposta,
accolta con molto entusiasmo sia dal presidente distrettuale Elena
Nazzari sia da tutti i Leo del distretto, ha avuto un grande successo.
Abbiamo creato quindi una raccolta fondi sulla piattaforma
gofundme, #donaciòchepuoi, volta all’acquisto di derrate
alimentari, da destinare alle famiglie indigenti del nostro territorio,
impresa ardua ed ambiziosa, vista anche l’attuale situazione
economica in cui ci troviamo, ma noi non abbiamo mai mollato.
Tutti i Leo del distretto si sono impegnati nel diffondere il service e
grazie a loro, ai cittadini e all’immancabile supporto dei Lions ne
siamo usciti vincitori. L’obiettivo tanto atteso è stato ampiamente
superato, raccogliendo una somma, che ci ha permesso di
comperare oltre 60 quintali di beni di prima necessità, non
deperibili. Ma non finisce qui! Il service aveva anche l’obiettivo di
renderci protagonisti, facendo la spesa e confezionando i pacchi e,
in una calda e soleggiata domenica, ci siamo trovati nel magazzino
di un nostro socio, dove avevamo stoccato tutta la merce
acquistata; lì ci siamo divisi i compiti ed abbiamo incominciato a
confezionare i pacchi e preparali per la giusta destinazione,
inserendo all’interno di essi anche una letterina per spiegare il
progetto, chi siamo ed un piccolo pensiero per strappare un sorriso.
Per farli pervenire alle famiglie ci siamo fatti aiutare dagli enti
assistenziali del territorio, che ci hanno informato dell’aumento
incalzante delle persone bisognose e che di conseguenza il nostro
aiuto sarebbe stato fondamentale. È stata un’emozione fortissima e
indescrivibile, raccontano alcuni soci, non era mai successo di
avere un’energia ed una carica così grande nel realizzare un service
tanto fantastico e gratificante. Anche con le mascherine e con il
rispetto del distanziamento, ha rilevato la nostra Presidente, i
nostri occhi brillavano di contentezza e di amore per quello che
stavamo facendo e per l’essere di nuovo tutti insieme. Ci siamo

meravigliati di come, in così poco tempo, siamo riusciti a preparare tutti quei pacchi; ci è
bastata una sola giornata! Forse lo spirito che ci contraddistingue? Forse l’amore per quello
che facciamo? Forse l’esserci ritrovati? Di una cosa siamo certi… l’essere Leo è una tra le cose
più belle ed importanti che la vita ci ha posto dinnanzi, facendoci capire quanto sia stupendo
donarsi per il bene altrui con la forza d’animo e la grinta che ci contraddistinguono. Tutto
questo è stato possibile anche grazie all’aiuto di aziende, che ci hanno voluto dare il loro
contributo come ICS FIRPO di Vigevano per le scatole, RISO GALLO per la fornitura di riso e
OFFICINA MECCANICA GARDINO MARCO di Robbio per l’enorme disponibilità che ha avuto
nei nostri confronti, aprendoci le porte del magazzino.
Ora, grazie agli enti coinvolti, tutte le confezioni sono stati consegnate alle famiglie del
nostro territorio. Speriamo di aver strappato un sorriso e un momento di felicità a chi è meno
fortunato di noi.
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LEO CLUB
I LEO UNITI CONTRO LA FAME

 The International Association of Lions Club 
 
Distretto Leo 108 IB3 

                                                                                                         Anno sociale 2020-2021 
                                                                                                        Presidente Elena Nazzari 
 
                             “Oltre il mio, c’è il nostro” 

 

 

1 

Sant’Angelo Lodigiano, 9 Dicembre 2020 

Carissime Autorità Lions,  
in qualità di Presidente Distrettuale del Distretto Leo 108 IB3, vorrei proporVI e 
infomarVI sulla raccolta fondi “#DONACIO’CHEPUOI”, attiva sulla piattaforma 
GoFundMe e organizzata dal Distretto Leo 108 IB3, relativa all’aiuto delle persone 
più bisognose attraverso l’acquisto di generi alimentari.  
#DONACIO’CHEPUOI permette di metterci in gioco, durante questo periodo di 
grande difficoltà e far sentire alla comunità la nostra vicinanza. Con questi fondi 
compreremo generi alimentari che verranno confezionati e donati alle famiglie di 
tutto il nostro territorio distrettuale. Saremo proprio noi Leo che, oltre a 
sponsorizzare l’iniziativa, andremo a fare la spesa, inscatoleremo e consegneremo i 
pacchi in collaborazione con gli enti caritatevoli locali, come Caritas, Parrocchie, 
oppure tramite i servizi sociali comunali, i quali ci indicheranno le famiglie. Ogni 
pacco conterrà una spesa di beni di prima necessità come pasta, riso, zuppe, olio, 
latte, zucchero, farina, biscotti, tonno, pomodoro in scatola, carne in scatola ecc. che 
serviranno a soddisfare una famiglia di circa 3 – 4 persone per poco più di una 
settimana.  Ogni Club Leo avrà diritto ad una quantità di pacchi in base all’estensione 
del proprio territorio.  

Anche la partecipazione di Voi Lions è fondamentale. Ora è molto importante la 
nostra collaborazione ed anche un contributo minimo può fare la differenza. 
Abbiamo già visto, durante la prima ondata, che se ci uniamo riusciamo a fare cose 
grandi e sicuramente potremo far diventare un sogno realtà; consapevoli di ciò, 
crediamo nel vostro aiuto in questa iniziativa volta a contrastare le nuove povertà, 
situazione che per noi ragazzi non può essere accettata e va combattuta. Perché 
allora, come club, non donare il semplice costo di una o più cene a questo progetto?  
Sono tante quelle cene che in questi mesi non abbiamo potuto svolgere e tante sono 
anche le persone che hanno difficoltà e sono meno fortunate di noi. E credo che 
donare a chi è meno fortunato di noi è sicuramente un gesto nobile, sia del singolo 
che del club. La raccolta fondi #Donaciòchepuoi è attiva sulla piattaforma GofundMe 
e lo resterà fino all’inizio del prossimo anno. Vi chiediamo, oltre al contributo di club, 
di aiutarci a diffondere l’iniziativa per raccogliere più fondi possibili, anche dal singolo 
cittadino. 
Ecco il link: https://www.gofundme.com/f/donaciochepuoi  
 

Fiduciosi del Vostro aiuto.  

Un caro Saluto,  
Elena Nazzari   Filippo Piccolini   Amedeo Arrisio 
Presidente Distrettuale  Coordinatore Aera Fame Membro I Area Fame  
Distretto Leo 108 IB3  Distretto Leo 108 IB3  Distretto Leo 108 IB3 
 

 
Presidente  
Elena Nazzari  
Leo Club Lodi Barbarossa  
+39 392-5266030 
nazzari.elena94@gmail.com 
 
Past Presidente  
Martina Fariseo  
Leo Club Voghera 
+39 366-2780185 
martyfariseo@gmail.com 
 
Vice Presidente  
Umberto Arrisio  
Leo Club Biraga 
+39 334-9991536 
u.arrisio@gmail.com 
 
Secondo Vice Presidente 
Alberto Groppelli  
Leo Club Crema  
+39 340-7452127 
alberto.groppellimilano@gmail.com 
 
Segretario  
Mara Lupica Spagnolo 
Leo Club Stradella Broni  
+39 334-42651170 
mara.lupicaspagnolo@gmail.com 
 
Tesoriere 
Andrea Bossi  
Leo Club Vigevano 
+39 338-6181505 
andrea.bossi93@outlook.it 
 
Cerimoniere 
Marta Zanotti  
Leo Club Pavia 
+39 331-3310873 
zano.marta@gmail.com  
 
Secondo Cerimoniere 
Francesco Polli  
Leo Club Lodi Barbarossa 
+39 334-1775755 
francesco.polli01@libero.it 
 
Chairperson 
Luca Miconi 
Lions Club Robbio 
+39 334-3304639 
studiotecnicomiconi@gmail.com 
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA PROVINCIA DI LODI E LIONS CLUBS INTERNATIONAL – DISTRETTO LIONS E LEO 108IB3

“COSTRUIRE INTERESSI CONDIVISI NELL’INTERESSE DELLA COMUNITA’ LOCALE”
PREMESSO

• che fra gli scopi dell’Associazione Lions Clubs International vi è anche quello di prendere attivo interesse al bene civico, sociale e morale della
comunità, di stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico con la sola eccezione della politica di
parte e del settarismo confessionale, e di incoraggiare le persone che si dedicano al servizio per migliorare la loro comunità senza scopo di lucro;

• che, in particolare, il Lions Clubs International è impegnato, in virtù della propria mission, a “creare e promuovere ino spirito di comprensione per
sopperire ai bisogni umanitari attraverso servizi volontari coinvolgenti le comunità e la cooperazione internazionale”;

• che a tal fine esso collabora anche con vari Organismi internazionali, presso i quali mantiene propri rappresentanti permanenti (Onu, FAO, Consiglio
d’Europa, ecc);

• che nell’ambito del Lions Clubs international – Multidistretto Italia – Il Distretto Lions e Leo 108IB3 opera con i propri Clubs presenti sul territorio;
• che il predetto distretto Lions e Leo 108IB3 opera sul territorio della Provincia di Lodi, oltre che di altre province limitrofe attraverso i Suoi Clubs

per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, in particolare, quale, movimento di opinione, promuovendo eventi mirati alla discussione di temi
di attualità e di cultura e, quale associazione di servizio, organizzando una capillare attività che si caratterizza per una progettuale ed articolata
attività di servizio a favore del territorio e, in particolare delle persone e delle realtà più bisognose;

• che i Clubs del distretto 108IB3 hanno socie e soci impegnati nei vari settori professionali, economici ed imprenditoriali, i quali, in considerazione
della loro competenza ed esperienza professionale, se messe a disposizione della comunità, possono rappresentare ulteriore valore aggiunto;

• che le socie ed i soci dei clubs del distretto 108IB3 hanno già in precedenti occasioni messo le loro energie, competenze ed esperienze al servizio
dei bisogni del territorio, anche con iniziative organizzate con il patrocinio o in collaborazione con la Provincia di Lodi ed i comuni della stessa
provincia;

CONSIDERATO
che il presente Protocollo è volto a promuovere una fattiva collaborazione fra la Provincia di Lodi ed i comuni del territorio (di seguito, per brevità,
definita anche “Provincia”) ed il Distretto 108IB3 Italia attraverso i propri Clubs, con il LIONS CLUBS INTERNATIONAL, nella condivisione d’intenti e di
conoscenze, finalizzata ad approfondire tematiche di competenza del territorio della Provincia e di interesse dell’Associazione, con il fine di contribuire
ad un sapere condiviso, nell’ambito di progettualità ad elevata valenza sociale nell’interesse della comunità provinciale;

TRA
La Provincia di Lodi, con sede in Lodi, Via Fanfulla n° 14 – C.F. 92514470159, nella persona del Presidente pro-tempore Francesco Passerini, nato a
Codogno il 14 giugno 1984 ed ivi domiciliato per la carica

E
DISTRETTO LIONS ITALIA 108IB3, (C.F.91019890192) in persona del Governatore pro-tempore arch. Cesare Senzalari, nato a Lodi, il 9/10/1954 e
residente in Lodi - Via del Sandone, 20 (C.F. SNZCSR54R09E648L) email cesaresenzalari@gmail.com
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. la Provincia riconosce il proficuo lavoro svolto dai Lions Club nel territorio Provinciale e dei comuni del territorio ed il ruolo di importante

interlocutore e portavoce delle istanze della comunità locale;
2. il Distretto Lion 108IB3 Italia attraverso i suoi Clubs territoriali si impegna a promuovere ed a stimolare le attività della Provincia e dei Comuni del

Territorio nell’ambito delle tematiche riconducibili più propriamente alle proprie finalità associative, mediante proposte e suggerimenti e, a tal fine,
renderanno gratuitamente disponibili le esperienze professionali dei propri soci e socie aventi specifici requisiti di competenza e professionalità
nei settori medico, giuridico, economico, fiscale, tecnico, architettonico, bancario, assicurativo, culturale ecc.., nell’ambito di iniziative formative
ed informative nonché di eventi in genere che la Provincia ed i comuni del territorio intendano promuovere in favore delle persone svantaggiate o
comunque meritevoli di attenzione (seminari, convegni, corsi di formazione-aggiornamento, mostre, ecc);

3. la Provincia ed i comuni del territorio, ove lo ritenessero utile e/o opportuno, si impegnano ad invitare, consultare e a inserire un rappresentante
lion all’interno di commissioni permanenti e in tutti i tavoli di lavoro aventi oggetto temi, argomenti o attività riconducibili alle finalità lionistiche
di cui alle premesse, i Lions Clubs del Distretto 108IB3 dello stesso territorio nelle attività di propria competenza descritte al punto precedente,
mettendo inoltre a disposizione gratuitamente le sale Provinciali e dei Comuni del Territorio normalmente disponibili per l’utilizzo da parte di terzi,
individuando i locali più idonei secondo l’occasione e la disponibilità degli spazi necessari ai lions clubs per lo svolgimento della loro attività al
servizio delle comunità locali;

4. in ogni caso, il Protocollo in oggetto non avrà alcun onere economico per le due parti;
5. la presente intesa ha efficacia annuale dalla data della sottoscrizione e si intende prorogata tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle

parti, comunicata tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto

PROVINCIA DI LODI DISTRETTO LIONS ITALIA 108IB3
Il Presidente Il Governatore
Francesco Passerini Cesare Senzalari
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NUOVE FRONTIERE PER IL SERVICE STORICO SULLA VISTA

C’è un filo rosso che lega l’ultima iniziativa della I^ Circoscrizione sul tema della vista allo storico service della raccolta di occhiali usati, che quest’anno ha
preso un’accelerazione notevole grazie anche al coinvolgimento di nuovi soggetti resisi disponibili ad accogliere le postazioni di recupero, quali le scuole e gli
esercizi commerciali.
Ben diciotto RSA del Lodigiano hanno ricevuto in dono dei set contenenti ciascuno cinquanta occhiali usati, come sempre ricondizionati a cura del servizio Lions
di Raccolta Occhiali Usati, da tenere di scorta per distribuirli ai propri ospiti in caso di emergenza.
Capita infatti che smarrimenti o rotture privino gli anziani delle tante attività per le quali è loro indispensabile ricorrere all’utilizzo degli occhiali, che si tratti
di leggere o di mandare un messaggio o controllare la posologia di un farmaco o guardare la televisione o altro ancora.
Il Service RSA Lions, adottato dalla gran parte dei club della I^ Circoscrizione dopo uno scrupoloso monitoraggio condotto presso le residenze per anziani,
consente di porre rimedio con effetto immediato a tale disagio, in attesa di potersi rivolgere, con tempi più lunghi, agli ottici o al servizio sanitario.
Ai tradizionali destinatari del servizio di raccolta degli occhiali usati, come l’Est Europa e i Paesi del Terzo Mondo, si è così aggiunta quella fascia della nostra
popolazione che è particolarmente fragile e che, come si sa, è stata molto colpita dalla pandemia.
E’ bello ricordare che alcune RSA hanno accettato a loro volta di posizionare nella loro sede i contenitori adibiti al recupero, completamente rinnovati in
un’accattivante versione per iniziativa di Francesco Buttà, presidente del Sant’Angelo Lodigiano.
Nel raccoglitore installato nella scuola primaria di Zelo Buon Persico è stato ritrovato, fra gli altri, un paio di piccoli occhiali, dono di un bambino o di una
bambina: un gesto commovente che per i Lions assume un significato gratificante, quello di un messaggio che è risultato coinvolgente ed è arrivato a
destinazione forte e chiaro.

M.L.
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18 APRILE 2021 - LIONS DAY
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28 SETTEMBRE 2020: LOTTA A TUTTO CAMPO CONTRO LA POVERTÀ
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO - LODI TORRIONE

Nell’intermeeting svoltosi il 28 settembre, organizzato dai L.C Lodi Host e Lodi Quadrifoglio, con la presenza del Lodi Torrione, si è parlato di un service
comune ai due sodalizi a sostegno dell’Associazione Progetto Insieme. Ospite protagonista dell’incontro il Dott. Paolo Landi, nel suo ruolo di Presidente
della neonata Fondazione Casa della Comunità, espressione della Caritas Lodigiana, della Cooperativa Famiglia Nuova, della Fondazione Bpl, del
“Movimento lotta contro la fame nel mondo” e di Progetto Insieme, il quale ha iniziato il suo intervento facendo una premessa riferita a quest’ultimo
ente, nato ben ventinove anni fa su iniziativa di Costanza Gorla e Don Olivo Dragoni. Il Dott. Landi ha ricordato che il tutto è derivato dalla necessità di
assistere i primi immigrati, fungendo da intermediari con i proprietari di case che mostravano timori nell’affittare i propri locali a degli stranieri. Da lì
alla gestione della mensa dei poveri, del dormitorio notturno e delle docce per persone senza fissa dimora e dello SPRAR per rifugiati politici il passo,
nel tempo, è stato breve e quasi…obbligato! Recentemente, i soci si sono fatti promotori di una iniziativa finalizzata alla distribuzione di cibo a famiglie
bisognose, contribuendo così anche ad evitare lo spreco alimentare, come dimostrano le cinquanta tonnellate di cibo recuperate quest’anno.
Il milione di euro ottenuto grazie alla partecipazione al Bando Cariplo porterà alla trasformazione di questa attività in un Emporio Solidale, soluzione
importante ed educativa per le famiglie che, sostituendo il pacco alimentare con la consegna di buoni spesa, consentirà loro di provvedere
autonomamente ad acquisti personalizzati e di imparare a scegliere tra i prodotti in modo economicamente maturo, acquisendo maggiore dignità. La
Fondazione, e questo il dott. Landi ci tiene a sottolinearlo, ha vinto il Bando perché è un istituto originale, il primo in provincia di Lodi e uno dei pochi
in Italia, rappresentando una sintesi ottimale dell’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni con quello di intervento personale che caratterizza le
associazioni.
Quattro sono le categorie di fragilità di cui la Fondazione si occupa: la povertà nei bisogni primari (cibo, casa e lavoro); quella dovuta all’incapacità di
gestire il poco che si ha o causata dal non essere autosufficiente o semplicemente dal non disporre una seconda chance per recuperare la propria
esistenza. L’aiuto consiste principalmente nel garantire un minimo di sicurezza dal punto di vista abitativo, grazie agli otto monolocali e ai quattordici
appartamenti di cui la Fondazione può fruire grazie a Caritas, Diocesi e Comune di Lodi, per i quali provvede alla quota più consistente di affitto cui le
persone ospitate, comunque, anche se con poco, contribuiscono, e al pagamento delle spese di manutenzione, utenza e tasse.
Ma non è solo l’aiuto economico ciò che può dare valore al contributo dei due club lodigiani organizzatori della serata. Il Dott. Landi ha citato alcuni

esempi di criticità: il giovane africano padre di quattro bambini piccoli rimasti
senza la madre o la ragazza albanese che ha perso il marito che costituiva
l’unica fonte di mantenimento per lei e i due bambini piccoli o la donna di
cinquanta anni che, dopo anni di maltrattamenti, decide di lasciare il marito e
deve essere protetta. Situazioni tutte caratterizzate da grande dolore e da un
dilagante senso di impotenza di fronte all’impegno del quotidiano per sé e per
la propria famiglia per le quali anche l’accompagnamento, il supporto
personale e la messa a disposizione delle proprie competenze possono
risultare estremamente importanti.

Silvana Anzellotti
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9 NOVEMBRE 2020: PREMIATO DA LIFEBILITY 2020 UN ARTO ELETTRO-MECCANICO PER DISABILI
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUND0 - LEO CLUB LODI BARBAROSSA

Lunedì 9 novembre 2020 i Soci dei Lions Club della I Circoscrizione e del Leo Club Lodi Barbarossa hanno avuto la possibilità ed il piacere di conoscere
il Team vincitore del concorso LIFEBILITY 2020, un service sostenuto con grande soddisfazione da molti anni dal Lodi Host, tramite il referente Federico
Maisano, durante un incontro avvenuto, naturalmente, in modalità online, con la presenza di Enzo Taranto, Presidente dell’associazione.
I vincitori di quest'anno con il progetto Pick-it-up, un arto elettro-meccanico che permette di raccogliere oggetti da terra senza il bisogno di
piegarsi, sono Giorgio Busa, Federica Ricciardi, Stefano Sella, Manuel Fiorino e Zakaria Mountassir, studenti della classe IV dell'IPSIA G.B. Garbin di
Thiene (VI), coordinati dal prof. Pierpaolo Gazzin, tutor Paolo Zappa. Come recita la motivazione “sono stati premiati l’impegno e la determinazione di
un gruppo molto giovane, che ha dimostrato di essere ben integrato ed organizzato internamente”.
Tutto nasce dalle difficoltà nel raccogliere oggetti da terra lamentate da un amico disabile del prof. Gazzin, il quale ha pensato di coinvolgere cinque
ragazzi della scuola, invitandoli a esaminare il problema e a cercarne la soluzione.
Con il loro progetto, quindi, gli studenti hanno voluto affrontare una situazione per molti banale ma che, per chi dipende dalle stampelle o è limitato nei
movimenti, soprattutto nel lungo periodo, rappresenta un grosso problema. Pick-it-up si può montare su stampelle o bastoni da passeggio senza
l’utilizzo di alcun attrezzo e permette di raccogliere oggetti senza il bisogno di piegarsi, cosa che per alcuni portatori di handicap motorio richiede un
significativo sforzo. Caratteristica vincente è l'originalità della proposta progettuale nel mercato, ma il grandissimo punto di forza è rappresentato dalla
maggior indipendenza del fruitore di Pick it up.
Tutte le fasi canoniche della progettazione più innovativa sono state seguite: dall’analisi di mercato, grazie alla quale è stato riscontrato che i prodotti
più simili a Pick it up sono pinze pieghevoli non motorizzate e non integrabili a una stampella, al planning delle tempistiche dello sviluppo del prototipo,
dell’individuazione dei potenziali clienti, del collaudo, del brevetto e, ovviamente, dei costi. Durante l’incontro i Lions partecipanti hanno potuto dare
alcuni interessanti consigli ai giovani ospiti e al loro eccezionale prof, di cui si è apprezzata la passione, l’amore per i suoi studenti e l’entusiasmo con
cui ha seguito il loro lavoro. Sicuramente l’aver partecipato al concorso per Lifebility, conosciuto grazie all’Informa Giovani del Comune di Thiene, cui

va un grande plauso, può aprire ai ragazzi e al progetto anche le porte del
mondo Lions, con tutte le molteplici opportunità che può offrire come, ad
esempio, il supporto al progetto della CCIAA di Vicenza, sollecitato dalla Lion
Elena Appiani, nuovo Direttore Internazionale.
Alla conclusione della serata Federico Maisano ha dato un aggiornamento sul
progetto CORAL BOX, premiato nell’ambito di LIFEBILITY 2019, che è stato
sperimentato in Africa in varie situazioni e quindi procede nel suo sviluppo. E’
proprio questo che piace di Lifebility: riconosce, premia e sostiene
l'imprenditorialità di giovani che utilizzano fantasia, creatività, ingegno a
favore di chi, per vari motivi, è in uno stato di bisogno.
Silvana AnzellottI



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC LODI HOST

PAG. 25INDICE

Iª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
A

14 NOVEMBRE 2020: IN UN LIBRO LA VITA DEI GIOVANI AL TEMPO DEL PRIMO LOCKDOWN
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO

Una testimonianza preziosa e struggente quella offerta dagli studenti dell’Istituto A. Volta di Lodi grazie a un concorso indetto dalla scuola e intitolato “il
Volta ai tempi del Coronavirus”, aperto anche ai genitori e al personale scolastico.
I temi, le poesie e gli elaborati grafici sono stati raccolti in un libro edito anche con il contributo dei Lions della I^ Circoscrizione, che non potevano perdere
l’occasione di offrire un’ennesima prova di attenzione verso il mondo dei giovani e della scuola.
Il concorso, indetto lo scorso marzo in pieno lockdown, è stato di stimolo per riflessioni profonde, sofferte, e ha consentito di fotografare paure, solitudini,
angosce, ma anche speranze e un altro modo di rapportarsi al futuro attraverso l’esperienza del dolore.
Una nuova consapevolezza ha guidato gli autori alla riscoperta di ciò che è veramente importante, come la famiglia e l’amore per il proprio Paese, ma anche
il rapporto con i propri insegnanti e la scuola stessa.
Alla presentazione del libro, che ha suscitato l’interesse del Ministero dell’Istruzione, ha partecipato anche il Governatore del Distretto 108ib3, Cesare
Senzalari, che si è detto ammirato per il lavoro svolto dai ragazzi che “offrono spunti e considerazioni autentiche, non contaminate da fattori esterni”. Ha poi
sottolineato come la scelta della scuola di coinvolgere i Lions in questo progetto valga quale dimostrazione dell’apprezzamento di una collaudata
collaborazione e ha ricordato che: “Giovani e scuola sono due delle cinque aree d’intervento su cui i Lions operano sistematicamente”, dando il via a iniziative
sempre al passo coi tempi.
Leggere il libro significa immergersi in un mondo denso di emozioni, di coraggio nell’esprimerle e colmo di una sorprendente maturità.
M.L.
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7 DICEMBRE 2020: DAI LIONS DI LODI PER LA SCUOLA UN CONCORSO SULL’AMBIENTE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO

Ha riscosso notevole successo il concorso intitolato “Uno sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente”, indetto lo scorso anno scolastico col
patrocinio del Comune di Lodi dai Lions club Lodi Host, Lodi Torrione e Lodi Quadrifoglio, rivolto alle
scuole primarie, secondarie e superiori della città e del Lodigiano, con l’intento di promuovere la
cultura della tutela dell’ambiente, dedicando attenzione ancora una volta al mondo dei giovani grazie a
un progetto a loro mirato e da sviluppare in collaborazione con gli istituti scolastici, secondo una prassi
collaudata da anni.
L’iter dell’iniziativa ha purtroppo subito uno stop per le note vicende dovute alla pandemia, per cui la
prevista esposizione al pubblico degli elaborati e la cerimonia di premiazione sono state rinviate a
tempi più favorevoli.
Intanto c’è la soddisfazione data dal notevole grado di coinvolgimento dei destinatari; oltre cento,
infatti, gli elaborati pervenuti alla giuria, composta da rappresentanti del Comune e da Lions, da ben
dieci istituti scolastici.
Se infatti solitamente sono gli adulti a cercare di educare bambini e ragazzi a comportamenti virtuosi, in questo caso sono stati questi ultimi a mandare un
messaggio incisivo a genitori e insegnanti, a riprova di una sviluppata sensibilità sull’argomento e di un sorprendente grado di conoscenza delle mille
problematiche riguardanti l’ambiente.

Il concorso ha previsto due diverse modalità di partecipazione; quello indirizzato agli alunni degli ultimi due anni delle
primarie e agli studenti delle secondarie di primo grado ha avuto un sottotitolo: “I ragazzi salveranno il pianeta: ma che cosa
faccio io?”, e ha previsto la creazione di poster o manifesti, sia individualmente che in gruppo, per rappresentare un’iniziativa
volta a risolvere un problema ambientale riscontrato nella città di Lodi e nel territorio lodigiano.
Con quello invece dedicato ai ragazzi delle superiori è stato richiesto l’uso della fotografia per illustrare situazioni di rischio
o azioni a tutela della natura, sempre nello stesso ambito territoriale. I premiati delle scuole primarie e secondarie di I° grado
riceveranno dei buoni da spendere per l’acquisto di materiale sportivo, mentre al primo classificato delle superiori verrà
regalato un drone di nuovissima generazione.
Colpiscono l’efficacia la fantasia, la freschezza delle immagini realizzate, con una connotazione di particolare crudezza in
alcune foto scattate dai liceali.
Ma in tutti i lavori è dato cogliere un grido d’allarme, basti pensare alla frase scritta a commento di un disegno: “non riesco
più a vedere le stelle!” e alle foto che ritraggono il mondo e i visi di due giovani avvolti nella plastica.
Visto il successo dell’iniziativa, è molto probabile che il concorso venga riproposto dai tre club lodigiani insieme ad altri che
hanno già espresso l’intenzione di parteciparvi. Senza dimenticare che la stessa si inserisce perfettamente nel service
nazionale di quest’anno, intitolato “Le 4R per salvare l’ambiente: recupero, riciclo, riduzione, riutilizzo”.
Tutti argomenti che bambini e ragazzi hanno affrontato nei loro elaborati, esprimendo per l’ambiente preoccupazione da un
lato e rispetto dall’altro, con la già acquisita consapevolezza che chi protegge la natura protegge se stesso.
M. L.
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25 GENNAIO 2021 - FAMIGLIE IN RETE
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO

La serata del 25 Gennaio scorso, ovviamente e rigorosamente online, ha visto come protagonista Mons. Franco Badaracco, parroco della Cattedrale di Lodi
e responsabile del progetto “Famiglie in rete”.
A lui, che ne è anche il coordinatore, è stato devoluto il ricavato dell’originale e ben riuscita Lotteria di Natale, anch’essa tenutasi, inutile dirlo, online, con
la partecipazione dei soci e delle socie dei L.C. Lodi Host e Lodi Quadrifoglio.
Don Franco, dopo aver ringraziato per la generosità, ha esordito definendo il progetto “Famiglie in rete” nulla di eccezionale perché, semplicemente,
rappresenta in modo concreto la dimensione caritativa della comunità.
L’iniziativa è nata a gennaio 2012 dalla consuetudine della preparazione di pacchi alimentari destinati a famiglie bisognose dalle quali, però, arrivavano
contestualmente anche tante richieste di contributi e aiuti vari. Ne è derivata la necessità di “legare” le famiglie in una rete, spiega Don Franco, come quella
dei pescatori, fatta di fili che insieme creano una rete, appunto. Proseguendo nelle analogie, Don Badaracco ha ricordato che anche Pietro e Andrea sono
stati chiamati a fare i pescatori di uomini, e quindi cosa significa una “rete” in una parrocchia? I riferimenti sono venuti da due Papi: Giovanni XXIII, che ha
definito la Chiesa “come la vecchia fontana del villaggio”, cui tutti vanno a dissetarsi e, fuori di metafora, da dove viene la carità per tutti, e Paolo VI che
definì la parrocchia “un prodigio sociale in cui tutti sono riuniti in una rete dal vincolo della carità: un cuore solo e un’anima sola”.
Di fatto, è stato il contesto sociale a richiedere la costituzione di questa rete per rispondere alle necessità delle famiglie, anche sotto forma di competenze
professionali da mettere a disposizione dei parrocchiani. Con una sostanziosa raccolta fondi sono stati distribuiti pacchi alimentari per 65 famiglie, ma non
gli altri tipi di aiuto. Mons. Badaracco ha poi raccontato con soddisfazione l’esperienza fatta con una famiglia albanese di quattro persone, verso cui si è
attivata la “rete” per i permessi di soggiorno, i buoni pasto, i libri, le utenze, le spese mediche, riuscendo a condurre il padre ad attivare una piccola impresa
edile, che gli permette di mantenere decorosamente e in autonomia la sua famiglia. Purtroppo, però, questo è un evento raro, nonostante una presenza
concreta e radicata nel territorio di Caritas, Parrocchie, Centri di Ascolto, attivati e gestiti da tanti volontari, che alla solidarietà danno concretezza e
contenuti alla solidarietà. Mons. Badaracco ha terminato la serata con una nota preoccupante relativa all’aumento della povertà in generale a causa della
situazione economica conseguente la pandemia, sottolineando che ora i Lodigiani rappresentano la maggior parte degli ospiti della Casa dell’Accoglienza,
a suo tempo sorta per gli stranieri. Per questo, conclude, ci sarebbe bisogno dell’apporto di psicologi, insegnanti e altri professionisti, magari in pensione,
che volessero supportare chi si è trovato in poco tempo in tanta difficoltà.
I presenti sono rimasti molto colpiti dalla narrazione di una realtà con cui pochi sono i contatti diretti, con la consapevolezza però che i due club promotori
della serata, specialmente nell’ultimo anno, proprio su questa realtà hanno cercato di incidere, per promuovere, oltre al superamento delle difficoltà
economiche, anche la dignità delle persone, portando un po’ di serenità e fiducia negli altri e nel futuro.
Silvana Anzellotti
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FEBBRAIO 2021: “L’OPERAZIONE SCUOLA” DELLA I^ CIRCOSCRIZIONE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO
ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO

Si è conclusa da pochi giorni “l’operazione scuola”, organizzata dai Lions Club della I^ Circoscrizione con l’intento di fornire un aiuto concreto agli istituti
scolastici e agli studenti, che vivono, com’è ben noto, momenti di grande difficoltà a causa della pandemia, grazie alla quale sono stati donati ottanta
apparati elettronici.
L’iniziativa, che ha avuto una connotazione corale, avendo coinvolto ben undici club della città di Lodi e del Lodigiano, si è concretizzata dopo aver consultato
con un’indagine a tutto campo i dirigenti dei diciotto Istituti Comprensivi del Lodigiano e averne ricevuto una risposta chiara e concreta: in testa alla
classifica delle richieste è risultata la necessità di incrementare la disponibilità di dispositivi elettronici.
Commovente la testimonianza di una dirigente, che ha spiegato come il tablet non sia solo indispensabile per la didattica, ma anche per la semplice
comunicazione con gli insegnanti da parte di alcuni dei centoventi ragazzi disabili presenti nel suo istituto.
Significativo il titolo dato al service in questione dai quattro Lions club di Lodi partecipanti, della Zona A, “Adottiamo una scuola”, e dai sette club della Zona
B, “Adotto una scuola per una didattica a distanza integrata”, dove nessun verbo meglio di “adottare” poteva dare il senso dell’attenzione che i Lions da anni
rivolgono ai giovani e, in particolare, al mondo della scuola, ma anche dell’urgenza di un intervento che fosse il più possibile sollecito.
Anche gli incontri coi dirigenti scolastici hanno avuto un particolare rilievo, consentendo un confronto diretto con i Lions ed un’informazione precisa sulle
criticità che affliggono il mondo della scuola.
Molti dirigenti si sono poi detti interessati sia al concorso sull’ambiente, riproposto da alcuni club della I^ Circoscrizione nella seconda edizione, dopo il
successo riscosso lo scorso anno, sia al service che promuove la raccolta di occhiali usati per mezzo di contenitori che verranno posizionati nelle scuole.
Iniziative queste indirizzate tutte a destare l’interesse dei ragazzi nei confronti di comportamenti socialmente validi e a richiamare l’attenzione verso realtà
diverse dalle loro, in questo motivati proprio dalle difficoltà affrontate e dalla maggior sensibilità acquisita nel momento attuale.
M. L.
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FEBBRAIO 2021: “L’OPERAZIONE SCUOLA” DELLA I^ CIRCOSCRIZIONE (2)
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO
ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO
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Nato dalla volontà di offrire un aiuto concreto a una famiglia in difficoltà, il service “Un tetto per ricominciare” ha accomunato i L.C. Lodi Host, Lodi Torrione
e Lodi Quadrifoglio in un’operatività indirizzata al territorio, in perfetta sinergia con l’associazione di volontariato “Progetto Insieme”, che opera nel
Lodigiano da ventinove anni e ben ne conosce le criticità.
La novità di questa collaborazione consiste nel fatto che, oltre all’aiuto economico, alcuni soci dei club coinvolti si sono resi disponibili a offrire le proprie
competenze, sia professionali che altro, in un vero e proprio accompagnamento dei soggetti in difficoltà, affiancando il tutor per così dire istituzionale,
facente parte dell’associazione stessa, dando così al loro contributo la connotazione di un intervento in prima linea.
Il nome dato all’iniziativa da Progetto Insieme sottolinea bene il collegamento con la necessità di assicurare un tetto ai tanti immigrati, spesso in difficoltà
nel reperire alloggi, data la diffidenza dei proprietari di casa nei loro confronti. Oggi l’aiuto è indirizzato anche a molti italiani, a causa della nota situazione
di emergenza economica e prevede la messa a disposizione di otto monolocali e quattordici appartamenti della Caritas, della Diocesi e del Comune.
Il service dei tre club lodigiani è ora pienamente operativo, dopo l’individuazione della famiglia alla quale indirizzare l’assistenza, scelta non facile tra tante
realtà problematiche.
L’attenzione è stata rivolta a una famiglia albanese, il cui giovane padre è morto improvvisamente un paio di anni fa, lasciando moglie e due figli, una
bambina di dieci anni e un maschietto di sette. La necessità di accudire i bambini, a casa per il lockdown, ha privato la madre della possibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa, accentuando la gravità della situazione, visto che l’unico introito è una modestissima pensione di reversibilità.
Il contributo economico erogato dai tre club consente di coprire le spese primarie, a cominciare da quelle dell’affitto, ma il senso del service sta anche nel
tutoring a tutto campo offerto alla famiglia, nell’ottica di un affrancamento dallo stato attuale di indigenza, per avviare la giovane madre ad acquisire
autonomia senza mai sentirsi abbandonata a se stessa.

M.L.



