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1DISTRETTO 108 IB3

23 OTTOBRE 2021
CONGRESSO D’AUTUNNO DISTRETTO 108 IB3
Presenti 45 clubs e 134 delegati.
Il Governatore Raffaella Fiori ha manifestato la soddisfazione, ma anche l’emozione di un ritrovarsi,
finalmente in presenza, per condividere l’inizio del nuovo anno lionistico, sottolineando che c’è un
valore che non è mai cambiato ed è il nostro codice etico, che è imprescindibile dal servizio,
garantisce la nostra azione nel tempo e responsabilizza il nostro impegno nella comunità; impegno
che, come Governatore, porterà avanti con la Delega Multidistrettuale per l’Area Comunità e per
la Commissione per le Attività di Servizio.
Inoltre, facendo riferimento all’emergenza Afghanistan, ha affermato che il lionismo deve sentire
l’urgenza di servire su due fronti: quello della solidarietà e quello della partecipazione civile,
individuare cioè le problematiche più complesse e concorrere, con consapevole senso di
responsabilità, alla loro soluzione; proprio per questo si è pensato di aprire un dialogo con le
istituzioni, in particolare con l’ANCI, predisponendo un protocollo d’intesa, sottoscritto il 30
settembre. Non più, quindi un lionismo di soccorso, ma un lionismo di proposte concrete, di
mediazione socio-culturale nella prospettiva di assumere un ruolo di Authority nel terzo settore,
volendo dare un’immagine meno stereotipata e più partecipe della mutata realtà sociale.

Sono stati presentati e approvati il bilancio consuntivo, quello preventivo e la quota distrettuale
per l’anno sociale 2021/2022.
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2DISTRETTO 108 IB3

SERVICE REALIZZATI NEL DISTRETTO 108 Ib3 CON IL CONTRIBUTO DI LCIF (1/3)
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI MEDE (2015): Con la consegna della nuova Caserma dei VVFF Volontari di Mede, domenica 22 novembre 2015, realizzata con il
fondamentale sostegno della nostra Fondazione LCIF pari a $ 64.200, il LC Mortara Mede Host ha degnamente festeggiato il suo 50° anniversario.
Primi interlocutori l’ Associazione 115 Amici Pompieri Mede Lomellina Sud cui sono stati destinati i fondi ed il LC Lomellina Host, come secondo club richiedente, per la parte
tecnica e direzione lavori, quindi il Comune di Mede, proprietario dell’immobile ex bocciodromo, e i l’imprenditoria privata medese che ha fattivamente supportato i lavori ed
il LC Mendrisiotto (CH), gemellato con il L.C. Mortara Mede Host.
Domenica 22 novembre 2015 si è cosi presentata alla vista della cittadinanza la nuova Caserma, prima sede di un centro sportivo, poi abbandonato all’incuria, ed ora trasformato
in struttura con sala operativa, centralino attivo H24, sala riunioni, alloggiamenti, servizi e spazi per 6 automezzi su una superficie complessiva di 600 mq. e destinata ad operare
su un circondario comprendente 18 comuni con una popolazione servita di circa 30.000 abitanti.
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SERVICE REALIZZATI NEL DISTRETTO 108 Ib3 CON IL CONTRIBUTO DI LCIF (2/3)
ALLUVIONE VAL TREBBIA e VAL NURE (2015): Una grande alluvione, nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2015, in poche ore ha messo in ginocchio due vallate: Valle del Trebbia
e Valle del Nure, in provincia di Piacenza, provocando morte e distruzione, strade inghiottite dal nubifragio, crollo di un ponte e paesi isolati senza luce, acqua, telefono e gas.
I Lions delle zone colpite (LC Bettola Val Nure, LC Bobbio, LC Valli Trebbia e Luretta e LC San Nicolò Piacentino de Trebiae Arte) si sono subito adoperati, affiancando le
istituzioni, a rifornire di generi di prima necessità per la pulizia e la disinfezione, oltre che di viveri ed acqua, le famiglie rimaste isolate, grazie anche al contributo di LCIF pari a
$10.000.
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SERVICE REALIZZATI NEL DISTRETTO 108 Ib3 CON IL CONTRIBUTO DI LCIF (3/3)
POZZO IN ETIOPIA (2018): In Etiopia buona parte della popolazione, specialmente quella che risiede in zone remote, non ha accesso all’acqua
potabile. Carenza di acqua e carestie sono fenomeni ciclici in alcune parti del paese, unitamente a gravi disagi igienici e sanitari . Fatte queste
brevi premesse, alcuni Lions Club del territorio lodigiano ( San Colombano, Sant’Angelo, Lungo Po Lodigiano), coordinati dal Lions Club
Codogno Casalpusterlengo, si sono fatti carico di realizzare un nuovo pozzo nella Missione delle Suore Cabriniane in Walacha, 400 chilometri
a sud-ovest di Addis Abeba. Da evidenziare l’importante contributo della Fondazione LCIF, che è intervenuta con un finanziamento di 27.000
dollari. I lavori sono iniziati nell’Ottobre 2018 ed ora circa 2.500 persone possono utilizzare il pozzo attingendovi per le necessità primarie e ne
usufruiscono anche agricoltori ed allevatori della zona. Un grande beneficio per oltre 500 bambini della zona che possono frequentare la scuola
locale, in sicurezza alimentare ed igienica.

ECOGRAFO PORTATILE PER EMERGENZA MEDICA IN VAL
NURE (2019): Il Lions Club Bettola Valnure ha consegnato un
ecografo portatile al Punto di Primo Soccorso di Farini,
risultato ottenuto grazie, soprattutto, al contributo della
Fondazione LCIF pari a $ 11.384, della Solidarietà Clubs Lions

108IB3 Onlus e del Lions Club Bobbio. Il bisogno umanitario primario cui si è cercato di
rispondere è legato alla necessità di dare un sostegno ad ampio raggio ad una popolazione
anziana e distribuita su di un territorio molto vasto, popolazione che per le proprie
caratteristiche presenta un alto numero di persone non autosufficienti o con limitate capacità
motorie. Lo strumento sarà impiegato nelle emergenze mediche in ambulatorio o sulle
ambulanze.