29 MARZO 2021 COGNOMI DEL LODIGIANO
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Nell’intermeeting on line del 29 marzo è stato presentato uno studio storico-etimologico dei patronimici del
territorio lodigiano, curato da Andrea Finocchiaro e Valerio Ferrari, che fa parte del progetto editoriale
“Cognomi della Lombardia. Dizionario storico-etimologico”, pubblicato dalla Casa Editrice Mauri, di cui era
presente la direttrice Valentina Mauri.
Ha introdotto l’argomento il Prof. Finocchiaro, laureato in Lettere e specializzato in Archeologia Classica, che
ha fornito innanzitutto la definizione della parola “cognome”, derivante dal latino co-nomen, ovvero “nome
aggiunto”, utilizzato per l’identificazione di una persona e per evitare le omonimie. La prima interessante
curiosità riguarda proprio l’Italia che, con i suoi 60 milioni di persone, ha più di 350.000 cognomi diversi, a
fronte degli appena 700 della Cina, che conta 1 miliardo e 400.000 abitanti! E in effetti, precisa Finocchiaro,
in questo ambito deteniamo il record mondiale, sia per ragioni storiche (l’Italia è stata divisa per millenni
sotto dominatori diversi) sia linguistiche, essendo stato l’italiano per molto tempo solo una lingua letteraria
e poco parlata, in quanto prevalenti ovunque i dialetti.
Nell’antichità, si è passati dal patronimico Greco (ad es. il Pelide Achille, figlio di Peleo) ai “tria nomina”
dell’antica Roma (praenomen, nomen, cognomen, quest’ultimo inteso come soprannome). Con la caduta
dell’Impero Romano d’Occidente decade, oltre al resto, anche il sistema onomastico ed i nuovi dominatori
Longobardi, Franchi, Goti e Visigoti lo semplificano usando un solo nome, come Alberto o Raimondo. Nel
Basso Medioevo, migliorando le condizione economiche e rifiorendo il commercio e la compravendita di beni
mobili e immobili, si sente la necessità di identificare le persone e i gruppi familiari, sia vivi che già defunti,
per una maggiore precisione negli atti notarili. Sei sono le categorie cognominali: i Patronimici e i
Matronimici (rispettivamente nome maschile e nome femminile del capostipite, i secondi molto meno
numerosi); i Toponimi ed Etnici, derivanti dai luoghi di origine degli antenati; i Mestieri, riferiti al lavoro
svolto dal capostipite; i soprannomi e infine i cognomi dei trovatelli, assegnati ai bambini orfani. E da questo
punto in poi, il Prof. Valerio Ferrari, studioso di storia naturale e appassionato di onomastica, ha fatto un
excursus sulle categorie citate esaminando cognomi lodigiani fra cui, iniziativa molto apprezzata, anche
molti dei soci dei due club organizzatori, per alcuni dei quali ha precisato che si può risalire addirittura al
1100, 1200. Nel Lodigiano i cognomi si sviluppano ed evolvono nel tempo, finché nel XVI secolo, dopo il
Concilio di Trento, entra in vigore l’obbligo di tenere i libri dei morti e dei nati e quindi i cognomi si
stabilizzano. I due autori hanno esaminato una vastissima documentazione dal Medioevo al XVII secolo,

scegliendo questo periodo come base per il dizionario sui cognomi della Lombardia. Il Lodigiano ha subito più volte un rinnovamento notevole dovuto
prevalentemente al grande movimento delle popolazioni di montagna o di campagna per necessità o lavoro, come erano lo spostamento dei greggi dagli
alpeggi ai pascoli di pianura o i traslochi da un territorio all’altro seguendo le stagioni delle coltivazioni di campagna.
La storia dei cognomi si è così tradotta in un autentico viaggio nel tempo, intessuto di storia, economia, geografia e sociologia.
Silvana Anzellotti



27 APRILE 2021 - L’ACQUA, L’ANIMA DELLA TERRA
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Ospiti, ovviamente virtuali, dell’intermeeting organizzato dal Lodi Host e dal Lodi Quadrifoglio e dedicato al
tema “L’acqua, l’anima della terra” sono stati Ferruccio Pallavera, giornalista conosciutissimo a Lodi in
quanto già Direttore del quotidiano locale “Il Cittadino”, l’ing. Carlo Locatelli, dal 2009 dirigente di SAL
(Società Acqua Lodigiana), Raffaella Ciceri, giornalista addetta alla comunicazione di SAL e Primo Podestà,
referente distrettuale del tema di studio nazionale.
Esordisce Pallavera, autore di un libro che rappresenta un excursus storico delle vie d’acqua del Lodigiano,
e racconta come Lodi alla fine dell’‘800 si trovasse in una situazione drammatica dal punto di vista sanitario:
diverse epidemie di vaiolo e colera, l’ultima delle quali nel 1903, scarsa igiene, mancanza di acqua e di una
rete fognaria. Tra il 1900 e il 1928 solo cinque Comuni lodigiani stanziano fondi per dotarsi di acquedotti e
finalmente nel 1932 viene istituito il Consorzio per l’Acqua Potabile con l’intento di dare l’acqua a tutti i
Comuni della Provincia di Milano che ancora sono privi di acquedotto.
Nel 1961 si arriva ad avere il 17% di case fornite di acqua e servizi igienici, nel 1968 il 22%, negli anni 70 il
67%. Nel 1972 il Ministero della Sanità annuncia che il Lambro è il fiume più inquinato d’Italia, una vera e
propria cloaca a cielo aperto perché raccoglie tutte le acque di Milano, all’epoca ancora priva di depuratori,
nonché gli scarichi industriali. Se ne prende coscienza e nasce così il Consorzio del Basso Lambro, che
contribuirà alla costruzione di decine di depuratori.
Bisognerà aspettare Albertini, sindaco dal 1997 al 2006, per veder realizzati a Milano i primi depuratori,
ponendosi così rimedio a una situazione davvero scandalosa. SAL, nata nel 2006, attualmente gestisce una
rete idrica di 1500 km, con una fognatura di 900 km, precisa l’ing. Locatelli. Il relatore sottolinea come i
depuratori in questo periodo siano stati utilizzati anche per verificare la presenza del Covid nelle acque di
Lodi e Codogno e fa rilevare che una criticità è senz’altro rappresentata dalle perdite degli impianti, pari al
28% nel nostro territorio, mentre a livello nazionale si sale al 45%.
I cosiddetti “paradossi dell’acqua” sono citati da Raffaella Ciceri per mettere in evidenza come l’Italia sia al
secondo posto nel mondo per il consumo di acqua, dopo il Messico. SAL è in prima linea anche sul fronte del
cambiamento degli stili di vita, finalizzato al risparmio di acqua e di plastica. Tale obiettivo ha portato

l’azienda a sottoscrivere un accordo intitolato “Acqua Eco Sport” con le società sportive, che si sono impegnate alla riduzione del consumo di bottiglie di
plastica, incentivata con l’omaggio di borracce. Importante il traguardo raggiunto con il 95 % delle mense scolastiche del Lodigiano nella campagna a favore
della somministrazione dell’acqua proveniente dal rubinetto, invece della minerale, che è di ottima qualità. Primo Podestà ha infine ricordato che l’acqua
non è un bene inesauribile, come si crede e ha poi sottolineato l’importanza della cosiddetta impronta idrica, un indicatore fondamentale che può aiutarci
a cambiare le nostre abitudini.
Se infatti per produrre 1kg di grano occorrono 1830 litri di acqua, per produrre 1kg di carne ne sono necessari ben 15.000, mentre per 2 lattine di Coca Cola
ne servono 400: la riflessione su questi dati, che coinvolgono la nostra quotidianità, più di tanti discorsi può indurci a lottare contro gli sprechi di un bene
così prezioso.
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30 APRILE 2021: La campagna di San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze arriva a Lodi
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - AGER LAUDENSIS N.C. - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL
LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - CASTELGERUNDO

La campagna di San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze non si ferma e, grazie ai Lions della Prima Circoscrizione, arriva a Lodi per tenere alta
l’attenzione sul problema della diffusione delle droghe tra i giovani.
Venerdì 30 aprile, alcune classi dell’I.I.S. Pandini di Sant’Angelo Lodigiano e del Liceo Artistico
Callisto Piazza di Lodi hanno potuto assistere alla proiezione online di “#Chiaroscuro, un
reportage sulla fatica di crescere”, il nuovo strumento realizzato dalla comunità di San
Patrignano per prevenire le dipendenze e dare continuità in modalità a distanza alla propria
attività anche in tempo di Covid. Il progetto WeFree di San Patrignano da più di quindici anni
si occupa di disagio giovanile, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e aprire un dibattito sui
rischi Sensibili al tema, i Lions lodigiani da oltre dieci anni collaborano con WeFree
organizzando incontri tra i ragazzi della comunità e gli studenti delle scuole superiori del
territorio, convinti che informare i giovani sul pericolo derivante dall’uso di droghe, anche di
quelle talora definite droghe “leggere”, sia compito assolutamente prioritario.
Come scriveva Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano, ”la nostra vita,
per non essere fine a se stessa e perdere di senso, deve adoperarsi anche per il benessere di
chi può assicurare alla nostra società prospettive future. E questi sono i giovani”. connessi
all’uso di sostanze. Informazione, quindi, necessaria, competente e chiara.
Si potrebbe obiettare: perché ricorrere al format “#Chiaroscuro”? La risposta sta nella
difficoltà, troppe volte evidenziata, di riuscire a farsi ascoltare dalle nuove generazioni. I percorsi teatrali realizzati da San Patrignano riescono proprio in
questo: ragazzi giunti alla fine del loro cammino si raccontano ai loro coetanei e, attraverso un invisibile e sottile filo emotivo, il loro messaggio arriva forte
e chiaro.#Chiaroscuro” si presenta come un vero e proprio prodotto cinematografico in cui tre ragazzi che hanno svolto il percorso di recupero in comunità
e oggi si sono reinseriti, Melita, Federico e Carolina, raccontano la loro storia, i loro errori, la fatica di rialzarsi e la gioia per una vita ritrovata. Compagno
di viaggio l’attore Francesco Apolloni, filo conduttore fra i loro racconti.
Dopo la visione del documentario, gli studenti hanno potuto prendere parte all’incontro online con Carolina, una dei protagonisti, e con altri ragazzi di San
Patrignano ascoltando la loro testimonianza raccontata con semplicità e sofferta lucidità. Nelle loro storie, l’approdo alla tossicodipendenza con l’uso di
sostanze ritenute “innocue”, la necessità di aumentare inevitabilmente il loro dosaggio per poi passare all’ impiego di droghe pesanti in una spirale
apparentemente infinita. Infine, la svolta e, dopo un lungo percorso in comunità, la possibilità di riprendere in mano la propria vita. Il dibattito, moderato
dalle giornaliste Angela Iantosca e Micaela Palmieri, ha toccato molti temi difficili ma di grande coinvolgimento.
Pur consapevoli della complessità del problema “dipendenze”, i Lions lodigiani sono convinti che anche interventi come questo siano un modo di mettere in
pratica il nostro “We serve” e si augurano che le parole dei tre ragazzi possano essere una buona semina in un terreno fertile.
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La salute al centro dell’attenzione nell’intermeeting on line del 17 maggio, organizzato dal Lodi
Quadrifoglio con il Lodi Host; ospite la dott.ssa Maria Teresa Bernini, specializzata in Radiologia
e Psicoterapia Psicoanalitica, senologa presso l’ASST di Lodi. “La promozione della salute e la
prevenzione: un aiuto per capire”, questo il titolo accattivante della serata, dedicata a far
conoscere le metodiche attuali di prevenzione e di cura dei tumori, non solo di pertinenza
esclusivamente femminile.
Tre sono i livelli in cui si articola la prevenzione: primario, secondario e terziario. Nel primo caso
si agisce prima dell’instaurarsi della malattia, agendo sui potenziali fattori di rischio; nel
secondo quando questa è in fase latente o iniziale, su soggetti malati che non sanno di esserlo,
con lo scopo di identificare precocemente la patologia; nel terzo quando è ormai conclamata e
occorre contrastarne la progressione, limitando i danni derivanti dalla cronicizzazione. Un
maggior controllo sulla salute della comunità è da anni l’obiettivo di una vera e propria attività
di promozione, legata ai “determinanti sociali”, ovvero, il reddito, il livello di istruzione, l’indice
di affollamento abitativo, l’ambiente, il numero e la qualità dei servizi sanitari e sociali, che,
insieme con l’efficienza fisica, diventano fattori oggettivi di benessere. Ma il corpo e la mente
sono notoriamente legati, per cui esistono anche fattori soggettivi nei quali entrano in gioco la
realizzazione dei propri desideri, la gratificazione in ambito lavorativo, gli affetti e ancora la
disponibilità economica.
La doppia relazione tra povertà e malattia colpisce miliardi di persone ed in proposito la relatrice ha mostrato una vignetta quanto mai significativa. Tragico
il dato delle disuguaglianze in questo ambito, se si pensa che in Uganda l’aspettativa di vita è di 44 anni, mentre in Italia sale ai 78 per gli uomini e 83 per
le donne. Lungo l’elenco degli stili di vita errati che incidono sulla salute, dall’alimentazione non corretta alla sedentarietà, dal fumo all’uso di droghe,
all’abuso di farmaci e alcolici, dall’attività sessuale promiscua e non protetta alla guida pericolosa. Nell’evidenziare che alcuni benefici dello smettere di
fumare sono immediati, ha proposto con molta energia la necessità di mantenersi in forma con un’attività fisica settimanale, che ha un’azione benefica sul
sistema immunitario, con effetti anti-ischemici e anti-neoplastici. Uno dei grandi temi nel campo della prevenzione dei tumori è senz’altro quello del tumore
al seno, definito “Big killer”, perché non conosce confini, è casuale, colpisce senza distinzione di età, di razza e di reddito, donne, per le quali è il tumore più
frequente, e uomini, sia pur raramente, per cui esistono fattori di rischio, alcuni non modificabili, come la familiarità o il genere, altri modificabili, come,
ancora una volta, lo stile di vita.
Qui la prevenzione è la carta vincente perché sono 90 su 100 le possibilità di guarire se la diagnosi è precoce, attraverso l’autopalpazione e l’intervento
strumentale dell’ecografia e della mammografia, oggi praticata anche grazie allo screening di massa. Anche il cancro alla prostata è molto diffuso,
rappresentando il 20% di tutti i tumori maschili, ma raramente ha un esito infausto se si interviene in tempo. Infine l’attenzione della relatrice si è rivolta
ai tumori della pelle, i cui fattori di rischio sono l’esposizione a raggi ultravioletti, UVA e UVB, il fumo, la pelle chiara, l’età avanzata e l’essere uomini,
passando in rassegna per ogni tipologia di tumore anche le terapie specifiche. “Non fare lo struzzo!”: questa la raccomandazione chiara e incisiva con cui la
dott.ssa Bernini ha concluso la sua pregevole relazione.
M.L.
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Affascinante: questo il termine che si può usare per descrivere la serata, sempre rigorosamente online, del 31 maggio 2021, dedicata a Dante e alla sua
Divina Commedia, di cui è stata apprezzatissima protagonista la Prof.ssa Anna Locatelli, socia del LC Lodi Host e storica insegnante del prestigioso Liceo
Pietro Verri di Lodi. Affascinante perché la relatrice ha privilegiato la dimensione autobiografica della Divina Commedia, individuando nei versi più
conosciuti dell’opera il ruolo di Dante come protagonista assolutamente impensabile e in duplice veste.
La più evidente, quella dell’auctor, l’autore, giudice dell’umanità, che intraprende e racconta il viaggio sotto la guida di Virgilio (la ragione); un viaggio
nell’aldilà dove peccatori, penitenti, beati e santi si susseguiranno per testimoniare la dannazione eterna, la possibilità di pentimento e la beatitudine al
cospetto di Dio, qui con la guida di Beatrice (la fede).
Ma, contemporaneamente, Dante incarna anche l’agens, il personaggio, il peccatore angosciato, che si ritrova “per una selva oscura” e che accomuna nella
sua esperienza personale l’umanità intera, la cristianità in particolare, che porta tutta con sé nel viaggio salvifico verso una rinnovata riconciliazione con
Dio, sulla “diritta via”.
Fiorentino per nascita, non per elezione, vittima di un esilio ingiusto, senza dimora dal 1302 al 1321 e ospite di varie corti italiane, Dante matura una
coscienza critica e politica che probabilmente costituisce la base dell’ispirazione alla scrittura della Commedia, redatta in italiano e non in latino, perché
potesse essere divulgata ovunque e a chiunque. Indubbiamente l’aspetto più straordinario dell’opera risiede nell’invenzione dell’oltretomba, la cui
conoscenza precedente era basata sull’Apocalisse di S. Giovanni, su vari testi dottrinali e teologici, sui sermoni dei predicatori, sui poeti latini, su affreschi
e mosaici degli edifici religiosi, come il battistero di S. Giovanni a Firenze, la Cappella degli Scrovegni di Padova con gli affreschi di Giotto e, perché no, la
Cappella Sommariva del Duomo di Lodi.
Il Sommo Poeta, però, crea una nuova iconografia, introducendo una novità, il Purgatorio, un regno intermedio, provvisorio, che si interpone tra i due luoghi
tradizionalmente antagonisti, Inferno e Paradiso, per consentire la purificazione delle anime, offrendo spunti inediti all’immaginario collettivo e artistico e
che viene codificato come luogo di pene temporanee il 1° novembre1274 nel secondo Concilio di Lione.
Nel dipanarsi delle storie dei vari personaggi nei mondi dell’oltretomba, non sempre il Dante protagonista sembra approvare le decisioni divine e lo dimostra
la gamma infinita di reazioni e di emozioni diverse che entrano in discordanza con quelle leggi inesorabili e le pene che ne conseguono.
Fra gli innumerevoli esempi illustrati dalla relatrice, a conferma della duplicità del ruolo di Dante, è particolarmente significativa la storia di Paolo e
Francesca, dannati perché non hanno sottomesso la ragione alla passione, nei confronti dei quali l’autore prova tenerezza e dai quali desidera sapere come
hanno scoperto di essersi innamorati. Avutane la risposta nel suo ruolo di agens ne resta drammaticamente coinvolto “sì che di pietade io venni men così
com’io morisse. E caddi come corpo morto cade”.

Silvana Anzellotti
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Ha riscosso notevole successo il
concorso intitolato “Uno
sguardo consapevole per
difendere il nostro ambiente”,
indetto lo scorso anno
scolastico col patrocinio del
Comune di Lodi dai Lions club
Lodi Host, Lodi Torrione e Lodi
Quadrifoglio, rivolto alle scuole
primarie, secondarie e superiori
della città e del Lodigiano, con
l’intento di promuovere la
cultura della tutela
dell’ambiente, dedicando
attenzione ancora una volta al
mondo dei giovani grazie a un
progetto a loro mirato e da
sviluppare in collaborazione
con gli istituti scolastici,
secondo una prassi collaudata
da anni.
L’iter dell’iniziativa ha
purtroppo subito uno stop per
le note vicende dovute alla
pandemia, per cui la prevista
esposizione al pubblico degli
elaborati e la cerimonia di
premiazione sono state rinviate
a tempi più favorevoli.
Intanto c’è la soddisfazione
data dal notevole grado di
coinvolgimento dei destinatari;
oltre cento infatti gli elaborati
pervenuti alla giuria, composta
da rappresentanti del Comune e
da Lions, da ben dieci istituti
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scolastici, con l’evidente dimostrazione che il tema suscita l’interesse dei giovani e con un
risultato sorprendente: il capovolgimento dei ruoli.
Se infatti solitamente sono gli adulti a cercare di educare bambini e ragazzi a
comportamenti virtuosi, in questo caso sono stati questi ultimi a mandare un messaggio
incisivo a genitori e insegnanti, a riprova di una sviluppata sensibilità sull’argomento e di
un sorprendente grado di conoscenza delle mille problematiche riguardanti l’ambiente.
Il concorso ha previsto due diverse modalità di partecipazione; quello indirizzato agli alunni
degli ultimi due anni delle primarie e agli studenti delle secondarie di primo grado ha avuto
un sottotitolo: “I ragazzi salveranno il pianeta: ma che cosa faccio io?”, e ha previsto la
creazione di poster o manifesti, sia individualmente che in gruppo, per rappresentare
un’iniziativa volta a risolvere un problema ambientale riscontrato nella città di Lodi e nel
territorio lodigiano.
Con quello invece dedicato ai ragazzi delle superiori è stato richiesto l’uso della fotografia
per illustrare situazioni di rischio o azioni a tutela della natura, sempre nello stesso ambito
territoriale. I premiati delle scuole primarie e secondarie di I° grado riceveranno dei buoni
da spendere per l’acquisto di materiale sportivo, mentre al primo classificato delle superiori
verrà regalato un drone di nuovissima generazione.
Colpiscono l’efficacia la fantasia, la freschezza delle immagini realizzate, con una
connotazione di particolare crudezza in alcune foto scattate dai liceali.
Ma in tutti i lavori è dato cogliere un grido d’allarme, basti pensare alla frase scritta a
commento di un disegno: “non riesco più a vedere le stelle!” e alle foto che ritraggono il
mondo e i visi di due giovani avvolti nella plastica.
Visto il successo dell’iniziativa, è molto probabile che il concorso venga riproposto dai tre
club lodigiani insieme ad altri che hanno già espresso l’intenzione di parteciparvi. Senza
dimenticare che la stessa si inserisce perfettamente nel service nazionale di quest’anno,
intitolato “Le 4R per salvare l’ambiente: recupero, riciclo, riduzione, riutilizzo”.
Tutti argomenti che bambini e ragazzi hanno affrontato nei loro elaborati, esprimendo per
l’ambiente preoccupazione da un lato e rispetto dall’altro, con la già acquisita
consapevolezza che chi protegge la natura protegge se stesso.

M. L.
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Otto club del Lodigiano donano un furgone con cella frigorifera
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - SAN
ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO

Un furgone dotato di cella frigorifera, destinato al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, questo il dono fatto alla Fondazione di
Partecipazione “Casa della Comunità ETS” da otto club del Lodigiano, Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Codogno-Casalpusterlengo, Sant’Angelo
Lodigiano, Colli di San Colombano, Lungopo Lodigiano, San Rocco al Porto-Basso Lodigiano.
L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie al contributo della LCIF ed il service è il risultato dell’interazione tra i Lions e la citata Fondazione “Casa della
Comunità ETS”, nata a Lodi nel 2019 per contrastare la povertà in collaborazione con l’Associazione Progetto Insieme, l’Associazione Emmaus, la cooperativa
Famiglia Nuova e il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo. Molti i soggetti coinvolti in quella che è davvero una grande catena della solidarietà.
Il cibo fresco in eccedenza proviene infatti da piccoli imprenditori, dalla grande distribuzione organizzata, dalle aziende agroalimentari del territorio, da
Enti pubblici e da privati cittadini, oltre ai Lions, naturalmente, in quella. Le eccedenze alimentari vengono recuperate tramite il Centro di Raccolta Solidale
per il Diritto al Cibo (CRS), un'azienda logistica che provvede poi a distribuirle. Attualmente le persone raggiunte da questo servizio sono ben cinquemila,
grazie ai due empori solidali di San Colombano al Lambro e di Casalpusterlengo, alle due mense, alle dodici comunità, alle sette case di accoglienza e ai
quaranta centri di distribuzione gestiti dalla citata Fondazione lodigiana; a questi organismi si aggiungerà presto un nuovo emporio solidale, che verrà
aperto a Lodi.
Si tratta dunque di una vera e propria rete di aiuti, destinata a una continua evoluzione per il costante aumento degli utenti, che vive e si alimenta grazie
alla generosità di tanti: un bell’esempio di acquisita consapevolezza dei problemi della comunità.
M.L.
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Spazio ai service anche nella serata di chiusura
Si è svolto finalmente in presenza l’ultimo meeting dei due club lodigiani, che, dopo un’annata vissuta all’insegna della condivisione di service, serate on
line ed eventi, si sono ritrovati in sede non solo per i saluti e i bilanci di fine anno, ma anche per presentare due iniziative in itinere.
Alla presenza del Governatore Cesare Senzalari, del PDG Dino Gruppi, della Presidente di Zona A Luisa Zanelli, di Davide Gatti, Coordinatore Distrettuale
LCIF e di Paolo Landi, Presidente della Fondazione Casa della Comunità, ha preso la parola Cristina Cristini, volontaria di VIVA VITTORIA, un’associazione
nata nel 2015, principalmente per promuovere iniziative contro la violenza sulle donne, raccogliendo fondi con un mezzo davvero inusuale, ovvero la vendita
di copertine realizzate a maglia da centinaia di volontarie e poi esposte sul selciato delle piazze di importanti città italiane, letteralmente pavimentate con
questi coloratissimi manufatti. Non solo l’effetto visivo è stato stupefacente, ma in questi anni sono stati raccolti ben 500,00,00 euro. L’iniziativa è piaciuta
al Lodi Host e al Lodi Quadrifoglio, che l’hanno già inserita nel programma del prossimo anno sociale insieme con il Club lodigiano delle Soroptimist. La
Cristini ha anche ricordato l’associazione “Cuore di Maglia”, che
collabora con “Medici con l’Africa Cuamm” realizzando corredini per i
bimbi prematuri di tre reparti di neonatologia nel continente africano.
Uno fra i tanti service portati a termine dai due sodalizi lodigiani con
altri quattro club della I^ Circoscrizione, Lodi Torrione, Codogno-
Casalpusterlengo, Sant’Angelo Lodigiano, Colli di S. Colombano al
Lambro, Lungopo Lodigiano e S. Rocco al Porto-Basso Lodigiano, i cui
presidenti hanno partecipato alla serata, è stato l’acquisto di un
furgone refrigerato, di cui ha parlato Paolo Landi per sottolineare come
la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari, cui il mezzo
verrà adibito, vada a beneficio di circa cinquemila persone nel
territorio. Nell’ambito del progetto “Un tetto per ricominciare”
Elisabetta Cappellini, in qualità di tutor della famiglia prescelta dal
Lodi Host e dal Lodi Quadrifoglio per un’attività di assistenza, ha fatto
rilevare il grande beneficio derivato da tale, fondamentale aiuto.
A concludere il meeting dopo i saluti e i ringraziamenti, anche
reciproci, dei presidenti Costante Piazza e Mariuccia Meroni, le parole
del Governatore, che ha sottolineato l’ottimo lavoro svolto dalla
Circoscrizione, dicendosi particolarmente orgoglioso della celerità con
cui, grazie al contributo della LCIF, è stato possibile acquistare il
furgone refrigerato, ulteriore esempio di sinergia con le associazioni
del territorio, che arriverà a fine anno e che girerà per le strade del
Lodigiano con il logo dei Lions sulla fiancata.

M. L.
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9 NOVEMBRE 2020: PREMIATO DA LIFEBILITY 2020 UN ARTO ELETTRO-MECCANICO PER DISABILI
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGOPO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUND0 - LEO CLUB LODI BARBAROSSA

14 NOVEMBRE 2020: IN UN LIBRO LA VITA DEI GIOVANI AL TEMPO DEL PRIMO LOCKDOWN
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGOPO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO

7 DICEMBRE 2020: DAI LIONS DI LODI PER LA SCUOLA UN CONCORSO SULL’AMBIENTE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO

FEBBRAIO 2021: “L’OPERAZIONE SCUOLA” DELLA I^ CIRCOSCRIZIONE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO
ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO

FEBBRAIO 2021: UN TETTO PER RICOMINCIARE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO

30 APRILE 2021: La campagna di San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze arriva a Lodi
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - AGER LAUDENSIS N.C. - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL
LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - CASTELGERUNDO
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Il L. C. LODI TORRIONE sponsorizza anche quest’anno il POSTER PER LA PACE
Un service, quello del POSTER PER LA PACE, che non mostra gli anni, pur essendo proposto ormai da più di tre decenni in tutto il mondo.
Il L.C. Lodi Torrione, che ne è da sempre un convinto sostenitore, lo ha sponsorizzato anche per quest’anno scolastico, coinvolgendo tre scuole medie del
Lodigiano.
Il tema del concorso è stato “ LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO “, in perfetta sintonia con l’attività del Lions International, e ha ottenuto una entusiastica
partecipazione, nonostante le rilevanti difficoltà organizzative derivanti dalla precaria situazione dovuta al Covid.
Da segnalare il titolo dato dalla studentessa Siqi Hu, classificatasi terza a livello distrettuale, al suo elaborato: “Solo attraverso il bene operato dal servizio
si può giungere a una pace vera e duratura”.

Alfonso Bonifacio
Questi i 3 elaborati vincitori :

SIQI HU – PABLO CARRANZA - GINEVRA MAZZOCCO
2° Media Scuola Media Canossa di Lodi 2° Media Scuola Media Andreoli di Lodi 2° Media Scuola Media Andreoli di Codogno
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Otto club del Lodigiano donano un furgone con cella frigorifera
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - SAN
ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO
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Nonostante le difficoltà del lock-down , Il Lions Club Lodi Torrione ha potuto completare il Service “ Assegno di Studio – Premio Alberto Agnelotti “ tra i
numerosi Maturi con Eccellenza (100 e lode) dell’anno scolastico 2019.20, nelle Scuole di Lodi.
Vincitrice la studentessa Chiara Painelli ( 5D del Liceo Maffeo Vegio, indirizzo Scienze umane ) .
Appassionata alle tematiche legate alla comunicazione ed, in particolare, ai processi e ai meccanismi psicologici che ne stanno alla base e ai contesti sociali
in cui si realizzano, è iscritta al corso di Studio di Scienze Psicosociali della Comunicazione, presso l’Università di Milano –Bicocca .
Nel tempo libero si dedica soprattutto alla lettura, ma anche alla musica. Infatti ha frequentato per diversi anni un corso di chitarra classica all'Accademia
Gaffurio e nel 2018 ha conseguito una certificazione presso il Conservatorio di Piacenza.
Inoltre svolge attività di volontariato, come animatrice ed educatrice, nella sua Parrocchia di Casalpusterlengo.
In allegato la foto della pergamena, fatta realizzare dalle Suore del Carmelo di Lodi.

Alfonso Bonifacio

Dott.ssa Laura Fiorini (Dirigente Scolastica del Liceo), Carlo Olginati (Presidente del Lodi
Torrione 2020.21), Chiara Painelli ed Alfonso Bonifacio (Commissione Assegno Studio del
Lodi Torrione).
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9 NOVEMBRE 2020: PREMIATO DA LIFEBILITY 2020 UN ARTO ELETTRO-MECCANICO PER DISABILI
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGOPO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUND0 - LEO CLUB LODI BARBAROSSA

28 SETTEMBRE 2020: LOTTA A TUTTO CAMPO CONTRO LA POVERTÀ
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO - LODI TORRIONE

14 NOVEMBRE 2020: IN UN LIBRO LA VITA DEI GIOVANI AL TEMPO DEL PRIMO LOCKDOWN
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGOPO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO

7 DICEMBRE 2020: DAI LIONS DI LODI PER LA SCUOLA UN CONCORSO SULL’AMBIENTE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO

FEBBRAIO 2021: “L’OPERAZIONE SCUOLA” DELLA I^ CIRCOSCRIZIONE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO
ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO

25 GENNAIO 2021 - FAMIGLIE IN RETE
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO

FEBBRAIO 2021: UN TETTO PER RICOMINCIARE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO

29 MARZO 2021 COGNOMI DEL LODIGIANO
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO



17 MAGGIO 2021 - SALUTE E PREVENZIONE
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO

13 GIUGNO 2021 - DAI LIONS DI LODI PER LA SCUOLA UN CONCORSO SULL’AMBIENTE (1/2)
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO

Otto club del Lodigiano donano un furgone con cella frigorifera
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO
E BASSO LODIGIANO

31 MAGGIO 2021 - LA DIVINA COMMEDIA: UN ROMANZO AUTOBIOGRAFICO ”IN VERSI”
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO

GIUGNO 2021 - NUOVE INIZIATIVE
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO

30 APRILE 2021: La campagna di San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze arriva a Lodi
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - AGER LAUDENSIS N.C. - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL
LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - CASTELGERUNDO

27 APRILE 2021 - L’ACQUA, L’ANIMA DELLA TERRA
LODI HOST - LODI QUADRIFOGLIO
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SERVICE PER NUOVE POVERTA’ NATALE 2020
LODI EUROPEA

Come tradizione, anche in occasione dell’ultimo Natale, il L.C. Lodi Europea, presieduto dal PDG Laura De Mattè Premoli, ha effettuato un service di
sensibilizzazione a favore di chi ha più bisogno.
Infatti, in risposta all’appello del socio del club, Vicario Generale don Bassiano Uggè, il sodalizio, che da sempre si è distinto con donazioni per le nuove
povertà, ha teso una mano in aiuto di sussidiarietà ai senza tetto del territorio: infatti ha contribuito al progetto del nuovo dormitorio di viale Rimembranze,
ubicato presso l’ex convegno San Giuseppe nel complesso della parrocchia dell’Ausiliatrice a Lodi.
Esso consiste nella creazione di 28 posti letto per gli ospiti, che saranno seguiti dalla Caritas lodigiana, in occasione del pluriquarantennale anniversario
della sua costituzione. Questa struttura, dopo la mensa diocesana, presente in Seminario, garantirà un luogo sicuro ai poveri, sempre più numerosi, visto il
clima di pandemia e di diffuse difficoltà economiche ad essa correlate.
Il Vescovo, che aveva già rivolto un appello “ad una solidarietà semplice, quotidiana”, ha ringraziato con una lettera commossa la Presidente con queste
parole: “Sono tanto grato per il contributo che il L.C. Lodi Europea ha erogato a favore del dormitorio per i senza fissa dimora, che la Diocesi ha progettato e
finalmente potrà avviare, affidandone la gestione alla Caritas Lodigiana, come espressione di una mano tesa a chi è più bisognoso. Colgo l’occasione per porgere
a Lei ed ai Soci fervidi auguri per le prossime festività natalizie ed assicuro il ricordo nella preghiera”.

Adriana Cortinovis Sangiovanni



UN SERVICE PER LA CROCE ROSSA
LODI EUROPEA
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Sulla base dei 7 Principi : umanità – imparzialità – neutralità - indipendenza – volontariato – unità – universalità, la CRI di Lodi si è sempre impegnata per
scopi altamente umanitari. Ecco perché il LC Lodi Europea, presieduto da Laura De Mattè Premoli, ha devoluto un importante contributo alla CRI Comitato
di Lodi, finalizzato per vari services, ricordati dalla socia Eleonora Lorenzetti , volontaria della CRI:

Consegna spesa, farmaci, libri a domicilio
Consegna – ritiro effetti personali per persone ricoverate in ospedale
Assistenza animali domestici – 7 giorni su 7
Telefono amico , per condividere in caso di bisogno
Raccolta alimentare per famiglie in difficoltà: l’iniziativa fa parte della collaborazione tra CRI e COOP Lombardia
Con l’Associazione “le stelle di Lorenzo” buoni spesa donati dal supermercato IL GIGANTE per bambini di famiglie disagiate.

Attualmente è attiva anche la squadra cinofila del settore emergenze, composta da volontari per il salvataggio e la ricerca di persone scomparse.

Un service di rilevanza, quello offerto dal LC Lodi Europea, che va ad implementare tutti gli aiuti ad una società in difficoltà in questo tempo così difficile.

Adriana Cortinovis Sangiovanni



14 NOVEMBRE 2020: IN UN LIBRO LA VITA DEI GIOVANI AL TEMPO DEL PRIMO LOCKDOWN
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGOPO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C.

9 NOVEMBRE 2020: PREMIATO DA LIFEBILITY 2020 UN ARTO ELETTRO-MECCANICO PER DISABILI
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGOPO
LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUND0 - LEO CLUB LODI BARBAROSSA

FEBBRAIO 2021: “L’OPERAZIONE SCUOLA” DELLA I^ CIRCOSCRIZIONE
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO
ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - AGER LAUDENSIS N.C. - CASTELGERUNDO

30 APRILE 2021: La campagna di San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze arriva a Lodi
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - LODI EUROPEA - AGER LAUDENSIS N.C. - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL
LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - CASTELGERUNDO
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DONAZIONE ECOGRAFO PALMARE E SATURIMETRI
IV CIRCOSCRIZIONE ZONA UNICA E I CIRCOSCRIZIONE ZONA B

1. acquisto e donazione di ecografo palmare
Poiché l’ecografia al letto del malato è diventata una nuova frontiera nella medicina moderna, consentendo di risolvere rapidamente un quesito clinico senza
dover spostare il paziente, si è ritenuto di effettuare la donazione di un ecografo palmare al reparto di Medicina interna e Gastroenterologia dell’Ospedale
di Codogno. La miniaturizzazione delle apparecchiature a ultrasuoni ne ha ridotto le dimensioni a tal punto da essere strumenti costituiti da tablet o
smartphone collegati wireless ad una sonda ecografica, che sta nel palmo di una mano. Per tale motivo tali apparecchiature vengono definite “ecografi
palmari” (HANDHELD ULTRASOUND DEVICE HHUSD). L’indicazione di utilizzo è molto ampia: dalle situazioni d’emergenza, cardiologica, toracica
addominale fino ad ogni ramo della medicina, anche quella cd. di “routine”, sia nei campi della diagnostica che in quelli di interventistica.

Nel 2020 la comparsa della pandemia del COVID-19 ha riportato alla ribalta tale
metodica, che si è rivelata molto utile anche per la medicina territoriale, oggi, settore
da potenziare.
Lo strumento sarà donato all’ospedale di Codogno, reparto di medicina interna e
gastroenterolgia, oggi sprovvistone, guidato dal piacentino dr. Francesco
Giangregorio, che molto si è distinto in tempo di pandemia nel rintracciamento e
monitoraggio a domicilio dei pazienti, attività che ha avuto vasta eco anche sulla
stampa nazionale.

2. acquisto e donazione di saturimetri
Si è ritenuto altresì di donare 10 saturimetri, nello specifico a filo con sonda dito sterilizzabile, alle
Unità Speciali di Continuità Assistenziale del territorio piacentino. Si tratta di uno strumento che
consente di misurare, monitorare e valutare la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel
sangue arterioso periferico e, contemporaneamente, di misurare anche la frequenza cardiaca. E’
dispositivo di pronto utilizzo, molto utile, soprattutto -ma non solamente-in tempi di pandemia Covid,
al monitoraggio costante del paziente in ambiente familiare senza necessità di ingresso in struttura
ospedaliera.
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“WE SERVE” NON PUÒ ESSERE VIRTUALE
CODOGNO CASALPUSTERLENGO - LUNGOPO LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO

Durante questi ultimi nove mesi tutti hanno imparato che le difficoltà improvvise portano certamente tanto disagio, paura e preoccupazione. D’altro canto,
vengono in aiuto risorse e capacità che forse nessuno credeva di avere.
Il lavoro da casa diventa quasi normale, così come le riunioni virtuali.
Ecco, dunque, per il L.C. Codogno-Casalpusterlengo un’annata lionistica davvero particolare, contraddistinta dal ritrovarsi virtualmente, dall’ascoltare i
messaggi del Presidente o dei soci via chat, dove tutti cercano di mantenere viva la convivialità di sempre.
“We serve” non può però essere virtuale, soprattutto quando le necessità si moltiplicano.
Non ci si deve dimenticare che Codogno si trova nel centro di quella che è stata la prima zona rossa d’Italia, chiusa immediatamente il 21 febbraio.
Così il Codogno-Casalpusterlengo, insieme ai L.C. Lungo Po Lodigiano e San Rocco al Porto Basso Lodigiano, si attivano sin dall’inizio di marzo per reperire
dispositivi per la protezione individuale quali mascherine e guanti monouso da distribuire a medici e pediatri di base del Lodigiano, alla CRI, alla Protezione
Civile e ad alcune scuole.
Durante l’estate il virus sembra dare un po’ di tregua e permette al Club di trovarsi per la conviviale di chiusura e alla successiva di apertura all’inizio di
ottobre, due occasioni importanti per sentire rafforzato lo spirito lionistico.
Ora che si è costretti ad un altro lockdown, e soprattutto lo sono le scuole che possono proseguire le lezioni solamente con la didattica a distanza, giungono
al Club segnali di difficoltà di molte famiglie che non sono in possesso degli strumenti necessari per seguire le lezioni. Nuovamente i Club della zona riescono
a fornire tablet e computer alle scuole, che provvederanno a farli avere a chi ne ha fatto richiesta.
La distanza, ancora una volta, viene miracolosamente annullata.
Maria Vittoria Falchetti



27 FEBBRAIO 2021 - UN ULIVO PER PERPETUARE LA MEMORIA DEL COVID
CODOGNO CASALPUSTERLENGO - LUNGOPO LODIGIANO
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A Codogno, nel “Giardino della Memoria”, da poco inaugurato a ricordo delle
vittime del Covid e della prima Zona Rossa d’Italia, Sabato 27 febbraio, i L. C.
Codogno-Casalpusterlengo, con il presidente Giuseppe Stringhini, e Lungopo
Lodigiano, con la presidente Maria Grazia Tondini, alla presenza di Cesare
Senzalari, Governatore del Distretto 108ib3, del sindaco di Codogno, Francesco
Passerini e di Don Antonello Martinenghi, in rappresentanza delle 4 parrocchie
della città, hanno partecipato alla piantumazione di un albero d’ulivo, voluto a
testimoniare la presenza dei Lions sul territorio e il loro ricordo della pandemia.
Giuseppe Stringhini ha sottolineato: “L’Ulivo ha radici forti, come quelle che
vogliamo avere noi Lions. La sua presenza qui è come la nostra”.
Il sindaco ha descritto il Giardino della Memoria quale luogo dove guardare alla
ripartenza, luogo di tutti per un pensiero, una parola, una preghiera.
L’ulivo e il melo cotogno, piantato a poca distanza a simboleggiare la città,
stanno insieme per le generazioni future per testimoniare quanto accaduto e per
insegnare loro a guardare avanti. Guardare alle opportunità per riscoprire lo
spirito di vicinanza, di comunità.
Don Antonello Martinenghi ha poi ricordato che l’ulivo è simbolo di fortezza ed
eternità. L’eternità è strettamente legata alla memoria, che va conservata e
perpetuata. Ha quindi dedicato un pensiero particolare ai giovani, che sono
coloro che più soffrono per le restrizioni e per la mancanza quasi totale delle
relazioni umane.
Cesare Senzalari, si è associato a quanto detto da chi l’ha preceduto e ha ricordato: “Dove c’è un bisogno, c’è un Lions”, oggi vero più che mai. E ha aggiunto:
“I Lions sono sempre presenti sul territorio. Nel 2020 sono stati donati 6 Milioni di Euro distribuiti sul territorio italiano, fra cui la postazione sub intensiva
dell’ospedale di Codogno”. Ha auspicato inoltre che la buona collaborazione con le amministrazioni comunali possa continuare sempre.
Maria Grazia Tondini ha infine descritto l’anno passato non come un anno vuoto e privo d’iniziative. Al contrario, il 2020, diversamente da quanto si possa
pensare, è stato un anno intessuto di relazioni, durante il quale è stato riscoperto con nuovo slancio il valore di aiutare gli altri. Non svuotato quindi, ma ricco
di solidarietà concreta.
A conclusione della cerimonia, i due presidenti di club e il Governatore hanno legato un nastro con il logo Lions ai rami dell’ulivo, accompagnati dalla fresca
brezza di una giornata quasi primaverile.
Maria Vittoria Falchetti
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28 MAGGIO 2021 - GESTI DI QUOTIDIANA IMPORTANZA
CODOGNO CASALPUSTERLENGO

Mentre il mondo ritrova la speranza di uscire presto dalla pandemia da COVID-19, grazie alla campagna vaccinale, seguendo un modus operandi al quale ci
si è tristemente abituati, fatto di conviviali annullate, meeting on line e volti protetti dalle mascherine, il Codogno - Casalpusterlengo continua a far sentire
la sua presenza sul territorio, ponendo ancora una volta al centro dell’attenzione l’ospedale di Codogno.
Grazie all’intervento finanziario del Distretto 108 Ib3 , tramite i fondi risparmiati l’anno precedente, insieme a diversi club della I^ circoscrizione che hanno
aderito al service proposto dal Piacenza Host, sono stati infatti donati dal club all’ospedale di Codogno un ecografo palmare e diversi saturimetri, a
disposizione delle Usca di Piacenza e del Lodigiano.

Venerdì 28 maggio, in presenza del governatore Cesare Senzalari, del sindaco di Codogno, Francesco
Passerini e del presidente Giuseppe Stringhini, sono stati consegnati i Kit di occhiali da vista alle due
Case di Riposo di Codogno: la Fondazione Opere Pie Riunite e la RSA San Giorgio, i cui presidenti,
Gianni Stringhetti e Silvia Salamina, si sono detti molto soddisfatti. Gli occhiali provengono dalla
Raccolta Occhiali Usati Lions e ogni Kit ne contiene 50 paia, di diverse gradazioni. Un paio di occhiali
può sembrare una piccola cosa, ma assume un significato molto importante, sia dal punto di vista
affettivo, se si pensa che molti ospiti delle Case di Riposo non hanno parenti che possano provvedere a
queste cose, sia dal punto di vista del benessere della persona: la possibilità di leggere può infatti
rischiarare le lunghe giornate di un anziano, se passate in compagnia di una buona lettura. Per questi
motivi, analoga iniziativa è stata proposta a tutte le case di riposo del Lodigiano e le donazioni verranno
concretizzate nel tempo, tramite gli altri club della Zona B.

Un ulivo per perpetuare la memoria
Il 27 febbraio, a Codogno, come già raccontato, è avvenuta l’inaugurazione della pianta d’ulivo voluta a testimoniare la presenza dei Lions sul territorio.
Sabato 12 Giugno, analoga cerimonia verrà tenuta a Casalpusterlengo, per onorare la seconda città di cui il Club porta il nome. Parteciperanno i soci del club,
la municipalità e l’associazione che ha preso in carico la gestione di questa zona di ricordo.

Maria Vittoria Falchetti
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13 NOVEMBRE 2020: UNA FINESTRA DIGITALE A SANT’ANGELO LODIGIANO
SANT’ANGELO LODIGIANO

A novembre, come ogni anno, il L.C. Sant’Angelo Lodigiano ha ricordato i cari soci defunti con una Messa celebrata il 13 Novembre, nel decimo anniversario
della dedicazione della Stazione Centrale di Milano a Santa Francesca Cabrini. “Da questi binari tante volte si avventurò nel mondo Santa Francesca Cabrini
(1850-1917), santa per la fede cattolica, apostola di solidarietà per tutte le genti del mondo”. Questa l’iscrizione incisa sulla lapide marmorea, posta
all’ingresso principale della stazione Centrale di Milano, sovrastata da una scultura luminosa, sospesa nel vuoto, le cui linee si incrociano al centro offrendo
la visione di un tetraedro, opera dell’architetto svizzero Mario Botta.
Nel 1917 mentre Melvin Jones fondava a Chicago il primo Lions Club e si accingeva ad organizzare il suo primo “service”, nella stessa città, la sera del 21
dicembre Madre Cabrini era impegnata nel suo ultimo service: confezionava “confetti” per bambini e bambine di un orfanotrofio. Il giorno dopo morì nel
Columbus Hospital, da lei fondato.
E’ stata ora realizzata una finestra digitale su questa figura di donna straordinaria, grazie al grande impegno del club e del suo Presidente Francesco Buttà,
aprendo così nel mondo uno scorcio sul suo paese natio.
Il Club si è posto l’obiettivo di aggiungere una seconda webcam puntata sulla lapide della stazione Centrale di Milano. Maria Barbagallo, dell’Istituto
Missionario del Sacro Cuore di Gesù, riferendosi all’iniziativa ha scritto al Club: “Il fatto di mettere in relazione Piazza XV Luglio e la Stazione Centrale è una
nuova luce di speranza che Madre Cabrini ci invita ad accogliere”.
Ancora oggi molte sono le azioni che legano Mother Cabrini, Patrona universale degli emigranti, ai Lions: per esempio il tema della salute e quello
dell’educazione dei giovani.
Per il L.C. Sant’Angelo è anche fondamentale l’attenzione all’ambiente, infatti, da decenni, grazie anche al prezioso contributo di volontari, cura il verde di
Piazza XV Luglio.
Sorge spontanea una domanda: come aiuterebbe oggi Madre Cabrini i profughi del mondo intero?
“È tanto piccolo il mondo, vorrei abbracciarlo tutto” queste parole di Madre Cabrini sono uno
sprone per riuscire ad agire al di là dei campanilismi e in modo veramente universale.
Una webcam trasmetterà in diretta delle immagini su Piazza XV Luglio, a Sant’Angelo Lodigiano,
dove è posta la statua di Santa Francesca Cabrini, opera dello scultore Enrico Manfrini, immagini
che non saranno registrate, su modello di quelle per i servizi meteo.
Per vederle in diretta si potrà visitare il sito internet www.lions21012.it

Mariarosa Conti
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16 DICEMBRE 2020: UN APPELLO AI GIOVANI
SANT’ANGELO LODIGIANO - LEO CLUB LODI BARBAROSSA

In occasione del Natale, il 16 dicembre 2020, il L.C. Sant’Angelo Lodigiano, rappresentato dal
presidente Francesco Buttà, e il Leo Club Lodi Barbarossa, rappresentato dalla presidente
Camilla Scotti, hanno rivolto, offrendo i Pandorini con il logo Leo, l’augurio di Buon Natale agli
studenti delle classi quinte dell’IIS “Raimondo Pandini” di Sant’Angelo Lodigiano e del Liceo
Artistico “Callisto Piazza” di Lodi.
L’incontro, avvenuto in teleconferenza, è stata l’occasione per presentare a tutti gli studenti il
mondo Leo e Lions, il loro operato concreto sul territorio, a livello nazionale e internazionale.
Al termine, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Daniela Verdi, ha avuto parole di compiacimento
per l’operato dei Lions, sottolineando il loro grande esempio di cittadinanza attiva.
Al rientro a scuola in presenza gli studenti hanno potuto ritirare i Pandorini, con
l’accompagnamento di un messaggio di pace: “La grande ricchezza dell’umanità sta nella
solidarietà”, rivolto ai giovani di tutto il mondo da Adolfo Pèrez Esquivel, pacifista argentino
e Premio Nobel per la Pace nel 1980, e Daisaku Ikeda, filosofo, attivista giapponese,
presidente della scuola laica buddhista Soka Gakkai.
“Rivolgiamo questo appello ai giovani del mondo – affermano Perez Equivel e Ikeda – affinché
assumano con responsabilità il cammino della vita insieme ai loro popoli. Non dimenticate mai che ciò che si semina si raccoglie. La minaccia delle armi
nucleari, l’incremento dei rifugiati, i fenomeni metereologici estremi causati dal riscaldamento globale, l’avarizia degli speculatori finanziari che aggravano
la distanza tra ricchi e poveri rappresentano i principali problemi legati alla lotta sfrenata della supremazia militare, politica ed economica che offusca la
nostra casa comune, il nostro pianeta terra.”
Mariarosa Conti
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Otto club del Lodigiano donano un furgone con cella frigorifera
LODI HOST - LODI TORRIONE - LODI QUADRIFOGLIO - CODOGNO CASALPUSTERLENGO - SANT’ANGELO LODIGIANO - COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - SAN
ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO
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ARTE SOLIDALE COL PROGETTO CHARITY ACTION
SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO

È stato presentato e approvato in occasione della prima riunione di Consiglio del San Rocco al Porto e Basso Lodigiano dopo l’emergenza Coronavirus il
progetto di raccolta fondi Charity Action, un’asta benefica che si svolgerà sulla piattaforma internazionale Catawiki, in cui verranno messe in vendita opere
donate da numerosi artisti, fra cui Mito Nagasawa, Rossano Ferrari, Daniel Bernes e altri, il tutto per iniziativa e con la supervisione del socio Loris Zanzeri,
forte della sua esperienza di editore e curatore d’arte. A breve verranno comunicate le date delle aste, cui si potrà partecipare semplicemente iscrivendosi
al sito.
Come ha sottolineato la Presidente del club, Mariella Dallavalle, l’iniziativa consentirà di promuovere l’arte come strumento di solidarietà.
L’emergenza Covid aveva consentito sinora al suo sodalizio di comunicare solo tramite il gruppo WhatsApp e con videochiamate, ma non aveva impedito di
partecipare alla raccolta fondi organizzata a livello distrettuale per l’acquisto di attrezzature ospedaliere. Ora con la Charity Action si inizia un nuovo anno
sociale all’insegna del dinamismo e della speranza di ritorno alla normalità.
Roberto Scarioni
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LAMBRO - LUNGO PO LODIGIANO - LUNGO ADDA LODIGIANO - SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO - CASTELGERUNDO
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UNITI …..SI PUO’
II CIRCOSCRIZIONE

Soci Lions del Distretto 108 Ib3, soci Biblions, CRI di Pavia e volontari Biblions a sostegno della
campagna vaccinale presso il Policlinico San Matteo di Pavia

In applicazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19,
presso il Policlinico San Matteo di Pavia è in pieno svolgimento la campagna vaccinale.
Dalla prima settimana di marzo, Annamaria Mariani ( Ispettrice Infermiere Volontarie di Pavia,
Responsabile di Biblions e Segretaria del Lions Club “ Pavia Le Torri “ ) ha organizzato, in
collaborazione con i responsabili dell’Emergenza CRI di Pavia, turni settimanali di logistica per gli
ambulatori di Vaccinazione Anti-Covid al San Matteo.
I turni (8.30/13 – 13/20) nelle due postazioni di Clinica Dermatologica e in Clinica Malattie Infettive
vengono così coperti, in perfetta sintonia, da Crocerossine e da volontari.
Tutte le risorse umane impegnate sono deputate all’attività di accoglienza dei vaccinandi, di
rilevazione temperatura e di accompagnamento verso le aree di anamnesi e inoculo.
Quattro Crocerossine fanno parte anche di Lions Clubs del Distretto 108 Ib3 ( Annamaria Mariani e
Clelia Invernizzi del L.C.” Pavia Le Torri “, Luisa Nai del L.C. “ Garlasco La Torre “, Piera Bardoni del
L.C.” Mortara Silvabella “,Maria Tomaselli del L.C. “ Pavia Le Torri “, infermiera iscritta all’ordine ,fa
parte anche del personale vaccinatore.
Prestano servizio alle vaccinazioni anche le crocerossine Marisa Tana, Laura Bettaglio, Rosanna De
Salvo, Gabriella Balbis, tutte dell’Ispettorato II.VV di Pavia.
A questo team si sono aggiunti anche i volontari di Biblions, la Biblioteca in Ospedale; tutti vaccinati
e assicurati.
Volontari e anche soci del L.C.” Pavia Le Torri “: Maria Grazia Preti, Fausta Branduardi, Lorenza
Meloni, Lorella Piccinini.
Iscritti a Biblions e operanti alle vaccinazioni: Lucia Montanari, Gloria Sacchi, Loredana Catalano,
Sara Varesi.
Il Covid, nella sua negatività, ha portato le varie associazioni a collaborare fattivamente e a
perseguire le proprie finalità in amicizia, armonia e fraternità.
Per la CRI il motto è” Assistenza sanitaria e sociale “, per i Lions “ We serve “, per tutti i volontari
alle vaccinazioni “ Uniti…si può “.
Marina Pasi
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MATERIALE SARTORIALE DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
II CIRCOSCRIZIONE ZONA A

La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha messo a disposizione una notevole quantità di
tessuti ed altro materiale da merceria provenienti dalla dismissione del Servizio di Sartoria della
Fondazione medesima.
La Presidente di Zona del Distretto 108 IB3 II Circoscrizione zona A, ha partecipato al bando e, con
profonda soddisfazione ha ottenuto l'assegnazione del succitato materiale messo a disposizione dei
beneficiari dei Lions del Distretto 108 IB3.
Si tratta di una notevole quantità di materiale sartoriale in buonissimo stato di conservazione.
Sono state soddisfatte, pertanto, le richieste di numerose Associazioni tra le quali: la Sartoria di Francesca,
Casa del Giovane, comunità inout, la casa di accoglienza di Belgioioso, casa Benedetta Cambiagio, IIS "L
Cremona", Parrocchia del Crocifisso, Suore Pianzoline della missione del Burkina Faso.
Tutte le associazioni hanno manifestato visibilmente la loro gratitudine, come si può constatare dalla
documentazione fotografica.
Un ringraziamento alla Sig.ra Maria Zagarella, Responsabile Economato della Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo e a tutto il Suo Staff per l'elevata professionalità e, soprattutto per la squisita gentilezza e
disponibilità che hanno consentito di procedere alla assegnazione del materiale in tempi molto brevi.
IL PRESIDENTE DI ZONA DISTRETTO 108IB3 II CIRCOSCRIZIONE ZONA A
Lions Daniela Capelli
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DICEMBRE 2020: NUOVE POVERTA' - SERVICE PER MENSA DELLA “CASA DEL GIOVANE”
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA

Daniela Capelli, Presidente della Zona A 2° Circoscrizione, in una recente intervista, ha
sottolineato il notevole incremento dei “nuovi poveri”, che si rivolgono agli enti assistenziali
per almeno un pasto al giorno.
Questa drammatica situazione ha determinato notevoli difficoltà gestionali, che si sono
tradotte, sovente, in una carenza specifica di beni di prima necessità a livello delle mense che
operano sul territorio pavese. A questo proposito la Mensa della “Casa del Giovane”, nella
persona di Don Franco Tassone, ha contattato la Presidente di Zona, che ha trasmesso questo
accorato appello ai Lions Clubs: Pavia Host, Pavia Regisole, Pavese dei Longobardi, Pavia le
Torri, Certosa di Pavia e Ticinum Via Francigena, i quali hanno risposto con prontezza ed
entusiasmo dando la piena disponibilità a supportare i fabbisogni delle Mense per le necessità
che si sarebbero palesate nell’anno lionistico 2020/2021.
In seguito all’impegno dei clubs, coordinati dalla Presidente di Zona, nel mese di dicembre
2020, sono stati donati dal L.C. Pavese dei Longobardi Kg 400 di riso in confezioni da 1 Kg
sottovuoto, dal L.C. Ticinum Via Francigena Kg 20 di caffè ed in seguito, nel Gennaio 2021, il
L.C. Pavia Host ha donato altri Kg 20 di caffè. Per quanto riguarda le future donazioni dei mesi
di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2021, si terrà conto delle specifiche richieste da
parte dei Responsabili delle Mense.

I clubs hanno, ancora una volta,
risposto con grande generosità
all’appello, trasmettendolo ai soci
con entusiasmo e partecipazione,
degni della migliore tradizione
lionistica, realizzando insieme
questo importante service
contribuendo con il loro prezioso
supporto alla riuscita
dell’iniziativa.
D. C.



12 APRILE 2021: NUOVE POVERTA'
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA
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DICEMBRE 2020: NUOVE POVERTA' - SERVICE PER MENSA DELLA “CASA DEL GIOVANE”
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA
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12 APRILE 2021: NUOVE POVERTA'
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA

In occasione della consegna di derrate alimentari da parte del Lions
Club Pavia Regisole alla Casa del Giovane, avvenuta lunedì 12
aprile u.s., che ha rappresentato l'epilogo del 'Service di Zona" dell'
Anno Lionistico 2020-2021, la Presidente di Zona, Daniela Capelli,
ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo
dell'iniziativa, sottolineando che, nonostante i problemi logistici, la
solidarietà dei Clubs della II Circoscrizione Zona A è stata
determinante nel far sì che la Casa del Giovane sia riuscita ad
erogare una quantità maggiore di pasti alla popolazione più fragile
e disagiata a causa dell’aumento delle difficoltà socioeconomiche
aggravate dalla pandemia.
Nonostante le notevoli difficoltà incontrate nel realizzare il "Service
di Zona" dovute al perdurare dell’emergenza Coronavirus e le
contestuali conseguenze di tipo organizzativo che, a questa
pandemia, sono correlate, grazie al contributo del Governatore, e
unitamente alla solidarietà illimitata dei Clubs di Zona: Pavia Host,
Pavia Regisole, Pavese dei Longobardi, Pavia Le Torri, Certosa di
Pavia, Ticinum Via Francigena, è stato possibile centrare l'obiettivo
prefissato, infatti i Clubs pavesi hanno acquistato e donato, a
rotazione, alla Casa del Giovane, derrate alimentari dal mese di
Ottobre 2020 al mese di Aprile 2021, grazie alle quali l'Ente
benefico è riuscito a far fronte ad un surplus di richiesta di pasti
giornalieri.
La Presidente di Zona ha rinnovato la sua gratitudine a tutti coloro
che hanno collaborato interpretando in maniera ottimale lo spirito
Lionistico, attuando un service così importante e significativo.
Daniela Capelli
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DICEMBRE 2020: NUOVE POVERTA' - SERVICE PER MENSA DELLA “CASA DEL GIOVANE”
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA

12 APRILE 2021: NUOVE POVERTA'
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA

7 MAGGIO 2021 - DONAZIONE TABLETS
PAVESE DEI LONGOBARDI

Venerdì 7 Maggio u.s. il L.C. Pavese dei Longobardi, presieduto da Pierluigi Nascimbene, ha consegnato 25 tablets all’Istituto Comprensivo di Belgioioso, alla
presenza del Dirigente Scolastico Prof. Luigi Ernesto Gaudio, del Presidente della Fondazione “Nascimbene” Elio Ferrari,che ha contribuito alla realizzazione del
progetto “compiti in network” e del docente Luca Gregorelli, referente del progetto stesso, insieme alla classe 2°E.
Il Presidente Pierluigi Nascimbene ha voluto innanzitutto ricordare che, da ben 15 anni, il Club si è posto come interlocutore delle scuole del Basso Pavese,
territorio che vede la presenza di 3 Istituti Comprensivi con un bacino di utenza di 45.000 abitanti, dimostrando come il sodalizio abbia sempre privilegiato
l’Istituzione Scuola, nell’intento di investire le proprie risorse umane ed economiche nell’istruzione dei giovani, individuando nel tema educativo un obiettivo
sociale di carattere strategico.
Oggi, di fronte a questa emergenza pandemica, la questione formativa si è rivelata, anche a livello mondiale, un problema di enorme gravità, infatti, imponendo
la chiusura delle scuole, l’emergenza coronavirus ha improvvisamente posto al centro del mondo scolastico l’esigenza di adottare forme di didattica con
l’obiettivo di conciliare il distanziamento sociale con il proseguimento delle attività formative, perciò quella che per la scuola era un’importante opportunità, è
diventata una vera e propria necessità.
Nel ringraziare il Lions Club per la generosa donazione, il Dirigente Scolastico ha sottolineato come, grazie al progetto “compiti in network”, si diffonderà
ulteriormente l’utilizzo dei tablets per le prove di verifica in classe, sostituendo la tradizionale fotocopia.
Il L.C. Pavese dei Longobardi ha dimostrato ancora una volta come la pianificazione, la progettazione e
l’impegno sempre dimostrati nei confronti della scuola, abbiano permesso di raggiungere risultati sempre
più concreti. La pandemia è stata un’occasione per strutturare nuove forme da dare ai contenuti, nuovi
supporti ai libri di testo, un nuovo modello pedagogico in quanto gli studenti di oggi sono cresciuti in un
mondo in cui la tecnologia è una parte naturale del loro modo di vivere.
Evelina Fabiani

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Prof. Luigi Ernesto Gaudio, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso; Pierluigi
Nascimbene, Presidente L.C. Pavese dei Longobardi; Elio Ferrari, Presidente della Fondazione “Nascimbene”.



2 LUGLIO 2020: PROGETTO "NON SOLO DI PANE VIVE L'UOMO"
PAVIA LE TORRI
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Progetto promosso da BibLions (Biblioteca all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia, fondata dal Lions Club Pavia Le Torri ) in collaborazione con
infermiere volontarie ( crocerossine ) della Croce Rossa Italiana di Pavia e la Comunità di Sant’Egidio.
Giovedì 2 luglio, nella sede della Scuola della Pace in Piazzale Crosione a Pavia, è stato presentato il progetto “ Non di solo pane vive l’uomo”, con
l’intervento dell’Assessore alle Pari Opportunità Barbara Longo.
Nato dall’iniziativa di Annamaria Mariani, responsabile di BibLions e ispettrice delle infermiere volontarie CRI, è finalizzato alla donazione di libri a favore
di minori e famiglie bisognose, malati, anziani, portatori di handicap.
“Il Comune ha deciso di patrocinare l’iniziativa e ha fatto da trait d’union con la Comunità di Sant’Egidio, che gestisce la Scuola della Pace del rione
Crosione della città. Pavia si distingue ancora una volta per il senso di solidarietà che la caratterizza da sempre” – ha precisato l’assessore Barbara Longo.
Giorgio Musso, presidente della Comunità Sant’Egidio Pavia, ha informato che vi saranno due canali di distribuzione: il primo sarà costituito dalle cento
famiglie che beneficiano della distribuzione alimentare e che, insieme alla borsa, della spesa riceveranno anche un romanzo da leggere oppure un racconto
illustrato per i propri figli, invece il secondo è indirizzato ai bambini che frequentano il centro estivo.
Attualmente sono circa 80, tra bambini e adolescenti, le presenze alla Scuola della Pace del Crosione; questi ragazzi trascorrono l’estate nel centro estivo e
riceveranno un libro a testa.
Dopo il lungo periodo del lockdown, che li ha visti dipendenti da pc e smartphone, avranno la possibilità di svolgere attività di lettura e di ascolto.
Per questa iniziativa Biblions, con la collaborazione delle infermiere volontarie CRI, ha consegnato 150 libri per adulti e più di 200 per bambini e ragazzi.
Il Lions Club Pavia Le Torri acquisterà anche materiale didattico di vario tipo: tempere,
pastelli, pennarelli e plastiline per favorire creatività e manualità (per le disposizioni anti
Covid ogni bambino deve usare i propri). Inoltre metterà a disposizione fondi per
l’acquisto di libri per i compiti delle vacanze dei bambini partecipanti al centro estivo della
Comunità.
Con questa prima iniziativa del nuovo anno sociale, ancora una volta il Lions Club Pavia Le
Torri mostra la propria solidarietà a favore dei più deboli.
Marina Pasi

da sinistra, La Crocerossina Clelia Invernizzi; Barbara Longo, Assessore alle Pari
Opportunità del Comune di Pavia; Annamaria Mariani, Responsabile BibLions;
Giorgio Musso, Coordinatore Comunità di Sant’Egidio Pavia; alcuni giovani volontari



23 GENNAIO 2021: SERVICE E PROGETTO “…PER L’AMICO IN PIÙ” PER LA MENSA DEL POVERO DI CANEPANOVA
PAVIA LE TORRI
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Malgrado le difficoltà oggettive dovute alla pandemia, il Lions Club Pavia Le Torri non ha mai interrotto la sua solidarietà nei confronti dei più deboli e, nel
corso del corrente anno sociale, ha realizzato una notevole serie di iniziative; infatti numerosi sono stati gli interventi promossi sia dal Club che da Biblions
(Biblioteca per il bambino e l’adulto ospedalizzato all’interno dell’Ospedale San Matteo – service storico del Club), la cui responsabile è Annamaria Mariani.
Ci piace citare di seguito, in ordine di tempo, i vari service effettuati:
Donazione di 150 libri per adulti e di oltre 200 per bambini e ragazzi alla Comunità Sant’Egidio, che gestisce la Scuola della Pace nel rione Crosione della
città, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con le infermiere volontarie CRI.
Donazione alla Comunità Babele di libri e materiale scolastico donato dal Liceo Scientifico Copernico.
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, seminario online per la sensibilizzazione della comunità giovanile sul Diabete Giovanile, grazie alla
collaborazione tra Lions Club Pavia Le Torri, Lions Club Satellite #primoprevenzioneragazzi, medici, operatori del Policlinico San Matteo di Pavia e
l’Associazione ADG. Sono state coinvolte 149 scuole (elementari, medie, superiori delle province di Pavia, Lodi, Piacenza, Cremona).
“Curiamoci con le storie” evento organizzato nell’ambito del Festival dei Diritti 2020, in collaborazione con Libro Parlato Lions di Verbania e gratuita offerta
di audiolibri a persone con fragilità certificate, adulti e bambini che ne hanno fatto richiesta.
Donazione di 1608 libri (donati dai clienti delle librerie Giunti di Pavia, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa “un libro sospeso”) all’Istituto
Comprensivo di Codogno, per fare in modo che ogni alunno potesse avere un libro, in collaborazione con il Lions Club Satellite #Primoprevenzioneragazzi.
Acquisto di 100 libri con il “contributo Franceschini”, distribuiti all’RSD Gerolamo Emiliani e all’RSA F.Pertusati.
Consegna di libri ai degenti dell’Istituto di Riabilitazione e di Cura Santa Margherita, con cadenza programmata durante l’anno.
“Note di speranza” concerto della Corale Vittadini in occasione del Natale sulla balconata antistante la Clinica Pediatrica per i degenti e il personale
sanitario dell’Ospedale San Matteo, trasmesso in streaming da Pavia Uno TV.
Ultimo in ordine di tempo, ma non certo d’importanza, sabato 23 gennaio dono alla Mensa del Povero di Canepanova di 200 chili di carne macellata e messa
sottovuoto.
Questa è la seconda donazione che fa seguito a quella di Natale di 25 panettoni, 25 pandori
e 20 chili di formaggio grana, che ci auguriamo possano aver contribuito a far trascorrere ai
cento ospiti della mensa un Natale più sereno.
Marina Pasi



CONVENZIONI BIBLIONS
PAVIA LE TORRI
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Convenzione tra l’Associazione Biblions, il Lions Club International Distretto 108Ib3, il Lions Club “Pavia Le Torri”, l’Istituto Italiano di Cultura di New York
La Biblioteca Biblions, opera all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia da circa un decennio, nello spirito e con le finalità del Lions Club International. Le
volontarie che operano nella biblioteca sono perlopiù socie del Lions Club” Pavia Le Torri”. Biblions svolge le funzioni di biblioteca di pubblica lettura, di
sollievo ed aiuto psicologico per i degenti e di luogo di socializzazione per giovani problematici.
La Biblioteca in Ospedale è stata istituita con le seguenti finalità:
• contribuire, mediante la lettura di libri e riviste, a rendere migliore la permanenza dei ricoverati presso il Policlinico San Matteo e supportare chi soffre;
• concorrere, attraverso la lettura, a fornire benessere psicologico a chi soffre, a chi lavora, a chi è in condizioni di disagio psico-fisico;
• cooperare attraverso la sussidiarietà orizzontale con istituzioni territoriali e non.
Biblions da sempre attua iniziative proprie di una biblioteca pubblica che ha come primario obiettivo la diffusione del sapere e della cultura in genere.
In quest’ottica agli inizi di Febbraio 2021 è stata stipulata una convenzione, di durata quinquennale, rinnovabile, con l’Istituto Italiano di Cultura di New York
per l’inoltro, con cadenza semestrale, di libri di proprietà Biblions a titolo gratuito. Sono stati così inoltrati 26 Kg di libri ( 95 volumi) come prima tranche.
Biblions infatti, mensilmente, riceve molte donazioni di libri di narrativa e saggistica italiana e di libri per l’infanzia.
L’onere economico dell’inoltro dei libri è sostenuto dal Lions Club” Pavia Le Torri”.
Con questa convenzione le parti si propongono di raggiungere i seguenti obiettivi:
• offrire la possibilità ad italiani e stranieri di New York interessati alla cultura italiana di ampliarne la

conoscenza;
• permettere a cittadini statunitensi di origine italiana di mantenere un rapporto diretto con la nazione

di origine;
• donare a residenti degli Stati Uniti d’America e più in generale ai cittadini interessati materiale

didattico ed editoriale di autori italiani;
• sostenere iniziative che favoriscano lo scambio interculturale fondato su principi di democrazia e

solidarietà nazionale.
Sono rappresentanti operativi nominati dalle Parti nell’ambito della convenzione:
- per Biblions: la Prof.ssa Annamaria Mariani
- per il Lions Club International: il Governatore Arch. Cesare Senzalari
- per l’Istituto Italiano di Cultura di New York: il Direttore Prof. Fabio Finotti
Con questa convenzione, si raggiunge così una finalità del Lionismo:
Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d’intesa fra i popoli del mondo.



AUDIOLIBRI PER I DEGENTI DEL SAN MATTEO
PAVIA LE TORRI
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DICEMBRE 2020: NUOVE POVERTA' - SERVICE PER MENSA DELLA “CASA DEL GIOVANE”
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA

Stipulata la convenzione tra il Libro Parlato Lions di Verbania e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia, con il
patrocinio del Lions Club Pavia Le Torri.
L’Associazione Biblions, (Biblioteca in Ospedale per il bambino e l’adulto ospedalizzato, la cui responsabile è la Dr.ssa
Annamaria Mariani) che ha come mission di diffondere la lettura, presente all’interno del San Matteo dal 2012, ha
stipulato una convenzione (di durata biennale, rinnovabile), patrocinante il Lions Clubs Pavia Le Torri, con il Libro
Parlato Lions di Verbania per l’erogazione del servizio di audiolibri a favore dei degenti del Policlinico San Matteo.
Prima della pandemia venivano portati libri nei vari reparti, ambulatori e day Hospital del Policlinico San Matteo, donati
a chiunque amasse la lettura.
Ora, con il grosso problema Covid-19, non si possono più portare libri nei reparti, quindi si è pensato di raggiungere
l’obiettivo di diffondere la lettura, inviando ai pazienti audiolibri che fanno parte del catalogo Libro Parlato Lions di
Verbania.
Inoltre, questi audiolibri hanno anche la finalità di alleviare la solitudine delle persone ricoverate che, sempre a causa
della pandemia, non possono neppure ricevere le visite dei parenti e degli amici.
Il Libro Parlato offre audiolibri a persone in difficoltà, ovvero a persone anziane che, a causa di patologie collegate alla
loro età, non riescono più a leggere autonomamente, ad ammalati di Parkinson, Sclerosi Multipla e SLA, a ragazzi down,
a persone dislessiche, persone ospedalizzate o in terapie prolungate.
Il Libro Parlato è offerto gratuitamente dal Lions Club Pavia Le Torri e gestito dalla Biblioteca in Ospedale, nella persona
di Annamaria Mariani.
Il servizio consiste nella distribuzione gratuita di libri letti da viva voce e registrati (audiolibri), tramite il sito
www.libroparlatolions.it.
Ad Annamaria Mariani in qualità di responsabile della Biblioteca in Ospedale sono state infatti rilasciate le “credenziali

utente” che consentono l’accesso all’audioteca per via telematica; mediante tali credenziali la responsabile della Biblioteca in Ospedale provvederà a scaricare
l’audiolibro prescelto sul dispositivo più consono all’ ascolto del degente (lettore mp3, Ipod, tablet, smartphone…).
In pratica il degente interessato richiede il catalogo a Biblions, comunica alla Biblioteca in Ospedale la scelta dell’audiolibro tramite mail o telefonata, riceve
via mail i file con gli audiolibri scelti.
Questo servizio è attivo in Policlinico San Matteo dall’8 febbraio e a seguire lo sarà in altri IRCCS e RSA del territorio, in quanto può essere attivato in 5 punti
di ascolto
Grazie agli audiolibri possibile una progressiva integrazione sociale delle persone disabili, eliminando quelle barriere che impediscono la piena realizzazione
dell’individuo e rappresentano un punto di partenza straordinario per nuovi progetti al servizio della disabilità.



12 APRILE 2021: NUOVE POVERTA'
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA

28 APRILE 2021 - COVID-19 VACCINES: OVERVIEW
PAVIA LE TORRI
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14 NOVEMBRE 2020: GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
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25 MAGGIO 2021: LA TERAPIA DEL DOLORE
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Nell’ambito del Service di Zona, sono stati
donati da parte del Lions Club Certosa di Pavia,
lt. 40 di olio extravergine di oliva, lt. 40 di olio
di semi ed approvvigionamento vario di biscotti
ed altri dolciumi.
Pavia 18 marzo 2021

12 APRILE 2021: NUOVE POVERTA'
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA
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20 MAGGIO 2021: UNO SCHERMO MULTIMEDIALE
CERTOSA DI PAVIA

Da quest’anno gli alunni di APOLF Pavia avranno a disposizione uno strumento innovativo che
consentirà di partecipare alle lezioni in modo estremamente interattivo sia per gli alunni
presenti sia per chi è a casa perché consente di seguire le lezioni a distanza e interagire con i
compagni e il docente con la stessa immediatezza delle lezioni in presenza.
Questo grazie alla donazione del Lions Club Certosa di Pavia che, con la imprescindibile
collaborazione della Onlus Distrettuale, ha donato alla scuola uno schermo multimediale
destinato alla prima classe del percorso personalizzato per allievi disabili composta da sette
allievi. La consegna dello schermo è avvenuta il 20 maggio .
Un percorso di attenzione avviato dal Lions Club Certosa di Pavia nei confronti di APOLF, da
sempre in prima linea per sostenere i soggetti più fragili.
Alessandra Morlotti

Da sinistra: La Dirigente di APOLF, Dott.ssa Piera Bianco; la
Vice Presidente del L.C. Certosa di Pavia, Alessandra Morlotti
e la Presidente del CdA di Apolf, Avv.
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DICEMBRE 2020: NUOVE POVERTA' - SERVICE PER MENSA DELLA “CASA DEL GIOVANE”
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA

12 APRILE 2021: NUOVE POVERTA'
PAVIA HOST, PAVIA REGISOLE, PAVESE DEI LONGOBARDI, PAVIA LE TORRI, CERTOSA DI PAVIA E TICINUM VIA FRANCIGENA
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27 LUGLIO 2020: DONAZIONE DI UN'AUTOVETTURA ALLA CROCE ROSSA DI VOGHERA
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Presso la sede del Comitato della CRI di Voghera il 27 Luglio u.s., si è svolta la cerimonia di consegna, da parte del L.C. Voghera Host, di un’autovettura
modello Fiat Panda a sistema ibrido con alimentazione a metano, donazione che suggella un legame tra due associazioni che operano da sempre al servizio
della comunità.
La Presidente della C.R.I., Chiara Fantin, nel ringraziare il club per la generosità con cui i soci Lions sono venuti incontro alle esigenze di volontari e
dipendenti che, messi a dura prova nel fronteggiare l’emergenza Covid 19, si sono costantemente adoperati nel far fronte alle necessità della popolazione
più vulnerabile, ha voluto sottolineare come nei mesi di marzo e aprile i servizi siano notevolmente aumentati, infatti mediamente vengono eseguiti 18.000
servizi l’anno, ma inevitabilmente, a causa della pandemia, ora si andrà ben oltre questi numeri, portando al conseguente logorio dei mezzi in dotazione.
Ha inoltre considerato che, solo grazie alle donazioni, si può garantire un servizio efficiente e di qualità alla popolazione, sparsa in parte sul territorio
dell’Oltrepò Pavese e in parte in Valle Staffora, costituendo così un bacino di utenza molto
vasto.
Il Presidente del club, Marco Zanini, affiancato da Giuseppe Grugni, Presidente eletto per
l’anno sociale 2020/2021 e da alcuni soci, si è detto molto orgoglioso di questo “taglio del
nastro”, gesto con cui il club ha potuto dimostrare di credere con convinzione nell’essere
Lions, di agire sempre con entusiasmo e generosità collaborativa nei confronti delle
associazioni locali e di confermare la vicinanza alle fasce più deboli. Inoltre ha aggiunto
che si deve essere consapevoli delle grandi sfide che si dovranno affrontare in futuro e del
ruolo che i Lions ricoprono da sempre nelle nostre comunità, non solo in termini di servizio,
ma anche etici, e costruire i presupposti che permettano di dare risposte tempestive e
decisive per far fronte ai bisogni della società.

Evelina Fabiani

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Chiara Fantin, Presidente della C.R.I. Voghera e Marco Zanini, Presidente L.C.
Voghera Host.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC VOGHERA HOST

PAG. 84INDICE

II
ª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
B

Giovedì 3 Settembre u.s., presso l’agriturismo “Torrazzetta”, si è tenuto l’incontro di formazione promosso dal Presidente della Zona B
2°Circoscrizione,Umberto Guarnaschelli, a cui hanno aderito i clubs: Voghera Host, Voghera la Collegiata, Voghera Castello Visconteo, N.C.Ultrapadum
Ticinum, Leo Club Voghera, con la partecipazione anche del Presidente della Zona C 2° Circoscrizione, Maurizio Saturno, accompagnato dal Presidente e dal
Segretario del L.C.Stradella Broni Host.
Relatore della serata Roberto Felugo, Coordinatore Distrettuale G.S.T., qui nel suo ruolo di esperto che deve supportare il raggiungimento degli obiettivi
legati al service, meta fondamentale dei clubs, e deve motivare i soci ad impegnarsi rendendoli orgogliosi di appartenere alla più grande Associazione di
servizio. Felugo ha introdotto l’argomento parlando innanzitutto di strategia del “Viaggio del Service”, che vuole suggerire ai clubs un metodo di approccio
partendo:
1) dalla conoscenza degli obiettivi nell’ambito delle cinque aree internazionali: diabete, vista, fame, ambiente e cancro infantile
2) dalla scoperta dei bisogni comunitari
3) dall’azione, che induce a scegliere, pianificare e attuare i progetti
4) dalla celebrazione di quanto realizzato per condividere , migliorare la visibilità sul territorio ed incrementare il valore associativo.
Il G.S.T. deve anche favorire la collaborazione con i Leo nello sviluppo delle iniziative e deve agevolare la partnership con organizzazioni globali e locali;
inoltre, per valutare il percorso operativo dei clubs, è consigliabile utilizzare il cosiddetto “Metodo Smart”, che si basa sul fatto che il service deve essere:
specifico al fine di ottenere risultati ben precisi; misurabile, cioè espresso numericamente, valutando ore, soci impegnati ecc.; raggiungibile, cioè
contemplare un progetto realistico; temporizzabile, cioè avere degli steps per valutare quanto fatto e quanto ancora da fare.

Al termine di questa coinvolgente e partecipata relazione numerose
domande sono servite a puntualizzare quanto riferito, inoltre l’Officer
Distrettuale Maurizio Gramegna ha presentato un ambizioso progetto
basato sulla telemedicina, che consentirebbe agli operatori sanitari di
vedere e curare i pazienti da remoto tramite video, sopperendo così alla
non omogenea distribuzione dell’offerta sanitaria sul territorio.
La relazione di Roberto Felugo ha messo ancora una volta in evidenza che
il service è l’unica priorità dei clubs, solo così la nostra associazione potrà
contare su nuovi soci che, ispirati dal successo dei risultati raggiunti,
vorranno entrare a far parte del Lions Club International.

Evelina Fabiani

3 SETTEMBRE 2020 - SERATA DI FORMAZIONE
VOGHERA HOST - VOGHERA LA COLLEGIATA - PAVIA ULTRAPADUM TICINUM - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - LEO CLUB VOGHERA



UN POSTER PER LA PACE E 500 VOLUMI ALLA BIBLIOTECA
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Anche se l’attuale emergenza sanitaria non ha purtroppo permesso lo svolgimento dei tradizionali incontri tra i soci, l’attività del Lions Club Voghera Host,
presieduto da Giuseppe Grugni, non si è fermata e, in questi primi mesi dell’Anno Sociale 2020/2021, sono state comunque realizzate alcune importanti
iniziative.
Innanzitutto, nel mese di novembre, si è concretizzata la donazione di una sonda transesofagea a favore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e
Rianimazione, diretta dal Dr. Maurizio Raimondi; questo gesto si arricchisce di maggior significato grazie alla volontà di dedicarlo alla memoria della Dr.ssa
Patrizia Longo, medico di base, prematuramente scomparsa a causa del Coronavirus, molto stimata per la sua capacità di unire competenza ed umanità nel
curare i suoi pazienti. A seguito della consegna, il Direttore Generale dell’ASST Pavia, Dott. Michele Brait, ha rivolto un sentito ringraziamento al Club,
sottolineando che le donazioni rappresentano un contributo che va ad aumentare il parco di strumentazioni ed a migliorare la qualità delle cure offerte, oltre
a costituire un segno di riconoscenza per la professionalità degli operatori sanitari.
Il Lions Club Voghera Host ha, inoltre, patrocinato, anche per il corrente anno scolastico, il Concorso “Un Poster per la Pace” presso la Scuola Secondaria
di 1° Grado “G. Plana” dell’Istituto Comprensivo Dante di Voghera; l’iniziativa ha avuto un buon riscontro tra gli studenti, coinvolgendo sei classi, con la
partecipazione di oltre novanta alunni. Tra i vari elaborati è stato scelto quello realizzato da Beatrice Re della classe 3^ B e, non appena la situazione
sanitaria lo consentirà, verrà organizzata la cerimonia di premiazione.
Un altro service portato a termine riguarda la donazione di circa cinquecento volumi alla Biblioteca del Comune di Codevilla. Il Direttore della Biblioteca,
nel ringraziare, ha dimostrato particolare apprezzamento per questo gesto importante per la diffusione della cultura e, in segno di gratitudine, ha fatto porre
nella sala di lettura di recente realizzazione, il gagliardetto con il logo del Club.
Enrico Girani



INIZIATIVA “PANE SOLIDALE” DEI LIONS CLUBS VOGHERESI
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In tempi di Coronavirus si aiuta chi ha più bisogno; è per questo che, a partire dalla metà di febbraio, i Lions Clubs Voghera Host, Voghera la Collegiata,
Voghera Castello Visconteo e Leo Club Voghera, coordinati dal Presidente di Zona Umberto Guarnaschelli, mettendo a disposizione un contributo in denaro
e chiedendo anche la collaborazione dell’Associazione “Pane di Sant’Antonio”, si sono attivati per donare, con grande semplicità, un alimento prezioso come
il pane. Questa iniziativa vuole aiutare in modo concreto e discreto le persone che, in questo periodo, si trovano in difficoltà economica.
In accordo con tre panifici vogheresi si è deciso di dare anche ai clienti la possibilità di lasciare un’offerta per il “pane sospeso” a favore di persone
bisognose, pratica che si sta diffondendo in questo difficile periodo. Il principio è molto semplice ed il gesto è nobile, perché si propone di aiutare chi è in
difficoltà, infatti, nei panifici sopra citati, i clienti potranno scegliere se lasciare il denaro del proprio resto in un apposito contenitore posto all’interno dei
negozi, le donazioni verranno, poi, distribuite a cura del Pane di Sant’Antonio, che fa capo alla mensa dei Frati Francescani, tutto questo potrà avvenire
soprattutto grazie alla generosità ed alla disponibilità dei commercianti.
Ancora una volta i Lions Clubs, credendo nella forza della parola “insieme”, hanno voluto essere vicini alla comunità in cui operano per raccontare quanto
il legame con il territorio sia la forza di questa Associazione.
Evelina Fabiani

Didascalia foto: Da sinistra: Giuseppe Grugni, Presidente L.C. Voghera Host; Riccardo Garavani, Presidente Leo Club Voghera; Padre Cristoforo; Umberto
Guarnaschelli, Presidente di Zona; Mariella Bergognone, Presidente L.C. Voghera La Collegiata.

Aiuta e dona
anche TU!

Pane
Solidale
Con il resto del tuo acquisto puoi
aiutare una famiglia in difficoltà a

ricevere del pane fresco ogni giorno

Distretto 108 IB3



17-18 APRILE 2021 - LIONS DAY A VOGHERA
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PAVIA ULTRAPADUM TICINUM
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Dopo un anno di sospensione forzata a causa della pandemia, sabato 17 e domenica 18 Aprile u.s. si è nuovamente celebrato il Lions Day che, per i Lions,
è il giorno della visibilità e dell’orgoglio dell’appartenenza alla più grande associazione di servizio del mondo; è tornato in forma diversa ma ugualmente
significativa, infatti in alcuni negozi del centro di Voghera i Lions Clubs vogheresi hanno esposto i Poster per la Pace (concorso che, dal 1988, il Lions Clubs
International promuove in tutto il mondo) realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “S.Pertini” di Voghera.
Obiettivo di questo concorso è quello di sensibilizzare i più giovani al valore della pace coinvolgendoli ad esprimere attraverso la creatività il tema di
quest’anno “la pace attraverso il servizio”, punto di vista particolarmente vicino alla natura stessa del lionismo, che molti ragazzi hanno interpretato
ponendo in primo piano l’impegno del personale sanitario, che tanto si è prodigato in questo difficile periodo.
I giovani del Leo Club hanno, invece, realizzato un manifesto con le foto delle attività che meglio li rappresentano e li caratterizzano, testimoniando così la
forza della loro squadra.
Sempre nell’ambito del Lions Day i Clubs Voghera Host, La Collegiata, Castello Visconteo, Ultrapadum Ticinum e Leo Club hanno consegnato al Prof. Marco
Barbisotti, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Via Dante, 4 notebook portatili, utili in quanto la didattica online è entrata prepotentemente
nelle nostre case a seguito dell’emergenza coronavirus ed ogni realtà formativa è stata chiamata ad attivare questa forma di insegnamento, che ha permesso
alle scuole di continuare il percorso didattico, inoltre questa modalità di fare scuola aiuta a mantenere un senso di appartenenza e legame con gli insegnanti

ed i propri compagni.
In conclusione questo Lions Day è stato un fine settimana speciale che testimonia la presenza dei Lions sul territorio e la
tangibile volontà d’interazione con la realtà locale.
Evelina Fabiani

FOTO 1: Da sinistra: il Vice Sindaco di Voghera, Simona Virgilio; il Presidente di Zona, Umberto Guarnaschelli; il Past Governatore, Fabrizio Moro; la
Presidente del L.C. Ultrapadum Ticinum, Valeria Porcu; il 1°Vice Governatore, Raffaella Fiori; la Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Mariella
Bergognone; il Presidente del L.C. Voghera Host, Giuseppe Grugni e il Presidente del Leo Club Voghera, Riccardo Garavani.

FOTO 2: Da sinistra: il Presidente del L.C. Voghera Host, Giuseppe Grugni; il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Via Dante, Marco Barbisotti; il Presidente del Leo Club Voghera, Riccardo
Garavani; la Presidente del L.C. Ultrapadum Ticinum, Valeria Porcu; il Past Governatore, Fabrizio Moro; il
Presidente di Zona, Umberto Guarnaschelli; la Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Mariella Bergognone;
; il 1°Vice Governatore, Raffaella Fiori ed il Vice Sindaco di Voghera e Assessore all’Istruzione, Simona
Virgilio.

FOTO 3: Poster con i services del Leo Club Voghera.
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Il Premio “L.C.Voghera Host”, istituito per l’anno scolastico 2020/2021, è stato voluto dal club
per celebrare il 60° della sua fondazione con la consapevolezza dell’importanza di sostenere
l’istituzione scolastica nella formazione civica di studentesse e studenti.
La cerimonia di consegna si è svolta venerdì 28 maggio scorso, presso la sede del Liceo “G.
Galilei”, alla presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Sabina De Paoli, del Vice Sindaco di
Voghera con delega all’Istruzione Avv. Simona Virgilio, del Governatore eletto del Distretto Lions
108 IB3 Raffaella Fiori, del Past Governatore Mirella Gobbi e del Presidente di Zona Umberto
Guarnaschelli.
Nel prendere la parola il Presidente del L.C. Voghera Host, Giuseppe Grugni, ha sottolineato che
il club ha voluto istituire queste borse di studio perché l’universo giovanile rappresenta quella
parte di società che, più di altre, è artefice di trasformazioni e cambiamenti ed i Lions credono
nella potenzialità dei giovani e sostengono da sempre progetti ed iniziative che abbracciano tutti
gli aspetti del passaggio verso l’autonomia e la vita adulta come: la scuola, il lavoro, la
sostenibilità finanziaria, nella convinzione che i giovani crescano con le opportunità e le
competenze di cui hanno bisogno per imparare, lavorare ed impegnarsi nella vita.
Il premio, consistente nella somma di € 1000, destinato a ciascuno degli indirizzi del Liceo
“G.Galilei”: classico, scientifico, linguistico, scienze umane, scientifico sportivo, per un totale di
€ 5000, ha lo scopo di riconoscere l’ottimo profitto di 5 studenti/-esse che abbiano dimostrato, nel corso dei 4 anni scolastici, un impegno meritevole,
sensibile attenzione al dialogo educativo e al rispetto dei principi di una cittadinanza attiva e responsabile.
I ragazzi vincitori sono stati: Alice Liberale per la Sezione Liceo Linguistico, Micol Caccialupi per la Sezione Liceo Classico, Martina Barbieri per la Sezione
Liceo Scienze Umane, Francesco Rolandi per la Sezione Liceo Scientifico e Alessandro Bovi per la Sezione Liceo Sportivo.
Nel corso della cerimonia di premiazione le Autorità presenti hanno unanimemente evidenziato come la consegna dei premi sia stata l’occasione per
celebrare anche il ritorno della scuola in presenza, dopo tanti mesi di didattica a distanza ed incontri virtuali, e per poter gettare uno sguardo al futuro in
un’ottica finalmente di speranza.
Unanime è stato anche il riconoscimento dell’importante ruolo dei Lions per la loro concreta ed efficace attività di supporto alla formazione culturale dei
giovani.