FURGONE REFRIGERATO (2021): I Lions Club del Lodigiano, di fronte all’aggravarsi della situazione economica causata dalla
pandemia, hanno deciso di intervenire con un aiuto concreto, finanziando l’acquisto di un furgone refrigerato. L’intervento è
stato possibile anche grazie ad un importante contributo economico da parte della Fondazione LCIF pari a $ 41.175
Il furgone refrigerato verrà utilizzato quotidianamente, in collaborazione con la Fondazione di Partecipazione «Casa della
Comunità ETS», per il recupero delle eccedenze alimentari che necessitano di essere trasportate a basse temperature, con ritiri
giornalieri presso piccoli produttori/ commercianti e supermercati della città di Lodi. Oltre a questi servizi, verranno consegnate
le eccedenze alle mense cittadine e agli empori solidali di San Colombano e Casalpusterlengo.
Nel 2021 la distribuzione ha interessato più di 470 famiglie.
https://lcifpride.org/video/food-surplus-recovery/?lang=it
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25 NOVEMBRE 2021
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Il Service, è dedicato al cittadino e si prefigge lo scopo di rispondere 
a due domande: 
 
Perché, nonostante la modernizzazione delle civiltà occidentali, delle 
menti e dei costumi, assistiamo a fenomeni di violenza sulle donne così 
numerosi e cruenti? 
Perché, il fenomeno della violenza sulle donne in tutte le sue forme, 
invece di diminuire di frequenza assume proporzioni sempre più estese? 
Prevenzione: per combattere le radici culturali del fenomeno e le sue 
cause, bisogna fare prevenzione mediante strategie politiche mirate 
all’educazione a partire dal contesto familiare e scolastico, alla 
sensibilizzazione, al riconoscimento ed alla realizzazione delle pari 
opportunità. 
Bisogna avere coraggio: inteso come capacità di capire che la 
violenza, in tutte le sue forme, non è amore.  
Coraggio nell’allontanarsi prima che la violenza embrionale diventi 
qualcosa di ancora più serio.  
Se qualcosa di serio lo è già, bisogna allora chiedere aiuto perché da 
sole non è possibile uscirne; servono sostegno, condivisione ed aiuto 
legale. 
Bisogna agire subito. Non c'è più tempo. Ci sono troppe donne in 
pericolo. 
 
I LIONS, nella loro visione di SERVIZIO-SOCIALE  

si impegnano anche per questo! 
                               Ragioniamoci insieme.                      
 
 

 
 
 
 

Comitato per le Pari Opportunità 
del Distretto 108 Yb SICILIA 

 
     Delegato   Dott.ssa Maria Francesca Scilio (L.C. Messina Ionio) 
Componente Dott.ssa Nelly Fosini (L.C. Siracusa Host) 
Componente Dott.ssa Anna Maria Laura Ingoglia (l.C. Castelvetrano) 
Componente Dott. Alessandro La Monica (L.C. Palermo Libertà) 
Componente Dott.ssa Giusy Lo Presti (L.C. Pantelleria) 
Componente Prof.ssa Nelly Maniaci (L.C. Palermo Monte Pellegrino) 
Componente Avv. Vincenzino Maddalena (L.C. Catania Val Dirillo) 

 
 

 

                 
 

The International Association of Lions Clubs 
Distretto 108 Yb Sicilia 

Governatore Francesco Cirillo 
Anno Sociale 2021 – 2022 

 
MACRO AREA RAFFORZARE LA COMUNITA’ 

 
COMITATO per le PARI OPPORTUNITA’ 

 

PREVENZIONE E CORAGGIO: 
cura contro ogni violenza. 

 
Giovedì 25 novembre 2021 

 

 
 

ore 20.30 Ingresso in piattaforma 
ore 21.00 inizio attività. 

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom 
del Lions Club Messina Ionio. 

https://us02web.zoom.us/j/6885670330 
 

ID riunione: 688 567 0330 
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2 DICEMBRE 2021
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Giovedì 2 dicembre 2021
ore 21:00

sulla piattaforma zoom

Distretto 108 Ib3
Governatore 2021-2022

Raffaella Fiori

Afghanistan ieri e oggi:
Ruolo dell'Italia a sostegno e tutela delle popolazioni locali

Relatore:

Arch. Vittorio Roscio
Esperto AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo)

interviene il Dr. Filippo Alessi,
già Coordinatore per la Governance e per lo Sviluppo a Herat

Evoluzione storica del Paese dal 2001, attività e interventi svolti dalla
Cooperazione italiana e situazione attuale

Per partecipare richiedere il link a: info@lions108ib3.it

Raffaella Fiori
Lions Club Voghera la Collegiata

Governatore 2021 - 2022
Distretto 108 Ib3 Italia
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7 DICEMBRE 2021
SELEZIONE POSTER PER LA PACE

Tema del concorso 2021-2022 “SIAMO TUTTI CONNESSI”
La Commissione Distrettuale esaminatrice si è riunita il 7 dicembre u.s. e, esaminati gli elaborati pervenuti, considerando la regolarità e la presenza degli elementi indispensabili
per l’ammissione al Concorso, ha individuato e classificato, tra gli elaborati ammessi, i primi quattro classificati, che risultano essere i seguenti:
I° classificato: Cassiani Giacomo, 13 anni - Cl 3a C Istituto Comprensivo di Robbio, presentato dal LC Robbio.
Citazione dello studente:” Connessi: per gioco, per studio, per amicizia, per amore, per la pace; Sempre conness!”
II° classificato: Salaro Alex, 12 anni - Cl 2a D Scuola IC Sandro Pertini di Voghera, presentato dal LC Voghera La Collegiata.
Citazione dello studente: “Questo disegno rappresenta l’unione di tutti i popoli in nome della pace, per un mondo interconnesso”.
III° classificato: Guerci Gaia, 11 anni - Cl 2a Scuola Media Claudio Abbado di Crema, presentato dal LC Crema Gerundo.
Citazione dello studente: “Spero che un giorno la pace possa esistere in tutto il mondo, senza conflitti o guerre, per un mondo migliore”.
IV° classificato: Chinelli Riccardo, 11 anni - Cl 1a A Scuola Andreoli di Codogno, presentato dal LC Lodi Torrione.
Citazione dello studente: “Per me la pace è quando le persone usano il buon senso per appianare i conflitti e non le armi”.

Il Poster primo classificato viene inviato al Multidistretto per la successiva selezione a livello
nazionale.

POSTER I° CLASSIFICATO
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15 DICEMBRE 2021
ACCORDO COLLABORAZIONE TEATRO PONCHIELLI - CREMONA
"Oggi a Cremona un importante "Accordo di Collaborazione" tra il Distretto Lions 108Ib3 e la Fondazione
Teatro Ponchielli rappresentata dal Sovrintendente Dott.Andrea Cigni. Ora i diversamente abili potranno
assistere agli spettacoli con condizioni agevolate (scontatissime) ed i lions potranno godere della possibilità
di prelazione prima della messa in vendita dei biglietti.... iniziativa innovativa e di grande valenza socio-
culturale abilmente costruita dalla Cittadinanza Umanitaria Attiva Distrettuale.".
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24 APRILE 2022
IL LIONS DAY NEL DISTRETTO (1/2)
Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con il Lions Day che ha abbracciato il periodo da Aprile ai primi di Maggio, culminando nella giornata del 24 Aprile. Un
appuntamento che ci ha consentito di riempire le nostre piazze di immagini di Lions al servizio delle comunità.

1° Circoscrizione:
24 Aprile, LODI: Quest'anno, i 12 Lions club della 1°Circoscrizione, Zona A e Zona B insieme al Leo Club, hanno accomunato le loro forze per sfociare in un unico grande evento
che si è svolto nella piazza principale della città di Lodi: P.zza della Vittoria.
Tutte le cinque aree tematiche del Lions Club International sono state coinvolte:
1.COMUNITA': Presentazione alla cittadinanza del furgone refrigerato, donato dai Lions club lodigiani con il contributo di LCIF, alla Fondazione Casa della Comunità, per la
raccolta ed il trasporto di cibi freschi, che quindi facilita la redistribuzione delle derrate in tempi necessariamente rapidi.
2.AMBIENTE: Mostra fotografica dal titolo “Pianeta terra, la nostra casa comune” per dare risalto alle bellezze del nostro pianeta ed indurre alla salvaguardia dell’ambiente.
3. SCUOLA: Esposizione di disegni, elaborati e fotografie del concorso Lions sulla Salvaguardia dell'Ambiente dello scorso anno, che ha visto protagonisti gli studenti delle
scuole di diverso grado, della provincia di Lodi.
4. SALUTE: Screening della Spirometria e controllo audiometrico. Molti lodigiani si sono sottoposti ai controlli contribuendo così allo studio territoriale di queste problematiche.
5. GIOVANI: I Leo hanno allestito il loro spazio con i Totem per una raccolta straordinaria degli occhiali usati. Inoltre hanno anche realizzato una raccolta alimentare e di beni di
prima necessità per l'Ucraina; entrambe hanno avuto un buon riscontro.
2° Circoscrizione:
Zona A
23 Aprile, PAVIA: “Ripuliamo il Ticino”, iniziativa promossa dai giovani Leo, a cui hanno aderito tutti i Lions club della Zona, passeggiata ecologica con raccolta rifiuti per
sensibilizzare alla tutela dell’ambiente.
Zona B
2 Aprile, L.C. Voghera Host: Torneo di Golf a favore di “Opera Don Orione Missione Ucraina- Leopoli” Responsabile Don Egidio Montanari.
9 Aprile, VOGHERA: Screening di valutazione della cataratta ed esame audiometrico, organizzati da tutti i Lions club della Zona.
22 Aprile, L.C. Voghera la Collegiata: Premiazione “Un Poster per la Pace” presso Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”.
24 Aprile, L.C. Voghera Collegiata, L.C. Castello Visconteo, L.C. Ultrapadum Ticinum, Leo Club Voghera: Allestimento “Angolo fiorito” per vendita piantine pro Ucraina.
Invio di farmaci e materiale sanitario per consegna diretta alla popolazione ucraina di Bucha.
Zona C
2 Aprile, L.C. Stradella Broni Host: Visita dell’Assessore Regionale Letizia Moratti al Centro Diabetologico che sorgerà presso l’ex ospedale di Broni. A questo progetto
aderiscono altri club della Zona.
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IL LIONS DAY NEL DISTRETTO (2/2)
3° Circoscrizione:

24 Aprile, CREMONA: Concerto “Le Note” del Corpo Bandistico “G. Anelli” presso la Chiesa di San. Pietro per manifestare, attraverso la musica, la voglia di riprendere con
slancio e vigore le nostre attività ed orientarsi verso una prospettiva più positiva.
8 Maggio, CREMONA: Screening per la prevenzione del diabete e colesterolo.
24 Aprile, CREMA: Screening della pressione arteriosa e misurazione della saturazione dell’ossigeno in sinergia con l'Associazione Diabetici del territorio.
24 Aprile, L.C. Pandino il Castello: Prenotazioni per visite dermatologiche ed oculistiche da effettuarsi successivamente a titolo gratuito presso un centro convenzionato.
24 Aprile, L.C. Casalbuttano: Screening gratuiti per la glicemia e verifica della pressione arteriosa.
“Riso in piazza” il cui ricavato sarà destinato a services a favore della comunità del territorio.
4° Circoscrizione:
24 Aprile, L.C. Bettola Val Nure: Screening per la prevenzione del diabete e postazione per informare la cittadinanza sulle attività lionistiche.
Offerta di riso a favore di service locali.
1°Maggio, L.C. Castel San Giovanni: Raduno di auto storiche. Screening per la prevenzione del diabete e postazione per informare la cittadinanza sulle attività lionistiche.
Allestimento Zona Bimbi con gonfiabile.
N.B. A Bobbio ed a Piacenza hanno rinviato tutto a data successiva causa maltempo.
5° Circoscrizione:
20 e 22 Aprile, L.C. Mortara Mede Host e L.C. Mortara Silvabella: Raccolta occhiali usati a favore dell’Ucraina, svoltasi a Mede e Mortara.
Esposizione dei disegni del Concorso “Un Poster per la Pace” nei negozi del centro di Mortara, visibili fino al 25 aprile.
Settimana dal 26 al 29 Aprile, presso l’Istituto Comprensivo “Massazza” di Mede, “Educazione Ambientale” tenuta da personale qualificato.