Enrico Girani
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INIZIATIVA “PANE SOLIDALE” DEI LIONS CLUBS VOGHERESI
VOGHERA HOST - VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - LEO CLUB VOGHERA

24 FEBBRAIO 2021 - UN METABOLIMETRO PER IL CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT DI VOGHERA
VOGHERA LA COLLEGIATA

Il 24 Febbraio u.s. il Lions Club Voghera La Collegiata, presieduto da Mariella Bergognone, ha contribuito all’acquisto di un metabolimetro per il Centro di
Medicina dello Sport Voghera dell’Università di Pavia; la consegna è avvenuta alla presenza del Direttore Sanitario del Centro Interdipartimentale delle
Attività Sportive e Motorie, Prof. Giuseppe D’Antona , e del Responsabile Organizzativo, Giuseppe Giovannetti .
Questa donazione rientra in un progetto più ampio denominato “Sport4therapy: insieme per una missione possibile” riguardante un ambizioso trattamento
delle patologie degenerative del sistema muscolo-scheletrico. Il Prof.D’Antona, che ha dedicato la sua attività di ricerca soprattutto alla distrofia facio-
scapolo-omerale, patologia insidiosa che colpisce i muscoli facciali, scapolari e omerali, ne ha illustrato le caratteristiche; dal 2016 ad oggi, dai molti
progressi ottenuti, risulta che ad essa si associa un problema metabolico precoce, si tratta di una malattia rara che colpisce 1/20.000 persone e che, spesso,
non viene diagnosticata.
Poichè il paziente necessita di una dieta consona, sono diversi i fattori da considerare per individuare un piano
alimentare efficiente e personalizzato, perciò si consiglia al soggetto una calorimetria indiretta, cioè un test che
misura il metabolismo effettivo per mezzo di questo sofisticato strumento. Questo test, che è consigliato ai soggetti
che presentano disfunzioni ormonali o condizioni di obesità e diabete, è sempre più spesso richiesto per una
corretta valutazione degli sportivi, in quanto prende in considerazione il consumo di ossigeno a seguito del quale
si può risalire al dispendio energetico.
Nel ringraziare, il Prof. D’Antona ha sottolineato che, soprattutto in questo momento in cui le risorse sono alquanto
limitate, questo strumento d’avanguardia e di precisione sarà di grande aiuto ai medici dello sport ed ai
nutrizionisti per valutare lo stato di forma e creare programmi alimentari adeguati in funzione delle necessità dei
singoli individui.
L’apparecchiatura, acquisita anche grazie al contributo dell’Associazione Solidarietà Lions Onlus, evidenzia come,
da sempre, l’attività del L.C. Voghera La Collegiata, in linea con lo spirito lionistico, si adoperi, interpretando i
bisogni della comunità, per migliorare la vita delle persone.
Evelina Fabiani

DIDASCALIA FOTO: La Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata, Mariella Bergognone, con il Prof. Giuseppe D’Antona.
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3 GIUGNO 2021 - CONCORSO UN POSTER PER LA PACE
VOGHERA LA COLLEGIATA

Giovedì 3 Giugno u.s. , presso la Sede Don Orione dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Voghera, si è tenuta la premiazione del concorso “Un Poster
per la Pace” indetto dal Lions Club International per sensibilizzare i ragazzi su questo valore universale.
Nonostante il periodo di pandemia ed i problemi sociali che si sono frapposti allo svolgimento delle attività lionistiche, il Lions Club Voghera La Collegiata,
anche quest’anno, ha chiesto agli alunni di riflettere sull’importanza della pace.
Prima della premiazione ha preso la parola la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Teresa Lopez, che ha sottolineato come sia molto istruttivo che, accanto ai
programmi scolastici tradizionali, venga proposta un’iniziativa come questa, che consente ai ragazzi di aprire ulteriormente i loro orizzonti sociali e culturali.
A queste parole si è unito l’intervento del Vice Sindaco di Voghera, con delega all’Istruzione, Avv. Simona Virgilio, che ha elogiato i Lions che portano avanti,
non solo questo progetto educativo, ma anche molte altre importanti iniziative a favore della scuola e della comunità.
A seguire la Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata, Mariella Bergognone, prima di passare alla premiazione, ha presentato brevemente la missione
del Lions Club International e ha ringraziato la Dirigente Scolastica, i docenti e gli alunni che, nei modi a loro più congeniali, hanno illustrato “La Pace
attraverso il servizio”, andando oltre il tratto ed il colore, e rendendosi così protagonisti nel diffondere la cultura della pace.
Alla consegna dei premi sono risultati vincitori: 1°Classificato Alessio Sgorbini classe 2°D - Sede Centrale (insegnante: Prof.ssa Marta Montessori) che ha ben
eseguito un disegno, ricco di particolari significativi, che rispettano appieno il tema del concorso, unendo anche la frase “La solidarietà messa al servizio del
bene dell’umanità” ; 2°Classificato Francesca Rovere classe 3° - Sede Casei Gerola (insegnante: Prof.ssa Roberta Salomone); 2°Classificato a pari merito Irene
Picco classe 2°AS - Sede Don Orione (insegnante: Prof. Alberto Rapisarda). Al di fuori del concorso ufficiale il Lions Club Voghera la Collegiata ha anche
assegnato un premio speciale per l’elaborato, eseguito con una tecnica innovativa, che denota creatività e senso del colore, a Nicole Lanfranchi classe 2°H
(Sede Centrale), (insegnante: Prof.ssa Roberta Salomone).
Quest’intensa mattinata ha messo in risalto la visione della pace raggiunta attraverso il servizio, tema importante per i Lions che del motto “We Serve” hanno
fatto il loro emblema.

Evelina Fabiani

DIDASCALIE FOTO: Da sinistra: Lions Paola Lorenzi, Referente
2°Circoscrizione per il Poster per la Pace; il Presidente di Zona, Umberto
Guarnaschelli; il Governatore Lions, Raffaella Fiori; Prof. Alberto Rapisarda;
la 2°Classificata, Francesca Rovere; La Presidente del Lions Club Voghera La
Collegiata, Mariella Bergognone con il vincitore Alessio Sgorbini; la
2°Classificata a pari merito, Irene Picco; la Prof.ssa Roberta Salomone;
Nicole Lanfranchi; la Prof.ssa Marta Montessori; il Vice Sindaco di Voghera,
Simona Virgilio e la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Teresa Lopez.

Il disegno vincitore.
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Alla presenza di numerose autorità lionistiche e civili, tra cui il Governatore Angelo
Chiesa, il 1°Vice Governatore eletto, Raffaella Fiori, il Presidente uscente del Lions
Club Voghera Castello Visconteo, Umberto Guarnaschelli, insieme alla Presidente
eletta Grazia Lanfranchi, il Direttore Generale dell’ASST di Pavia, Dr. Michele Brait e
il Sindaco di Voghera, Dott. Carlo Barbieri, si è svolta la cerimonia di donazione da
parte del club di un autorefrattometro Speedy k, all’Unità Operativa Complessa di
Oculistica, diretta dal Dr. Gianluigi Bolognesi.
Nel prendere la parola il Dr. Brait ha elogiato i Lions per la generosità e sensibilità
sempre dimostrate nei confronti dell’Ospedale cittadino ed ha sottolineato che
questa nuova ed innovativa apparecchiatura viene ad arricchire la strumentazione in
dotazione, mentre il Dr. Bolognesi, nel ringraziare, ha spiegato che si tratta di uno
strumento digitale che permette di valutare, con metodica non invasiva e
rapidamente, la presenza e l’entità di un difetto della vista (miopia, ipermetropia,
astigmatismo); quando questo esame viene eseguito con la dilatazione della pupilla,
soprattutto nei bambini, permette una valutazione precisa ed obiettiva del deficit
visivo.
Al momento della consegna, il Presidente, Umberto Guarnaschelli, si è detto
orgoglioso perché, grazie all’impegno dei soci, si è potuto realizzare questo
significativo service ed ha voluto anche ricordare quanto è stato acquistato per far
fronte alla pandemia di Coronavirus, grazie alla collaborazione con altri Lions Clubs, ma anche con tanti cittadini che hanno voluto contribuire all’iniziativa
con generose offerte.
La gratitudine espressa dalle autorità e dai sanitari presenti verso l’operato del L.C. Castello Visconteo è fondamentale per apprezzare quanto i Lions siano
sempre socialmente utili e, soprattutto durante questo periodo di emergenza Covid, come abbiano potuto dimostrare di saper reagire con sempre maggiore
attenzione ed impegno per adeguare la loro azione di servizio alle nuove e mutate necessità
Evelina Fabiani
DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Grazia Lanfranchi, Presidente eletta L.C. Voghera Castello Visconteo; Dr. Gianluigi Bolognesi, Direttore U.O. Oculistica; Dott. Michele Brait, Direttore Generale
dell’ASST di Pavia; Il Sindaco di Voghera, Dott. Carlo Barbieri; Umberto Guarnaschelli, Presidente uscente del Lions Club Voghera Castello Visconteo

27 LUGLIO 2020 - DONAZIONE DI UN AUTOREFRATTOMETRO ALL’OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA
VOGHERA CASTELLO VISCONTEO



3 SETTEMBRE 2020 - SERATA DI FORMAZIONE
VOGHERA HOST - VOGHERA LA COLLEGIATA - PAVIA ULTRAPADUM TICINUM - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - LEO CLUB VOGHERA

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

PAG. 93INDICE

II
ª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
B

INIZIATIVA “PANE SOLIDALE” DEI LIONS CLUBS VOGHERESI
VOGHERA HOST - VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - LEO CLUB VOGHERA

17-18 APRILE 2021 - LIONS DAY A VOGHERA
VOGHERA HOST - VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - LEO CLUB VOGHERA
PAVIA ULTRAPADUM TICINUM



26 SETTEMBRE 2020 - INCONTRO BENEFICO CON LO SCRITTORE MARCO BUTICCHI
LEO CLUB VOGHERA

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LEO CLUB VOGHERA

PAG. 94INDICE

II
ª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
B

Lo scrittore Marco Buticchi è stato il protagonista dell’incontro organizzato il 26 Settembre u.s., presso il Castello Visconteo, dal Leo Club Voghera,
presieduto da Riccardo Garavani, in collaborazione con la Libreria Ticinum. Buticchi, introdotto dall’Avv. Antonio Rossi, ha presentato il suo libro “L’ombra
di Iside”, imperniato sulla vita leggendaria della Regina Cleopatra e sulla scoperta di un eroe dimenticato dai libri di storia, Giovanni Battista Bolzoni.
Questo singolare personaggio, dalle sembianze di gigante, arriva ad Alessandria d’Egitto, luogo che custodisce affascinanti misteri e lo coinvolgerà in
imprese incredibili fino al ritrovamento di un prezioso reperto: una tavoletta d’argilla che indica il luogo di sepoltura di Cleopatra e del condottiero romano
Antonio.
Per questi suoi romanzi che uniscono storia, leggenda e misteri, Marco Buticchi è considerato il maestro italiano dell’avventura, infatti nei suoi libri
troviamo strane coincidenze di date, fatti e nomi e si scoprono risvolti interessanti, lati oscuri, spesso inquietanti, che costituiscono il “fil rouge” che lega
tutti i suoi scritti. La chiave del suo successo risiede proprio nel modo innovativo con il quale intreccia epoche storiche diverse e misteri irrisolti in un
periodo di tempo che copre secoli, utilizzando sempre una minuziosa documentazione.
Al termine della presentazione, il Presidente Riccardo Garavani, nel ringraziare i presenti, ha
sottolineato che si è voluto iniziare il nuovo anno sociale con un evento culturale a favore della
città di Voghera, ma dando all’evento anche un fine benefico, infatti il ricavato servirà ad
acquistare un sanificatore ad ozono da donare alla C.R.I. di Voghera, utile per gli automezzi ed
i locali.
I ragazzi del Leo Club Voghera hanno voluto così dimostrare, nonostante le numerose difficoltà
legate all’emergenza coronavirus, la volontà di raccogliere questa sfida di solidarietà, che
rafforza lo stretto rapporto del club con la comunità.

Evelina Fabiani

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Le giovani socie Leo, Giulia Picchi, Elisa Rossi e Valentina Callegari; il 1° Vice
Governatore Lions, Raffaella Fiori; la Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata, Mariella Bergognone; il
Presidente di Zona, Umberto Guarnaschelli; lo scrittore Marco Buticchi; il Presidente del Leo Club Voghera,
Riccardo Garavani; e il Past Governatore Lions, Franco Marchesani.
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Anche in questo difficile periodo di pandemia, i ragazzi del Leo Club Voghera, presieduto da Riccardo Garavani, con la forza della loro giovinezza, hanno
saputo concretizzare nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2020 services che rivelano il loro impegno nella solidarietà, infatti hanno portato a termine
l’acquisto, a favore della C.R.I. di Voghera, di un sanificatore ad ozono, indispensabile per sanificare automezzi e locali, utile per ridurre il rischio di
contrarre infezioni dal contatto con superfici contaminate, volendo puntare sempre più sulla prevenzione, tutelando sia il personale che i pazienti
trasportati.
Nel mese di Dicembre, non potendo per motivi di sicurezza, allestire e servire, presso la mensa Francescana, la tradizionale cena di Natale per le persone
bisognose, hanno provveduto a confezionare e consegnare pacchi alimentari, in modo da far comunque arrivare il loro sostegno a chi si trova in stato di
difficoltà. Inoltre hanno anche elargito una donazione di euro 500 al Convento dei Frati Francescani di Voghera per dare il loro contributo al progetto di
costruzione di una casa di accoglienza destinata ad ospitare persone disagiate. I giovani Leo vogheresi hanno dimostrato la volontà di impegnarsi per
consentire, tramite questi significativi services, di maturare una migliore aderenza alla mutata realtà sociale.
Evelina Fabiani

Didascalie foto:
Foto 1: Il Presidente Riccardo Garavani consegna alla C.R.I. Voghera un sanificatore ad ozono.
Foto 2: Consegna pacchi alimentari ai bisognosi.
Foto 3: Consegna contributo per la Casa d’Accoglienza dei Frati Francescani di Voghera.
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13 MARZO 2021 - DONAZIONE TABLETS
LEO CLUB VOGHERA

Sabato 13 Marzo u.s. il Leo Club Voghera, presieduto da Riccardo Garavani, ha consegnato 4 notebook ai giovani della Casa d’Accoglienza “Maria e Giustina
Schiapparoli” dell’Istituto Suore Benedettine di Voghera, che ospita 32 ragazzi di diverse nazionalità, età e provenienza, affidati a questa struttura dal Tribunale
dei Minori di Milano. Ragazzi che frequentano la scuola e che, in questo difficile periodo di pandemia, hanno bisogno di pc per la didattica a distanza, a maggior
ragione dopo che, alcuni mesi fa, i computers dell’Istituto sono stati rubati.
Perciò i ragazzi Leo, dando un esempio positivo di solidarietà, si sono impegnati ad aiutare chi non ha le loro stesse possibilità, cercando di ridurre le
discriminazioni sociali che influenzano non solo il presente, ma anche il futuro dei giovani, considerando che l’istruzione è parte fondamentale della crescita di
un individuo e permette l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società.

Evelina Fabiani

FOTO 1: Consegna dei notebook da parte dei giovani del Leo Club
Voghera.

FOTO 2: Da sinistra: Il Vice Sindaco di Voghera, Simona Virgilio; Il
Presidente di Zona, Umberto Guarnaschelli; il Presidente del Leo Club
Voghera, Riccardo Garavani insieme ad alcuni soci e la Direttrice della
Casa di Accoglienza.

17-18 APRILE 2021 - LIONS DAY A VOGHERA
VOGHERA HOST - VOGHERA LA COLLEGIATA - VOGHERA CASTELLO VISCONTEO - LEO CLUB VOGHERA
PAVIA ULTRAPADUM TICINUM



29 MAGGIO 2021 - PASSEGGIATA ECOLOGICA
LEO CLUB VOGHERA

Una passeggiata ecologica è stata organizzata dal Leo Club Voghera il giorno 29 Maggio u.s. sul
tratto della Greenway Voghera-Godiasco, che si snoda tra campi, vitigni, boschetti seguendo
l’antico percorso della Ferrovia Voghera –Varzi. Si tratta di un itinerario che i giovani Leo hanno
affrontato tenendo ben presente il tema della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, del
rispetto per la natura, da sempre al centro delle attività dei Leo Clubs, nell’ambito del service
Leo4Green.
I ragazzi, guidati dal Presidente Riccardo Garavani, in abiti sportivi, scarpe comode e cappellino,
muniti di buste e guanti hanno iniziato a ripulire i sentieri per liberarli dai rifiuti, raccogliendo
carta, plastica, vetro ed oggetti vari, dovuti all’abbandono indiscriminato di chi non sa tenere un
comportamento responsabile.
Quest’idea di lavorare insieme per migliorare l’ambiente in cui si vive, impegnandosi in un
progetto di service pratico, ha come obiettivi : la scoperta della biodiversità dell’area e la
sensibilizzazione alla cura del territorio, divertendosi ed allo stesso tempo ammirando il
paesaggio collinare che bisogna imparare a tutelare.
Evelina Fabiani
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“TUTTI INSIEME” PER AIUTARE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

“TUTTI INSIEME” un nome simbolico per identificare un Service
fortemente voluto e realizzato con determinazione dai quattro Lions
Club e dal Leo Club della II Circoscrizione Zona C, grazie anche al
contributo del Distretto, coordinati dal prezioso lavoro organizzativo
del Presidente di Zona Maurizio Saturno.
Il Lions Club Stradella-Broni Host col presidente Massimo Carloni, il
Lions Club Stradella Montalino col presidente Rossana Burani, il
Lions Club “Le Vigne” di Montù col presidente Benita Nicolini, il
Lions Club Casteggio Oltrepò col presidente Enrico Madama ed il Leo
Club Stradella-Broni col presidente Mara Lupica Spagnolo, si sono
uniti, ancora una volta, per aiutare le famiglie che stanno
affrontando un periodo di difficoltà a causa delle conseguenze della
pandemia da Covid-19.
Per tornare al nome stesso del Service, “Tutti Insieme”, sono stati
stanziati 5000 euro che sono serviti ad acquistare 200 buoni spesa
da 25 euro ciascuno da spendere presso una catena di supermercati
della zona; buoni che sono stati affidati ad associazioni benefiche o
enti istituzionali, in particolare alle Associazioni Parrocchiali “Pane
quotidiano” di Stradella e “Pane di Sant’Antonio” di Broni, alla
Onlus Mons Acutus di Montù Beccaria ed all’assessorato al Welfare
del Comune di Casteggio, rispettivamente rappresentati dalle
presidenti Marisa Guarnaschelli ed Elisa D’Auria, accompagnate da
Don Gianluca Vernetti di Broni, Ernesto Belcredi presidente Onlus ed
Anna Raffinetti vicesindaco ed assessore Welfare Comune Casteggio;
a questi enti il compito di selezionare le famiglie più bisognose a cui
donare i buoni che non serviranno a risolvere, ma almeno ad
alleviare, le difficoltà di un periodo che, tutti speriamo, possa presto
chiudersi.
Un segno di continuità con i Service già realizzati precedentemente, quali “Una mela per chi ha fame”, “Borsa della spesa” e “#donaciòchepuoi”, che è anche
una promessa per il futuro, per non dimenticare chi ha avuto temporaneamente bisogno di una mano tesa.

Maurizio Gramegna
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Riparte l’annata lionistica del Lions Club Stradella-Broni Host con un meeting
di particolare rilevanza in data 10 settembre 2020.
La serata ha visto affrontare la tematica della Telemedicina con relazioni
facenti capo al tema “Telemedicina e Diabete”.
L’argomento è il punto focale di un Service che il Club Stradella-Broni Host
sta proponendo a livello distrettuale e che sta cercando di perseguire e
realizzare, unitamente a tutti i Club del Distretto, che sentono, senza
individualismi, ma con vero spirito Lionistico unitario, la fondamentale
importanza di andare nella direzione del servizio di Telemedicina, strumento
universalmente riconosciuto ed imprescindibile nel futuro della Sanità
pubblica con evidenti vantaggi per quanto riguarda l’uniformità di
trattamento per i pazienti, di efficienza di intervento e di risparmio per la
sanità stessa.
Relatori della serata sono stati David Moscato (Direttore della Divisione
Healthcare di Zucchetti), Paolo Galfione (Direttore Generale di SoftwareUno)
e Nadia Cerutti (Direttore dell’Unita Operativa Semplice ad indirizzo
Dietologico dell’ASST Pavia).
Presenti alla serata, oltre al Governatore Cesare Senzalari, numerose autorità
lionistiche e il Dirigente U.O.C. Marketing Comunicazione e Servizi
Amministrativi dell’ASST di Pavia Angelo Marioni.
Rivolgiamo un caloroso invito a tutti i Club che vogliano approfondire
l’argomento di rivolgersi al referente e Segretario di Club
Maurizio Gramegna
e-mail mauriziogramegna@tiscali.it
cell 331-7996528.

Maurizio Gramegna

DIDASCALIA FOTO: Il Presidente Massimo Carloni, alla sua destra il Governatore Cesare
Senzalari e la drs. Nadia Cerutti, alla sua sinistra i relatori Palo Galfione, David Moscato ed il
GMT distrettuale Moreno Poggioli.

10 SETTEMBRE 2020 - MEETING SULLA TELEMEDICINA
STRADELLA-BRONI HOST

mailto:mauriziogramegna@tiscali.it
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Per il terzo anno consecutivo, e nonostante la pandemia che tanto impatto ha
avuto sulle nostre vite, il Lions Club Stradella-Broni Host ha realizzato il
Service “Una mela per chi ha fame”, iniziativa lanciata dal Lions Club “La
Spiga” di Milano, che ci ha subito coinvolti con spirito di cooperazione ed
amicizia e che ha come testimonial d’eccezione il Lions Colonnello Giuliacci.
Pertanto Domenica 4 Ottobre u.s., nelle piazze di Stradella e di Broni, i soci
del club, insieme ai sempre presenti ragazzi del Leo Club Stradella-Broni ed
ai volontari delle due associazioni benefiche della Caritas diocesana, il “Pane
Quotidiano” di Stradella ed il “Pane di Sant’Antonio” di Broni, hanno offerto,
grazie alla collaborazione col Consorzio V.O.G. dell’Alto Adige, una mela
“Marlene” a tutti coloro che hanno fatto un’offerta per l’iniziativa. Il ricavato,
così come per gli anni scorsi, è stato suddiviso in parti uguali e sarà donato
alle Presidenti delle due Associazioni durante il prossimo meeting del Club.
Un ringraziamento speciale a tutti i Lions e Leo intervenuti, ai Volontari ed
alla popolazione di Stradella e Broni, che sempre risponde con generosità ed
entusiasmo, consentendoci di realizzare un service tanto significativo.

Maurizio Gramegna

4 OTTOBRE 2020 - SERVICE “UNA MELA PER CHI HA FAME”
STRADELLA-BRONI HOST - LEO CLUB STRADELLA
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RINGRAZIAMENTO A MEDICI ED INFERMIERI DELL’OSPEDALE DI STRADELLA
STRADELLA-BRONI HOST

La pandemia di Covid-19 non ha allentato la sua morsa, ma l’opinione pubblica sembra avere un po’ dimenticato gli sforzi del personale medico dopo averli
definiti “eroi” durante la prima ondata.
Così ha testimoniato il Dr. Ferrari, Direttore dell’U.O.C. di Medicina Interna dell’Ospedale Unificato di Broni-Stradella: “L’adrenalina, che ti sosteneva durante la
prima durissima fase, dove tutto era sconosciuto e dovevi dare il massimo senza vere linee guida o terapie valide da seguire, si sta trasformando piano piano in
stanchezza ed avere un seppur piccolo riconoscimento per gli sforzi messi in campo aiuta a superare tutte le incertezze ed a mantenere la stessa dedizione
sempre profusa nella cura del paziente.”
Il Lions Club Stradella-Broni Host, sempre attento alle necessità del territorio e della salute, ha voluto, ancora una volta, essere testimone della volontà di non
dimenticare chi, con dedizione e sacrificio personale, ha aiutato e continua a prestare aiuto pur in una situazione tanto complicata, quale è la gestione della
pandemia.
A dimostrazione delle continue progettualità del Club, i soci stanno anche realizzando un progetto di Telemedicina applicato al paziente diabetico in era Covid-
19, che aiuterà il servizio sanitario ad essere vicino ai più fragili senza che essi si debbano recare presso gli ambulatori, migliorando di fatto il servizio ed
agevolando il paziente.
L’occasione è stata anche importante per mettere in evidenza tutte le qualità e le potenzialità di un Ospedale, pur di piccole dimensioni, ma che ha dato un
contributo fondamentale per sostenere l’onda d’urto del Covid-19, non solo della nostra provincia, ma anche dei territori di Lodi e di Crema.
Infine la scelta dei panettoni Agal, Associazione Genitori ed Amici del Bambino Leucemico, ha voluto unire, in un solo gesto simbolico, il ringraziamento dei soci
del Club per chi si impegna ogni giorno per il bene comune.

Maurizio Gramegna
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25 MARZO 2021 - STORIA DI STRADELLA
STRADELLA-BRONI HOST
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29 APRILE 2021 - S. MARIA ASSUNTA A PORTALBERA
STRADELLA-BRONI HOST
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“Roba truà, mesa rubà”. È il titolo della
divertentissima commedia dialettale portata in
scena dalla Compagnia G74 di Oliva Gessi ed
organizzata dai Lions Club Stradella-Broni Host,
Stradella Broni Montalino, Casteggio Oltrepò e Leo
Club Stradella-Broni per una raccolta fondi a favore
della Fondazione Lions in occasione della Giornata
LCIF.
L’evento è stato realizzato grazie alla
collaborazione dell’Amministrazione comunale di
Broni, rappresentata dal sindaco Riviezzi, che ha
messo a disposizione la struttura organizzativa del
Teatro Carbonetti e l’incantevole cornice dei
giardini di Villa Italia per poter ospitare in
sicurezza un pubblico di più di 200 persone.
La serata è stata introdotta dal benvenuto del
Sindaco Riviezzi, dal Presidente di Zona Angelo
Gallinari e dal Governatore Cesare Senzalari, sul palco unitamente ai Presidenti di Club Massimo Carloni, Rossana Burani,
Enrico Madama e Lucrezia Rebasti per i Leo.

Un motivo di orgoglio per i Club che hanno creduto all’iniziativa superando insieme le difficoltà organizzative e raggiungendo un risultato di eccellenza
all’interno del Distretto.
Un ringraziamento particolare alla disponibilità e bravura dei componenti della Compagnia, nella cui compagine si annovera il socio del Lions Club
Stradella-Broni Host, Andrea Defilippi.
La grande affluenza di pubblico ha consentito all’organizzazione di raccogliere fondi per una cifra finale pari a 2600 euro, interamente devoluti alla causa
LCIF.
Maurizio Gramegna

12 GIUGNO 2021 - SPETTACOLO BENEFICO
STRADELLA-BRONI HOST - STRADELLA BRONI MONTALINO - CASTEGGIO OLTREPO’ - LEO CLUB STRADELLA
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“Ripartiamo da dove eravamo rimasti” è il motto con cui Rossana Burani, neo
Presidente del Lions Club Stradella Broni Montalino, ha deciso di inaugurare
il proprio anno in tempo di Covid- 19, incontrando, nella serata di apertura
di Venerdì 18 Settembre u.s., socie e amici presso il ristorante “Bazzini” di
Canneto Pavese.
Un anno davvero sui generis, costellato da tantissime incertezze e da pochi
punti fermi per il futuro, che richiede ancora maggiore costanza e
determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati in perfetto spirito
lionistico, si è deciso di portare a termine gli eventi già programmati prima
di dare avvio alle iniziative del nuovo direttivo.
Pertanto, durante la serata di apertura del nuovo anno sionistico, si è
“ricominciato” proprio da dove tutto si era improvvisamente fermato, quindi
dal Premio “Donna dell’Oltrepo’ Maddalena Carini 2020”, già programmato
dalla Past President Silvia Bonacina.
Il prestigioso riconoscimento è andato a tre candidate che si sono distinte
professionalmente in ambiti fondamentali per la nostra comunità: la
medicina, l’educazione e l’arte. Antonella Arbasini, ortottista, che ha
dedicato l’intera carriera alla cura dei bambini ed ha messo a disposizione
del Club la sua professionalità nel corso del progetto “Sight for Kids” la
scorsa primavera (premio in denaro donato dal Club devoluto
all’associazione umanitaria “Save the Children”); Angela Sclavi, dirigente
scolastico dell’IC di Casteggio, cui è andato un ringraziamento particolare
per i progetti didattici ed educativi realizzati nella lunga carriera di
insegnamento (premio in denaro donato dal Club devoluto all’associazione
“Amici di Chiara” fondata da Anna Martelli, che si occupa di assistenza alle
persone affette da disturbi alimentari); Claudia Maga, docente di lettere, cui
viene riconosciuto il merito di aver scoperto, nel 1995, appena diciottenne,
il segreto custodito per anni dal noto pittore Klimt nella tela “il Ritratto di
Signora”, cioè il fatto che il ritratto celasse sotto un altro dipinto, “Ritratto di
ragazza”, dichiarato scomparso dal 1927 (premio in denaro donato dal Club
devoluto all’associazione “Costruire il futuro Onlus” che si occupa di
assistenza alle persone diversamente abili ed alla associazione “Fare del
bene Onlus”, che si occupa di violenza sulle donne e bullismo).

Al termine della serata la Presidente ha ricordato che, a conclusione degli
eventi dello scorso anno sociale, domenica 27 settembre, presso la Scuola
Secondaria di Portalbera (PV), è stata programmata l’inaugurazione del muro
di cinta del giardino adibito alla ricreazione dei ragazzi, battezzato “Muro
della Pace”, realizzato dal Club in collaborazione con l’Associazione
Solidarietà Club Lions e dipinto da giovani artisti locali con graffiti che
rappresentano gli ambiti di azione dei Lions; la premiazione del concorso
“Un Poster della Pace” ha concluso questa significativa giornata.

Anna Salvano
DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Angela Sclavi; Silvia Bonacina; Antonella Arbasini; Claudia
Maga.

18 SETTEMBRE 2020 - “PREMIO DONNA DELL’OLTREPO’ MADDALENA CARINI” E “MURO DELLA PACE”
LC STRADELLA-BRONI MONTALINO
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In data 27 settembre 2020, presso l’Istituto della Scuola Primaria di
Portalbera (PV), hanno potuto finalmente avere luogo, dopo la sospensione
di qualsiasi evento per emergenza Covid-19, la benedizione e
l’inaugurazione del “Muro Lions”, eretto dal Comune, anche grazie al
fondamentale apporto economico offerto dai Lions, nel corso dell’anno
lionistico 2019-2020.
Il Club Stradella Broni Montalino ha, infatti, saputo convogliare nel progetto,
oltre ai proventi derivati dai numerosi service organizzati sotto la presidenza
di Silvia Bonacina, anche il prezioso contributo della Onlus distrettuale, che,
dopo aver visionato il progetto, ha ritenuto particolarmente lodevole
l’iniziativa.
Si tratta di un muro di cinta lungo 12 metri che ha permesso di delimitare
l’area cortilizia posta sulla parte posteriore dell’istituto scolastico, ora
dedicata alla ricreazione degli alunni; un nuovo spazio esterno sicuro per i
ragazzi, ancora più prezioso in tempi di Covid-19, al fine di permetterne
l’aggregazione nel rispetto delle distanze di sicurezza.
La nuova recinzione è stata battezzata “Muro Lions”, in quanto, sui 12 metri
di muratura, sono stati raffigurati, grazie all’eccellente lavoro di giovani
writers locali abili nella tecnica dei “murales”, il logo internazionale Lions ed
i vari temi distrettuali; il lavoro è completato da una targa che riporta il logo
del club e l’anno di costruzione.
Nonostante il grigiore della pioggia, è stata una domenica di festa, colorata
di speranza per il futuro di tanti giovani alunni, alla presenza del
Governatore Cesare Senzalari, di numerose socie, delle insegnanti, di Don
Cristiano Orezzi, in rappresentanza della parrocchia di Stradella, e
dell’Amministrazione locale.
La giornata si è conclusa con la premiazione dei ragazzi vincitori dell’ormai
storico concorso, patrocinato dal Club, un “Poster per la Pace”, i cui disegni
sono stati esposti nei locali della scuola e con un ricco rinfresco organizzato
dalle socie e dalla Gap Pro Loco di Portalbera.

Anna Salvano

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Angela Sclavi; Silvia Bonacina; Antonella Arbasini; Claudia
Maga.

27 SETTEMBRE 2020 - LA COSTRUZIONE DEL MURO CHE PERMETTE DI AGGREGARE.
LC STRADELLA-BRONI MONTALINO
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Anche e soprattutto in un periodo particolare come questo, in cui ogni
attenzione è focalizzata sulla pandemia in corso, è importante non
dimenticare i soggetti più fragili, che da sempre combattono con realtà
quotidianamente difficili.
Proprio per questo il Lions Club Stradella Broni Montalino ha deciso di
porgere una mano ai ragazzi dell’Associazione Autismo Pavia “Il Tiglio”,
contribuendo, mediante la donazione di 3000 euro, avvenuta nel dicembre
2020, alla realizzazione di un ambizioso progetto volto ad avviare al lavoro
ed all’autonomia ragazze e ragazzi affetti da autismo e disabilità generiche.
Un progetto di orto didattico, attivato dal 2018, dai genitori
dell’Associazione Autismo e dal personale educativo del centro “Il Tiglio”,
con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza sulle possibilità di crescita dei
ragazzi, accrescere capacità, autonomie e piccole competenze, ponendo in
essere, per quanto difficile, un tentativo concreto di “adultità”, che li possa
far sentire parte attiva di un mondo normalmente a loro precluso; con la
conseguenza di aumentare l’autostima e la percezione di un sé adulto e
autodeterminato.
Questo progetto, finalizzato all’orticoltura ed alla floricoltura prevede, per il
prossimo anno, il rafforzamento delle competenze dei ragazzi attraverso un
incremento, sia dell’area coltivata sia delle persone coinvolte nelle varie fasi
produttive, fino ad arrivare alla vendita dei prodotti stessi, attraverso la
costituzione di una piccola società agricola per la commercializzazione dei
prodotti.
Grande è stato il riconoscimento nei confronti del Lions Club Stradella Broni
Montalino da parte dei genitori, che hanno espresso, attraverso una
commovente lettera indirizzata alla Presidente, Rossana Burani e a tutte le
socie, il loro sincero apprezzamento per l’attenzione profusa al progetto,
sottolineando la sensibilità per aver saputo cogliere, e quindi, contribuire
fattivamente, alla scommessa di un futuro il più possibile dignitoso per i loro
ragazzi “senza retorica e pietismo” alcuno.

Un gesto di concreta solidarietà sul territorio, nel rispetto dei principi
ispiratori del lionismo e che attesta la forza del club nel saper continuare a
fare del bene per la comunità, anche nel corso di un anno tanto difficile.

Anna Salvano

DICEMBRE 2020 - ORTO BOTANICO
LC STRADELLA-BRONI MONTALINO

12 GIUGNO 2021 - SPETTACOLO BENEFICO
STRADELLA-BRONI HOST - STRADELLA BRONI MONTALINO - CASTEGGIO OLTREPO’ - LEO CLUB STRADELLA
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Lions Club International 
Distretto 108 Ib3 

Giovedì 

22-10-2020 ore 20.30 
presso  

Ristorante Colombi 
LOGLIO DI SOTTO – M ONTU’ 

BECCARIA 

Dato l’interesse dell’argomento, il meeting è aperto 

alla partecipazione di amiche e amici. 

Per questioni organizzative, che confido 

comprenderete, è richiesta la conferma della 

partecipazione propria e di eventuali ospiti. 

Parteciperanno: 

Sindaco Montù Beccaria: Sig. AMEDEO QUARONI 

Giudice Tribunale MI: D.ssa MARIA ROSARIA GROSSI 

VicePrefetto PV: D.ssa Giulia D’ONOFRIO 

Cap. CC Stradella: Carlos Lorenzo MUSSO 

1° Vice Gov. 108 Ib3: Arch. RAFFAELLA FIORI 

 

  

Serata Apertura 

Anno lionistico 

2020 – 2021 

con Service  
Si prega confermare  

la presenza entro il 20/10/2020 

ai numeri: 

331 8181464(Presidente)  

335 5628942 (Cerimoniere)  

Prezzo della cena € 35 

Info: lionsclubmontu@gmail.com 

LA TUTELA DEI MINORI: 
TRASGRESSIONE, NUOVE DROGHE, CRIMINALITÀ:  

PARLIAMONE INSIEME CON LA 

DOTT.SSA DOMENICA 

BELROSSOA 

Vicedirettore Istituto penale Minorile C. Beccaria – MILANO 



4 OTTOBRE 2020 - SERVICE “UNA MELA PER CHI HA FAME”
STRADELLA-BRONI HOST - LEO CLUB STRADELLA
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12 GIUGNO 2021 - SPETTACOLO BENEFICO
STRADELLA-BRONI HOST - STRADELLA BRONI MONTALINO - CASTEGGIO OLTREPO’ - LEO CLUB STRADELLA
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28 GIUGNO 2021 - DONAZIONE MONITOR




 



 
 
 
 
 
 
 

I Lions Clubs della Zona A Terza Circoscrizione Distretto 108 Ib3 


DONANO
al Pronto Soccorso  

dell’Ospedale Maggiore di Crema

Un Monitor 
 Philips IntelliVue X3

Crema Host

Castelleone

Crema Serenissima

Leo Crema

Soncino

Crema Gerundo

Pandino Gera 
D’Adda Viscontea

Pandino il Castello

Con la collaborazione di

Lunedì 28 Giugno 2021 

Ore 11:00 

Presso la Sala Polenghi
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Dopo il periodo del lockdown, durante il quale anche le Associazioni
Lionistiche si sono fermate per rispettare le normative governative, il
Lions Club Crema Host si è riunito Venerdì 18 Settembre 2020 presso il
Ristorante Maosi sede del Club, rispettando la sicurezza sanitaria, per
il consueto scambio delle cariche di Presidenza da Pierfranco Campari
a Riccardo Murabito, in concomitanza con l’Assemblea Soci. Presenti il
Presidente di Zona Elda Zucchi, il Presidente del Crema Gerundo Mauro
Merico e la Cerimoniera Angela Fichera in rappresentanza del Club
Crema Serenissima, soci e ospiti del Club.
Il neo Presidente Riccardo Murabito , dopo l’Assemblea e approvazione
del bilancio, nel salutare i presenti ha voluto ricordare le amiche e gli
amici Lions che non sono più tra noi.
L’emergenza sanitaria, causata dal Covid ha spaventato e modificato la
vita quotidiana, ma lo spirito Lionistico de Fare Lions non è mai
cambiato. A tal proposito il Presidente ha voluto sottolineare la forza
dei presenti nell’affrontare questo periodo con serenità e
consapevolezza.
Successivamente, sono stati presentati i vari Service che verranno
svolti durante l’anno, seguendo i vari temi Lionistici (salute - comunità
- scuola - giovani - ambiente), a cominciare dalla crescita, presso
l’Associazione Cani Guida Lions di Limbiate, di uno o i più cuccioli,

futuri Cani Guida, per ausilio ai non vedenti, in modo tale da rimarcare
il concetto dei Lions come Cavalieri della Luce. Per l’area scuola, nei
limiti della sicurezza post-lockdown, verrà finalizzato l’annuale
contesto del Poster per la Pace, dal tema in questo sodalizio, “La Pace
attraverso il servizio”, nonché una Borsa di Studio per i giovani
meritevoli, in sinergia con l’Associazione SoSan e la Famiglia
Tatangelo, in quanto la suddetta Borsa di Studio ricorda il Fare
Lionistico di un grande Socio Lions, Rocco Tatangelo. Ci saranno vari
Service mirati alla salute e in particolare alla prevenzione del Diabete,
in condivisione con l’associazione Diabetici del Territorio, oltre al
Service delle mascherine con i Leo Crema. Per l’area della Comunità,
possibile Service allargato ad altri Club e in particolare con i Leo, per la
donazione di una Stazione di Ricarica ad energia solare per i propri
cellulari, da predisporre in una piazza di Crema e nelle varie piazze sedi
dei Lions Club del Circondario.
Da non dimenticare momenti di gioia, cultura e concerti a vantaggio
della collettività, al fine di creare altri momenti di solidarietà.
La serata si è conclusa con lo scambio della Pin e del martelletto,
seguito dal ringraziamento ai soci per la presenza.

18 SETTEMBRE 2020 - PRESENTAZIONE SERVICE
CREMA HOST
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10 OTTOBRE 2020 - VISITA AL CENTRO ADDESTRAMENTO CANI GUIDA DI LIMBIATE
CREMA HOST

Ecco a Voi i Ns cuccioli Pancake e Poncho direttamente dalla
Struttura di Limbiate ! Esperienza da vivere in presenza, Sabato 17
ottobre c/o Il Centro addestramento Cani guida di Limbiate abbiamo
assistito in presenza all’assegnazione ai volontari dei cani che
vengono educati nelle famiglie per poi donarli alle persone non
vedenti. Una Emozione a 360 gradi! Il club Lions Crema Host in
questo sodalizio ( 2020/21) ha aderito al SERVICES COMUNITÀ CON
l’adozione di due cuccioli futuri cani guida. Siamo sempre orgogliosi
di essere Lions per gli altri! Tuttavia laddove la solidarietà trova
relazione con altre associazioni, il risultato è sempre vincente.