27 Aprile, Comitato NEW VOICES Distretto 108 Ib3: Concerto d’arpa pro Ucraina presso il Teatro Carbonetti di Broni.

6 Maggio, Piacenza: Convegno sul Tema di Studio Nazionale “L’Affido: una scelta d’amore”, affrontato dal punto di vista sia giuridico che emotivo con testimonianze di
esperienze reali.
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6 MAGGIO 2022
Convegno “L’affido: una scelta d’amore”
Venerdì 6 maggio, nella prestigiosa cornice della Cappella Ducale di Palazzo Farnese a Piacenza, si è svolto il Convegno “L’affido,
una scelta d’amore”, Tema di Studio Lions per l’annata in corso, allo scopo di far conoscere questa importante istituzione,
sensibilizzare un numero sempre maggiore di famiglie disposte a prendersi carico di minori in difficoltà e favorire il dialogo e la
collaborazione tra le parti coinvolte.
Ha aperto i lavori l’avv. Francesca Beoni, officer Lions che ha curato l’evento insieme con le colleghe e Socie Lions Monica Fendi e
Vanessa Grisi, quindi ha preso la parola il Governatore del Distretto 108 IB3 Raffaella Fiori per un saluto ai presenti e una breve
illustrazione delle finalità del Convegno.
L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Piacenza Federica Sgorbati dopo aver portato i saluti del Sindaco ha ribadito l’importanza
dell’istituto dell’affido, ricordando i numeri dei casi seguiti a Piacenza e provincia: più di 700, la cui maggioranza è costituita da
minori stranieri non accompagnati, oggi anche molto piccoli e provenienti dalle zone di guerra ucraine.
Dopo i saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Giovanni Giuffrida, l’incontro è entrato nel vivo con le relazioni degli “addetti
ai lavori”.
La dottoressa Paola Poggi (Resp. U.O. Minori del Comune di Piacenza), ha svolto un breve excursus sulle caratteristiche dell’affido
familiare, ricordando che è uno strumento di protezione temporanea del minore (massimo due anni, prorogabile solo in base ad
effettive necessità del caso), applicato in situazioni di grave disagio e pericolo quali violenza, maltrattamento, incuria,
tossicodipendenza genitoriale…, il cui fine ultimo è quello di riportare, quando possibile, il minore in seno alla famiglia d’origine,
riunificandola ed emancipandola dallo stato di disagio.
La dottoressa Elena Abbruzzese (Referente Affido U.O. Minori del Comune di Piacenza) ha quindi illustrato le tappe del percorso di
affido, mentre la dottoressa Cinzia Sgarbi (Giudice del Tribunale per i Minorenni Bologna) ha approfondito l’iter giuridico che, dalla
Legge 4 maggio 1983 n.184 fino all’attuale Riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 22 giugno prossimo, ha visto negli anni una

sempre maggior tutela di
questa istituzione, arricchita nel 2007 anche dalla “Carta dei Diritti del
Bambino Adottato” redatta dagli stessi bimbi e ragazzi affidati.
Dopo gli interventi di Enrica Pavesi (Presidente dell’Associazione
“Dalla Parte dei Bambini”), della dottoressa Mariagrazia Veneziani
(Responsabile Servizi Sociali Distretto di Ponente) e le toccanti
testimonianze di famiglie affidatarie ed ex bambini affidati, è stato
anche presentato il libro “Un fratello per un po’” con la storia di un
affido raccontata da Morgana Tonoli ed illustrata da Ilaria Goggi.
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Comune
di Piacenza

In collaborazione con

Distretto 108 Ib3

CONVEGNO
“L’affido: una scelta d’amore”

6 maggio 2022 ore 15.00
Cappella Ducale di Palazzo Farnese

Piacenza, Piazza Cittadella

Saluto del Governatore Distretto Lions 108 IB3 Arch. Raffella Fiori
Saluto delle Autorità in rappresentanza del Comune di Piacenza
Saluto del Presidente dell’Ordine Avvocati di Piacenza - Avv. Giovanni Giuffrida
Coordinatore
Avv. Francesca Beoni
Responsabile Distretto Lions 108 IB3 del Tema di studio nazionale

“L’affido: una scelta d’amore”

Interventi:
Dott.ssa Paola Poggi (Resp. U.O. Minori del Comune di Piacenza)

“L’affido oggi”

Dott.ssa Elena Abbruzzese (Referente Affido U.O. Minori del Comune di Piacenza)
“Come diventare affidatari”

Dott.ssa Cinzia Sgarbi (Giudice del Tribunale per i Minorenni Bologna)
“Profili giuridici”

Enrica Pavesi (Presidente dell’Associazione Dalla Parte dei Bambini)
“Il ruolo delle associazioni “

Dott.ssa Mariagrazia Veneziani (Responsabile Servizi Sociali Distretto di Ponente)
“L’affido: il vissuto del Servizio sociale”

Esperienze di affidatari e affidati
Discussione e conclusione lavori

Evento accreditato dal COA di Piacenza con 3 crediti formativi:
per iscrizioni (60 posti) avvocato@monicafendi.it
La partecipazione è gratuita



I bimbi della spiaggia dei Bagni “Olimpia” (Savona) ringraziano la Biblioteca BibLions per i numerosi libri
donati che li hanno aiutati a trascorrere ore allegre e serene.
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LUGLIO - AGOSTO 2021
BIBLIONS “IN VACANZA” AL MARE IN LIGURIA
Un’iniziativa che ben si inserisce nella Mission di Biblions, Biblioteca dell’Ospedale
San Matteo di Pavia, ovvero che tutti siano educati alla lettura, sin dai primi anni di
vita, è stata realizzata, nei mesi di Luglio e Agosto, grazie alla collaborazione della
signora Antonella, proprietaria dello stabilimento balneare “Olimpia” (Savona), che
ha distribuito i libri donati da BibLions a bambini e ragazzi fino a 12 anni di età
presenti in spiaggia.
Tutti, bimbi e genitori, si sono dimostrati entusiasti dell’iniziativa, perciò si è deciso
che, la prossima estate, l’Open Day della Lettura inizierà già a partire dal mese di
Giugno.

Annamaria Bottiroli
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17 SETTEMBRE 2021
II° MEMORIAL ALDO POLLINI
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Distretto 108 IB3

Annata Lionistica 2021/2022

Governatore Raffaella Fiori

II° Memorial Aldo Pollini
IL RICAVATO SARA’ DESTINATO AL“ FONDO PER I SOCCORSI IN

CASO DI DISASTRI “ DELLA LCIF

Venerdì 17 Settembre ore 17,00

Circuito internazionale SETTELAGHIKART

Castelletto di Branduzzo

Trofeo Axel Adobbati al più giovane iscritto

Trofeo Distretto 108 IB3 al Club Lions con più iscritti alla gara

E’ richiesto ad ogni club che partecipa un contributo organizzativo di 100 euro
Quota iscrizione piloti
Gara e cena 90 euro

Gara e cena per minorenni 75 euro
Accompagnatori cena 30 euro

Iscrizione entro martedì 14 settembre
Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di green pass o secondo normativa vigente

Davide Gatti Cel. 3487402932 mail d.gatti@linea-green.it
Angelo Gallinari Cel. 3386584401 mail angelogallinari@virgilio.it
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20 NOVEMBRE 2021
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GOVERNATORE 
GIUSEPPE GUERRA

CORRIAMO 
DOVE SERVE PER 

LASCIARE L’IMPRONTA

1° Forum Multidistrettuale LCIF 
Sabato 20 Novembre 2021

Palazzo dei Congressi, piazza Adua,1 Firenze - ore 15.00/18.00

LCIF - LCI : Insieme per servire. 
Storia, Presente e Futuro

Prenotazione obbligatoria 
tramite mail:  
forumlcif.md@gmail.com

Per partecipare all’evento è necessario 
il possesso della certificazione verde 
Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo 
o digitale e un documento d’identità.

PROGRAMMA
INDIRIZZI di saluto:
Presentazione del Forum: PCC Carlo Bianucci - Coordinatore MD LCIF 108 Italy
  DG Giuseppe Guerra - Delegato a LCIF dal Consiglio dei Governatori

Saluti: PIP Giuseppe Grimaldi - Leader A.C. IV Campagna 100 LCIF  
 Elena Appiani - Direttore Internazionale 2021/2023
 Mariella Sciammetta - Presidente del Consiglio dei Governatori 2021/2022
 Eugenio Giani - Presidente della Regione Toscana  (invitato)

INTERVENTI:
Sandro Castellana - Segretario/Componente Esecutivo LCIF : “L’internazionalità della Fondazione LCIF” 
Giuseppe Guerra: “Il Governatore Distrettuale, primo ambasciatore di LCIF”
Carlo Bianucci - MDC LCIF: “Ieri e Oggi: storia LCIF e Campagna 100”
Veronica Cannucci - Vice Presidente Distretto LEO-Toscana: “I contributi LCIF per i LEO”
Claudia Balduzzi - Area Leader LCIF: “Presentazione LCIF DAY”  

PRESENTAZIONE DI ALCUNI SERVICE REALIZZATI:
- LCIF per la Scuola Cani guida di Limbiate
- La Fattoria Sociale “Casa di Anna” a Zelarino – VE  
- L’intervento di LCIF contro la Pandemia COVID-19 
- Amatrice e dintorni: un disastro ambientale e umano
- La Banca degli occhi Melvin Jones - Genova
- Telemedicina - Arriviamo al cuore di tutti - Toscana
- Il Recupero alimentare, la Dispensa Sociale
- Casa Lions – Cagliari-Assistenza a malati di cancro e familiari
- La Barca Blu – Insieme per l’Autismo – Emilia Romagna
- Il Camper della Salute per la prevenzione del Diabete

DIBATTITO / interventi del pubblico 
Conclusioni del Forum: PCC Carlo Bianucci
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DICEMBRE 2021
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MARZO 2022
E’ tempo di bilanci, anzi è tempo di UOVA PASQUALI
Ebbene SI! Alla sua 2a edizione, il service lanciato nell’annata precedente “Vorrei un nUOVO amico” dal Distretto 108 Ib3, quest’anno proposto a livello nazionale, ha visto la
partecipazione di altri 7 Distretti italiani.
Va a loro un grazie per la passione, il grande impegno e la partecipazione a questa iniziativa, a completo sostegno della nostra Fondazione.
E il risultato? Sono oltre 12.000 le uova di cioccolato con la scritta Lions ed LCIF che allieteranno la Pasqua di tutti noi e non solo.
Rinnovata la collaborazione con la Società Witor’s, in provincia di Cremona, che ha sempre dimostrato la sua disponibilità e attenzione al mondo Lions. Grazie al buonissimo
cioccolato fondente e al latte, al coinvolgimento di tanti amici Lions, e all’organizzazione capillare della logistica, abbiamo raggiunto un risultato di grande impatto con una
importantissima raccolta fondi.
Qualche numero in più: il nostro Distretto Ib3 si è distinto con oltre 2.000 uova e ha visto la partecipazione di 43 club su 71; partecipazione aumentata rispetto all’anno scorso
sia per numero di club che per uova distribuite.
Ancora una volta, tutti insieme possiamo fare la differenza e se pensiamo che tutto ciò è possibile anche grazie al nostro “nUOVO Amico”, i Lions, anche in questa occasione,
hanno fatto proprio centro.
Dal Coordinatore Distrettuale Davide Gatti e da tutto il Team del Comitato LCIF Distretto Ib3,
ancora una volta GRAZIE a voi tutti!
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Dalla scoperta 

dell’insulina al pancreas 

artificiale e ritorno: 

fermata COVID-19

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2021 

Accesso alle Cure per Tutti 
Presentano il Webinar

Interverranno

Emanuele Bosi, direttore dell’Unità di Medicina Generale indirizzo 

diabetologico ed endocrino-metabolico all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e 
professore ordinario di Medicina Interna all’Università Vita-Salute San Raffaele. 

Andrea Scaramuzza, responsabile servizio di Diabetologia, 

Endocrinologia e Nutrizione, Unità di Pediatria, ASST Cremona, Ospedale Maggiore.

Conduce

Francesca Ulivi, giornalista e direttore generale e comunicazione 

Fondazione Italiana Diabete

Diretta Facebook & YouTube 

Domenica 14 Novembre 2021 
alle ore 18:00
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27 APRILE 2022
LE NOSTRE VOCI PER L’EMERGENZA UCRAINA
Nell’ambito del Lions Day il Comitato New Voices Distrettuale, coordinato da Milena Tibaldi, ha organizzato un reading musicale,
per arpa e voce narrante, che possiamo definire spirituale, svoltosi il 27 aprile u.s al Teatro Carbonetti di Broni per supportare
l’accoglienza parentale dei rifugiati ucraini nel nostro Distretto.
Concerto magistralmente eseguito all’arpa da Lorenzo Montenz, che si è diplomato con lode al Conservatorio “G.Nicolini” di
Piacenza, si è perfezionato a Londra e successivamente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; attualmente è docente di arpe
storiche e basso continuo presso il Conservatorio Reale di Anversa. Per questa serata ha suonato un raffinato programma di musiche
che vanno dal periodo elisabettiano al barocco francese ed a quello tedesco di Haendel fino all’800 inglese, eseguite con grande
gusto interpretativo, alternandosi con la voce narrante di Carolina Migli, attrice, regista e traduttrice per il teatro, che ha lavorato e
lavora in vari teatri anche a livello internazionale.
Le parole di Carolina Migli ci hanno accompagnato in un viaggio emozionante ed avvincente attraverso le poesie moderne e
contemporanee di autrici di varie nazionalità: cilena, palestinese, polacca, armena, curda, azera tra cui va citata, in particolare, la
poetessa ucraina Olga Kis, le cui parole ci restituiscono la complessità dello scenario ucraino, infatti la guerra non ha mai
abbandonato questa terra e libertà è ancora una parola troppo fragile, la sua poesia è pertanto lo specchio fedele della realtà di
questo Paese ieri e oggi.
Il suono dell’arpa ci ha guidato in un percorso ricco di suggestioni ed armonie che si è concluso con la poesia “Le Preghiere dei