Grazie mille a soci del Club Crema Host, all’associazione Onlus Distr
108 Ib3,al Presidente Lions Centro cani guida Limbiate e a quanti
sensibili alle attività di Services per gli altri come Cavalieri di luce!
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I Lions Club e Leo della 3^ Circoscrizione Zona A del Distretto 108 Ib3,
sabato scorso, hanno consegnato un defibrillatore al Pronto Soccorso
del'Ospedale di Crema, nell'ambito dell'emergenza Covid.
L'attuale Presidente di Zona, Elda Zucchi, ha fatto gli onori di casa, spiegando
che questo service appartiene all'annata 2019-20, quando era Governatore
Angelo Chiesa ed ha ringraziato il Past Governatore Adriana Cortinovis
Sangiovanni, che ne ha seguito tutto lo svolgimento a livello di
comunicazione e di coordinamento fra i club, in collaborazione con lei stessa,
che ha curato la parte amministrativa. Il PDG Cortinovis Sangiovanni è stata
delegata dall'IPDG Chiesa a rappresentarlo durante la cerimonia, avvenuta
nella Sala Polenghi, con un messaggio da parte sua:
"Coraggio, cambiare, unire" sono le parole chemi hanno accompagnato durante
il mio anno di governatorato. La lealtà, il rispetto delle regole, l'attenzione per
tutti hanno costituito solide fondamenta per creare un ambiente favorevole
all'azione dei lions, condivise nei momenti difficili della pandemia. Mai come
quest'anno c'è stata una convergenza su un unico, grande service per la
comunità così gravemente provata. C'è stata una corsa appassionata, generosa,
non competitiva di tutti i sodalizi verso un unico, grande obiettivo, senza portare
avanti interessi personali, ma affermando i vincoli dell'amicizia e della
reciproca comprensione".

Il service è stato reso possibile grazie ai
contributi dei Club, di Angelo Chiesa, che ha
elargito fondi da parte del Distretto, equamente
assegnati ad ognuna delle 5 Circoscrizioni,
dell'Associazione Popolare Crema per il
Territorio, dell'Associazione Solidarietà ONLUS
108 Ib3 e di un privato. In un primo momento,
ci si era orientati, visto che si era in piena pandemia, verso un ventilatore
polmonare, poi, in un secondo momento, si è reso più necessario l'acquisto
di un moderno e recentissimo defibrillatore, destinato a potenziare la sala
rossa del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Crema.
Il primario, dott. Giovanni Viganò, dopo una dettagliata spiegazione di
ordine tecnico scientifico della macchina, ha voluto sottolineare l'importanza
della donazione di un importante strumento salvavita di nuova generazione.
Il Direttore Sanitario dell'ASST di Crema, dott. Roberto Sfogliarini, ha molto
apprezzato la vicinanza ed il sostegno che i club di servizio offrono
all'ospedale ed ha auspicato la necessità di molti altri gesti significativi per
superare una contingenza di rinnovata emergenza anti-Covid.
Alla cerimonia erano presenti anche il Presidente Zona A dello scorso anno
sociale Paolo Doldi, i Presidenti dei Club (alcuni nuovi , altri riconfermati) ed
il Governatore 2020-21 Cesare Senzalari che, dopo aver ringraziato tutti, ha

affermato che il Covid se,
da una parte, ha
rappresentato una
tragedia, dall'altra, è
stato un'opportunità da
un punto di vista Lions,
"perché ha spinto tutti i
club a lavorare insieme e

ad operare uniti per affrontare l'emergenza".
Adriana Cortinovis Sangiovanni

17 OTTOBRE 2020 - DONAZIONE DEFIBRILLATORE
CREMA HOST - SONCINO - PANDINO GERA D’ADDA - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE - PANDINO IL CASTELLO - LEO CLUB CREMA
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Il Natale è alle porte, così come il nuovo anno e il Lions Club Crema Host, ha voluto rivolgere un augurio a tutti i soci e amici. Purtroppo
quest'anno, causa situazione epidemiologica e restrizioni governative, il Club Crema Host e in generale i Lions Club di tutta Italia e del mondo,
non si sono potuti riunire fisicamente per la consueta serata degli Auguri. Il Presidente del Crema Host Riccardo Murabito ha voluto così
realizzare un video di auguri, nel quale, mostrando un senso di solidarietà e di speranza per questa situazione, presentando ai soci, tutti i Service
svolti fin o ad ora in questo Sodalizio 2020/2021, dalla adozione di due cani cuccioli (Plumkake e Poncho), futuri Lions Cani Guida, che verranno
istruiti presso il centro Cani guida Lions di Limbiate, alla realizzazione dei Calendari 2021, in collaborazione con la RSA residenza "Rosetta" di
Trigolo. Inoltre, anche con i Leo Club Crema si è provveduto alla creazione della mascherine, quali strumento divenuto fondamentale in questo
periodo Unitamente al Services e la distribuzione dei pandorini Leo Club.
Nell'ambito della solidarietà dei Lions, la LCIF (Lions Club International Foundation) ha fatto recapitare ai Lions delle palle di Natale, consegnate
ad ogni socio del Club cosicché potessero aggiungerle al loro albero natalizio.
Un Natale diverso rispetto agli altri anni, ma con la speranza che il nuovo anno porti pace, salute e serenità.
Il Lions Club Crema Host augura Buon Natale e Buon Anno 2021.

DICEMBRE 2020 - AUGURI NATALIZI - SERVICE LCIF
CREMA HOST
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In un periodo storico segnato dalla Pandemia e nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento del contagio da Covid19, si è tenuto Giovedì 28
Gennaio, l’atteso e significativo intermeeting tra le varie Associazioni di Servizio della Diocesi di Crema“Incontro con il Vescovo” Mons. Daniele Gianotti,
presso la chiesa di san Giacomo di Crema.
Presenti i Presidenti ed alcuni rappresentanti (in maniera contingentata) delle Associazioni cremasche, tra le quali il Lions Club Crema Host, Lions Crema
Serenissima, Lions Crema Gerundo, Leo Crema, Panathlon Crema, Rotaract Terre Cremasche, Rotary Club Crema, Rotary Club Cremasco san Marco, Inner
Wheel Club Crema, Ucid Crema (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti).
La messa è stata presieduta dal Vescovo Mons. Daniele Gianotti coadiuvato da don Michelangelo Nufi( parroco della Chiesa San Giacomo) e don Pierluigi
Ferrari( consulente ecclesiastico UCID ). La cerimonia è stata accompagnata musicalmente dall’Ensemble del Distretto Rotary 2050.
Nel corso dell’omelia il Pastore della città ha voluto commentare in particolare la Lettera agli Ebrei che contiene un’esortazione a incoraggiarsi a vicenda
sul concetto del Servizio per gli altri.Successivamente ha voluto soffermarsi sul “tempo”, facendo riferimento a due teorici importanti, quali san Tommaso
d’Aquino e il luterano Dietrich Bonhoeffer, riportando una celebre frase: “Se vuoi essere eterno, allora servi il tempo”.
Al termine della messa, il Presidente del Lions Club Crema Host Riccardo Murabito, a nome di tutte le Associazioni presenti, ha ringraziato il Vescovo di
Crema e si è reso orgoglioso di essere riuscito assieme a tutti gli altri Club a creare una sinergia, ritrovandosi in un momento di preghiera, pur mantenendo
il distanziamento sociale, con la speranza che si possa tornare al più presto a riunirsi tutti insieme.
In tale occasione, tutti i Presidenti dei Club delle varie Associazioni hanno consegnato una donazione di solidarietà al Vescovo per le opere pastorali, e al
Parroco Don Michelangelo Nufi, per l’accoglienza presso la Chiesa di San Giacomo.
L’Intermeeting si è concluso con i ringraziamenti a tutti i presenti e con la foto ricordo di questo incontro con Valore aggiunto.

28 GENNAIO 2021 - INCONTRO CON IL VESCOVO
CREMA HOST - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - LEO CLUB CREMA






I LIONS CLUB, ROTARY CLUB, LEO, 
ROTARACT, INNER WHEEL, 

PANATHLON e UCID di CREMA 

In Intermeeting


con il Vescovo della Diocesi della  città 
di Crema


Mons. Daniele Gianotti 
 


Giovedì 28 Gennaio 2021 

Alle ore 18:30 Santa Messa


Presso la Chiesa di San Giacomo


SEZIONE DI CREMA
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19 FEBBRAIO 2021 - DONO PARAMENTI SACRI
CREMA HOST



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC CREMA HOST

PAG. 118INDICE

II
Iª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
A

1 GIUGNO 2021 - BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEL LIONI ROCCO TATANGELO

Martedì 1 Giugno 2021, presso il teatro aperto CremArena, è andata in scena l’annuale giornata di premiazioni
dell’Istituto Superiore ITIS Galileo Galilei di Crema.
Quest’anno, è stato scelto un luogo, diverso dalla consueta Aula Magna dall’Università di Crema, per far fronte alle
disposizioni governative sul distanziamento sociale, ed è stato scelto un luogo all’aperto molto spazioso, che ha
permesso a circa cento persone di partecipare alla serata, durante la quale sono stati premiati sia i ragazzi
dell’a.s.2018/2019 sia quelli dell’a.s.2019/2020.
Oltre alle certificazioni stilate dalla scuola per gli studenti in base a valutazione scolastica, meriti sportivi e
competizioni nazionali di materia, è stata anche l’occasione per riprendere il Service di Solidarietà dell’iniziativa
della “Borsa di Studio“ per gli studenti più meritevoli, diplomati nell’anno scolastico 2018/2019, voluta dal Lions
Club Crema Host, in memoria del grande Lion Rocco Tatangelo, in sinergia con la SO.SAN., organizzazione di
volontariato Lions e la Famiglia Tatangelo in collaborazione con il Distretto 108 Ib3 e l’associazione distrettuale.
Presenti alla serata, oltre ai premiati con le rispettive famiglie, l’assessore alla Cultura Manuela Nichetti, il Capitano
dell’arma dei Carabinieri di Crema Giovanni Mesiano, il Consigliere Regionale Matteo Piloni, la dirigente dell’Istituto
Galilei Mariagrazia Crispiatico e docenti dell’istituto, il Presidente del Lions Crema Host Riccardo Murabito, in
rappresentanza anche della SO.SAN., i soci del Crema Host e la famiglia Tatangelo, studenti e genitori.
Dopo l’intervento dell’assessore alla Cultura Manuela Nichetti, i saluti e i ringraziamenti della Dirigente Crispiatico
ai presenti e soprattutto agli alunni premiati e ai docenti che li hanno accompagnati nel loro percorso, il presentatore
della serata, ex alunno dell’ITIS Galileo Galilei, terminata la lunga serie di premiazioni scolastiche, ha passato la
parola al Presidente Murabito, che ha presentato l’iniziativa, sottolineando come fosse già attiva dall’anno scorso,
ma che purtroppo non si è potuta concludere a causa della pandemia.
Murabito ha spiegato agli studenti presenti come il Lions Crema Host, in collaborazione con la famiglia Tatangelo e
la So.San., presieduta da Salvatore Trigona, abbia voluto fortemente indire dei premi in memoria del Past
Governatore.

Rocco Tatangelo., già Presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto 108 Italy, è stato uno dei Lion
più attivi del territorio lombardo e nazionale, attento ai temi principali lionistici internazionali, in
particolare quello relativo ai giovani, ragione per quale sono state istituite le borse di studio in suo ricordo,
che possano essere di stimolo per il proseguo della carriera scolastica dei ragazzi.
Sono stati premiati gli studenti:Benedetta Bertesago 5LC, Matteo Cristiani 5TA, Mattia Bertoni 5IA,
Francesca Campari 5LA, Rosario Murabito 5IB, Marco Stillo 5LC, cui, nel pieno rispetto delle norme anti
covid, sono stati consegnati le Borse di Studio, dal valore di 250 euro ciascuna.
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Martedì 29 settembre nel chiostro del teatro San Domenico si è svolta la cerimonia di premiazione del 1° concorso letterario indetto dal Lions club Crema
Gerundo, fortemente voluto dalla famiglia per ricordare Piera, mamma di Francesco e Beatrice Buzzella e indimenticabile fondatrice del club.
Hanno partecipato con i loro scritti ben 29 donne provenienti da tutta Italia, e ognuna di loro ha tratteggiato una figura femminile certamente non univoca
bensì intrigante, sofferente, coraggiosa ma comunque quasi sempre vincente sulle avversità della vita.
Il titolo del concorso era “Donna parlami di te” e le autrici si sono messe a nudo nei loro dolori, nelle loro angosce, e nei loro momenti felici.
Il primo premio è andata a una giovanissima Isabella Pellegrini , classe 1999, che con il suo racconto “Storia di una crisalide” ha messo in evidenza come
con grande volontà e determinazione si possa superare anche un grave problema come l’anoressia, il secondo premio è stato di Donata Ricci che in “Madre”
ha raccontato gli ultimi momenti di vita della propria madre che un destino crudele
non le ha permesso di accompagnare durante l’ultimo respiro; il terzo premio è stato
ottenuto da Ombretta Clarke che nel suo scritto “L’Elvira” ha tratteggiato una
famiglia agli inizi del secolo scorso, in cui proprio la primogenita Elvira, sfida gli
stereotipi del tempo diventando una imprenditrice di successo,
Ci sono stati poi altri quattro scritti che hanno ottenuto una menzione particolare:
“La casa delle rose” di Raffaella Patrini; “Io, Mamma affidataria” di Annalisa Agazzi;
“il Colloquio” di Giovanna Carelli; “Anita e la nonna” di Valeria Groppelli
I racconti giudicati da una giuria composta da Emma Sangiovanni, Paolo Gualandris,
Walter Bruno, Luisa Guerini Rocco e Isa Gelera sono stati premiati dalla past
presidente Roberta Jacobone e da Beatrice Buzzella alla presenza dell’assessore alla
cultura Emanuela Nichetti, e di numerosi amici e soci lions.

29 SETTEMBRE 2020 - 1°CONCORSO LETTERARIO “LION PIERA MERICO BUZZELLA”
CREMA GERUNDO

17 OTTOBRE 2020 - DONAZIONE DEFIBRILLATORE
CREMA HOST - SONCINO - PANDINO GERA D’ADDA - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE - PANDINO IL CASTELLO - LEO CLUB CREMA
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Breve,masignificativa,la cerimonia in cui il Presidente del Lions club Crema Gerundo, Mauro Merico, ha formalmente consegnato il dono del Club, uno dei
services realizzati nell’anno 2020/21, al dirigente scolastico dott. Bacecchi della Scuola Media Claudio Abbado di Ombriano/Crema.
Si tratta di un lettino da visita : un’attrezzatura utile e necessaria, come sottolineato dal personale scolastico , volta ad implementare le strutture
dell’infermeria già presenti nel plesso .Tale dono concretizza la volontà,da parte del Club Gerundo,di essere presente,con attenzione e solidarietà, alla
società, ed in particolar modo, in questo momento, al mondo della Scuola, così messo a dura prova dalla pandemia.

28 GENNAIO 2021 - INCONTRO CON IL VESCOVO
CREMA HOST - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - LEO CLUB CREMA

27 GENNAIO 2021 - UN LETTINO DA VISITA PER LA SCUOLA MEDIA DI OMBRIANO
CREMA GERUNDO
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Breve, ma significativa, la cerimonia in cui il Presidente del Lions club Crema Gerundo, Mauro Merico, ha formalmente consegnato il dono del Club, uno dei
services realizzati nell’anno 2020/21, al dirigente scolastico dott. Bacecchi della Scuola Media Claudio Abbado di Ombriano/Crema.
Si tratta di un lettino da visita : un’attrezzatura utile e necessaria, come sottolineato dal personale scolastico , volta ad implementare le strutture
dell’infermeria già presenti nel plesso .Tale dono concretizza la volontà, da parte del Club Gerundo, di essere presente, con attenzione e solidarietà, alla
società, ed in particolar modo, in questo momento, al mondo della Scuola, così messo a dura prova dalla pandemia.

27 GENNAIO 2021 - UN LETTINO DA VISITA PER LA SCUOLA MEDIA DI OMBRIANO
CREMA GERUNDO
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Serata di chiusura del Lions Club Crema Gerundo nella splendida quiete dei giardini del Ridottino. Un evento che ha permesso ai soci di ritrovarsi e non più
solo da remoto, dopo un anno di distacchi e angosce per il perdurare della pandemia. Un periodo che, per assurdo, ha fatto sentire tutti più partecipi e
desiderosi di continuare insieme un cammino di servizio all'insegna della solidarietà.
Il Presidente Mauro Merico ha dato il benvenuto ai graditissimi ospiti: il Presidente di Zona Elda Zucchi, l'Assessore alla Cultura Emanuela Nichetti, il
Presidente della Società Storica Cremasca Matteo Facchi ed un particolare benvenuto ai Sig.ri Beatrice e Francesco Buzzella, sponsor del Club per il
Concorso Letterario dedicato alla loro mamma Piera Merico Buzzella, indimenticabile socia fondatrice e infaticabile sostenitrice delle attività del Club.
Momento molto significativo, nell'arco della serata, quello in cui il Presidente, a nome del Club, ha conferito ai figli, come avvenne per la loro mamma, la
massima onorificenza Lions: la Melvin Jones, un alto riconoscimento del quale vengono insigniti soci e non per la disponibilità, la vicinanza, la generosità
nel servire la comunità.
Il Concorso Letterario, da essi promosso anche quest'anno per una seconda edizione -sempre al femminile, avrà come titolo "Il mio capo si chiama
Margherita" e la cerimonia della premiazione avverrà in tempi da definire.
Il Presidente Merico, riconfermato anche per il prossimo anno sociale insieme con il Direttivo, ha elencato i service attuati in questo difficile anno: la
pubblicazione dell'ormai storico calendario, la stampa del libro con i testi
dei partecipanti alla prima edizione del concorso "Donna parlami di te", la
donazione di un lettino da visita per l'infermeria della Scuola Media di
Ombriano, il contributo per l'asilo di Limbiate, i cani guida per non vedenti,
l'acquisto di televisori di ultima generazione per gli ospiti della RSA di Via
Zurla. Inoltre, in sinergia con gli altri Club Lions, la partecipazione
all'acquisto di due monitor per situazioni di emergenza nell'Ospedale di
Crema e di un pulmino per la Fondazione Benefattori Cremaschi.
In chiusura, la Presidente di Zona, ribadendo l'importanza di alcuni service
attuabili con la collaborazione dei vari Club, ha sottolineato la
collaborazione che rende presenti i club nella società, nella convinzione che
il motto We Serve sia la prima e indiscutibile motivazione dell'agire.

22 giugno 2021 - CONSEGNA DELLA MELVIN JONES BEATRICE E FRANCESCO BUZZELLA
CREMA GERUNDO
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17 OTTOBRE 2020 - DONAZIONE DEFIBRILLATORE
CREMA HOST - SONCINO - PANDINO GERA D’ADDA - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE - PANDINO IL CASTELLO - LEO CLUB CREMA

31 DICEMBRE 2020 - TANTI I SERVICES SUL TERRITORIO CREMASCO
CREMA SERENISSIMA

Dall'inizio della nuova annata Lionistica, il Lions Club Crema Serenissima, con il contributo prezioso di tutti i soci, è riuscito, non soltanto a sostenere
i Services storici del club, ma ne ha anche dedicato uno nuovo all'Associazione Sportiva Bess di Crema. In ordine di programmazione dei Services, nel mese
di settembre abbiamo provveduto ad una quota per le magliette della squadra di pallacanestro di detta associazione
Tra ottobre e novembre abbiamo devoluto la somma raccolta con l'acquisto di panettoni al Service della Raccolta degli Occhiali Usati.
All'inizio di dicembre abbiamo devoluto una quota dell'acquisto delle Palle Natalizie Ornamentali alla Fondazione L.C.I.F.
Sono stati acquistati anche dei "Pandorini Leo," che abbiamo poi donato alla Casa Accoglienza di Zappello.
Nel mese di dicembre abbiamo provveduto ai nostri Services prettamente natalizi: l'acquisto di materiale scolastico per gli alunni della Scuola dell'Infanzia
dei Sabbioni e il Grande Gioco istruttivo per l'orientamento spazio-tempo per i piccoli della Scuola Materna.
Fiore all'occhiello gli ultimi due Services in questo periodo: l'Allestimento della Sala di Canto dell'Istituto Folcioni, novità assoluta, insieme ad una somma
in denaro per l'acquisto di altri accessori musicali.
Inoltre, per la prima volta, una donazione di prodotti alimentari, da noi acquistati per l'associazione "BEES CON CUORE... E SOLIDARIETÀ".
Un grazie di cuore a tutti i soci del nostro Club che tanto hanno lavorato dimostrando in questo periodo così difficile che non soltanto siamo più forti della
pandemia che ci affligge, ma che tra di noi si è rafforzato il sentimento di coesione e amicizia.



28 GENNAIO 2021 - INCONTRO CON IL VESCOVO
CREMA HOST - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - LEO CLUB CREMA
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31 MARZO 2021 - UOVA DI PASQUA
CREMA SERENISSIMA



DONAZIONE PULSOSSIMETRI
CREMA SERENISSIMA
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17 OTTOBRE 2020 - DONAZIONE DEFIBRILLATORE
CREMA HOST - SONCINO - PANDINO GERA D’ADDA - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - CASTELLEONE - PANDINO IL CASTELLO - LEO CLUB CREMA
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23 MARZO 2021 - RACCOLTA OCCHIALI USATI
SONCINO

La situazione pandemica ancora in corso non frena le iniziative dei soci del Lions club di Soncino nel
sostegno dei services nazionali, tra cui in particolare quello relativo alla raccolta di occhiali da destinare
alle persone bisognose, dopo opportune ed idonee revisioni e verifiche. “WE SERVE” è il motto del Lions
Club International con cui viene espressa la vicinanza appunto a chi ha bisogno.!
Certamente la situazione che viviamo ha reso più complicata e delicata l’organizzazione dell’evento che
consiste nella posa dei totem destinati alla raccolta di occhiali usati nella realtà di Soncino, primo
Comune della provincia di Cremona a diventare zona arancio rinforzata, con l’avvio celere delle
vaccinazioni alla popolazione. Questa circostanza comunque non ha fatto venire meno la volontà di
soccorso e di servizio.
L’iniziativa ha ricevuto il sostegno di quelle entità individuate nel borgo soncinese, cosicché martedì 23
Ilaria Fiori, Presidente del Lions Club Soncino, il cerimoniere Primo Podestà con la collaborazione del
socio Lion Mauro Badini, hanno posizionato tre totem destinati alla raccolta di occhiali usati. La
consegna è avvenuta nella sede del Comune di Soncino alla presenza del Sindaco Gabriele Gallina, per
proseguire poi presso la Cooperativa Inchiostro dove è intervenuto il presidente Alessio Gatta, per finire
presso l’ottica Dante di via Matteotti 24 alla presenza del titolare Marco De Iacobis.
Il Lions Club Soncino ha calorosamente ringraziato per la collaborazione coloro che si sono manifestati
tanto disponibili e sensibili a questo intervento benefico, invita calorosamente tutti i cittadini della
Comunità Soncinese a portare gli occhiali usati nei totem di raccolta designati, ringraziando
anticipatamente per la sensibilità che verrà riservata a questa importante ed utile iniziativa.



23 MARZO 2021 - FONDAZIONE RSA ONLUS DI SONCINO
SONCINO
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Come già avvenuto nella scorsa ricorrenza del Santo Natale con il dono dei pandorini, anche in occasione della prossima Santa Pasqua, il Lions Club Soncino
non si dimentica dei degenti della Fondazione RSA Onlus di Soncino con un significativo e sentito gesto di attenzione solidale e vicinanza.
Martedì 23 Marzo alle ore 11.30 Ilaria Fiori , Presidente del Lions Club Soncino con il Cerimoniere Primo Podestà ed il Socio Lion Mauro Badini hanno
consegnato alcune confezioni contenenti le uova pasquali da distribuire a tutte le persone ricoverate nella struttura.
La semplice ma sentita cerimonia è stata resa possibile dalla disponibilità della Presidente della fondazione e, in sua rappresentanza, dalla professoressa
Sara Ghidelli che è intervenuta a nome dell’intera struttura della RSA Onlus : struttura a cui vanno i ringraziamenti di tutti i Soci Lions per la preziosa e
altamente professionale opera che svolge nella cura degli anziani, circondati da tante attenzioni ed amore. Lo scambio degli auguri di Buona Pasqua e la
distribuzione delle uova da parte dell’organizzazione della RSA è stato un momento di sincera commozione, all’insegna dello spirito di solidarietà ed
attenzione che caratterizza ogni componente del Club che, anche durante il periodo di pandemia in atto, ha desiderato portare sentimenti di speranza e
vicinanza ai “nonni del borgo”.
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6 MARZO 2021 - CONVEGNO COVID 19

In collegamento webinar 
Sabato 6 marzo 2021 
dalle 10 alle 12

WE SERVE

Lions Clubs International
Distretto 108 Tb

Governatore 2020-21
Gianni Tessari

  Lions Club  Colorno La Reggia      Lions Club Langhirano Tre Valli
I Lions Club di Cremona Zona B - Governatore Distretto 108 Ib3 Cesare Senzalari

STATO DELL’ARTE DELLA 
PANDEMIA COVID-19 
TRA FALSI MITI E REALTA’

Ospiti relatori

Prof. Massimo Galli
Direttore  U.O. di Malattie Infettive 

Ospedale Sacco di Milano

Dr. Angelo Pan
Direttore U.O. di  Malattie Infettive

AASST di Cremona
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6 MAGGIO 2021 - DONAZIONE POLTRONE

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 6 maggio 2021, la cerimonia ufficiale di donazione di 10 poltrone per il relax degli ospiti dei
centri Alzheimer di Cremona Solidale, alla presenza del Governatore Distrettuale Lions , Cesare Senzalari, il Cerimoniere
Distrettuale Mirella Marussich , il Presidente di zona B Giuseppe Gramuglia, i presidenti dei Lions club( Host , Stradivari, Duomo,
Europea, Campus Universitas Nova, Torrazzo) e Leo Cremona Host della città di Cremona.
Inoltre hanno partecipato all’evento l’Assessore alle politiche sociali e fragilità, Dott. Rosita Viola, il Presidente di Cremona Solidale
, Dott Emilio Arcaini, il Direttore Sanitario, Dott. Aldo Pani e
il coordinatore sociale, Dott. Roberta Barilli.
Mirella Marussich si è così espressa con sincera partecipazione: “E’ una giornata particolare, resa ancor più straordinaria dalla
vostra presenza che attribuisce un rilevante significato istituzionale a questo evento. Nonostante le stringenti limitazioni, i Lions
non si sono mai fermati, non sono mai stati spettatori immobili e abbiamo continuato a proporci come esempio positivo , con la
voglia di essere partecipi alla vita sociale con il nostro spirito di servizio.La donazione delle poltrone al reparto diurno
dell’Alzheimer giunge in un momento di particolare impegno per la struttura sanitaria e di grande preoccupazione per tutto il
tessuto sociale di cui siamo parte. Grandi attenzioni e grandi risorse sono riservate ogni giorno alla migliore gestione dell’attuale
emergenza e, tuttavia, non meno importanti necessità continuano a trovare accoglienza grazie alla generosità e alla solidarietà di

tanti, tra cui noi Lions.E’ per noi motivo d’orgoglio che tutti i Lions e il Leo club della città di Cremona abbiano contribuito a questo importante gesto, che renderà
la permanenza degli ospiti più confortevole e in sicurezza. Inoltre, lo spirito di solidarietà e di grande umanità, che la R.S.A Cremona Solidale ha sempre
dimostrato, ci aiuteranno e sproneranno ad una collaborazione sempre più stretta”.
L’Assessore Rosita Viola ha voluto sottolineare che i Lions si sono distinti per quella che ha chiamato una “esplosione di solidarietà e di umanità per la città”,
frutto di un percorso lontano che parte da un lungimirante protocollo di intesa. Una donazione importante, che non è l’unica, ma che pare essere un segnale di
ripresa, di ritorno alla vita.
Per il Presidente di Cremona Solidale Emilio Arcaini la qualità del vivere si fonda spesso su gesti,
segnali di attenzione, di vicinanza. “E’ un evento questo che ci fa sentire vicini alla città, che ci fa
sentire che la città ci è vicina, ci ha a cuore” – ha concluso.
Il Presidente di Zona Giuseppe Gramuglia ha voluto portare un pensiero personalissimo,
dichiarando: “E’in questi momenti che la mia appartenenza al Lions mi riempie di orgoglio. E’ una
soddisfazione vedere i Lions uniti, avere uno scopo comune, fare opere che davvero hanno un
valore inestimabile, non per il costo o altro, ma perché sono un contributo reale al benessere dei
nostri anziani”.
Il Governatore Cesare Senzalari ha concluso la cerimonia, augurando a tutti che quanto oggi è stato
celebrato si possa ripetere: essere uniti per fare grandi cose, essere capaci di avere un rapporto di
collaborazione e di reciprocità con le istituzioni. La pandemia non ha fermato i Lions che sono
pronti a nuove iniziative e a farsi carico delle necessità della città e dei suoi abitanti.
Mirella Marussich
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2 GIUGNO 2021 - PROGETTO STRADA FACENDO - LOTTERIA

Il 2 Giugno si è svolta la prima parte del
progetto *Strada facendo° che, come è oramai
noto, prevede la realizzazione di un circuito
attrezzato per l’educazione stradale rivolta ai
ciclisti del domani di età compresa tra i 4 e i 10
anni, con l’estrazione dei biglietti vincenti della
Lotteria, che ha riscosso un buon successo, a
sostegno di questo progetto sotto la
supervisione dei funzionari Comunali.
Ringraziamo tutti coloro che in vario modo
hanno contribuito e si sono impegnati alla
riuscita della vendita dei biglietti, sono state
coinvolte numerose attività commerciali
(negozi, edicole) oltre a diversi Sostenitori che
hanno creduto nella bontà ed utilità educativa
di una struttura destinata a restare nel tempo e
di grande rilevanza per la nostra città di
Cremona.
Per l’estrazione dei biglietti vincenti, erano
presenti alcune autorità Lionistiche tra le quali
il Governatore Lions Cesare Senzalari, Il
presidente della 3° Circoscrizione zona B Giuseppe Gramuglia, il Presidente del Lions Club Cremona DuomoManuela
Dorigo con Guiduccia Spotti delegata Poster Per La Pace, Il Presidente del Lions Club Stradivari Pierangelo Piccioni,
ed il Presidente del Lions Club Torrazzo non che coordinatore del Lions Day, Mariotti Giampietro, il cerimoniere
distrettuale Mirella Marussich, per l’occasione era presente anche Piercarlo Bertolotti Presidente di FIAB Cremona,

che si contraddistingue proprio per promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta e perciò sensibile su questo tema. Tutto questo rientra
nello spirito di servizio che è una delle caratteristiche fondamentali dei Lions sempre impegnati ad affrontare le necessità di chi a vario titolo ha bisogno.
Siamo particolarmente orgogliosi di poter donare alla nostra città uno strumento utile che grazie al supporto di personale specializzato accrescerà il senso civico
e la conoscenza di alcune regole del codice stradale tanto utile a salvaguardare la sicurezza dei nostri giovani.

I LIONS DI CREMONA e FIAB
insieme per il Progetto STRADA FACENDO

LOTTERIA DEL 2 GIUGNO
FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI UN CIRCUITO 

PER L’EDUCAZIONE STRADALE DEI BAMBINI 
IN ETÀ SCOLARE PRESSO IL PARCO SARTORI

I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data dell’estrazione presso Spaccabici via del Sale 56 Cremona

Per informazioni +39 349 7709746

ESTRAZIONE MARTEDÌ 2 GIUGNO PRESSO PARCO SARTORI

1º Premio
Buoni acquisto e 2000 
nei Negozi di Cremona

4º Premio
Pelliccia - Pellicceria Maldotti

2º Premio
Crociera MSC per 2 persone
nel Mediterraneo

5º Premio
Chitarra

3º Premio
Bicicletta Elettrica

dal 6º al 106º Premio
100 Buoni acquisto da e 25,00 presso
Centro Comm. Cremona Due & Iper

e 2000
in buoni acquisto

Cremona
Piazza Libertà, 1
Tel. 0372-31486
Fax 0372-27352

IL GUSTO
MACELLERIA

€ 10,00

ELENA
Idee in testa

Con la collaborazione del
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Alla Cascina Lago Scuro di Stagno Lombardo si è tenuto il meeting di apertura
del Lions Cremona Host presieduto da Alberto Chiarvetto, che ha così accolto
i soci presenti:
“L’emergenza sanitaria ha imposto a fine febbraio la sospensione delle nostre
attività. Per questo motivo questa serata ha una doppia funzione: celebreremo
la chiusura dello scorso anno e consegneremo i service alle associazioni a cui
abbiamo deciso di devolvere il nostro contribuito. Rivolgo un ringraziamento di
cuore al past presidente Daniele Squintani che non ha potuto chiudere la sua
annata, e mi piacerebbe che quest’anno potesse svolgersi virtualmente con due
presidenti”.
Ha preso poi la parola Daniele Squintani: “Il mio è stato un anno segnato dai
tristissimi eventi del Covid, mi preme sottolineare l’importante donazione fatta
all’ospedale di Cremona a cui abbiamo consegnato nel mese di marzo 69
ventilatori polmonari.”
La serata è poi proseguita con la consegna dei service alle associazioni:
Occhi Azzurri Onlus, Giorgio Conti, Apom, Università della Terza Età, e Leo
Club.
Giorgio Avanzini, di Occhi Azzurri, ha mostrato ai soci le foto dei giochi
acquistati con il contributo del club e ha presentato il progetto della nuova
sede che racchiuderà in un’unica struttura l’assistenza ricreativa e quella
specialistica, sottolineando come la loro associazione abbia le stesse finalità
del Lions.
Renata Patria, dell’Università della Terza Età, ha confermato che anche il loro
impegno corrisponde agli obiettivi dei Lions, e ha ricordato il legame storico
nel ricordo del giudice Grandi, fondatore dell’Università e socio del Cremona
Host.
Giuseppe Conti, dell’omonima associazione, nata 30 anni fa per aiutare le
famiglie dei bambini affetti da gravi malattie.
Maria Grazia Binda Beschi, di Apom, ha ringraziato di cuore per il contributo
ricevuto e ha esposto le diverse iniziative fatte durante l’emergenza Covid.

Elisabetta Chiarvetto, presidente Leo, ha sottolineato l’importanza della
collaborazione fra i Leo e il club con armonia e scambio reciproco di idee e
opinioni al fine di realizzare obiettivi utili per la comunità.

Michele Uggeri

Didascalia: da sinistra: Elisabetta Chiarvetto presidente Leo, il presidente Chiarvetto e il past
Squintani

26 SETTEMBRE 2020 - MEETING DI APERTURA E CONSEGNA SERVICE
CREMONA HOST - LEO CLUB CREMONA
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In quest’anno particolare il Lions ed il Leo Cremona Host hanno esteso la
loro operatività all’estero, dall’altra parte dell’oceano. Questo il racconto dei
presidenti dei due Club: “Tutto nasce da un sogno nel cassetto e da uno
scambio giovanile dei nostri Leo.
Volevamo costruire una nuova intesa tra Leo e Lions basata su un service
condiviso e innovativo, che potesse avere un significato profondo.
Sognavamo di esplorare nuovi orizzonti, uscendo dalle solite quattro mura
domestiche, desideravamo una boccata d’aria fresca in un periodo così buio.
Il Covid ci ha tolto molto quest’anno: ci ha tolto lo scambio di idee face to
face, la possibilità di incontrarci, la voglia di attuare service dal vivo e molto
altro.
Nonostante ciò, una delle cose su cui siamo rimasti concentrati e focalizzati,
e che il Covid non ci ha tolto e mai ci toglierà, è la voglia di fare e di costruire.
Quest’anno abbiamo voluto spostare l’accento sul lavoro di gruppo
internazionale, sapevamo che il virus aveva colpito ovunque, soprattutto in
alcune zone con realtà che partivano da situazioni ben più disastrose delle
nostre in Italia. Abbiamo quindi deciso di coniugare la disponibilità dei
nostri club, Lions e Leo, con l’esperienza derivante dagli scambi giovanili per
costruire qualcosa di diverso mai attuato prima.
Lo scambio giovanile in Argentina dello scorso marzo 2019, ci ha permesso
di conoscere una nuova realtà, una nuova cultura e nuovi club Leo che come
noi volevano costruire qualcosa di importante. Come Lions abbiamo così
accolto la richiesta dei Leo di concretizzare una collaborazione
internazionale in un luogo molto più in difficoltà rispetto al nostro territorio.
Pertanto, dopo attenta analisi, nel mese di dicembre è stata approvata ed
immediatamente realizzata la prima collaborazione internazionale Lions/Leo
Italia-Argentina.
A più di 11000 km di distanza i Leo e il Lions club Cremona Host, insieme al
Lions Club Misky Mayu hanno fatto la differenza, portando serenità, e ne
porteranno altra nei prossimi mesi, a centinaia di famiglie nella provincia di
Santiago del Estero, nel Nord dell’Argentina, donando al Lions Club Mishky
Mayu una somma rilevante, che ha consentito l’acquisto di generi alimentari
e capi di abbigliamento che potrà permettere loro di aumentare la portata dei
loro service a favore della popolazione locale”.

Didascalia foto: alcuni Leo argentini e una parte dei pacchi pronti per la distribuzione.

2 GENNAIO 2021 - UN SOGNO NEL CASSETTO
CREMONA HOST - LEO CLUB CREMONA
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Il Lions Cremona Host continua a sostenere le associazioni cremonesi e,
quest’anno, il presidente Alberto Chiarvetto ha voluto aiutare la sezione
della Protezione Civile facente capo all’Associazione Alpini di Cremona.
Con una breve cerimonia, una piccola delegazione di soci del Cremona Host
ha incontrato presso la sede degli alpini di via Realdo Colombo, il presidente
Carlo Fracassi, Chiara Bruschi responsabile nucleo cinofilo, Pietro Ferraroni,
coordinatore dell’Unità di Protezione Civile Sezionale e Giovanni Piccioni
segretario della sezione alpini di Cremona. “Un sincero ringraziamento -
queste le prime parole del presidente degli alpini di Cremona -, un grande
aiuto alla nostra piccola sezione, per continuare nel nostro operato di
sostegno e volontariato”. Al tal proposito Fracassi ha ricordato l’attuale
impegno della sezione nell’hub vaccinale in fiera a Cremona. E’ poi
intervenuto Chiarvetto spiegando i motivi della scelta: ”Il Lions Cremona
Host continua a sostenere le associazioni cremonesi e quest’anno tra le altre
ha voluto aiutare la sezione della Protezione Civile facente capo
all’Associazione Alpini di Cremona”. Una simbolica stretta di mano ha poi
suggellato l’incontro con l’auspicio che possa tutti gli anni diventare un
appuntamento da non mancare.

Didascalia foto: il presidente Fracassi mentre riceve il contributo da
Chiarvetto

5 APRILE 2021 PROTEZIONE CIVILE - ALPINI CREMONA
CREMONA HOST



NOVEMBRE 2020 - VIOLINO STRADIVARI D’ARGENTO
CREMONA STRADIVARI
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Il Lions Club Cremona Stradivari, presieduto da Pierangelo Piccioni, ha consegnato il prestigioso riconoscimento dello "Stradivari d’Argento" ai primari
ospedalieri di Pneumologia, Giancarlo Bosio, e di Malattie infettive, Angelo Pan.
Il presidente illustrando il significato dello "Stradivari d’Argento" ha sottolineato la volontà di premiare i due professionisti, come esponenti di tutto il
personale medico e paramedico del nostro ospedale, che hanno combattuto in prima linea la tragica esperienza della prima ondata pandemica del Covid 19
prodigandosi senza soste, né riposi, togliendo tempo alla vita in famiglia. Le parole di ringraziamento di Bosio e Pan sono state accompagnate
dall’esortazione a seguire rigidamente le regole di prevenzione per cercare di ridurre la diffusione di una pandemia tanto inattesa, quanto grave.



DICEMBRE 2020 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CREMONESI
CREMONA STRADIVARI
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In un momento come questo in cui sono emerse nuove povertà, il Lions Club Cremona Stradivari ha deciso di aiutare le famiglie in difficoltà con la donazione
di 330 buoni spesa.
Questo service, come ha sottolineato il Presidente Pierangelo Piccioni, si inquadra nella continua lotta alla pandemia che il Lions Stradivari ha intrapreso:
infatti a primavera erano state donate all’ospedale di Cremona apparecchiature di primo intervento, mentre adesso i buoni spesa rappresentano un piccolo
ma concreto aiuto a chi, a causa del Covid, si trova ad affrontare una situazione economica particolarmente difficile.
La distribuzione dei buoni spesa è stata fatta nel periodo di Natale dai parroci delle unità pastorali, con il supporto della San Vincenzo, in due zone della
nostra città: nel centro e nella periferia.
I parroci delle due zone hanno favorevolmente accolto la nostra iniziativa, ben sapendo quante persone singole e quante famiglie numerose oggi fanno la
coda alle mense perché non riescono ad arrivare a fine mese.

Nella foto da sinistra: Don Pietro Samarini, Don Antonio Bandirali, Pierangelo Piccioni, Patrizio Azzini, Don Antonio Trabucchi



DONAZIONE TABLETS
CREMONA STRADIVARI
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La costante attenzione, che il Lions Club Cremona Stradivari dedica alle necessità del territorio, si è concretizzata in questi giorni in un nuovo service a
favore delle famiglie in difficoltà. Come sappiamo, la pandemia ha aggravato le situazioni di indigenza ormai note, facendo anche emergere nuove povertà,
creando nuove esigenze, come ad esempio quella di una comunicazione più adeguata.
Attraverso il Presidente Pierangelo Piccioni, il Club, grazie anche alla collaborazione della società C2-Group, ha donato trenta tablet, che andranno a
migliorare, anche se in forma virtuale, i rapporti e la comunicazione interpersonale, viste le restrizioni imposte dalle norme anti contagio. I tablet,
consegnati a Don Pier Codazzi della Casa dell’Accoglienza, che farà da tramite, offrendo i supporti telematici alle famiglie meno abbienti, che si rivolgono a
lui, andranno a colmare un duplice vuoto di comunicazione. La prima funzione, ormai divenuta indispensabile, è quella di avvicinare la scuola alla famiglia
e rendere possibile l’attività scolastica attraverso la didattica a distanza (DAD); la seconda, non meno importante, è quella di favorire attraverso le nuove
tecnologie il contatto tra familiari lontani. Si tratta di persone ricoverate in ospedale o inserite in altre strutture assistenziali per anziani o disabili, afflitte
da un drammatico senso di solitudine, che può essere in parte alleviato attraverso le videochiamate. Don Pier, a conoscenza della assidua attività di Servizio
del Club, ha ringraziato il Lions Stradivari per la sensibilità e la costante attenzione ai bisogni della comunità.