bambini” di Bertolt Brecht, che rappresenta l’intellettuale che ha
piena coscienza dell’ingiustizia e della disumanità del proprio
tempo, considerando che, per modificare lo stato di cose
esistente, tutti dobbiamo sentirci coinvolti, affinchè le brutture del
mondo scompaiano, ma, nello stesso tempo, Brecht ci vuole
ricordare che ognuno deve costruire qualcosa con l’aiuto di tutti,
frase che ci riporta al “We Serve” Lions.
Serate come questa non devono rimanere solo un piacevole
ricordo di belle parole e splendida musica, ma devono servire a
farci riflettere su di una società impegnata in lotte di potere, priva
di rispetto per l’altro.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Lorenzo Montenz, Carolina Migli insieme al Governatore Raffaella Fiori.
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LENOSTREVOCI PER
L’EMERGENZAUCRAINA

…mi sono giunte le tue parole
…
Erano tristi, amare
erano allegre, piene di speranza
erano coraggiose, eroiche
le tue parole
erano uomini.

Carolina Migli Bateson Voce

Lorenzo Montenz OSB Arpa

READING MUSICALE

DISTRETTO 108 IB3

27APRILE 2022 - ORE 21:00

TEATRO CARBONETTI
VIA L. DA VINCI, 27 - BRONI (PV)

Con il patrocinio del Comune di
Broni

Raffaella Fiori
Lions Club Voghera la Collegiata

Governatore 2021 - 2022
Distretto 108 Ib3 Italia
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GIUGNO 2022
NEW VOICES AWARD” 2021-2022
L’Auditorium San Dionigi, luogo suggestivo e simbolo di cultura della città di Vigevano, si è rivelato
particolarmente adatto ad ospitare il Premio “New Voices Award” 2021-2022, giunto alla sua 2°edizione,
e conferito, come scritto nella motivazione, a persone che si sono distinte per interventi concreti nella
lotta alla fame, nella quotidianità delle loro realtà locali.
Questo riconoscimento, ora diffuso anche a livello nazionale, è nato nel nostro Distretto su proposta di
Milena Tibaldi, forza trainante del gruppo New Voices, che ha sempre dimostrato impegno nel cercare
di capire a fondo i bisogni della comunità per servire al meglio. Inoltre va sottolineato che il Distretto 108
Ib3 è stato anche promotore del progetto pilota, che prevede di introdurre una figura New Voices
all’interno di ogni club.
Patrizia Cottino, Presidente del L.C. Vigevano Sforzesco, qui in veste di cerimoniera, ha introdotto le
numerose autorità lionistiche e civili presenti all’evento, tra cui: il Governatore Raffaella Fiori, l’IPDG
Cesare Senzalari, i Presidenti di Zona Paola Rossi Raccagni e Guido Bertassi, il Presidente Distrettuale
Leo Umberto Arrisio, il Sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e la Consigliera della Fondazione di Piacenza
e Vigevano Rossella Buratti.
Il Governatore Raffaella Fiori ha premiato con una targa coloro che, in campi diversi, hanno contribuito
ad alleviare l’emergenza fame: due sacerdoti pieni di iniziativa, Don Marco Daniele e Don Cristiano
Orezzi, che gestiscono, con dedizione, la Mensa della Caritas Diocesana in via Bellocchio a Voghera,
distribuendo giornalmente la cena a persone bisognose, non solo di cibo, ma anche di comprensione e
vicinanza.
Due giovani ricercatori dell’Università di Piacenza, Davide Reggi e Gaia Alessio, che si sono distinti per
aver ideato un biscotto ad alto contenuto proteico, realizzato con i prodotti reperibili nel territorio, per i
bambini malnutriti del Burundi e non solo; si tratta dunque di una soluzione encomiabile, ma soprattutto esportabile e sostenibile.
Il Distretto Leo per il progetto “Dona ciò che puoi” a favore di chi si trova in stato di disagio economico, che, come ribadito dal Past Governatore Cesare Senzalari, fa emergere
come, lavorando insieme, Lions e Leo diventano un aiuto costante e positivo per la comunità.
La Dott.ssa Antonella Trentin di Vigevano, impegnata da anni nel volontariato, che ha partecipato a missioni in Africa, in Benin e, a breve, porterà il suo aiuto in Uganda e a
Calcutta.
Maria Guarnaschelli che, da vent’anni, gestisce il “Pane Quotidiano”, associazione che assiste più di 400 persone del territorio stradellino e della Valle Versa.
A conclusione di questa mattinata tanto intensa e ricca di significato il Governatore ha voluto dare un omaggio a Milena Tibaldi, ringraziandola per il grande lavoro svolto insieme
alla squadra New Voices, sottolineando l’importanza di agire insieme per raggiungere un obiettivo condiviso, mettendo in comune competenze, conoscenze ed esperienze,
infatti i “pilastri” su cui si basa il lavoro di squadra sono: collaborazione, comunicazione, fiducia e motivazione.
Ultimamente gli obiettivi New Voices si sono ampliati, si richiede, infatti, di valorizzare la diversità, di coinvolgere di più i giovani, di aumentare la collaborazione tra Lions e Leo
e di dar vita a progetti comuni e innovativi, di essere incisivi nella comunicazione e di diffondere l’operato dei Lions.
Ha concluso la manifestazione Patrizia Bernelich, talentuosa musicista, che ha eseguito al pianoforte brani di sua composizione con singolare qualità interpretativa e perfetta
tecnica, che hanno suscitato applausi e ammirazione nel pubblico presente.
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16 MARZO 2022 -
Al Centro di Raccolta Solidale del cibo il furgone donato dai club del
Lodigiano