Foto: Piccioni, Ripa, Fasani, Azzini, Don Pier Codazzi



15 OTTOBRE 2020 - BORSA DI STUDIO “BARBARA BINI”
CREMONA DUOMO
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Il 15 ottobre, distanziati e mascherati , come da protocollo anti-Covid, gli alunni della scuola primaria " Sette Fratelli Cervi" di Bonemerse, insieme alle
autorità presenti, hanno applaudito il bravissimo Matteo, vincitore della terza edizione della Borsa di Studio in Memoria di Barbara Bini, a cui è andato il
premio di trecento euro.
La borsa di studio, istituita dal Lions Club Cremona Duomo, ha il duplice scopo di premiare l'eccellenza nel profitto scolastico e allo stesso tempo, ricordare
la figura umana di Barbara Bini, prematuramente scomparsa nell'aprile 2017.
Come ha sottolineato la Presidente Manuela Dorigo, questo premio vuole essere un incentivo all'impegno nello studio, unico mezzo per costruirsi un futuro
di conoscenza e libertà.
Alla premiazione erano presenti, oltre agli alunni la dirigente scolastica Barbara Azzali, la famiglia Zucchetti, la famiglia Bini, insegnanti e una delegazione
di Socie del Lions Club Cremona Duomo.(D.M.)



29 NOVEMBRE 2020 - SERVICE ALLA CASA FAMIGLIA “SANT’OMOBONO” ED AI “DONATORI DEL TEMPO LIBERO”
CREMONA DUOMO
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Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla ripresa del contagio e le varie difficoltà anche organizzative che
questa situazione ha comportato, Il Lions Club Cremona Duomo, presieduto da Manuela Dorigo, con il
contributo di tutte le socie non ha mai cessato di impegnarsi a favore delle esigenze del territorio, fedele a
quello spirito di attenzione e di solidarietà che lo ha contraddistinto fin dalla nascita.
Così durante la serata del 29 novembre, mese in cui ricorre la festa di sant’Omobono, il santo della carità per
eccellenza e patrono di Cremona, è stato consegnato un contributo alla Casa Famiglia “Sant’Omobono” per
l’acquisto di elettrodomestici e utensileria da cucina, di cui la casa ha estremo bisogno, come ha illustrato la
presidente Silvia Corbari durante l’incontro svoltosi in video-conferenza.
La casa Famiglia ospita ragazze madri, orfani o famiglie in difficoltà, offrendo alloggio, supporto medico e
psicologico, nonché corsi di alfabetizzazione linguistica.
Il service di Natale, sempre in modalità on line, è stato invece devoluto a favore dei “Donatori del Tempo
Libero” di Cremona per il costante impegno che svolgono a sostegno dei malati e/ disabili, a titolo del tutto
gratuito, recuperando, restaurando e riparando ausili sanitari, come sedie a rotelle e deambulatori, stampelle e
materassini antidecubito. Il vice presidente, Nino Cassano ha illustrato l’operato e i fini dell’associazione,
costituita per la maggior parte da volontari in pensione che si prodigano con dedizione instancabile all’aiuto
dei più fragili, malati o disabili, sia italiani che stranieri.



222 GENNAIO 2021 - PREMIO DONNA 2020
CREMONA EUROPEA
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Il "Premio Donna" si è tenutosi a Cremona presso Palazzo Cattaneo il giorno 22 gennaio, nella serata che ha visto premiate sette donne che si sono
particolarmente distinte nei propri ambiti professionali e sociali. Il premio è stato assegnato a Raffaella Barbierato, Monica Visioli, Maria Majori, Gabriella
Martani, Marina Oneda, Paola Paietta e Marta Cavalli. Noi le abbiamo nominate le nostre 7 ambasciatrici.
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Con l’avvio dell’anno sociale 2020 – 2021 per il Lions Club Campus
Universitas Nova, che ha visto la riconferma alla presidenza di Silvano Elia
Concari, mercoledì 5 agosto si è svolto un meeting estivo, all’insegna della
convivialità e dell’amicizia.
Una riunione attesa a lungo, dopo il lockdown, causato dall’emergenza
sanitaria covid.
La serata, ospitata all’Osteria Cittadella e organizzata alla perfezione dal
presidente del sodalizio Silvano Elia Concari, è stata l’occasione per
accogliere alcuni nuovi soci.
La famiglia del Campus si è allargata, grazie all’ingresso di sei cremonesi,
alla presenza del governatore del distretto Ib3 Angelo Chiesa, accompagnato
dal past governatore Giovanni Fasani, dal cerimoniere distrettuale Mirella
Marussich e da Alessandra Donelli, delegata distrettuale Lcif III
circoscrizione.
Dopo il tradizionale rito di presentazione da parte del cerimoniere Maurizio
Cozzoli, il presidente Concari e il governatore Chiesa hanno appuntato al
petto i distintivi.
I sei neo soci, presentati dai padrini Silvano Concari, Giovanna Concari e
Maria Luisa D’Attolico, sono Antonio Angelo Francesco Quattrone, medico
chirurgo, specializzato in ginecologia e ostetricia, nonché direttore sanitario
della Fondazione Bruno Pari di Ostiano, il direttore di banca Marco Coppola,
presidente della Fondazione Bruno Pari, Mara Ignazia Sperlari, docente di
lettere, Mara Gandini, docente di psicologia presso il liceo Anguissola, il
marito Fabrizio Sartori, medico di base a Grumello Cremonese e il sindaco di
Grumello Cremonese Maria Maddalena Visigalli, medico chirurgo e capo
sezione coordinatore dell’attività Nora IRCCS del dipartimento di anestesia
e terapia intensiva all’istituto clinico Humanitas.
Il past governatore Chiesa si è espresso positivamente e ha così dichiarato:
“Essere qui con voi è un grande onore. E’ stato un anno difficilissimo. Ho potuto
constatare che il Lions Universitas Nova è stato il club che ha portato più soci e
per questo mi complimento”.
Il past governatore Giovanni Fasani ha sottolineato che l’ingresso di nuovi
soci significa linfa vitale e progetti da attuare.

La conviviale è stata anche l’occasione per premiare Gabriella D’Attolico per
la presenza associativa, in occasione del centenario del Lions, e per
assegnare due riconoscimenti, rispettivamente a Maurizio Cozzoli e Maria
Luisa D’Attolico .
Il presidente Concari e il governatore Chiesa hanno infine consegnato i
guidoncini a Enrica Gazza, una signora non vedente, per poi chiudere con il
tradizionale scambio dei guidoncini e i ringraziamenti a tutti i partecipanti,
auspicando a una nuova annata proficua e ricca di eventi.
Una bella serata, svoltasi in un clima sereno, prima di un nuovo
appuntamento, fissato per il prossimo settembre.

Marialuisa D'Attolico

5 AGOSTO 2020 - MEETING DI APERTURA E PRESENTAZIONE NUOVI SOCI
CAMPUS CLUB UNIVERSITAS NOVA
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Di Covid 19 si è parlato lo scorso 24 settembre alla conviviale del Lions club
Campus Universitas Nova, ospitata presso il locale La Cittadella. Presenti
all’incontro i Past Governatori Angelo Chiesa e Giovanni Fasani, la delegata
del LCIF Alessandra Donelli e la Presidente di Zona Mirella Marussich. Alla
serata, organizzata dal presidente Silvano Elia Concari, è intervenuto il dr.
Giancarlo Bosio, primario pneumologo e capo dipartimento Medicina
dell’Ospedale Maggiore. Il medico cremonese ha tenuto una significativa
relazione sul tema “Covid 19: dalla paura alla speranza“.
La paura, ha esordito Bosio, è funzionale alla nostra sopravvivenza,
individuale e collettiva. Giacché siamo vulnerabili e fragili, avere paura è
segno di normalità.
Soltanto chi è incapace di cogliere, considerare e valutare il pericolo, come
il cucciolo d’uomo e l’adulto che rasenta l’onnipotenza, non conosce la paura.
In questa situazione, la paura e l’ansia si fondono insieme, rendendo a noi
tutti il compito della loro gestione ancor più difficile.
La paura ha per oggetto una realtà esterna, relativamente circoscritta e
definita, percepita come pericolosa, dalla quale ci si deve difendere,
sfuggendola, evitandola o eliminandola. L’ansia, invece, è, per così dire, una
paura che viene dall’interno.
Reazione immediata al pericolo, l’ansia può sorgere in noi per diverse
ragioni, tra queste vi è la percezione del sentirsi particolarmente fragili,
quindi il timore di non riuscire ad affrontare e gestire la situazione in modo
adeguato e con strategie efficaci. Sia la paura che l’ansia creano una tensione
interna. Nella nostra ASSt abbiamo ricoverato 2500 pazienti di cui quasi 500
sono deceduti”.
Il dott. Bosio ha ricordato anche i colleghi che hanno perso la vita, a causa
del Covid. I momenti di forte stress, ansia e paura possono anche
rappresentare un ostacolo a scelte e azioni sensate. “Certe condizioni, ha
ripreso, però, possono spingerci al rinvenimento di un senso, ad aggrapparci
a significati veri e a dimensioni essenziali della vita, a cercare legami con le
persone dotate di una sensibile capacità empatica.
La speranza infatti, non alberga se non in una vita animata dalla passione per
l’interiorità. Nella prospettiva della nostra interiorità, la speranza cristiana,

in sé del tutto singolare, nasce e si alimenta in noi dall’incontro con il nostro
prossimo. Solamente se abbiamo il coraggio di avere paura, la speranza ci è
data in dono. Ci è chiesto, ora più che mai, di tenere in vita in noi la speranza,
perché gli altri possano sperare, sapendo che donare la speranza, significa
non lasciarla morire in noi”.

MARIALUISA D'ATTOLICO

24 SETTEMBRE 2020 - COVID 19 DALLA PAURA ALLA SPERANZA
CAMPUS CLUB UNIVERSITAS NOVA



24 LUGLIO 2020 - I TOTEM LIONS
TORRAZZO
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12 AGOSTO 2020 - OCCHI AZZURRI E LIONS UNITI
TORRAZZO
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19 SETTEMBRE 2020 - LIONS GOLF CUP PER LCIF
TORRAZZO
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DICEMBRE 2020 - DONA LA SPESA DI NATALE
TORRAZZO
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GENNAIO 2021 - RACCOLTA OCCHIALI USATI
TORRAZZO
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Se non li metti, mettili nel Totem.
Nonostante i 3,5 milioni di occhiali raccolti in 17 anni dal Centro
Italiano di Chivasso, il Lions Club ha quest’anno voluto rinnovare un
service celebrato e riconosciuto in molti paesi del Mondo.
La campagna di raccolta 2021, che è iniziata a Gennaio, ha visto il
Lions Club Torrazzo di Cremona consegnare a 9 punti in città e
provincia i Totem per la raccolta degli occhiali usati.
Il nostro ringraziamento va pertanto all’Ottica Bonardi, Ottica
Coriselli, Centro Ottico Cappelli, Ottica Voltini, Ottica Monteverdi,
Ottica Fielmann Cremona, Ottica Cristina, Lafarmacia Zamboni e Il
Centro Commerciale Cremona Due per aver aderito all’iniziativa
presso il proprio punto vendita e dove sono tutt’ora posizionati i
raccoglitori, ben visibili, per questa iniziativa.
Non solo occhiali da vista, ma anche da sole, da bambino perché ogni
singolo paio può ridare la serenità di poter vedere meglio ad artigiani
e studenti che non possono permettersi, nei paesi in via di sviluppo,
un dispositivo così importante per la vita e le attività di tutti i giorni.
La raccolta va inoltre ad integrare il Service RSA, una iniziativa
nazionale volta ad aiutare le Residenze per Anziani che lo richiedono,
nella fornitura di occhiali sostitutivi agli ospiti anziani che non
possono riceverli diversamente.
Per ulteriori e più approfondite informazioni è possibile visitare il sito
www.raccoltaocchiali.org/service-rsa



2021 - STORIE DI DUE CLUB MODELLO
TORRAZZO - LOMELLINA PARCO DEL TICINO

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC TORRAZZO

PAG. 151INDICE

II
Iª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
B

Nel Lions Club Lomellina Parco del Ticino la scintilla è scoccata grazie alla socia onoraria Inna Flaga,
coordinatrice di “Kili for Kids – The Kilimanjaro Project”, che per prima ha avuto l’idea di dimostrare
che le donne, considerate a torto il sesso debole, in realtà possono raggiungere qualsiasi vetta, se lo
desiderano, compresa quella del Kilimanjaro in Africa.
Ecco quindi nascere il Team ”Kili for Kids” composto da un gruppo di agguerrite “ragazze” pronte a
tutto. Un progetto internazionale importante affrontato con successo dal Club Lomellina Parco del
Ticino, per la costruzione di una scuola materna in Kenya; lo stesso Club che ha sentito anche la
necessità di contribuire, attraverso LCIF, alle enormi necessità e bisogni che si presentano nel mondo,
attraverso le cause seguite dalla Fondazione.
“Secondo voi c’è qualcosa di più bello del binomio challenge & service? “
Sfidare se stesse, i propri limiti, le proprie paure e nello stesso tempo poter aiutare con la raccolta
fondi, dedicata all’impresa, tanti bambini sfortunati che vivono nella povertà.
Di certo il nostro Lomellina Parco del Ticino non si fermerà qui e continuerà a supportare la Fondazione.
La vera essenza del “We”, che tante volte ricorre nel Lionismo e che spiega come da soli non si va da
nessuna parte, mentre insieme si può raggiungere ogni traguardo, sta proprio qui, in ognuno di
noi…basta lasciarla uscire per volare alti e realizzare i nostri sogni.
Il Lions Club Torrazzo è un giovane Club, nato a maggio 2018, con venti soci, quattro con precedente
esperienza Lion, ma quasi tutti amici da tempo, molti con la passione del golf. L’affiatamento, lo spirito
di amicizia e il desiderio di rispondere ai bisogni della bella città di Cremona sono stati ingredienti
preziosi, tuttavia, fin da subito ci è stato chiaro che per essere Lions, era necessaria una visuale più
ampia, sia geograficamente sia di impatto nel Service.
LCIF soddisfa proprio questa esigenza! Senza porci obiettivi specifici, fin dal primo anno di vita
abbiamo organizzato eventi per raccolte fondi ad hoc per la Fondazione. Dopo soli tre anni siamo in
trentadue soci, e senza trascurare la nostra attività a livello locale, che è proseguita incessante anche
in questo ultimo e difficile anno, siamo orgogliosi di aver contribuito significativamente a
Campagna100 per le cause umanitarie che LCIF segue nel mondo.
La pandemia lo ha dimostrato, ha unito il destino dei popoli, il futuro o è per tutti, o per nessuno.
Il riconoscimento di CLUBMODELLO è un importante stimolo per continuare a supportare la Fondazione
e contribuire per un futuro per tutti.
La Fondazione e i Lions Club non possono prescindere l’una dall’altro.

Alessandra Donelli

 



2021 - SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA
TORRAZZO
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Ultimo impegno, ma non per importanza, del presidente uscente Giampietro Mariotti è stato il service a supporto della Associazione Italiana Dislessia – sezione
di Cremona.
I genitori di ragazzi con disturbi specifici di apprendimento (DSA) spesso denunciano fatica nell'aiutare i propri figli ad eseguire i compiti a casa e difficoltà a
stimolare un metodo di studio adeguato alle loro necessità.
Il Laboratorio Specialistico dell'Associazione Italiana Dislessia (AID), attraverso l'utilizzo di strategie che aiutino a studiare in modo attivo e proficuo, vuole
essere uno spazio in cui il ragazzo percepisca l'esperienza di "essere in grado di" e possa generalizzarla nell'ambito scolastico e familiare.
Grazie alla presenza di personale specializzato e all'uso di nuove tecnologie, vengono proposti percorsi e strategie di studio funzionali e rispondenti alle diverse
caratteristiche dei ragazzi, promuovendo così un percorso di autonomia nello studio.
Il Lions Club Torrazzo ha voluto dotare la Scuola AID di nuovi strumenti tecnologici, quali le cuffie, necessarie
per l’attività scolastica dei ragazzi colpiti da DSA.



26 SETTEMBRE 2020 - MEETING DI APERTURA E CONSEGNA SERVICE
CREMONA HOST - LEO CLUB CREMONA
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2 GENNAIO 2021 - UN SOGNO NEL CASSETTO
CREMONA HOST - LEO CLUB CREMONA



NOVEMBRE 2020 - RACCOLTA OCCHIALI USATI 2020/2021
CASALMAGGIORE
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Nelle ultime giornate di novembre il Lions Club Casalmaggiore ha concluso la raccolta di occhiali usati da inviare al Centro Italiano Lions per la Raccolta
degli Occhiali Usati di Chivasso così da portare aiuto a chi non ha un oggetto tanto indispensabile per la vita quotidiana.
Occorre infatti ricordare che i lions promuovono la tutela della vista come diritto di ogni essere umano da quando Helen Keller, attivista statunitense sordo-
cieca, nel 1925 invitò i lions a divenire “cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre”.
Da quel momento la salvaguardia della vista divenne il primo service lionistico in tutto il mondo.
Il Lions Club Casalmaggiore, seguendo i principi originari del lionismo, ha raccolto alcune centinaia di occhiali che sono stati inviati al centro di raccolta al
quale spetterà il compito di dirottarli verso chi ne farà richiesta, in Europa oppure nel resto del mondo. Il service degli occhiali usati del Lions Club
Casalmaggiore è iniziato già da tempo, con la collaborazione degli ottici della zona che hanno accettato di posizionare i contenitori per la raccolta presso i
loro negozi, poi una volta che si è raggiunto un numero ragguardevole di occhiali, circa 400, il club ha provveduto ad inviarli presso il centro di raccolta
italiano.
Il club ha notato come la solidarietà sociale sia ancora viva nel nostro territorio, dal momento che il numero elevato di occhiali raccolti ha evidenziato la
sensibilità dei cittadini; la generosità ha coinvolto tutta la popolazione senza distinzione di ceto o genere, caratteristica ben evidenziata dalle differenti
tipologie di occhiali raccolti.
Infatti, ne sono stati donati di diversi tipi, da quelli classici per la vista a quelli da sole,
per adulti o per bambini. Visto il successo del service, il presidente Alberto Bernini ha
proposto di ripetere l’attività di raccolta, coinvolgendo tutti i soci, già a partire dalle
prime settimane del 2021.



FEBBRAIO 2021 - I DEES CUMANDAMEENT
CASALMAGGIORE
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In questi giorni sono usciti a Cremona I Dèes Cumandamèent, una raccolta di carattere religioso adattata
ai nostri tempi, opera di Tiziana Coppetti (fotografie) e Grazia Antonia Rossi (testi poetici), che hanno
elaborato il tradizionale Decalogo in chiave moderna e popolare.
Il libro riesce a coniugare l’aspetto artistico e fotografico con l’elemento letterario; ad ogni fotografia
corrisponde infatti un comandamento “… tradotto nell’oggi, nella vita concreta del nostro tempo, con i
suoi errori e i suoi peccati …” come ha scritto Monsignor Rini nella sua prefazione.
Non è la classica traduzione in dialetto, ma una vera e propria attualizzazione dei precetti cristiani
attraverso la creatività letteraria, supportata da immagini contemporanee caratterizzanti la norma
religiosa.
L’intento del Club è riconducibile all’importanza della conservazione del dialetto quale strumento di
trasmissione della cultura locale, al fine di preservare quel patrimonio linguistico che ha ottenuto il
riconoscimento da parte sia del Consiglio d’Europa (Rapporto 4745 – 1981) sia dell’UNESCO, che
recentemente ha incluso i dialetti italiani tra i patrimoni da tutelare.
L’accostamento delle immagini contemporanee ai Comandamenti in versione moderna dà al lettore la
possibilità di confrontarsi con l’attualizzazione di tematiche profonde, che spesso e volentieri vengono
relegate a semplici elementi storici, dimenticando che la religiosità accompagna l’uomo in tutte le sue
epoche.
Il Lions Club Casalmaggiore, con il sostegno dell’Associazione Solidarietà Club Lions 108 Ib3, ha
appoggiato questa iniziativa letteraria già dal momento in cui è stata proposta.
Il risultato dimostra che arte e letteratura hanno un valore contingente connesso con la fase storica a cui
fanno riferimento, per questo l’originalità di tale lavoro si evidenzia nella capacità di coniugare queste
due discipline e di amalgamarne i contenuti.



20 MARZO 2021 - RACCOLTA OCCHIALI USATI E PANE SOSPESO
CASALMAGGIORE
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Sabato 20 marzo i soci del Lions Club Casalmaggiore si sono ritrovati in Piazza Garibaldi per testimoniare la loro adesione al progetto del distretto lions
riguardante la raccolta degli occhiali usati e il pane sospeso.
In un momento di crisi dovuta alla particolare situazione economica, acutizzata dalla pandemia, i componenti del sodalizio casalasco hanno deciso di
proseguire con la raccolta di occhiali usati, iniziativa che ormai da anni viene sostenuta dal club, integrandola con il progetto del pane sospeso, finalizzato
a sostenere direttamente le famiglie in difficoltà alimentare.
Il Presidente del Lions Club Casalmaggiore Alberto Bernini (assieme ai soci Carla Visioli, Paolo Bini,
Daniela Brambilla, Cristiano Albertoni, Sandro Maffezzoli), ha consegnato al Presidente di AFM Marco
Ponticelli e al titolare dell’Ottica Busi Renato Busi i totem per la raccolta degli occhiali usati da
installare all’interno dei locali delle rispettive attività sia nel capoluogo, sia a Vicobellignano e
Casalbellotto.
Successivamente i soci del club si sono spostati nella frazione di Quattrocase presso Il Punto di Rosetta
Vicini per il posizionamento del totem del pane sospeso.
Gli occhiali raccolti verranno poi consegnati al centro nazionale di smistamento dei Lions e inviati alle
realtà territoriali che ne faranno richiesta. La novità riguarda l’iniziativa del pane sospeso, infatti il club
quest’anno ha deciso di ampliare la tipologia di interventi e, vista la particolare situazione economica,
ha provveduto ad attivare anche un service di carattere alimentare che possa portare conforto in
maniera capillare alle persone in difficoltà.
L’auspicio è che il Casalasco risponda con la generosità e la solidarietà già dimostrata in passato.



22 APRILE 2021 - GIORNATA DELLA TERRA
CASALMAGGIORE
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Nel pomeriggio di giovedì 22 aprile il Lions Club Casalmaggiore ha consegnato all’IC Marconi delle
piantine di lavanda per il giardino che la scuola ha negli anni ricavato a fianco delle aule, in tale
maniera il club casalasco intende supportare quei progetti che sono finalizzati a promuovere la
sostenibilità ambientale tramite la tutela della biodiversità.
È stata scelta la Giornata della Terra 2021 per sottolineare l’importanza della conservazione della
flora e della fauna al fine di preservare gli ecosistemi, per questa ragione il Lions Club
Casalmaggiore, rappresentato per l’occasione da Alberto Bernini (presidente), Paolo Bini
(vicepresidente) e Sandro Maffezzoli (presidente commissione service), ha donato le piantine di
lavanda al fine di arricchire il giardino gestito dalla scuola.
La responsabile del progetto “Aula a cielo aperto”, maestra Giusy Romano affiancata dalla dirigente
scolastica Sandra Guidelli, ha mostrato i risultati dell’impegno profuso dai docenti e dagli alunni che
si concretizza tutti gli anni in una notevole produzione di piante aromatiche e di miele, dando un
aiuto concreto alle api durante il processo di impollinazione, fase delicata per tutto il ciclo vitale
della natura. Il percorso didattico-educativo si inserisce nel solco di tutte quelle attività che
promuovono l’inclusione sociale anche attraverso la partecipazione ad attività all’aperto che
forniscono ai bambini una visione concreta della rilevanza della tutela del paesaggio e della
biodiversità.

Il Lions Club Casalmaggiore ha ricevuto due importanti riconoscimenti per i service realizzati negli ambiti della lotta contro la cecità e il diabete, due
patologie molto più diffuse di quanto non si possa credere.
Di recente appunto il club casalasco ha promosso la raccolta di circa 400 paia di occhiali usati per i meno abbienti e ha sostenuto i progetti dell’AILD per la
prevenzione del diabete. Il presidente Alberto Bernini ha ricordato come tra le finalità del Lions Clubs International vi sia proprio la lotta al diabete e alla
cecità e che questi due service rappresentano due degli obiettivi primari che i lions devono supportare.
L’impegno del club casalasco è stato riconosciuto da parte del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati e da parte dell’Associazione Italiana
Lions per il Diabete tramite la consegna di due Patch da posizionare sul labaro del club. Il presidente ha poi ringraziato i componenti del direttivo che durante
quest’anno lo hanno sostenuto, infatti è importante che all’interno di un consiglio vi sia la volontà di collaborare attivamente e insieme al fine di portare a
termine service che abbiano un impatto positivo sulla comunità.
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Nel pomeriggio di venerdì 7 maggio 2021 il presidente del Lions Club Casalmaggiore Alberto Bernini, affiancato dal presidente del comitato service Sandro
Maffezzoli, ha provveduto a premiare con un buono-acquisto da spendere in materiale scolastico gli studenti dell’IC Diotti che hanno ottenuto il miglior
risultato partecipando al concorso Poster della Pace 2020-2021.
La premiazione si è svolta alla presenza dei genitori orgogliosi del risultato ottenuto dai propri figli. Gli elaborati delle tre studentesse, Denise Lombardi,
Yang Chen, Martina Pelizzoni sono stati scelti dopo un’accurata selezione di circa ottanta disegni e sono stati inviati al distretto per la selezione nazionale:
un traguardo importante per queste tre alunne che prevedono di coltivare i propri interessi iscrivendosi a scuole superiori con indirizzo artistico. Al termine
della cerimonia il presidente del Lions Club Casalmaggiore ha ringraziato la dirigente Cinzia Dall’Asta, la vicepreside Anastasia Viti e le docenti Arianna
Colameo e Valeria Battistini per aver partecipato a questo importante concorso annuale.



16 MAGGIO 2021 - ATTIVITA’ DI RESTAURO
CASALMAGGIORE
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Domenica 16 maggio 2021 dopo la messa nella Chiesa di Santo Stefano in Casalmaggiore è stato presentato al pubblico il quadro denominato San Francesco
riceve stimmate e datato tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, opera restaurata grazie al contributo del Lions Club Casalmaggiore.
Il restauro è stato approvato nell’anno sociale 2018-2019 durante la presidenza di Cristiano Albertoni e si è concluso l’anno successivo, un tempo
ragionevole se si tiene conto della rilevanza dell’opera, come ha ricordato l’attuale presidente del Lions Club Casalmaggiore Alberto Bernini introducendo
il restauratore Marco Sanguanini. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza dei soci del club, del presidente di zona del distretto lions Giuseppe
Bertoli e di un nutrito gruppo di parrocchiani, fermatisi per poter assistere alla proiezione delle diapositive che hanno illustrato l’attività del restauro, dalla
prima valutazione agli interventi finali.
Il restauratore è stato molto professionale ed esaustivo durante la spiegazione focalizzando l’attenzione sulle differenti fasi del restauro, indicando per
ognuna di esse le criticità e le modalità del recupero tenendo conto delle direttive della Soprintendenza dei Beni Culturali e della Diocesi di Cremona. Al
termine della cerimonia il parroco don Claudio Rubagotti ha ringraziato il Lions Club Casalmaggiore per la generosità dimostrata e il restauratore per la
professionalità con cui ha eseguito il recupero dell’opera.
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Commovente l’incontro con l’amico d’infanzia di suo padre, Mario Davini di 103
anni. Poi il dibattito pubblico col direttore del quotidiano «La Provincia», Marco
Bencivenga. Infine, il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del
Sindaco di Vescovato, sia per i successi riscossi, sia per le origini locali della
sua famiglia.

Carlo Cottarelli, 66 anni, apprezzato
economista ed editorialista, in Italia ed
all’estero. È stato ospite del Lions Club
Vescovato lo scorso 6 settembre. Per
tanti motivi.
Il primo, la commovente visita a casa di
Mario Davini, 103 anni, amico in gioventù
di suo padre Celeste, vescovatino doc. La
calorosa accoglienza, alla presenza di
familiari ed amministratori locali, ha
subito creato un clima di cordialità

intima e genuina, fatta di ricordi e di emozioni, evidenti sul volto dei
presenti.
Il secondo motivo della presenza di Carlo Cottarelli è stato il partecipato
incontro pubblico, cui ha preso parte, presso l’Oratorio La Rocca. A tema,
«Parlare di economia al tempo del Covid-19». Sollecitato dalle domande
rivoltegli dal direttore del quotidiano La Provincia, Marco Bencivenga, ha
fornito alcune indicazioni utili, per aiutare a prendere coscienza dei
problemi e delle criticità, che stiamo attraversando in un’epoca non ancora
“post”, bensì “in-Coronavirus”, con l’incertezza che ciò comporta sul quadro
economico nazionale. Ha così parlato a ruota libera di spesa pubblica, di
politica, di Mes e di spending review, di spread e di Recovery Fund, di Bce e
di debito pubblico, di fisco e di Europa. Con disinvoltura e competenza.
Lei ha scritto diversi libri dai titoli rassicuranti, da La lista della spesa. La
verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare a Il macigno.
Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene, da I sette
peccati capitali dell’economia italiana a Pachidermi e pappagalli. Tutte le
bufale sull’economia a cui continuiamo a credere. Ma allora perché nessuno
ha ancora seguito le ricette, che propone? «Perché non sono io al governo –

scherza – No, prima della crisi c’erano alcune cose che tutti dicevano di dover
fare come la lotta alla burocrazia, alla corruzione, all’evasione fiscale, una
giustizia civile che funzioni meglio, una pubblica amministrazione
efficiente,… Alla fine, però, non vengono mai considerate come autentiche
priorità. Forse dipende anche dall’opinione pubblica, che evidentemente
vota chi non ritenga urgente tutto questo, per cui non si fa».
A proposito di governo, Lei ne ha già avuto un assaggio. Al prossimo giro,
almeno un Ministero se lo aspetta? «Non lo so, per ora faccio il predicatore e
basta, non penso di scendere in politica, anche se non escludo di farlo in
futuro».
Ma se venisse chiamato a far parte del prossimo governo, valuterebbe
l’offerta? «Dipende chiamato a fare cosa. Sono già stato convocato per una
cosa che sembrava fattibile, un governo tecnico soltanto per portare il Paese
a elezioni: quando me lo propose il presidente Mattarella, accettai. È sempre
un onore per un italiano avere un ruolo di governo… Però bisogna vedere a
fare cosa».
Al termine dell’incontro pubblico, il Sindaco di Vescovato, Gianantonio
Conti, nel corso di una breve cerimonia, ha conferito la cittadinanza onoraria
a Carlo Cottarelli, in considerazione dei suoi prestigiosi successi personali,
riscossi in ambito nazionale ed internazionale, nonché delle radici
vescovatine della sua famiglia.
In chiusura ha avuto luogo la
tradizionale cena del Lions
Club Vescovato presso il
ristorante «Il Mappamondo» ha
offerto l’occasione per ulteriori
scambi di doni, nonché per
un’appendice conviviale ed
informale, a coronamento della
splendida giornata.

6 SETTEMBRE 2020 - COTTARELLI: «IO AL GOVERNO? DIPENDE A FAR COSA…»
VESCOVATO
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Anche in tempo di Covid, il Lions Club Vescovato, animato dal desiderio di
continuare a servire il territorio, ha inaugurato un modo del tutto singolare,
per attuare i services.
Il presidente, Franco Mazzini, ha spiegato come, nonostante l’impossibilità
di incontri in presenza fra i Soci, sia stato possibile attraverso mail,
WhatsApp e telefonate compattare, tenere unito e coinvolgere il suo
sodalizio mediante attività di alta valenza culturale, civile ed umana: queste
hanno trovato il supporto della Onlus Distrettuale «Solidarietà̀ Club Lions
Distretto 108 Ib3», che ha già approvato il co-finanziamento dei progetti in
atto.
Il Club ha riservato particolare attenzione al contesto socio-culturale su cui
opera ed ha anche allargato la propria prospettiva alla città di Cremona,
fortemente provata da questa pandemia.
Per quanto riguarda il settore Scuola, è stato donato un pannello interattivo
Touch Promethean 65 Cobalt Android 8 20 Tocchi Wifi per la didattica
digitale all’Istituto Comprensivo di Sospiro. Questo plesso, unitamente a
quello di Vescovato, è stato coinvolto anche nel concorso internazionale «Un
poster per la pace», avendo prodotto elaborati eccellenti per creatività̀,
ispirazione e cromatismo. Agli alunni meritevoli di questi due Istituti, il Club
ha, altresì̀, assegnato 8 borse di studio. Importante sarà̀ anche l’iniziativa
finalizzata allo screening della vista per i bambini delle scuole dell’infanzia.
Nell’ambito Anziani, molto apprezzata è stata la donazione di un sistema
compatto PA6240, che integra, in un unico contenitore, una sorgente sonora
multifunzionale ed un amplificatore con 6 zone di uscita e volume regolabile
singolarmente, dedicato alla diffusione sonora nel complesso RSA della
Fondazione “E. F. Soldi” di Vescovato.
Un riguardo particolare è stato riservato all’area Salute: è stato offerto un
contributo mediante acquisto di voucher da € 20,00 e di € 30,00 per
mammografie, ecografie mammarie, Pap test e visite senologiche, alla
LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) di Cremona ed una cospicua somma è stata
devoluta a MEDEA, realtà̀ cremonese molto apprezzata.
Il Lions Club Vescovato ha ricevuto dai destinatari dei services attestazioni
di ringraziamento e stima per l’attività̀ ricca, dinamica, armonica,

caratterizzata da entusiasmo, spirito di amicizia, condivisione e servizio che,
da sempre, anima il sodalizio.

DICEMBRE 2020 - SERVICES PER SCUOLA, ANZIANI E SANITÀ DEL TERRITORIO
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Il Presidente del Lions Club Vescovato, Franco Mazzini, unitamente ad una rappresentanza di Soci, animati da grande
orgoglio e soddisfazione, hanno consegnato un impianto sonoro di ultima generazione ad una struttura che ha vissuto,
come tante analoghe, il dramma della pandemia. Mazzini così si è espresso: “Anche se, dopo una breve illusione,
abbiamo di nuovo sperimentato, tra lockdown e zone rosse, una crescita di vittime e contagi, dobbiamo continuare a
pensare positivamente, ma, soprattutto, dobbiamo ricostruire la nostra esistenza, segnata per molti di noi dal dolore
per la perdita di amici e parenti, il che ha lasciato un grande vuoto nei nostri cuori e nei nostri affetti. Anche per questo,
per ridare una prospettiva, uno sguardo sul futuro, fiducia per il presente e per l’avvenire, il Lions Club Vescovato ha
deliberato la donazione di un sistema compatto PA 6240, che integra, in un unico contenitore, una sorgente sonora
multifunzionale ed un amplificatore con 6 zone di uscita e volume regolabile singolarmente, dedicato alla diffusione
sonora all’interno di questa Fondazione “E. F. Soldi”. Il dott. Fabrizio Arrigoni, psicologo presso la suddetta struttura,
ha sottolineato gli effetti positivi di questo service: infatti, attraverso l’utilizzo dell’impianto di diffusione, è stato
possibile dare vita ad un progetto di Musicoterapia diffusa nei reparti, dal momento del risveglio, fino all’ora di pranzo,
per riprendere, poi, dopo il riposo pomeridiano, fino a cena. La musicoterapia è efficace contro lo stress, riduce il
cortisolo, ha un effetto rilassante, contribuisce a ridurre il livello di ansia associato alla tensione, intervenendo anche
sulla percezione del dolore e sui disturbi comportamentali nei reparti.
Il LC Vescovato, consapevole di come in questa RSA sia stato compiuto il massimo sforzo per arginare l’emergenza,

grazie alla collaborazione dell’Associazione Solidarietà
Onlus Distrettuale, ha deciso di effettuare un altro
service per questa struttura, sempre presente nell’animo
dei soci come punto di riferimento per gli anziani del
territorio. Per questo già l’anno scorso si era provveduto
alla dotazione di mascherine e di altro materiale sanitario. Tale donazione vuole
simboleggiare la rinnovata speranza di un ritorno alla vita vera: rappresenta un messaggio di
rinascita e, al contempo, un sensibile traguardo nella storia ventennale dei services del Lions
Club Vescovato. A condividere l’importanza dell’evento, finalizzato ad esprimere gratitudine,
vicinanza e sostegno, erano presenti: Gianantonio Conti (Sindaco di Vescovato), Luca Bodini
(Vicesindaco), il prof. Palmiro Alquati (Presidente RSA Vescovato), il Vicepresidente ed il dott.
Fabrizio Arrigoni (Psicologo RSA).

DONAZIONE IMPIANTO SONORO A RSA
VESCOVATO
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Non vuole essere solo uno strumento utile per la didattica avanzata, intende essere prima di tutto l’occasione per ricostruire un’esistenza nella normalità,
per uno sguardo positivo e propositivo sul futuro, per ridare spazio alla speranza il pannello interattivo Touch Promethean 65 Cobalt Android 8 – 20 Tocchi
wi-fi di ultima generazione, donato nei giorni scorsi dal Lions Club Vescovato, in collaborazione con l’Associazione Solidarietà Onlus Distrettuale, alla Scuola
primaria di San Daniele Po.
Tale strumento, utilissimo per la didattica, intende rappresentare «un valore aggiunto per i progetti scolastici – come ha dichiarato Franco Mazzini,
Presidente del prestigioso sodalizio - Siamo felici di aggiungere così anche un tassello importante alla storia ventennale del Lions Club Vescovato».
Breve, ma sentita la cerimonia di consegna, cui han preso parte la dottoressa Catia Magnini, dirigente dell’Istituto comprensivo di Sospiro (cui appartiene
la scuola di San Daniele Po), la maestra Graziella Polenghi, una rappresentanza dei genitori ed il sindaco di Pieve d’Olmi, Attilio Paolo Zabert, oltre ad una
quarantina di scolari.
In questa scuola primaria - ha osservato il presidente del Lions Club, Mazzini - «ogni giorno avviene una meravigliosa trasmissione non solo di nozioni, ma
anche di umanità e di educazione: educazione alla legalità, al rispetto delle regole, allo studio consapevole e vivace, come si addice ai ragazzi della vostra
generazione, capace di applicare la tecnologia al sapere».

Dal canto suo, la dottoressa Magnini ha evidenziato come il prezioso
dono sia stato l’occasione anche di un’imprevista, ma proficua sinergia:
essendo la lavagna multimediale donata dal Club mobile e non fissa, i
genitori hanno contribuito a loro volta acquistando il carrello per il suo
trasporto, cosicché tutte le classi possano comodamente fruire di questo
«bene comune»: «Affinché le future generazioni possano crescere – ha
affermato la dirigente dell’Istituto comprensivo – bisogna che tutti
lavorino insieme». Ed è ciò che, in effetti, è accaduto.
Il sindaco Attilio Paolo Zabert ha colto l’occasione, invece, per
evidenziare con orgoglio come questa scuola sia risultata sopra la media
nelle prove Invalsi «e quindi mi aspetto che con questo strumento
innovativo l’anno prossimo siate ancora più bravi», ha dichiarato.
Al termine della cerimonia di consegna, i ragazzi hanno declamato una
bella poesia, da loro composta per ringraziare il Lions Club di Vescovato
dell’utile dono, poesia trascritta anche su due cartelloni decorati, poi
consegnati ai vertici del prestigioso sodalizio.
«Voi siete il nostro mondo, voi rappresentate il nostro futuro, quindi,
sotto la guida esperta dei vostri insegnanti, voi saprete anche far tesoro
di una della più importanti componenti della vita: la cultura», ha
concluso il presidente Mazzini, affidando a questi giovani il domani della
nostra società.

DONAZIONE PANNELLO INTERATTIVO
VESCOVATO
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Il 12 ottobre scorso, si è svolta l'Assemblea dei Soci per esaminare i seguenti punti: Situazione del Club (dimissioni / trsferimenti / ...) - Rinnovo ed elezione
Consiglio Direttivo A.S. 2020-2021 - Confronto sulle come affrontare la presenta annata lionistica tenendo conto delle particolari condizioni causate
dall'emergenza Coronavirus (meeting / eventi / services / ecc.) - Varie ed eventuali.
Viene eletto alla unanimità il C.D. per l'anno sociale 2020-2021 con Presidente Palmiro Fanti.
Segue relazione dello stesso e confronto con i Soci per la programmazione dell'annata e dei prossimi Services.



28 OTTOBRE 2020 - DONO DI 250 LIBRI ALLA BIBLIOTECA DI GRONTARDO
CASALBUTTANO
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Pur nelle difficoltà dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto delle disposizioni di legge, il Lions Club Casalbuttano, rappresentato dal Presidente Palmiro fanti
e di alcuni Soci, il 28 ottobre 2020, ha donato alla biblioteca di Grontardo circa 250 libri alla presenza dei responsabili della stessa.



9 DICEMBRE 2020 - DONO DI 45 PACCHI ALIMENTARI A CASALBUTTANO E CASTELVERDE
CASALBUTTANO
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Pur nelle difficoltà del Covid.19 e il rispetto delle disposizioni di Legge il Lions Club Casalbuttano, rappresentato dal Presidente Palmiro Fanti e da alcun
Soci, anche questo anno ha consegnato ben 45 pacchi con generi alimentari alle associazioni San Vincenzo di Casalbuttano e Castelverde. I pacchi,
consegnato alle associazioni il 9 dicembre 2020, saranno distribuiti ad altrettante famiglie bisogne di Casalbuttano, di Paderno Ponchielli e di Castelverde.
Un’altra occasione per essere utili.



DICEMBRE 2020 - POSTER PER LA PACE
CASALBUTTANO
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Nonostante la pandemia abbia condizionato le nostre vite e le nostre abitudini, anche questo anno, il Lions Club Casalbuttano ha proposto alle scuole del
circondario il tradizionale concorso Lions “Un poster per la Pace” per l’anno 2020-2021.
Il tema del concorso era: “La Pace attraverso il Servizio”, un punto di vista particolarmente vicino alla natura stessa di Lions Clubs International, la più numerosa
organizzazione di servizio umanitario al mondo.
Il concorso ha visto impegnate le scuole medie dell’Istituto Comprensivo di Casalbuttano, per le sedi di Casalbuttano e Robecco d’Oglio.
Un grazie al Dirigente scolastico il Dott. Pietro Pastorello ed alle professoresse Emilia Zanardini e Lidia Pellini per la collaborazione. Un grazie anche alle socie
Lions Anna Pilla, Laura Parazzi e Rossella Frigeri che hanno selezionato i vari elaborati. Un plauso a tutti gli alunni ed a coloro che si sono distinti.

CASALBUTTANO
• 1^ classificato DAVIDE CHIODELLI - CL. 2A
• 2^ classificato GRETA BELLINI - CL. 3 B
• 3^ classificato MARGHERITA SOLDI - CL. 3A

ROBECCO D'OGLIO
• 1^ classificato PEPITA FORSANINI - CL. 2A
• 2^ classificato LAURA PANIZZA - CL.1A
• 3^ classificato CASSANDRA FERRARI - CL.2A

Si conferma l’appuntamento per il prossimo anno con il tema “Siamo tutti connessi" Mentre superiamo le nuove difficoltà portate da una pandemia globale senza
precedenti, celebriamo le cose che ci uniscono gli uni agli altri oltre che alle nostre comunità di tutto il mondo. Quest’anno, invitiamo i giovani a immaginare,
esplorare ed esprimere visivamente queste connessioni.



21 MARZO 2021 RACCOLTA OCCHIALI USATI
CASALBUTTANO
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26 MARZO 2021 - UOVA DI PASQUA ALLA COMUNITA’ DI SAN FRANCESCO
CASALBUTTANO
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10 APRILE 2021 - PANE SOLIDALE
CASALBUTTANO
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18 MAGGIO -1 GIUGNO 2021 - PREMIAZIONE POSTER PACE E BORSE DI STUDIO
CASALBUTTANO
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18 maggio 2021 - CONCORSO POSTER PACE E BORSE STUDIO A PADERNO PONCHIELLI
Il presidente Palmiro Fanti ed alcuni soci del Lions Club Casalbuttano, nella giornata di venerdì 18 maggio, hanno premiato gli alunni dell'Istituto Comprensivo
di Soresina - Sede di Paderno Ponchielli - per il concorso Lions "Un Poster per la Pace" ed hanno assegnato due Borse di Studio Lions alla memoria di Elisa Telò,
figlia del nostro socio Adriano, scomparsa alcuni anni fa. Un momento intenso, all'insegna della condivisione, che ha visto anche la partecipazione
dell'amministrazione comunale oltre ai rappresentanti della scuola.

28 maggio 2021 - BORSE STUDIO A CASALBUTTANO
Il presidente Palmiro Fanti ed alcuni soci del Lions Club Casalbuttano, nella giornata di venerdì 28 maggio, hanno premiato gli alunni dell'Istituto Comprensivo
"Stefano Jacini" di Casalbuttano per il concorso Lions "Un Poster per la Pace". I ragazzi hanno ragionato sul tema assegnato ed hanno dato libero sfogo alla loro
fantasia realizzando numerosi disegni. Per i concorsi 2019/2020 (premiazione non eseguita lo scorso anno per la pandemia) e 2020/2021 sono stati premiati
ben 13 studenti, 6 di della scuola media di Robecco e 7 di della scuola media di Casalbuttano. Al dirigente scolastico Pietro Giovanni Pastorello sono stati donati
due quadri, uno per ogni plesso scolastico, a testimonianza della positiva collaborazione con il nostro Club.

1 giugno 2021 - CONCORSO POSTER PACE E BORSE STUDIO A CASTELVERDE
Il presidente Palmiro Fanti ed alcuni soci del Lions Club Casalbuttano, nella giornata di martedì 1 giugno, hanno premiato gli alunni dell'Istituto Comprensivo
"Ubaldo Ferrari" di Castelverde per il concorso Lions "Un Poster per la Pace" ed hanno assegnato tre Borse di Studio Lions alla memoria dei genitori dei nostri
soci Palmiro, Mauro e Massimo Fanti.
La cerimonia si è svolta presso il centro culturale Agorà di Castelverde. Un momento intenso, all'insegna della condivisione, che ha visto anche la partecipazione
dell'amministrazione comunale con il Sindaco Dott.sa Graziella Locci oltre alla dirigente Prof.ssa Susanna Rossi ed ai rappresentanti della scuola.



18 MAGGIO -1 GIUGNO 2021 - PREMIAZIONE POSTER PACE E BORSE DI STUDIO
CASALBUTTANO
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DONAZIONE ECOGRAFO PALMARE E SATURIMETRI
IV CIRCOSCRIZIONE ZONA UNICA E I CIRCOSCRIZIONE ZONA B
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1. acquisto e donazione di ecografo palmare
Poiché l’ecografia al letto del malato è diventata una nuova frontiera nella medicina moderna, consentendo di risolvere rapidamente un quesito clinico senza
dover spostare il paziente, si è ritenuto di effettuare la donazione di un ecografo palmare al reparto di Medicina interna e Gastroenterologia dell’Ospedale
di Codogno. La miniaturizzazione delle apparecchiature a ultrasuoni ne ha ridotto le dimensioni a tal punto da essere strumenti costituiti da tablet o
smartphone collegati wireless ad una sonda ecografica, che sta nel palmo di una mano. Per tale motivo tali apparecchiature vengono definite “ecografi
palmari” (HANDHELD ULTRASOUND DEVICE HHUSD). L’indicazione di utilizzo è molto ampia: dalle situazioni d’emergenza, cardiologica, toracica
addominale fino ad ogni ramo della medicina, anche quella cd. di “routine”, sia nei campi della diagnostica che in quelli di interventistica.

Nel 2020 la comparsa della pandemia del COVID-19 ha riportato alla ribalta tale
metodica, che si è rivelata molto utile anche per la medicina territoriale, oggi, settore
da potenziare.
Lo strumento sarà donato all’ospedale di Codogno, reparto di medicina interna e
gastroenterolgia, oggi sprovvistone, guidato dal piacentino dr. Francesco
Giangregorio, che molto si è distinto in tempo di pandemia nel rintracciamento e
monitoraggio a domicilio dei pazienti, attività che ha avuto vasta eco anche sulla
stampa nazionale.

2. acquisto e donazione di saturimetri
Si è ritenuto altresì di donare 10 saturimetri, nello specifico a filo con sonda dito sterilizzabile, alle
Unità Speciali di Continuità Assistenziale del territorio piacentino. Si tratta di uno strumento che
consente di misurare, monitorare e valutare la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel
sangue arterioso periferico e, contemporaneamente, di misurare anche la frequenza cardiaca. E’
dispositivo di pronto utilizzo, molto utile, soprattutto -ma non solamente-in tempi di pandemia Covid,
al monitoraggio costante del paziente in ambiente familiare senza necessità di ingresso in struttura
ospedaliera.



DICEMBRE 2020 - CASA DI IRIS
PIACENZA HOST
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In sintonia con le indicazioni del DG, Cesare Senzalari, all’inizio di mandato, il Lions Club Piacenza Host ha contattato l’assessorato al Welfare del Comune
di Piacenza al fine di comprendere i bisogni avvertiti come impellenti nel territorio. E’ stata quindi evidenziata l’esigenza che sia sempre di più
implementata la realtà locale dell’Hospice per i malati oncologici terminali, che si regge unicamente su contributi.
Nello specifico, si è scelto di contribuire all’acquisto di lampade riscaldanti da esterno, affinché i familiari, che al momento, causa Covid, non possono
accedere in struttura, non facciano comunque mancare la loro vicinanza ai propri cari, intrattenendosi a colloquio, senza patire il freddo del rigoroso
periodo invernale.



LUGLIO 2020 - UN VENTILATORE POLMONARE ALL’OSPEDALE DI PIACENZA
PIACENZA HOST - PIACENZA GOTICO - PIACENZA S. ANTONINO - PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE
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Prosegue l’attenzione dei Lions nei confronti del Presidio Ospedaliero di Piacenza, in particolare nei confronti del reparto di Pneumologia, Dipartimento di
Emergenza Urgenza, diretto dal dottor Franco Cosimo.
Il 19 giugno scorso il Distretto 108Ib3, di cui la provincia di Piacenza ne è parte attiva, ha potuto consegnare un ventilatore polmonare grazie al contributo
della Fondazione Lions Clubs International (LCIF), sempre presente nel sostenere l’impegno dei Lions Club al servizio delle comunità a livello locale,
offrendo una speranza e lasciando un segno nelle vite della gente attraverso progetti umanitari e contributi finanziari, come ricorda il coordinatore LCIF
distrettuale Davide Gatti.
La donazione all’Ospedale piacentino s’inserisce in un più ampio progetto di supporto agli ospedali Covid. 350 mila dollari è la somma messa disposizione
per l’acquisto di 38 ventilatori polmonari, di cui quattro destinati al territorio di competenza del Distretto 108 Ib3: tre di questi, donati rispettivamente agli
ospedali di Piacenza, Pavia e Voghera, e uno a una RSA nella provincia di Cremona.
“Con questo dono intendiamo esprimere un sentimento di vera e profonda
gratitudine nei confronti dell’ospedale di Piacenza, dell’Azienda USL e di
tutto il personale sanitario che ha lavorato senza sosta in questi mesi. Il
ventilatore, che doniamo tramite LCIF, rappresenta un convinto sostegno a
beneficio del nostro ospedale, nonché un gesto significativo di una nostra
assunzione di responsabilità e attenzione nei confronti di un futuro per il
momento ancora incerto. Con la totale fiducia nelle capacità dei medici,
oggi noi Lions mettiamo il nostro piccolo tassello per continuare a
trasformare in realtà la nostra solidarietà, attenta alla salute e alla
sicurezza”. Queste le parole di Enrica Pili, presidente della Zona A, e
condivise dal presidente di Zona B, Romeo Albertelli che sottolinea il
sentimento di gratitudine, confermando l’efficace modello sinergico
creatosi tra le locali strutture sanitarie e i Lions piacentini.
A sostegno di questa importante iniziativa è intervenuto, in
rappresentanza del Governatore del distretto Lions 108 Ib3 (anno
lionistico 2019-2020) Angelo Chiesa, il secondo Vice-Governatore eletto Massimo Camillo Conti, che ha sottolineato come l’azione dei Lions esprime la
capacità di rispondere con immediatezza alle pressanti esigenze delle famiglie e delle strutture sanitarie e ricorda che ora più che mai, è fondamentale
restare uniti come comunità locale e globale, e come Lions.
Ringraziamento e riconoscenza sono stati espressi, in chiusura dell’evento, dal dottor Franco Cosimo “Siamo molto grati ai Lions per la sensibilità
dimostrata e per l’attenzione che hanno dimostrato nei confronti dei nostri pazienti durante questa emergenza. Questo ventilatore si aggiunge alla
dotazione strumentale del nostro reparto, pronto a un’eventuale recrudescenza del virus. L’augurio è che questo non si verifichi”.



14 FEBBRAIO 2021 - CONVEGNO "COVID 19 LA TERAPIA PRECOCE FUNZIONA"
PAVIA MINERVA - CASTEL SAN GIOVANNI
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24 SETTEMBRE 2020 - BORSE DI STUDIO
BOBBIO

Anche quest’anno due Borse di Studio del Lions Club Bobbio agli alunni
meritevoli delle scuole cittadine.

Una tra le 5 principali Aree di intervento che devono guidare le azioni dei Lions
è certamente l’Ambiente, seguita a ruota da Giovani, Scuola, Comunità e
Salute. Ebbene, il 24 settembre scorso il Lions Club Bobbio ha partecipato ad
un’importante iniziativa che, idealmente, poteva comprenderle tutte.
“Diamo radici al futuro” è infatti, da sempre, lo slogan con cui le Istituzioni e
le Associazioni di Bobbio accolgono i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo
all’inizio dell’anno scolastico in occasione della tradizionale “Festa dell’Albero
e della Natura”, vissuta da sempre nella suggestiva cornice della pista da sci
nordico di Ceci-Le Vallette.
La manifestazione, che in questa particolare annata si è fatta volano della
“rivoluzione verde” voluta dalla Regione Emilia Romagna con l’obiettivo di
piantare 4,5 milioni di alberi in cinque anni sull’intero territorio regionale, ha
visto la presenza di circa 300 alunni delle scuole che hanno, per primi, “dato
radici al futuro” mettendo a dimora altrettante piante con l’aiuto dei
Carabinieri Forestali e del Gruppo Alpini locale.
Il Lions Club Bobbio, da sempre presente a questa importante manifestazione
accanto alle Autorità Civili e Militari e alle Associazioni del Territorio, ha
voluto rinnovare per il secondo anno consecutivo un’importante iniziativa
dedicata ai giovani, anch’essi parte fondamentale del nostro futuro: la Past
President Donatella Bongiorni ha infatti consegnato due Borse di Studio ad
Elena Ardenti e Aneta Dushanova, due allieve che si sono particolarmente
distinte nel proprio percorso scolastico al termine della Secondaria di I Grado,
complimentandosi con loro per l’impegno profuso e i brillanti risultati
raggiunti.
(M.Grazia Cella)
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DICEMBRE 2020 - CALENDARIO LIONS E DONAZIONI
BOBBIO - BOBBIO SATELLITE CORTE BRUGNATELLA

Nonostante la seconda ondata della pandemia di Covid-19 abbia impedito le
consuete attività di servizio e gli appuntamenti di raccolta fondi, solitamente
previsti nei mesi che precedono il Natale, i Soci del Lions Club Bobbio e del
Club Satellite Corte Brugnatella non hanno dimenticato il motto che regola la
loro Associazione: “We serve” ed hanno comunque declinato il “noi serviamo”
in molteplici azioni di sostegno alla realtà sociale di cui fanno parte.
E’ infatti proseguita la tradizione del Calendario Lions 2021, realizzato anche
quest’anno in collaborazione con alcune classi della Scuola Primaria di Bobbio
e come sempre dedicato alla valorizzazione del nostro Territorio e della nostra
cultura: “Bobbio, immagini e parole” accompagnerà lo scorrere dei mesi,
facendo riscoprire suggestivi scorci del nostro “Borgo dei Borghi 2020”,
commentati da allegre e fresche poesie dei bambini.
Anche la Scuola Primaria del nostro Club Satellite ha ricevuto la visita della
Presidente Emanuela Agnoletto per un piccolo dono natalizio ad alunni e
docenti, sempre pronti a collaborare nelle varie iniziative proposte dai Lions.
Dolci auguri natalizi sono stati offerti anche quest’anno ai nonni della Casa
Protetta “Ellenio Silva”, alle Suore Gianelline, agli ospiti del Lascito Buelli e
alla Caritas Diocesana, che ha provveduto a farli arrivare dove fossero più
necessari e non sono stati dimenticati nemmeno gli amici ospiti del Centro
Assistenza del Seminario Vescovile, con i quali eravamo soliti organizzare un
bel pranzo domenicale a gennaio, purtroppo cancellato dalle necessarie norme
di distanziamento sociale.
Il Consiglio Direttivo del Club, presieduto quest’anno da Angelo Bisagni, ha
infine deliberato di destinare ai Servizi Sociali del Comune di Bobbio la somma
di mille euro, simbolicamente rappresentata da un grande assegno, da
utilizzare per le necessità del territorio e consegnata il 21 dicembre 2020 alla
responsabile Dott.ssa Lucia Mazzocchi, che ha vivamente ringraziato i Lions
per questa importante azione di supporto ai loro interventi di sostegno,
sempre più numerosi ed opportuni in questo periodo così complesso e
delicato.
Maria Grazia Cella
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DICEMBRE 2020 - IL LIONS CLUB BOBBIO SEMPRE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’
BOBBIO - BOBBIO SATELLITE CORTE BRUGNATELLA

Nei giorni scorsi il Presidente del L.C.Bobbio Angelo Bisagni e alcuni Soci
hanno consegnato importanti contributi ai Servizi Sociali del Comune di
Bobbio per l’aiuto alle Famiglie in difficoltà del nostro territorio e al Gruppo di
Bobbio della Croce Rossa Italiana per partecipare alla raccolta destinata
all’acquisto di una nuova ambulanza.
Sempre sensibili alle esigenze della propria comunità, pur non riuscendo
ancora a svolgere la normale attività di raccolta fondi attraverso le consuete
bancarelle e gli eventi istituzionali di Club, i Lions bobbiesi hanno, comunque,
voluto essere a fianco di chi è sempre in prima fila ad aiutare chi soffre o vive
momenti di difficoltà nella propria vita quotidiana.
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LUGLIO 2020 - UN VENTILATORE POLMONARE ALL’OSPEDALE DI PIACENZA
PIACENZA HOST - PIACENZA GOTICO - PIACENZA S. ANTONINO - PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE
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Nella serata di venerdì 18 settembre 2020 nell’oratorio di San Bernardino di Bettola il
giornalista, ora in pensione, per tre decenni responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di
Piacenza, Mauro Molinaroli ha presentato il suo ultimo lavoro “La Notte più buia” dal
sottotitolo “Coronavirus: piacentini che ci hanno lasciato”.
Durante la presentazione è stato ricordato il triste primato di Piacenza che ha avuto il più
alto numero di deceduti per numero di abitanti, superiore a città come Bergamo e Brescia. Il
libro ricorda brevemente i profili di tanti piacentini appartenenti ad ogni ceto sociale e ad
ogni credo religioso che non ce l’hanno fatta, medici, infermieri, volontari, imprenditori,
professionisti, politici ed amministratori, sacerdoti, docenti universitari, ricercatori ed
insegnanti, artisti, sportivi, dirigenti ed atleti e tanta gente comune della città, delle valli e
della bassa piacentina. Ad alcuni di loro anche i riconoscimenti postumi delle comunità in cui vivevano e che oggi ne piangono la perdita.
Era presente alla serata anche il Prof. Luigi Cavanna direttore del dipartimento di ematologia-oncologia dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di
Piacenza che durante l’emergenza Covid ha ideato quelle che sono diventate poi le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) ossia le
unità mediche che si recano dai pazienti a casa e lì trattano il paziente ai primi stadi dello sviluppo della malattia, evitando in moltissimi casi
l’ospedalizzazione del malato.
Al termine della presentazione del volume il Sindaco di Bettola Paolo Negri ha premiato una rappresentanza dei Volontari e di tutti gli Operatori
Sanitari che si sono prodigati, talvolta anche a prezzo della propria vita, nei terribili giorni che tutti noi ricordiamo.
L’occasione è stata per noi emblematica per procedere da parte del Club tutto alla presenza di tutti gli intervenuti a premiare il nostro socio e
primo vice Mimmo Crenna, medico di famiglia, in prima linea come tanti altri in questa emergenza che sembra non finire, “per l’abnegazione, il
senso civico e la profonda umanità e l’impegno profuso nel territorio dell’Alta Val Nure.”
Durante la premiazione il presidente Platè Bonfiglio ha ringraziato il professor Cavanna perché lui stesso, curato tramite le USCA, ha ricordato
che da paziente il conforto dei sanitari è stato una ulteriore medicina nella lotta al virus.
Emblematiche e toccanti le parole di Mimmo Crenna: “ Questa pandemia mi ha insegnato due cose: la prima è che dobbiamo ascoltare di più i
malati perché anche da loro possono arrivare informazioni utili per la terapia e la seconda è che questa epidemia è la stessa descritta nei
Promessi Sposi“.

18 SETTEMBRE 2020 - INCONTRO CON MAURO MOLINAROLI
BETTOLA VAL NURE



LUGLIO 2020 - UN VENTILATORE POLMONARE ALL’OSPEDALE DI PIACENZA
PIACENZA HOST - CASTEL SAN GIOVANNI - VAL D’ARDA - BOBBIO - PIACENZA GOTICO - BETTOLA VALNURE - PIACENZA S. ANTONINO - PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE - RIVALTA
VALLI TREBBIA E LURETTA - LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA
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LUGLIO 2020 - UN VENTILATORE POLMONARE ALL’OSPEDALE DI PIACENZA
PIACENZA HOST - CASTEL SAN GIOVANNI - VAL D’ARDA - BOBBIO - PIACENZA GOTICO - BETTOLA VALNURE - PIACENZA S. ANTONINO - PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE - RIVALTA
VALLI TREBBIA E LURETTA - LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA
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20 DICEMBRE 2020 - DONAZIONE AI FRATI MINORI
PIACENZA IL FARNESE

Come è consuetudine da diversi anni, si è svolta la tradizionale consegna di generi di prima necessità in favore della comunità assistita dai Frati Minori
di Santa Maria in Campagna
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PIACENZA HOST - CASTEL SAN GIOVANNI - VAL D’ARDA - BOBBIO - PIACENZA GOTICO - BETTOLA VALNURE - PIACENZA S. ANTONINO - PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE - RIVALTA
VALLI TREBBIA E LURETTA - LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA
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14 SETTEMBRE 2020 - LA SCUOLA RIPARTE … ANCHE CON I LIONS
RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

LUGLIO 2020 - UN VENTILATORE POLMONARE ALL’OSPEDALE DI PIACENZA
PIACENZA HOST - CASTEL SAN GIOVANNI - VAL D’ARDA - BOBBIO - PIACENZA GOTICO - BETTOLA VALNURE - PIACENZA S. ANTONINO - PIACENZA IL FARNESE - PIACENZA DUCALE - RIVALTA
VALLI TREBBIA E LURETTA - LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA

La scuola doveva ripartire: nel lungo periodo di chiusura forzata alunni, famiglie, insegnanti hanno fatto la propria parte, ma la scuola a distanza non è “fare
scuola “ e tutti se ne sono accorti. Se ne sono accorti gli alunni che inviavano messaggi per cercare conferme, per riempire vuoti e insicurezze e mantenere
vivo il legame affettivo che li univa ai docenti e ai compagni; se ne sono rese conto le famiglie che hanno riscoperto la professionalità della scuola, che
accompagna i loro figli , nessuno escluso, cercando di mettere a frutto le potenzialità di ognuno; ne hanno preso coscienza maestri e professori che hanno
patito la distanza dagli alunni, essendo costretti ad immaginarseli, ogni volta che preparavano lezioni, parlando davanti ad un computer arido e privo di
occhi attenti e curiosi, di mani alzate, di teste ricurve sui banchi intente a “costruire” i propri saperi.
La scuola è in primis ambiente educativo di apprendimento e, come tale, fatto di relazioni, di condivisione, di percorsi di crescita personale e sociale. La
scuola è palestra per acquisire competenze culturali, ma anche per arricchire quel bagaglio di valori e di interiorità, che prepara il cittadino di domani, capace
di pensiero critico, aperto e consapevole dell’importanza del rispetto dell’altro e del bene comune.
Della scuola i nostri ragazzi avevano bisogno. Soprattutto ne avevano bisogno i più piccoli, che forse più di tutti hanno sofferto del lungo periodo di chiusura.
E proprio ai bambini e alle bambine della scuola dell’Infanzia ha pensato il Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta.
Poiché ripartire in sicurezza è stata ed è la parola d’ odine delle nostre scuole, impegnate a riorganizzare gli spazi e ad ampliare gli ambienti all’aperto, i soci
del Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta hanno pensato di venire incontro a queste nuove esigenze, che anche la Scuola dell’Infanzia “Zaira Sgorbati”,
gestita dalla parrocchia di Borgonovo Val Tidone, ha dovuto fronteggiare.
L’idea è stata quella di arredare in modo confortevole uno spazio nel cortile antistante l’edificio, dove: piccole sdraio coperte, panchette, tavolini e
ombrelloni, in legno e rigorosamente intonati con il tappetto erboso sottostante, sono
pronti ad accogliere due sezioni di piccoli alunni, che anche all’aperto possono così
continuare a svolgere le proposte didattiche, nel rispetto nuove regole di convivenza
finalizzate al contenimento della pandemia, che tutti siamo impegnati a fronteggiare.
Questo service, che ha fatto seguito ad uno precedente realizzato nello scorso anno
lionistico rivolto alla realizzazione di un progetto d’inglese e conclusosi con uno
spettacolo teatrale, è stato molto apprezzato dal parroco Don Gianni e dalle
insegnanti, in quanto è stato un utilissimo contributo alla riorganizzazione degli
spazi comuni che, come già detto in precedenza, ha molto impegnato anche
economicamente le scuole chiamate a riprogettare spazi e servizi per consentire una
“ripartenza” in sicurezza.
Lorenza Rebecchi
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6 NOVEMBRE 2020 - LA RICOTTA…IN UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ
RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

Investire nelle giovani generazioni, valorizzarne le potenzialità e premiare le eccellenze, attraverso l’incentivazione della ricerca: sono questi gli obiettivi
caratterizzanti un service che vede impegnato il Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta sin dal 2001, anno della sua fondazione.
L’istituzione del premio di laurea “Commendator Piero Rebecchi”, in collaborazione con la famiglia Rebecchi, nasce dalla volontà del Club di onorare la
memoria di un socio fondatore prematuramente scomparso, Piero Rebecchi, già membro del Lions Club Bobbio di cui era stato presidente, uomo
intraprendente, curioso, aperto all’innovazione, pronto a scommettere nel talento dei giovani in cui credeva.
Riservata ad un laureato magistrale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, la borsa
di studio, che ogni due anni si rinnova, è finalizzata a premiare una tesi di laurea su temi di volta in volta assegnati. Nell’ attuale edizione l’argomento di
interesse è stato centrato sulla sicurezza e sulla salubrità degli alimenti ed è stato assegnato al Dott. Gianluca Maldarizzi che ha concorso con un lavoro
tecnico/sperimentale sulla ricotta, intitolato “Produzione di ricotta con l’aggiunta di differenti tipologie di creme: caratteristiche sensoriali, metabolomiche
e microbiologiche”.
Dopo la premiazione in presenza, il Club ha avuto il piacere di ospitare in videoconferenza il dott. Maldarizzi. che ha richiamato la stretta collaborazione
con l’Università, in grado di offrire il supporto a tutte le attività di laboratorio, anche con strumentazioni molto costose di ultima generazione.
All’interno di un programma di “Ricerca e Sviluppo”, il lavoro di Maldarizzi ha permesso di inquadrare nuove ricettazioni ed impieghi della ricotta mediante
l’accurata selezione delle materie prime, lo studio di adeguati processi tecnologici, l’effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche e sensoriali e di
sofisticate elaborazioni statistiche dei dati raccolti.
In modo approfondito ed esauriente, la presentazione ha chiarito le caratteristiche della ricotta,
alimento ricco di proteine ottenuto dallo “scarto” della lavorazione dei formaggi ed ha dimostrato
come, perfezionando e valorizzando i processi di utilizzo delle lavorazioni di prodotti secondari, quali
il siero di latte, si ottimizza anche la filiera, evitando la dispersione di prodotti ancora ricchi di
nutrienti.
Il valore di studi similari acquista ulteriore rilevanza in un’ottica di sostenibilità e di corretto
sfruttamento delle risorse del nostro pianeta.
Lorenza Rebecchi

Didascalia foto
Consegna del Premio di laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Da sinistra Franco Anfini, Past President del Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta, M. Teresa
Fontana Rebecchi, socia fondatrice del Club, il prof. Marco Trevisan e il dott. Maldarizzi.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA

PAG. 191INDICE

IV
ª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
UN

IC
A



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

Vª CIRCOSCRIZIONE ZONA A

PAG. 192INDICE

Vª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
A

29 MAGGIO 2021 - LA POVERTA’ EDUCATIVA
V CIRCOSCRIZIONE ZONA A

La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La
povertà educativa minorile è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori. La povertà educativa
non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe anche la dimensione emotiva e quelle della socialità e della capacità di relazionarsi con il
mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo. La povertà educativa è
una povertà che nessuno vede, nessuno denuncia, ma che agisce sulla capacità di ciascun ragazzo di scoprirsi e coltivare le proprie inclinazioni e il proprio
talento. Le conseguenze sono nell’apprendimento dei ragazzi e nel rischio quindi di entrare nel circolo vizioso della povertà.Questa problematica è stata
ulteriormente ampliata dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e dai lunghi mesi di lockdown; durante questo periodo gli insegnanti e i dirigenti
scolastici, nonché gli attori sociali ed educativi presenti nelle comunità, hanno cercato in molti casi di dare continuità allo sviluppo ed all’apprendimento
dei ragazzi attraverso in particolare l’utilizzo delle tecnologie e la didattica a distanza. Tali sforzi si sono spesso dovuti confrontare con problematiche
oggettive relative alle limitate dotazioni dei ragazzi (quasi il 18% dichiara di aver a disposizione un dispositivo condiviso con altri e l’8% si trova a
frequentare le lezioni in una stanza con altre persone) e alla partecipazione attiva degli studenti nonostante la distanza.
Sulla base delle considerazioni di cui sopra è stato avviato un grande impegno corale fra i Lions Club e le scuole secondarie del territorio per promuovere
una riflessione dei ragazzi sulla situazione pandemica, il loro modo di affrontarla e soprattutto le loro speranze sul dopo pandemia.
Tutti i Lions Club della Va Circoscrizione Zona A, unitamente ai Dirigenti scolastici
degli istituti comprensivi di Cassolnovo, Gambolò, Mede, Mortara, Robbio,
Sannazzaro de Burgondi e delle scuole paritarie Maria Ausiliatrice e Maddalena di
Canossa di Pavia hanno indetto un concorso fra gli studenti per sviluppare un
breve saggio sull’argomento dal titolo “Covid 19,un virus contro la libertà?
Racconta la tua esperienza di vita durante la pandemia e le tue speranze per il
futuro”.
Nel corrente mese sono state celebrate presso le premiazioni e consegnati i tablet
alle varie scuole
Il concorso, con la finalità di donare alle scuole 100 tablet da destinare in
comodato d’uso agli studenti più disagiati, è stato accolto con entusiasmo dai
ragazzi e sono pervenuti oltre 1.200 saggi, tutti caratterizzati dalla voglia di
partecipare, di condividere e permeati dall’auspicio di tornare a vivere
pienamente. La voglia di partecipazione dei ragazzi e l’attenzione delle loro
famiglie, la grande sensibilità dei Dirigenti scolastici e lo spirito di servizio che
accomuna i Lions Club del territorio del basso Pavese hanno permesso di
dimostrare che con un comune afflato si possono vincere tutte le sfide ed in
particolare la sfida sul futuro dei nostri ragazzi.

Nella foto la premiazione con la consegna dei tablet all’Istituto Comprensivo di Mede, avvenuta il 29
maggio
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6 GIUGNO 2021 - COPPI CONTRO BARTALI
V CIRCOSCRIZIONE ZONA A
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15 GIUGNO 2021 - “RICOVERATI… MA NON DISTANTI” PER NON SENTIRSI SOLI
V CIRCOSCRIZIONE ZONA A - ZONA B

I Club Lions delle Zone A e B e Leo della V Circoscrizione, ASST e il personale
sanitario dell’Ospedale Civile di Vigevano stanno portando avanti un servizio
importante, a completamento di un progetto iniziato l’anno scorso in piena
pandemia, con cui è stato possibile rispondere agli help, arrivati da varie
strutture ospedaliere, con donazioni di specifici strumenti, determinanti nella
diagnosi e nel post patologia, attraverso una raccolta fondi chiamata
“Emergenza Corona Virus”, cui hanno aderito i club della Circoscrizione e lo
stesso Distretto 108 Ib3. Negli ultimi mesi, infatti, con quanto avanzato della
cifra cospicua raggiunta nell’anno sociale pregresso, 43mila euro in tutto, si sta
concretizzando un ulteriore intervento all’interno del nosocomio cittadino,
destinato a soddisfare l’esigenza emersa in maniere evidente, di sopperire alla
sofferenza delle persone allettate, impossibilitate ad avere contatti con i propri
familiari, in base alle norme di sicurezza vigenti, mettendoli, laddove possibile,
in condizione di comunicare con loro, utilizzando video chiamate, gestite dagli
operatori interni la struttura ospedaliera medesima .
Il progetto è stato presentato presso l’ Aula Consiliare del Comune, martedì 15
giugno, alla presenza del sindaco Andrea Ceffa, dai promotori e sostenitori
dell’iniziativa: Roberto Bellazzi e Marco Piccolini rispettivamente presidente e
consigliere del Lions Vigevano Host, Massimo Tenaccioli past presidente di Zona
e futuro presidente del Lions Vigevano Ticinum, Dario Cavallini, presidente del
Lions Garlasco Host Le Bozzole, Patrizia Cottino, presidente del Lions Vigevano
Sforzesco, Filippo Piccolini, presidente del Leo Club Vigevano e il dott. Angelo
Marioni, dirigente ASST Pavia, che, insieme al direttore dell’ospedale dott.ssa
Carolina Bona, ha da subito pienamente condiviso l’iniziativa. In sala anche la
signora Elena Fugazzi di Abbiategrasso, che ha ringraziato con intensa
commozione chi le ha permesso di poter parlare con il padre, vittima del virus, salutandolo per l’ultima volta prima del decesso, grazie alla video chiamata.
Significativi gli interventi di Michela Crepaldi, infermiera presso il nosocomio cittadino, che così si è espressa: “Questo progetto ha stravolto la logica dei
rapporti umani, ha colmato una carenza sentita non solo dai pazienti, ma anche dai medici” e di Antonello Galletti, suo collega, che ha fornito, mediante slide,
un profilo di sintesi molto dettagliato in termini numerici del lavoro espletato sino ad ora, in particolare: 2 tablet a disposizione, 12 gli operatori coinvolti, 100
le ore impiegate in aprile e maggio, oltre a quelle lavorative, 130 chiamate effettuate, 20 minuti il tempo medio di un contatto.
“Andremo avanti finché ci sarà bisogno-ha sottolineato Roberto Bellazzi–il meccanismo è partito e non si ci si può fermare”. Il sindaco, colpito da Covid la
primavera scorsa e curatosi comunque a casa in isolamento, ha aggiunto ;”E’ impossibile spiegare cosa si prova in quelle circostanze, ma sapere di non essere
soli ed avere la possibilità di un contatto è determinante”.
Ed allora, per concludere, rendiamoci sempre più consapevoli di quanto possa arricchirci dentro il donare a chi ci sta accanto ed è più fragile di noi anche solo
un attimo di felicità.
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La mattina del 25 novembre, Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, i due club locali, Mortara Mede Host e
Mortara Silvabella, in piccola formazione, come richiesto, si sono incontrati con rappresentanti dell'Amministrazione e della Biblioteca
Civica.
L'appuntamento è stato nel giardino del Civico.17, presso la panchina rossa alle cui spalle è stato appeso uno striscione tematico, voluto
dalle due compagini mortaresi.
Lorenza Raimondi
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UN MONDO DI PANE
C.so Cavour Mortara

Panificio
UN MONDO DI PANE

C.so Josti Mortara

Panificio
UN MONDO DI PANE

C.so Torino Mortara

Panificio
PICCINELLI

P.zza Silvabella Mortara

Panificio
MODERNO

C.so Garibaldi  Mortara

Il  BOTTEGHINO DI PIERINO
via  G. Besostri  -  Mede

Panetteria
BISCALDI

C.so V.Veneto  -  Mede

CARREFOUR Market
via Martiri della Libertà  -  Mede

LIONS CLUB 
MORTARA MEDE HOST

LIONS CLUB 
MORTARA SILVABELLA
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25 NOVEMBRE 2020 - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA

Nella serata del 14 ottobre scorso si sarebbe svolto un incontro
sicuramente simpatico e significativo per i soci del Silvabella
ed i loro ospiti: rappresentanti dei Vigili del Fuoco avrebbero
condiviso infatti una serata conviviale, portando testimonianza
delle loro attività di servizio, in particolare due Vigili attivi nei
drammatici momenti dei soccorsi al Ponte Morandi di Genova
avrebbero parlato della loro dolorosa e difficile esperienza.
Non è stato possibile: i vincoli imposti dalle norme di sicurezza
hanno costretto ad annullare l’appuntamento. Tuttavia, il club,
come già deliberato dallo scorso anno sociale, ha mantenuto
fede all’impegno preso, con sincero piacere, offrendo un
sostegno economico al Distaccamento dei Volontari Vigili del
Fuoco di Mortara; in questo frangente attraverso l’Associazione
Amici Volontari Vigili del Fuoco, nata proprio dall’esigenza di
dare un concreto aiuto al Distaccamento.
I Vigili del Fuoco rappresentano per la città di Mortara ed il territorio, ben tredici Comuni rientrano nelle competenze del Distaccamento
stesso, una preziosa realtà al servizio dei cittadini, nelle diverse sfaccettature che vedono messe in campo le competenze e la disponibilità
di tali esperti del soccorso.
Il legame della città con i Vigili del Fuoco ha origine alla fine del 1800, dapprima con vigili permanenti, poi con volontari e, attraverso
modifiche istituzionali e logistiche, si è mantenuto forte, così come è sempre stata e rimane veramente gradita e rassicurante la presenza di
queste persone competenti ed estremamente disponibili. Dopo anni di attesa, i VVF hanno finalmente una nuova casa, più consona alle
attuali esigenze, essendosi la sede spostata, dal dicembre 2019, all’interno del Polo logistico della città, con ampi spazi a disposizione per
mezzi e uomini.
Il nostro Club avrebbe voluto esprimere la vicinanza, forse in modo più caloroso e diretto, ma, per esigenze pratiche di sicurezza, è stata
affidata solo ad un semplice trasferimento di cifre; tuttavia, ci sarà modo per riprendere il discorso, anche perché vediamo in queste giovani
persone la concretizzazione di ideali di servizio che costituiscono, pur nelle articolate diversità, l’ossatura del nostro essere Lions.
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Per manifestare affettuosa vicinanza alla locale comunità di Suore Missionarie duramente
colpita dalla pandemia, il Lions Club Mortara Silvabella ha scelto di offrire sostegno
concreto con l’approssimarsi delle celebrazioni del Santo Natale.
Nella giornata del 23 dicembre scorso, il Club, con una rappresentanza esigua, come
richiesto dalle norme di sicurezza, ha perciò consegnato una fornitura di sussidi sanitari al
Centro Sociale Padre Francesco Pianzola, gestito con abnegazione da queste suore.
La struttura residenziale offre assistenza socio-sanitaria a suore e familiari in età avanzata
e/o affetti da problemi di salute e disabilità; è intitolata al sacerdote Francesco Pianzola,
dal 2008 proclamato Beato, che, attento all’apostolato presso le classi rurali della sua terra
di Lomellina, nel 1919 fondò a Mortara l’Istituto delle Missionarie dell’Immacolata, dedite
soprattutto, ma non solo, a portare aiuto alle lavoratrici e ad avviare opere sociali.
Le religiose che sono presenti in Italia, ma anche in Francia, Brasile, Burkina Faso, Malì,
sono da generazioni figure di riferimento delle nostre comunità e, in modo speciale in
Mortara ed in Lomellina, dove costituiscono un tassello importante della nostra storia.
Il Mortara Silvabella, al piacere di poter porgere un dono augurale in un momento di
difficoltà, ha inteso unire l’espressione di un sentito ringraziamento, anche a nome
dell’intera cittadinanza, per tutte le preziose attività, a volte anche silenziose, delle suore
Pianzoline, alle quali, al di là di ogni personale credo, siamo affezionati e riconoscenti.

LR
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La sera del 25 febbraio il L.C. Mortara Silvabella, in collaborazione con l’Università della Terza Età di
Mortara, ha organizzato un incontro da remoto con la partecipazione del PDG Franco Marchesani in veste di
relatore sull’importante tema del diabete, nello specifico, venire a conoscere un aspetto poco noto ai più.
La serata si è intitolata infatti “AFFRONTARE IL DIABETE ANCHE CON IL…NASO”
In apertura dell’incontro il relatore, commentando una prima serie di slide, ha illustrato, con la sua abituale
capacità di sintesi e di completezza, le caratteristiche di questa insidiosissima malattia dalla preoccupante
diffusione anche presso i giovani.
Poi è entrato appunto nello specifico, ricordando che se, come noto alla maggior parte dei partecipanti, il
” Servizio Cani Guida” dei Lions italiani è dal 1959 una realtà consolidata, che ha lo scopo di consegnare
gratuitamente ai non vedenti cani addestrati alla loro guida, oggi una nuova frontiera è rappresentata
dall'utilizzo del cane per svolgere numerosi compiti in ambito medico, sia come diagnosi precoce di vari
tipi di cancro sia come valido supporto alla gestione di altre patologie, quale il diabete di tipo 1.
Grazie ad un addestramento particolare e altamente specifico, questi nuovi “cani salvavita” sono in grado
di allertare il diabetico in modo da segnalare in anticipo l'arrivo di situazioni di ipoglicemia o di
iperglicemia, stati metabolici in grado di causare nei pazienti dannosi effetti sia a breve che a lungo
termine. Con il loro sofisticato apparato olfattivo, i cani sono in grado di rilevare i VOCS (Composti Organici
Volatili), molecole anticipatrici del malessere legato ad una delle due condizioni suddette. In questa attività di monitoraggio, il cane si integra, senza
sovrapposizioni, con l'uso delle strumentazioni elettromedicali correnti.
Un importante obiettivo di Service nell'area di impegno per la lotta al diabete, è, quindi, quello di supportare la ricerca applicata, volta all'individuazione
dei criteri di inclusione del cane e protocolli di addestramento evidence based con risultati misurabili, mediante l'impiego di metodi d'insegnamento
scientifici. Il PDG Marchesani ha ribadito che sarebbe importante che i Lions si impegnassero attivamente nell’offrire un aiuto concreto alla ricerca nazionale
ed internazionale in questo settore, ancora in fase iniziale di studio e necessitante di profonde implementazioni, ma sicuramente dotato di grandi
potenzialità di sviluppo applicabili su larga scala.
A tale proposito, va evidenziato che, su proposta di Giuseppe Daidone, ZC VII Circoscrizione del Distretto Yb, il Gabinetto Distrettuale ha deliberato
l’istituzione in Sicilia del “Centro Nazionale Lions per l’addestramento Cani Allerta Diabete”. In conclusione della trattazione, il relatore, date la novità e i
buoni risultati della metodica illustrata, ha ricordato le indicazioni rivolte nel Forum Europeo di Tallin, al Consiglio d’Europa Lions: Raccomandare ai MDD,
Undistricted Club e Leo Club di stimolare i Club ad approfondirne le nuove vie di approccio al diabete nei loro meeting; prevedere nei propri programmi
service dedicati; richiamare l’attenzione di giovani e istituzioni della propria area, per collaborare ad ampliare il campo della ricerca applicata in questo
settore e sostenere le organizzazioni che se ne occupano e le famiglie.
LR
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PREMESSA
La terribile pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato molte fragilità tra le quali
numerose e differenziate le difficoltà che colpiscono in modo purtroppo pesante gli anziani.
Cerchiamo quindi insieme modi per valorizzare gli “over” quali protagonisti di attività o
semplicemente evidenziare ciò che già fanno o hanno fatto nel privato o nel pubblico.
Le generazioni che costituiscono il passato più o meno recente, anzi si potrebbe dire le
fondamenta, del nostro paese sono depositarie di tante memorie.
Perché non chiedere loro di rendere noto questo tesoro di ricordi affidandoli al veicolo
dell’immagine?
ATTIVITA’
Proporre la ricerca di vecchie immagini fotografiche di persone ed eventi del proprio
passato familiare e della comunità.
Il club, una volta valutata l’entità del materiale fotografico pervenuto, potrà organizzare:
locandine / cartelloni / una piccola pubblicazione da divulgare ed eventualmente anche da
proporre con sottesa una raccolta fondi; finalità da definire. Nelle pubblicazioni a mezzo
stampa o tramite social i nominativi saranno indicati previa autorizzazione di cui sopra.
Ai partecipanti, in ricordo della collaborazione, consegna di attestati di partecipazione,
copie di locandine e, nel caso di pubblicazioni, esemplari di queste. Le modalità saranno
secondo le forme che il club riterrà consone e nel rispetto delle norme.