La consegna ufficiale del furgone refrigerato al Centro di Raccolta Solidale per il Diritto al Cibo, avvenuta a Lodi il
16 marzo 2022, ha concluso un service il cui iter era iniziato nel gennaio 2021 per iniziativa dell’allora governatore
Cesare Senzalari, che aveva inteso raccogliere la richiesta di aiuto del Dott. Paolo Landi, Presidente della
Fondazione di Partecipazione Casa della Comunità, che opera in sinergia con il Centro.
Troppe le famiglie in difficoltà, ha ricordato Landi, aumentate del 50% durante il lockdown; di qui la necessità di
incrementare al massimo la raccolta di cibo, in atto da sette anni presso aziende produttrici, supermercati e anche
privati.
Il furgone donato dai Lions, essendo dotato di cella frigorifera, consente la raccolta di cibo fresco, tipologia di
intervento rara proprio per la carenza di mezzi adatti, e quindi facilita la redistribuzione delle derrate in tempi
necessariamente rapidi. L’efficacia del progetto è dipesa dall’interazione con ben otto Lions club del Lodigiano,
Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Codogno - Casalpusterlengo, Sant’Angelo Lodigiano, Colli di San
Colombano, Lungopo Lodigiano e S. Rocco al Porto - Basso Lodigiano, a dimostrazione che “fare rete” è la
strategia giusta per operare nel territorio. Anche l’IPDG Cesare Senzalari ha evidenziato l’importanza dell’agire
uniti, che consente la realizzazione di service impegnativi anche sotto il profilo economico, come quello citato, e
ha ringraziato i club del Lodigiano, ricordando l’intervento fondamentale della LCIF. L’acquisto del furgone non
sarebbe stato infatti possibile senza il versamento da parte di quest’ultima del 75% dell’importo necessario, come ha
ricordato la referente LCIF Luisa Zanelli, sottolineando quanto rigoroso sia stato l’iter di finanziamento per accertare
l’assoluta validità del progetto.
Il Sindaco di Lodi, Sara Casanova, si è unita ai ringraziamenti ai Lions, che in tante occasioni sanno essere di supporto
nell’individuare criticità e nel contribuire a porvi rimedio.
Mai come in questo momento il Distretto è impegnato sui tanti fronti aperti, ai quali si è aggiunta l’emergenza della guerra
in Ucraina, ha concluso il Governatore Raffaella Fiori, situazioni tutte nelle quali riveste primaria importanza il ruolo della
LCIF.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Costante Piazza, Past Presidente Lodi Host; Mariassunta Leone, Vice Presidente Lodi Quadrifoglio; IPDG Cesare
Senzalari; Luisa Zanelli, referente LCIF; Anna Locatelli, Presidente Lodi Host; il Governatore, Raffaella Fiori; Luigi Di Biasio, Presidente Colli di S.
Colombano; Sara Casanova, Sindaco di Lodi; Renzo Tansini, Presidente Lodi Torrione; Paolo Landi, Presidente Fondazione di Partecipazione Casa della
Comunità.
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24 APRILE 2022 -
LIONS DAY Lodigiano

Il Lions-Day, come tutti sanno, è la vetrina in cui tutti i Lions Club traducono in fatti concreti il nostro motto “We
Serve” e lo mettono in mostra.
Quest'anno, i 12 Lions Club della Prima Circoscrizione, Zona A e Zona B insieme al Leo Club, hanno accomunato le
loro forze per sfociare in un unico grande evento che si è svolto nella piazza principale della città di Lodi: P.zza della
Vittoria. L'aggregazione e la collaborazione di tutti i soci dei Club è stata fondamentale per la buona riuscita del
Lions-Day Lodigiano, scommettendo anche sul meteo che fortunatamente ha mostrato il suo lato migliore.
Tutte le cinque aree tematiche del Lions Club International sono state coinvolte:
COMUNITA': L'esposizione del furgone refrigerato (che girando nel lodigiano per la raccolta degli alimenti freschi
darà risalto ai Lions), donato da diversi Lions Club alla Fondazione Casa della Comunità, ha confermato che il
coinvolgimento dei Lions nella società comune arriva a dei risultati eccellenti
AMBIENTE: La mostra fotografica dal titolo “Pianeta terra, la nostra casa comune” ha cercato di risvegliare l'amore
per le bellezze del nostro pianeta e procurare avversione per l'inquinamento che fino ad oggi l'essere umano ha
provocato.
SCUOLA: Sono stati esposti i disegni, gli elaborati e le fotografie del concorso Lions sulla Salvaguardia
dell'Ambiente dello scorso anno, che hanno visto protagonisti gli studenti delle scuole di diverso grado, della
provincia di Lodi.
SALUTE: Attenzione alla salute grazie allo screening effettuato sotto ad un gazebo adibito per l'esame della
Spirometria ed il controllo Audiometrico. Molti lodigiani si sono sottoposti ai controlli contribuendo così allo studio
territoriale di queste problematiche.5.
GIOVANI: I Leo, con il loro entusiasmo e la voglia di fare hanno allestito il loro spazio con i Totem per una raccolta
straordinaria degli occhiali usati, poi, pubblicizzata attraverso i loro canali, ne hanno realizzata anche una alimentare
e di beni di prima necessità per l'Ucraina, entrambe hanno avuto un buon riscontro.
In una mattinata in cui le nuvole, aiutate dal debole vento, hanno lasciato che il sole si affacciasse ad illuminare la
bellissima piazza, i molti lodigiani presenti hanno potuto conoscere ed apprezzare il lavoro che i Lions svolgono
durante il corso dell'anno lionistico sempre sotto il motto “We Serve” noi serviamo.
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6 MARZO 2022
Anche i Lions di Lodi per Viva Vittoria: quando la solidarietà ha i colori della speranza
Nessuno avrebbe immaginato, quando l’evento è stato proposto, che avrebbe rappresentato un messaggio di speranza e prodotto un effetto consolatorio in un momento in
cui il buio sembra sommergere tutto, ma così è stato per i molti che, domenica 6 marzo, si sono trovati nella piazza principale di Lodi davanti a un immenso tappeto di
coloratissime copertine: un piacere per il cuore e per gli occhi, la testimonianza di una solidarietà a 360° a favore di “La Metà di Niente”, centro antiviolenza per le donne
sostenuto dalla “Associazione Orsa Minore OdV Lodi”.
A raccogliere la sfida di un’inusuale raccolta fondi, lanciata dall’organizzazione di volontariato “Viva Vittoria”, operativa in questo campo dal 2015, e dal sodalizio locale delle
Soroptimist, è stato il L.C. Lodi Quadrifoglio, che ha passato parola al Lodi Host, al Lodi Torrione, al Lodi Europea, all’Ager Laudensis e al Leo Lodi Barbarossa, trovando,da
subito, una pronta accoglienza e un’incisiva partecipazione.
Novemila quadrati di maglia sono stati realizzati e assemblati da oltre cinquecento volontarie, mentre tantissimi shopper sono stati colorati da alunni di decine di Scuole
dell’Infanzia e Primarie. Hanno sponsorizzato e sostenuto, a vario titolo, l’evento: Enti Pubblici, fra cui il Comune di Lodi, decine di associazioni private, Fondazioni, Cooperative
e singoli cittadini.
Alla manifestazione era presente una folta rappresentanza di organizzatori e sponsor, autorità, civili, militari e il Vescovo di Lodi, Mons. Maurizio Malvestiti.