PANE SOLIDALE
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA
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Il Lions Club Mortara Silvabella, per contribuire a rendere più agevole la comunicazione tra
ospiti delle locali RSA e le famiglie - importante sempre ma particolarmente in questo lungo
periodo di chiusura – tra fine aprile ed inizio di maggio ha consegnato un tablet a ciascuna
delle strutture cittadine, "A. Cortellona”, "A. Dellacà", "Fondazione Marzotto".
Per il club questo piccolo dono ha rappresentato un modo di esprimere attenzione, affetto
e riconoscenza ad appartenenti a quelle generazioni che con il loro lavoro di ieri hanno
gettato le fondamenta del nostro oggi. In questa occasione, la vicinanza è andata nello
specifico a quegli “over” che, per motivazioni varie, hanno dovuto lasciare le proprie
abitazioni per essere accuditi nelle Case di riposo, rimanendo così lontani dai propri
famigliari.
Le consegne sono state effettuate a responsabili delle strutture solo da alcuni
rappresentanti del nostro club, ciò nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, ma in tutti
noi sono forti il desiderio e la promessa di andare ad incontrare gli ospiti, non appena sarà
possibile. Il service realizzato, oltre alla concreta finalità, ha costituito per i soci anche un
momento di riflessione sulla realtà dell’esistenza e degli indispensabili legami che
costituiscono le comunità.

LR

Nella foto la consegna dei tablet alla Fondazione Marzotto

PANE SOLIDALE
MORTARA MEDE HOST - MORTARA SILVABELLA
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Venerdì’, 23 ottobre 20, presso la Scuola Primaria “Masinari” di Tromello, alla presenza del Sindaco
di Tromello, Dott. Gianmarco Negri, del Dirigente scolastico, Dott. Gabriele Sonzogni, dei Sig M.G.
Panigada, C. Cotta Ramusino, M.A. Ramundo, V. Carioti, M. Altilia, V. Ceravolo, in rappresentanza del
Corpo docenti e di una selezione degli Alunni, il Presidente del Lions Club Garlasco Host Le Bozzole,
Dario Cavallini Francolini, insieme al Cerimoniere Corrado Dondi e al Responsabile dei Services per
il Club, Angelo Dondi, ha proceduto alla cerimonia di donazione di 20 chitarre classiche che verranno
utilizzate dagli Alunni durante l’annuale corso di musica organizzato all’interno della Scuola.
L’iniziativa e’ dedicata alla memoria del Socio fondatore Giampiero Savini, e del Socio Achille
Marazzi, scomparsi nel pieno della recente emergenza sanitaria .
La musica e’ una lingua universale, una sorta di esperanto, comprensibile a tutti, indipendentemente
dalla razza, dal credo religioso, dalla cultura e dal livello socioeconomico.
Permette di esprimere e trasmettere sensibilità, il proprio stato d'animo, i propri sentimenti, crea
un prezioso interscambio culturale stimolando aggregazione e condivisione.

Bello sarebbe che potesse essere, oltre che solo recepita, anche “parlata", quanto più' possibile, al
fine di amplificarne la sua benefica potenza.

23 OTTOBRE 2020 - 20 CHITARRE CLASSICHE PER IL CORSO DI MUSICA
GARLASCO HOST LE BOZZOLE
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Il 16 dicembre 2020, alle ore 9 presso l’aula magna della Scuola secondaria di primo grado “Duca
degli Abruzzi” di Garlasco, alla presenza della Dirigente scolastica Maria Canosa, della Prof.ssa
Claudia Pasini, della Prof.ssa di arte Susanna Finotti, di Giuseppe Collarini, in rappresentanza del
Lions Club “Garlasco Host Le Bozzole” e di Luisa Nai in rappresentanza del Lions Club “Garlasco La
Torre”, è avvenuta la premiazione dei migliori disegni effettuati dagli studenti delle Classi seconde e
terze, che hanno partecipato al concorso “Un poster per la Pace” edizione 2020.
Il progetto sponsorizzato dai due Club Garlaschesi con la Scuola ”Duca degli Abruzzi è arrivato alla
sua XI edizione e si è svolto anche quest’anno nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia,
dovuta al Covid-19.
Il tema del concorso era : “La pace attraverso il servizio”.
I due Lions Club di Garlasco hanno, come tradizione, portato avanti questo service, insieme, come
messaggio educativo per i ragazzi, finalizzato alla divulgazione del concetto di “pace”.
Sono stati premiati con confezioni di pastelli colorati acquerellabili, 4 studenti, artefici di altrettanti
lavori individuati come i migliori.
I nomi degli alunni meritevoli sono:
Ananda Capra della III C, Alberto Tacchini della III D, che hanno partecipato alla selezione nazionale
del concorso e poi Giacomo Micelli della II C e Fiore Gangi della III B.
I rappresentanti dei due Club Lions hanno ringraziato, per la loro collaborazione, gli insegnanti e i
dirigenti della Scuola secondaria di primo grado ” Duca degli Abruzzi” e inoltre tutti gli studenti, che,
con il loro impegno e con i loro disegni, hanno aderito al concorso.
La cerimonia, che si è svolta con i volti dei presenti coperti dalle mascherine e rispettando tutte le
norme igieniche di sicurezza, si è chiusa con lo scambio degli auguri natalizi e con l’auspicio e la
speranza che il prossimo anno possa vedere la fine dell’emergenza dovuta alla pandemia.

Giuseppe Collarini

16 DICEMBRE 2020 - POSTER PER LA PACE
GARLASCO HOST LE BOZZOLE
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APRILE 2021 - BUONI SPESA
CILAVEGNA SANT’ANNA
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In occasione della Santa Pasqua, Marco Rona, Presidente del Lions Club Cilavegna Sant’Anna, ha consegnato al Parroco di Cilavegna Don Giampaolo Villaragia,
cento
buoni-spesa del valore di 10 € ciascuno per le persone in stato di necessità, da utilizzare in due supermercati di Cilavegna.
Per migliorare le condizioni dei singoli individui, i Lions, da sempre impegnati in questa causa umanitaria globale, si attivano al fine di consentire a tutti
l'accesso ad una alimentazione adeguata.



APRILE 2021 - RACCOLTA OCCHIALI USATI
CILAVEGNA SANT’ANNA
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Lions Club Cilavegna S.Anna é lieta di comunicarvi che il totem per il recupero di occhiali usati presso la Farmacia Comunale di Cilavegna é stato consegnato ed
é ora disponibile per la raccolta.



7 MAGGIO 2021 - CONSEGNA LIBRI
CILAVEGNA SANT’ANNA
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Venerdì 7 maggio, presso il cortile interno della scuola primaria di Cilavegna, Lions Club Cilavegna S.Anna ha avuto il piacere di consegnare più di 300 libri. Era
presente la Delegata del Distretto 108 IB3 di Biblions Anna Maria Mariani, il Delegato Arte e Cultura del Distretto 108 IB3 Roberto Pisani,il nostro Presidente
Marco Rona e la consigliera Enrica Percivalle, oltre chiaramente alla Dirigente Scolastica Laura Di Rosa e le insegnati Cristina Mercatanti per la scuola
dell'infanzia e Fosca Montagna per quella primaria.



15 MAGGIO 2021 - PANE SOLIDALE
CILAVEGNA SANT’ANNA

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC CILAVEGNA SANT’ANNA

PAG. 211INDICE

Vª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
A

Posizionati i Totem del service “pane solidale” da sabato 15 Maggio presso il Panificio IL PICCOLO ARTIGIANO di Cilavegna. In accordo con i commercianti si è
deciso di dare anche ai clienti la possibilità di lasciare un’offerta per il “pane sospeso” a favore di persone bisognose, pratica che si sta diffondendo in questo
difficile periodo. Il principio è molto semplice ed il gesto è nobile, perché si propone di aiutare chi è in difficoltà, infatti, nei panifici sopra citati, i clienti
potranno scegliere se lasciare il denaro del proprio resto in un apposito contenitore posto all’interno dei negozi, le donazioni verranno, poi, distribuite. Tutto
questo potrà avvenire soprattutto grazie alla generosità ed alla disponibilità dei commercianti.
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GENNAIO 2021 - LIBRO PARLATO LIONS
PAVIA MINERVA
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Il Lions Club Pavia Minerva, primo nel distretto 108 Ib3, a ottobre 2020, in coincidenza con la partenza della seconda
ondata pandemica da Covid19, ha avviato le procedure per l’attivazione del Service Libro Parlato Lions a favore dei
pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere di Pavia.
Lo scopo del service è di alleviare le difficoltà dei degenti, aumentate per il protrarsi della tremenda pandemia, che ha
comportato dolorose restrizioni, isolamento dai congiunti, impossibilità dei volontari di accedere ai reparti. Così i
pazienti possono ascoltare sul proprio dispositivo mobile audiolibri, libri letti a viva voce da volontari e registrati.
L’audiolibro tiene compagnia ed é di grande conforto, la voce del lettore riempie di umanità le ore e i giorni di solitudine
e di sofferenza della degenza
Il LC Pavia Minerva ha concluso la procedura, donando la Convenzione con il Libro Parlato Lions all’ICS Maugeri di Pavia,
che sarà collegato con sette punti di ascolto.
L’ ICS Maugeri ha accolto con grande favore l’offerta di tale atto, segnalando allo stesso Lions altre strutture a Milano e
Bari interessate alla Convenzione.
Il Pavia Minerva ha informato della richiesta i Club della zone competenti, condividendo l’esperienza acquisita nell’iter di
attivazione del service. A questo punto i LC Milano Bramante Cinque Giornate Distretto 108 Ib4 e Puglia Scambi Giovanili
Distretto 108 AB si sono attivati per la Donazione del Libro Parlato Lions alle strutture del loro territorio ed è stata una
bellissima occasione di collaborazione di incontro con club di altri distretti, uniti nella realizzazione di un service comune.
Va puntualizzato che il libro parlato esiste dal 1975 e dispone di una audioteca di oltre diecimila titoli.
L’accesso alla stessa è gratuita, previa presentazione di certificato medico che attesti l’impossibilità o la difficoltà di
lettura del richiedente (non vedenti, dislessici…), oppure tramite finanziamento della convenzione da parte di un Lions

Club che può individuare, quali destinatarie, strutture che hanno ospiti con difficoltà/impossibilità, anche temporanea, alla lettura; in questa categoria
rientra la condizione di degenza.
Auspichiamo che questo service, di grande valore umano e sociale, di indubbia visibilità, che comporta un impegno economico sostenibile, l’onere della
convenzione per un club è di trecento euro l’anno, si possa diffondere ancora di più e che altri adottino una struttura.
Il LC Pavia Minerva ha attivato il service Libro Parlato Lions in modo bidirezionale, invitando le persone disponibili a diventare donatori di voce . Dedicare
parte del proprio tempo a leggere e a registrare un libro, che amiamo, contribuisce ad ampliare l’audioteca e, un giorno, a tenere compagnia e dare conforto
a una persona che ha difficoltà a leggere, a causa della propria condizione o di una patologia.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del service presso l’ICS Maugeri di Pavia, Giulio Gasparini e Serenella Sensi,
rispettivamente Presidente e Coordinatrice delle attività del Libro Parlato, il Prof. Mario Melazzini ICS Maugeri SpA SB, che ne ha riconosciuto il valore
umano e sociale anche al di fuori dell’emergenza pandemica. Un ringraziamento particolare all’Avvocato Francesca Paracchini Internal Audit ICS Maugeri,
che ha contribuito con particolare partecipazione all’attuazione e diffusione dell’iniziativa e gli amici dei Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate e
Puglia Scambi Giovanili per avere avviato insieme al Pavia Minerva un servizio tanto importante.
We serve: dove c’è un bisogno c’è un Lions
Luana Stripparo



14 FEBBRAIO 2021 - CONVEGNO "TRANSIZIONE ENERGETICA VERSO IL 2050..."
PAVIA MINERVA
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Il Lions Club Pavia Minerva propone incontri tematici su Ambiente ed Economia Circolare - 4R
(Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Recuperare) per la “formazione” degli adulti nell’ambito del Tema
di Studio Nazionale 2020-2021: “Ambiente e sviluppo sostenibile”.
Il “Pavia Minerva Journal Club” è un contenitore dedicato alla comunicazione informale dei saperi,
allo scambio di conoscenze, anche in forma di story telling, con la condivisione di esperienze
professionali e personali dei partecipanti e della realtà in cui operano, per promuovere lo sviluppo
di una consapevolezza condivisa su vari argomenti.
Il Pavia Minerva Journal Club del 14 febbraio 2021 è stato dedicato alla
TRANSIZIONE ENERGETICA VERSO IL 2050: parliamone per conoscerla dal punto di vista
produttivo, tecnologico e supportarla.
I temi trattati sono stati: riciclo dei rifiuti urbani e recupero di olio esausto di cottura con
l’obiettivo di produrre energia, (waste to fuel,) riutilizzo e valorizzazione della plastica usata,
bioraffinerie e loro prodotti nell’era digitale con l’ausilio di super computer.
Si è parlato di Economia circolare ecodesign, conservazione del valore di un bene, rigenerazione
dei sistemi naturali e capacità di non distruggere la materia prima, minimizzando i consumi e
valorizzando gli scarti perché una crescita infinita non è possibile in un mondo caratterizzato da
risorse finite.
L’obiettivo è la crescita sostenibile per un futuro che metta al centro la salute dell’uomo e del
territorio che ci circonda, condividendo la consapevolezza che il nostro singolo contributo può fare
la differenza.
Parole e colori dell’ambiente vanno compresi per supportare il cambiamento: è la transizione che
ci porterà verso un mondo più vivibile. Bio, green blu, grey brown, oltre a plasmix, forsu, chimica
verde: bioolio, biogas, bioplastiche fanno parte di una filiera di prodotti che ci circondano e
occorre imparare a riconoscerli.
I prossimi Incontri del Pavia Minerva Journal Club affronteranno i temi della neutralità carbonica,
la decarbonizzazione, i crediti di carbonio e la riforestazione, cattura, stoccaggio e utilizzo della
CO2
Gli incontri formativi per adulti sulla transizione energetica saranno adattati e proposti anche
nelle scuole come preparazione scientifica e culturale, propedeutica a service ambientali da
programmare e attuare compatibilmente con le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid19.

Antonella Tacconi



19 MARZO 2021 - CONVEGNO "COVID 19 LA TERAPIA PRECOCE FUNZIONA"
PAVIA MINERVA - CASTEL SAN GIOVANNI
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       LC Pavia Minerva                                                                                                                   LC Castel San Giovanni                                                  
Pavia Minerva Journal Club 
          19 marzo 2021 
  
                 
 
 
 
 
 
 

 
Il Lions Club Castel San Giovanni e il Lions Club Pavia Minerva 
(Pavia Minerva Journal Club - marzo 2021)  

  
                                          Sono lieti di invitarvi a partecipare all’incontro: 
 
 
   
                                                                                                                            

 
 

COVID 19 LA TERAPIA PRECOCE FUNZIONA 
Testimonianza sul campo  

 
 
 

Dr. LUIGI CAVANNA  
Primario Ematologia Oncologia Ospedale di Piacenza 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  VENERDÌ 19 MARZO 2021       
 ORE 20.45         

 

 

PIATTAFORMA ZOOM 



22 APRILE 2021 - INCONTRO CON IL PROF. FUSARO
PAVIA MINERVA

LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC PAVIA MINERVA

PAG. 216INDICE

Vª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
A

Lions Clubs International

DISTRETTO 108 IB3 ITALY
Governatore 2020 - 2021
Cesare Senzalari
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Lions Clubs International

DISTRETTO 108 IB3 ITALY
Governatore 2020 - 2021
Cesare Senzalari

Link di collegamento

LIONS CLUB PAVIA MINERVA
Distretto 108ib3

PENSARE ALTRIMENTI AL TEMPO DEL COVID 19

INCONTRO CON IL FILOSOFO
PROF. DIEGO FUSARO

Pavia Minerva Journal Club

Giovedì 22 aprile ore 20.30 Pia�aforma zoom



18 MAGGIO - 17 GIUGNO 2021 - CONVEGNO "TRANSIZIONE ENERGETICA VERSO IL 2050..."
PAVIA MINERVA
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IL PROGETTO MARTINA IN TEMPO DI COVID INDIRIZZATO AGLI STUDENTI DELLE CLASSI IV e V DEGLI ISTITUTI B.CAIROLI, G. CARAMUEL, L.CASALE DI
VIGEVANO
I Lions Club e i Leo della Zona B della V Circoscrizione, coordinati dal Presidente di Zona, Maurizio Romanelli, insieme con Roberto Bellazzi, Patrizia Cottino,
Ivana Pogliani e Filippo Piccolini, rispettivamente Presidenti del Lions Vigevano Host, Vigevano Sforzesco, Vigevano Ticinum e Leo, hanno scelto, in questo
difficile anno sociale, di perseguire comunque l’obiettivo fondamentale della prevenzione malattie tumorali presso tre istituti superiori cittadini, rivisitando
il Progetto Martina con una modalità diversa da quella utilizzata da sempre, in presenza nelle scuole.
In ottemperanza alle regole di sicurezza vigenti, è stata elaborata la nuova proposta attuativa del progetto, in via sperimentale, che ha previsto la
partecipazione collaborativa degli alunni coinvolti ed interessati ad un tutorial di prevenzione, che li ha resi fruitori e nel contempo protagonisti dello
stesso. Il tutto si è concretizzato con la produzione e diffusione, via web, di un video, realizzato in modo encomiabile dal direttore della fotografia della Rai
e professionista di elevatissime competenze, Carlo Stagnoli, contenente le lezioni frontali, condotte dai medici Lions, specialisti in materia, Cesare Nava,
Marco Piccolini e Carlo Zaccone, corredate da questionari d’indagine conoscitiva, rivolti agli studenti.
Alla fine, il concorso indirizzato al singolo studente, al gruppo studenti o gruppo classe, ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di una reale condivisione
con gli stessi di modalità innovative per veicolare nel modo più accattivante il messaggio di prevenzione, attraverso la produzione di un elaborato, ritenuto
utilissimo strumento di valutazione di quanto proposto e di suggerimenti per modificarne l’impostazione e migliorarne la comunicazione e l’efficacia
Tre sono stati gli Istituti vigevanesi coinvolti: Liceo Cairoli, ITI Caramuel, ITS Casale, con
il prezioso supporto dei docenti di riferimento e dei dirigenti, particolarmente sensibili
alla tematica affrontata. L’adesione è stata significativa con quarantadue alunni e nove
lavori multimediali presentati, molto apprezzati dalla Commissione esaminatrice, che ha
espresso per ognuno un preciso giudizio tecnico e di contenuto.
Martedì 8 giugno, presso l’Aula Consiliare del Comune, alla presenza del Vicesindaco
Antonello Galiani e dell’Assessore alla cultura Andrea Sala, insieme con i Presidenti
Lions e Leo e il Governatore del Distretto Cesare Senzalari, sono stati consegnati i premi,
consistenti ciascuno in 500 euro ai tre istituti di appartenenza e 500 euro a ognuno dei
gruppi degli autori degli elaborati ritenuti migliori, accompagnati dai loro insegnanti
referenti del progetto. Il Governatore, intervenuto all’evento quale graditissimo ospite,
così si è espresso: “Tornare in presenza è un bellissimo segnale e il messaggio raccolto
positivamente dai ragazzi va tenuto vivo per stimolare il lavoro dei prossimi anni”.
A tutti gli studenti indistintamente, che hanno aderito al progetto, sono stati rivolti un
ringraziamento particolare e i complimenti per l’impegno dimostrato, la motivazione
espressa e i risultati raggiunti, con la speranza che il messaggio proposto, recepito
adeguatamente, venga diffuso nello stesso modo a coetanei e genitori

PROGETTO MARTINA
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15 GIUGNO 2021 - “RICOVERATI… MA NON DISTANTI” PER NON SENTIRSI SOLI
V CIRCOSCRIZIONE ZONA A - ZONA B
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Il Lions Club Vigevano Host, adeguandosi alle costrizioni imposte dalla pandemia Covid, non ha esitato trasformare i propri tradizionali incontri
in webinar, pur mantenendo la propria vocazione di organizzatore di importanti service d’opinione, atti a sensibilizzare i vari attori (pubbliche
amministrazioni, associazioni di categoria etc.) su argomenti di stretta attualità ed interesse.
Il rilancio turistico e commerciale del Vigevanasco e della Lomellina attraverso la realizzazione di una “strada del riso”, sull’esempio di quanto
avvenuto nel vercellese, sono state le conclusioni della web session organizzata lo scorso 22 ottobre dal Club vigevanese (presidente Roberto
Bellazzi) con relatore il Lion Massimo Biloni, Fondatore di I.R.E.S. e di AcquaVerdeRiso nonché Presidente della Strada del Riso Vercellese di
Qualità.

Al webinar hanno partecipato, intervenendo con le proprie osservazioni, i sindaci di
Vigevano, di Cassolnovo e di Gravellona.
Perché un'azione economica abbia successo, ha affermato M. Biloni nel suo intervento,
servono: un prodotto di qualità (ed il nostro riso lo è), la vicinanza ai mercati (abbiamo
a pochi passi una delle metropoli più avanzate del paese, Milano), la prossimità dei
principali mezzi di comunicazione (alcuni importanti aeroporti del Nord distano poche
decine di minuti dalla Lomellina). l’arte, la storia, la cultura ed il paesaggio (castelli,
chiese, piazze, musei, parchi e tanta natura).
Da questi elementi, ha continuato il relatore, scaturisce una potenzialità esplosiva, che
potrebbe valorizzare le diverse attività economiche sul territorio, di qui la necessità di
un business plan, che riesca a coniugare i diversi aspetti di un progetto, che porterà
sicuramente un vero beneficio a tutta la Lomellina.
R.T.

22 OTTOBRE 2020 - UN WEBINAR SU “LA STRADA DEL RISO”
VIGEVANO HOST
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Il 26 novembre si è svolto, in modalità webconference, l’Intermeeting organizzato dai Club
Lions di Vigevano: Host, Leo e Sforzesco, presieduti dai Presidenti: Roberto Bellazzi, Filippo
Piccolini e Patrizia Cottino, che hanno aperto l’incontro esprimendo l’assoluta convinzione della
necessità impellente di soffermare l’attenzione pubblica su di un argomento tanto discusso,
quale quello della didattica a distanza, che coinvolge in maniera allargata docenti, studenti e
famiglie.
Nel corso della serata sono state affrontati dai relatori presenti gli aspetti positivi e le criticità
della Dad.
E’ intervenuto anche il Vice Sindaco Antonello Galiani, soddisfattissimo di aver partecipato
all’evento e di aver seguito con estrema attenzione i vari interventi, promettendo di interessarsi
personalmente, quale delegato al settore educativo, alle problematiche della scuola ed
interagire con le Associazioni di servizio presenti sul territorio per il raggiungimento di obiettivi
comuni nell’interesse di chi vive la realtà scolastica.
La riflessione che è sorta immediata, alla fine della webconference, è stata quella che in primis
il diritto allo studio venga garantito a tutti nella forma migliore e che l’istruzione e l’educazione,

muri portanti della formazione civile ed etico-sociale dell’individuo e del cittadino, diventino punti di riferimento e di estremo interesse di chi ci governa
per migliorarne i contenuti e le condizioni essenziali per il perseguimento di adeguate finalità.
Patrizia Cottino

26 NOVEMBRE 2020 - DAD: DISTANZIATI... MA NON DISTANTI
VIGEVANO HOST - VIGEVANO SFORZESCO - LEO CLUB VIGEVANO
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8 MARZO 2021 - FESTA DELLA DONNA 2021
VIGEVANO HOST - LEO CLUB VIGEVANO

8 marzo 2021 

LA BELLA, LA 
BESTIA E IL 
CAVALIERE

Il video sarà lanciato su:
Facebook: @leoclub.vigevano
Instagram: leoclubvigevano
Sito: http://www.lionsvigevanohost.com

https://www.lions108ib3.it
Sui social degli artisti coinvolti 

Sempre per la 

donna e con
tro 

la violenza

Grazie a Stefano Chiodaroli
e Gloria Anselmi che hanno 
prestato viso e voce su 
alcuni racconti e 
suggestioni per riflettere 
sulla violenza contro le 
donne; ambientato in una 
nota location vigevanese, 
San Dionigi.

Per la Festa della Donna il Lions Club Vigevano Host e il Leo Club
Vigevano vogliono sostenere la riflessione di questi anni sulla
condizione della donna e sulle ragioni che portano alla diffusione del
femminicidio e di forme di violenza fisica e psicologica a danno di
una donna, nella stragrande maggioranza di casi da parte del proprio
partner o ex partner.

Si voleva raggiungere un pubblico ampio e proporre uno spunto
stimolante affidato a due artisti, Gloria Anselmi e Stefano Chiodaroli.
Sullo sfondo monumentale e allo stesso tempo intimo della Chiesa di
S. Dionigi in Vigevano, per la cui disponibilità ringraziamo la
Fondazione Piacenza e Vigevano, si scioglie un dialogo e un percorso
che ci fa guardare in faccia stereotipi e pregiudizi che ancora
purtroppo ci appartengono.

A questa riflessione è associata la campagna di sostegno al centro
antiviolenza di Vigevano, aderente alla Rete Provinciale
Antiviolenza, gestito dalla Cooperativa Kore, alla quale tutti i
cittadini possono aderire con un contributo da versare sul conto
corrente del Lions Club Vigevano Host:

IBAN IT19 L030 3223 0000 1000 0003 111
Causale: Festa della Donna
Si ringrazia il Comune di Vigevano per il patrocinio, la Banca Generali Private filiale di Vigevano e ALLIANZ Agenzia Vigevano Diaz CARNEVALE SRL per la
sponsorizzazione dell’evento.
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11 MARZO 2021 - IL RISO NELLA STORIA
VIGEVANO HOST - VIGEVANO TICINUM - LEO CLUB VIGEVANO

                           

                        Lions club VigevanoTicinum                    Leo Club Vigevano                Lions club Vigevano host      

GIOVEDI 11 MARZO 2021 

INTERMEETING in webinar 

ORE 21 

IL RISO NELLA STORIA, NEL PRESENTE E NEL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO 

 

RELATORI: 

DOMENICA BATTAGLIA PAST GOVERNATORE DISTRETTO 108 Ib3 

Il riso nel nostro territorio dagli Sforza ad oggi 

SANTI SILVIA IMPRENDITRICE 

La nostra zona risicola oggi oggi 

MELISSA SPINA  

Il futuro del riso nella Lomellina 

GRAZIA ROSSANIGO  

Prepariamo un risotto come ai tempi degli Sforza 

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://www.gotomeet.me/lionsclubvigevanohost/il-riso-nella-storia-nel-presente-e-nel-futuro 

 

Giuseppe Protto                                                Andrea Bossi                                    Gianluca Delfrate 
Segretario LC Vigevano Ticinum                           Segretario Leo Club                        Segretario LC Vigevano Host 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL - DISTRETTO 108 IB3 GOVERNATORE 2020-2021 CESARE SENZALARI

LC VIGEVANO HOST

PAG. 225INDICE

Vª
CI
RC

OS
CR

IZ
IO
NE

-
ZO

NA
B

22 MAGGIO 2021 - L’ANELLO SFORZESCO
VIGEVANO HOST - LEO CLUB VIGEVANO

22 maggio 2021

Inaugurazione del percorso naturalistico

"L'Anello Sforzesco"

Durante la giornata

Visita Giardino della Biodiversità

Visita Cascina Cattabrega

Leo Club Vigevano Lions Club Vigevano Host

Ore 10.30

Conferenza stampa di presentazione

L’ ANELLO SFORZESCO ED IL GIARDINO DELLA BIO-DIVERSITA’
Un percorso ciclopedonale in mezzo alla campagna lungo le rive del Naviglio ducale

Uno spaccato meraviglioso di natura e sensazioni dentro il territorio limitrofo al Ticino:
luogo in cui ci si addentra, percorrendo in bicicletta o a piedi un cammino suggestivo e
ricco di tante cose che arrivano ad esprimere bellezza e fascino, lungo il corso del canale
voluto dagli Sforza nel 1445, facendoci sognare ad occhi aperti
E così Il Lions Host ed i Leo di Vigevano, insieme con Est Sesia, Parco del Ticino, Enel
Green Power, il Comune e Associazioni, legate al territorio e alla tutela dell’ambiente,
quali gruppo locale degli Alpini, AcQua Canoa & Rafting, Buccella Runners Vigevano,
Agenzia turistica Avventura sulle gambe, hanno pensato di riqualificare con cartelli
segnaletici e pannelli una strada, che tocca tanti punti interessanti, che ci parlano di
storia, di arte e di quotidianità: l’antica frazione della Buccella, i paesaggi agresti della
Cascina Cattabrega, i misteri del “ponte del Diavolo” ed infine il Mulino di Mora Bassa, con
la sua mostra di ricostruzioni leonardesche.
La presentazione di questo incantevole percorso è avvenuta sabato 22 maggio presso la sede Riserva pesca Ticino, alla presenza del Sindaco Andrea Ceffa, degli
assessori Andrea Sala, Daniele Semplici e dei rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, realizzato in particolare da Luciana Marini e Massimo
Balocco.
Dopo gli interventi d Roberto Bellazzi, e Renzo De Candia, rispettivamente Presidente e Past Presidente del Lions Vigevano Host e Filippo Piccolini, Presidente
dei Leo, che hanno motivato la scelta di questo service per valorizzare al massimo la campagna circostante unita al centro storico della nostra città, un video
costruito in modo veramente coinvolgente da Carlo Stagnoli, direttore della fotografia della Rai, ha condotto i presenti in un viaggio carico di immagini e di
romanticismo in mezzo alla natura, accompagnato dalle lente, dolci e silenziose acque del naviglio.
Durante il tragitto s’incontra anche un meraviglioso giardino, realizzato nei pressi della centrale idroelettrica, con un’area piantumata con esemplari di
vegetazione autoctona e aromatica, in grado di offrire rifugio anche ad insetti, rettili ed anfibi. All’interno dell’area una serie di pannelli illustra la peculiarità
di flora e fauna locale, interessanti strumenti di conoscenza per i visitatori adulti e didattici per i più piccoli.
“Tale progetto contribuisce sicuramente a riscoprire, dopo il periodo pandemico, il turismo di prossimità, commenta il Sindaco, diventando anche un elemento
utile per un nuovo e attrattivo modello di città”.

Patrizia Cottino
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Martedì 7 luglio alle ore 15:30 nella Sala Consiliare dell’Ospedale Civile si è tenuta la cerimonia di consegna di dieci televisori Hitachi 32 pollici destinati
all’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna ad indirizzo oncologico.
La donazione – ad opera del Lions Club Vigevano Sforzesco –ha lo scopo di aumentare il confort delle stanze di degenza di un reparto che assicura
un’assistenza specialistica mediante attività di diagnosi e cura di patologie internistiche, oncologiche ed ematologiche.
Erano presenti il Direttore Generale ASST Pavia Dott. Michele Brait, e il Direttore dell’Unità Operativa dott. Marco Danova, che dirige il reparto dal 2011.
Entrambi hanno espresso la loro riconoscenza per questo atto di generosità a favore di pazienti che necessitano anche di svago e serenità durante il loro
ricovero.
Un ringraziamento è stato tributato dal Past Governatore LIONS Angelo Chiesa e dalla Presidente uscente del Club – Rita Porcellini Sandrini – BANCA
MEDIOLANUM, sponsor dell’iniziativa, nella persona dell’ing. Ottone, pure presente alla cerimonia.

7 LUGLIO 2020 - CONSEGNA DI DIECI TELEVISORI DELL'OSPEDALE CIVILE DI VIGEVANO
VIGEVANO SFORZESCO
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Il Lions Club Vigevano Sforzesco, nella serata del 7 ottobre scorso, presso il
ristorante ”Ludovico Il Moro” ha organizzato il Meeting dal titolo “Tra ieri ed
oggi il cammino delle donne sulla nostra terra: criticità e risorse”
La Presidente Patrizia Cottino, dopo il saluto ai numerosi ospiti presenti e
l’esplicitazione della rilevanza dell’incontro, ha dato la parola alla dott.ssa
Silvia Piani, Assessore della Regione Lombardia alle Politiche per la famiglia,
genitorialità e pari opportunità, che, nel suo discorso, ha voluto sottolineare
la complessità del ruolo importante e gravoso della donna in famiglia
durante il periodo di emergenza COVID, dove si è impegnata non poco per
riuscire a conciliare adeguatamente il lavoro a casa e l’educazione dei figli.
Quindi la dott.ssa Nicla Spezzati, Presidente della Cooperativa Kore, ha
dettagliato i fini della sua Associazione ed il compito sempre più esigente di
sostegno alla genitorialità delle donne che si rivolgono alla stessa. Al suo
interno si è costituito nel 2013, un gruppo di lavoro, da lei guidato, composto
da volontarie e professioniste con competenze varie, indirizzate alla
formazione sulla tematica specifica della violenza sulle donne, arrivando ad

aprire tre sportelli d’ascolto attivi sul territorio contro la violenza di genere,
uno presso la sede della Caritas, uno presso l’Ospedale Civile ed il terzo
presso la Clinica Beato Matteo.
Proprio l’ultima relatrice intervenuta, la dott.ssa Federica Pusineri
,Coordinatrice Clinica del Centro Antiviolenza, ha ampiamente illustrato il
suo operato di accoglienza e di supporto psicologico alle vittime di
maltrattamenti.
La serata si è conclusa con la consegna, da parte della Past President dello
Sforzesco Rita Porcellini alla dott. Spezzati, di una donazione, riscontro di
una iniziativa pregressa del club, in ricordo della figura encomiabile della
socia fondatrice Renata Perego Maroi, donna che ha saputo nella sua vita
conciliare ruoli, attività e passioni, lasciando in chi ha avuto il privilegio
d’incontrarla un ricordo indelebile di sé e del suo incondizionato altruismo.

7 OTTOBRE 2020 - IL CAMMINO DELLE DONNE SULLA NOSTRA TERRA
VIGEVANO SFORZESCO



11 NOVEMBRE 2020 - TRE PREMI SCOLASTICI INTITOLATI A TRE SOCIE
VIGEVANO SFORZESCO
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26 NOVEMBRE 2020 - DAD: DISTANZIATI... MA NON DISTANTI
VIGEVANO HOST - VIGEVANO SFORZESCO - LEO CLUB VIGEVANO

Mercoledì 11 novembre alle ore 21:00 il Lions Club Vigevano Sforzesco si è riunito, in modalità a distanza su piattaforma Zoom, con la finalità di assegnare
tre premi scolastici ad altrettante matricole universitarie, che si sono particolarmente distinte nel loro percorso di studio pregresso di scuola secondaria
superiore, conseguendone nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma a pieni voti.
I tre studenti, Giulia Gatti del Liceo Cairoli, Fathy Amal Hassan dell’Istituto tecnico Casale e Matteo Mirasolo dell’Istituto d’istruzione superiore Caramuel
hanno in comune, oltre ad una spiccata motivazione ed un serio e proficuo impegno nelle attività scolastiche e in quelle di volontariato in diversi ambiti,
una diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
La presidente del Lions Club Vigevano Sforzesco Patrizia Cottino, dopo i doverosi saluti ai partecipanti all’incontro, rivolgendosi ai premiati, ha manifestato
loro l’evidente soddisfazione, anche quale docente, di poter attribuire un riconoscimento a degli studenti fortemente stimolati a perseguire risultati sempre
migliori nello studio, nella futura professione e conseguentemente nella vita.
Quindi ha sottolineato la volontà unanime delle socie di intitolare i tre premi di questa terza edizione alle amiche recentemente scomparse, Niny Beolchi,
Daniela Tira e Rosanna Valle, legate al mondo della scuola in relazione ad uno specifico ruolo, assunto al suo interno, o per appartenenza da ex studente.
Da ultimo ha ringraziato per la loro fattiva collaborazione i coordinatori di classe, i referenti DSA e i Dirigenti scolastici dei tre istituti cittadini.
A dieci anni esatti dalla promulgazione della Legge n. 170, nata per tutelare i soggetti con DSA, mediante la diffusione di buone pratiche didattiche e
valutative, inserite in un contesto di classe inclusiva, anche il bilancio del Club risulta essere positivo.
Sono state intraprese negli anni varie iniziative, sempre gratuite: seminari informativi annuali inerenti la normativa, gli aspetti psicologici, le strategie
didattiche da utilizzare nelle varie materie del curricolo, la valutazione, l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle piattaforme dedicate, nonché
l’attivazione di uno sportello rivolto agli studenti DSA, alle loro famiglie e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Paola Eleonora Fantoni



18 GIUGNO 2021 - VIGEVANO AL FEMMINILE
VIGEVANO SFORZESCO
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“Vigevano al femminile” è il titolo del volume, presentato venerdì 18 giugno dal Lions Vigevano Sforzesco, presso lo
splendido chiostro del Palazzo Merula di Vigevano, alla presenza del sindaco Andrea Ceffa, del vicesindaco Antonello
Galiani, dell’assessore alla cultura Andrea Sala e di un folto pubblico. Le autrici del libro Mariuccia Passadore e
Donatella Mussini raccontano le donne di ieri alle donne di oggi e domani, mettendo in luce quelle figure femminili che,
attraverso il loro impegno, il loro talento e la loro perseveranza, hanno contribuito nel tempo a dare lustro alla nostra
città, facendo scelte importanti, precorrendo i tempi e influenzando inevitabilmente i cosiddetti “tempi moderni”.
L’opera encomiabile, frutto di un lavoro minuzioso e capillare di ricerca e di studio, parla di storia, politica, arte, vicende
umane personali e professionali, ricche di curiose indiscrezioni e situazioni avvincenti, conducendo il lettore, pagina
dopo pagina, ad immergersi nelle vite di queste donne, toccando con mano le loro passioni, i loro sogni e la
determinazione che le ha mosse, vivere insieme a loro le difficoltà e i successi che ne hanno costellato il cammino,
sentendosi partecipe del loro destino dalla prima all’ultima riga.
Il titolo del libro poi riassume in sé un profondo riconoscimento alla città, luogo catalizzatore di esperienze uniche, in
realtà temporali e logistiche dissimili, dove il femminile ha conferito un valore aggiunto al suo tessuto sociale,
economico e culturale. “Molti dei nomi di queste figure femminili-come suggerisce Simona Marchetti, giornalista Rai e
artefice dell’intervista alle autrici-sono a noi noti, ma di quanti conosciamo realmente la storia?” Ebbene qui
incontriamo duchesse, eroine, benefattrici, pittrici, religiose, donne della Resistenza, della cultura e tante altre,
appartenenti a categorie diverse, che permettono di comprendere a fondo come cambiano non solo le donne, ma anche
la società vigevanese nei confronti delle stesse.
Durante la serata il regista Corrado Gambi e la giovane attrice Sara Rosamilia leggono ed interpretano, con sentita ed
intensa partecipazione, alcuni brani estrapolati dalle pagine del libro e da documenti originali provenienti da lasciti
delle protagoniste trattate nell’opera. Ascoltiamo anche la voce dell’interprete più vera del mondo del lavoro
calzaturiero vigevanese, quella della “giuntöra”, accompagnata dalla musica del conosciutissimo maestro Vito
Pallavicini, nostro concittadino.
Ed ancora la coinvolgente armonia del quartetto di violiniste “Le Muse” e la splendida voce del soprano
Olga Angelillo, dirette dal bravissimo maestro Andrea Albertini, dedicate a “Le regine del melodramma”,
dove con le note vengono tratteggiate le molteplici sfumature del mondo femminile: passioni, afflati
amorosi, gelosie, impulsi di vendetta, brillanti intuizioni, sorprendono un pubblico attento ed
appassionato, assolutamente desideroso di ritornare a sognare ed emozionarsi

Patrizia Cottino



11 MARZO 2021 - IL RISO NELLA STORIA
VIGEVANO HOST - VIGEVANO TICINUM - LEO CLUB VIGEVANO
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2021 - STORIE DI DUE CLUB MODELLO
TORRAZZO - LOMELLINA PARCO DEL TICINO
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Nel Lions Club Lomellina Parco del Ticino la scintilla è scoccata grazie alla socia onoraria Inna Flaga,
coordinatrice di “Kili for Kids – The Kilimanjaro Project”, che per prima ha avuto l’idea di dimostrare
che le donne, considerate a torto il sesso debole, in realtà possono raggiungere qualsiasi vetta, se lo
desiderano, compresa quella del Kilimanjaro in Africa.
Ecco quindi nascere il Team ”Kili for Kids” composto da un gruppo di agguerrite “ragazze” pronte a
tutto. Un progetto internazionale importante affrontato con successo dal Club Lomellina Parco del
Ticino, per la costruzione di una scuola materna in Kenya; lo stesso Club che ha sentito anche la
necessità di contribuire, attraverso LCIF, alle enormi necessità e bisogni che si presentano nel mondo,
attraverso le cause seguite dalla Fondazione.
“Secondo voi c’è qualcosa di più bello del binomio challenge & service? “
Sfidare se stesse, i propri limiti, le proprie paure e nello stesso tempo poter aiutare con la raccolta
fondi, dedicata all’impresa, tanti bambini sfortunati che vivono nella povertà.
Di certo il nostro Lomellina Parco del Ticino non si fermerà qui e continuerà a supportare la Fondazione.
La vera essenza del “We”, che tante volte ricorre nel Lionismo e che spiega come da soli non si va da
nessuna parte, mentre insieme si può raggiungere ogni traguardo, sta proprio qui, in ognuno di
noi…basta lasciarla uscire per volare alti e realizzare i nostri sogni.
Il Lions Club Torrazzo è un giovane Club, nato a maggio 2018, con venti soci, quattro con precedente
esperienza Lion, ma quasi tutti amici da tempo, molti con la passione del golf. L’affiatamento, lo spirito
di amicizia e il desiderio di rispondere ai bisogni della bella città di Cremona sono stati ingredienti
preziosi, tuttavia, fin da subito ci è stato chiaro che per essere Lions, era necessaria una visuale più
ampia, sia geograficamente sia di impatto nel Service.
LCIF soddisfa proprio questa esigenza! Senza porci obiettivi specifici, fin dal primo anno di vita
abbiamo organizzato eventi per raccolte fondi ad hoc per la Fondazione. Dopo soli tre anni siamo in
trentadue soci, e senza trascurare la nostra attività a livello locale, che è proseguita incessante anche
in questo ultimo e difficile anno, siamo orgogliosi di aver contribuito significativamente a
Campagna100 per le cause umanitarie che LCIF segue nel mondo.
La pandemia lo ha dimostrato, ha unito il destino dei popoli, il futuro o è per tutti, o per nessuno.
Il riconoscimento di CLUBMODELLO è un importante stimolo per continuare a supportare la Fondazione
e contribuire per un futuro per tutti.
La Fondazione e i Lions Club non possono prescindere l’una dall’altro.

Alessandra Donelli

 



26 NOVEMBRE 2020 - DAD: DISTANZIATI... MA NON DISTANTI
VIGEVANO HOST - VIGEVANO SFORZESCO - LEO CLUB VIGEVANO

8 MARZO 2021 - FESTA DELLA DONNA 2021
VIGEVANO HOST - LEO CLUB VIGEVANO

11 MARZO 2021 - IL RISO NELLA STORIA
VIGEVANO HOST - VIGEVANO TICINUM - LEO CLUB VIGEVANO

22 MAGGIO 2021 - L’ANELLO SFORZESCO
VIGEVANO HOST - LEO CLUB VIGEVANO
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