Nel prendere la parola Cristina
Cristini, referente locale di “Viva
Vittoria”, e Paola Metalla, che
guida il centro antiviolenza,
hanno sottolineato l’importanza
del sostegno dato nel Lodigiano

a oltre duecento donne coi
rispettivi figli durante l’anno
passato, grazie anche alla
collaborazione con le forze
dell’ordine, che hanno
predisposto a Codogno e a Lodi
due unità di accoglienza per il
primo intervento.

I l sindaco di Lodi, Sara Casanova,
ha espresso la gratitudine delle
autorità locali e del territorio per

un’iniziativa che, grazie a una partecipazione così variegata e numerosa, ha fatto da cassa
di risonanza al problema della violenza di genere, col risultato di farne acquisire una maggior

consapevolezza e implementare l’incisività nel combatterlo.

DIDASCALIE: Due foto ritraggono la piazza di Lodi, mentre nella terza le tre figure al centro sono il Vescovo,
Cristina Cristini, referente locale di Viva Vittoria e Alessandra Calcagno, presidente del Soroptimist
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27 SETTEMBRE 2021
PERLE E CORALLI: SIMBOLI DI UN AMBIENTE DA TUTELARE
L’entusiasmo e l’indubbia competenza a cui si sono aggiunti la curiosità e l’interesse del pubblico (a larga
maggioranza femminile!) hanno caratterizzato l’incontro, organizzato dai L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e
Lungo Adda Lodigiano, con la gemmologa e creatrice di gioielli Lucilla Solazzo, il fratello Tiziano e la figlia
Lara, che hanno ereditato questa passione dal padre che, emigrato dalla Puglia a Milano, ha aperto, nel 1978,
la gioielleria “L’Oriente”, successivamente trasferita a Lodi e lasciata ai figli.
Intermezzo piacevole è stata la sfilata della magnifica collezione di gioielli, indossati con eleganza da Lara,
momento in cui si è potuto apprezzare la lucentezza e la setosità delle perle e le diverse gradazioni di colore
dal rosso al bianco al rosa “pelle d’angelo” del corallo; Lucilla Solazzo ha poi spiegato il miglior modo per
conservare questi preziosi in tutto il loro splendore.
In questa serata, in cui si sono vivacemente mescolate spiegazioni, sfilate, curiosità, commenti ed
apprezzamento della bellezza, ha avuto comunque risalto la riflessione sulle condizioni del nostro pianeta, sul
suo sfruttamento senza regole e su quanto sia necessario mirare alla tutela della biodiversità e lottare contro
i cambiamenti climatici affinchè sia possibile conciliare la conservazione della natura ed il miglioramento delle
condizioni di vita delle persone.
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14 OTTOBRE 2021
IL VIRUS COVID 19 E LA PANDEMIA
Serata molto interessante quella organizzata il 14 ottobre scorso dal Lions club
Lodi Torrione in collaborazione con il L.C. Lodi Host e il Lodi Quadrifoglio per
fare il punto sul noto tema del Covid 19 con l’ausilio degli illustri relatori Dott
Luigi Cavanna, Primario del Dipartimento di Ematologia e Oncologia
dell’Ospedale di Piacenza e del Dott Stefano Paglia, Primario del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Lodi.

Su come il Covid, dal 21 febbario 2020, abbia sconvolto la vita sociale ed
economica del Paese e del globo si è già detto molto e molto si continuerà a
dire nei prossimi mesi; quindi, fortunatamente, non è stata solo una serata di
numeri, anche se nessuno dei presenti dimentica i quasi 1.000 morti della città
di Lodi da quel nefasto venerdì. E’ stata invece una serata che ha permesso di
confrontare due modelli di sanità (quello lombardo e quello emiliano) e di
provare a cercare di spiegare come mai, due delle regioni più industrializzate
d’Europa e con un sistema sanitario di eccellenza possano aver subito un
impatto così rilevante dalla pandemia.

A fronte di questo cataclisma il Dott Cavanna ha illustrato il sistema di risposta
della Regione Emilia Romagna basato sul rafforzamento degli intereventi
domiciliari e sulla creazione delle USCA, che hanno in qualche modo fatto da
cuscinetto tra i malati e gli ospedali ormai saturi.

Un sistema diverso ma altrettanto efficace, come illustrato dal Dott Paglia,
quello adottato in Lombardia: la mancanza di una rete territoriale di pronta
risposta ha creato la necessità di costruire ospedali ad hoc (tutti ricordiamo quelli
creati alle Fiere di Milano e Bergamo) sul modello cinese e la scelta, illuminata
ad avviso di chi scrive, di creare le famose zone rosse per arginare l’ondata della
pandemia.

Un ringraziamento speciale, da parte di tutti i soci Lions, ai nostri ospiti e a tutto il personale medico e sanitario che, in questi mesi, hanno lavorato sacrificando aspetti famigliari
e personali.
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Il Presidente del Lions Club Lodi Torrione Renzo Tansini premia il Dott Cavanna e il Dott Paglia al termine della
serata
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25 OTTOBRE 2021
Progetto REVIVE
rinnovaRE la terapia VentilatorIa nella nuoVa Era del Covid-19

La serata dedicata a Lifebility 2021, organizzata online il 25 ottobre u.s. ha avuto come gradito ospite il
Presidente dell’Associazione Lifebility, Enzo Taranto, ed ovviamente i 4 giovani ricercatori del Politecnico di
Torino Mara Terzini, Giovanni Putame, Alessandra Aldieri e Simone Borrelli, che hanno ideato il progetto
vincitore del concorso 2021 REVIVE: un sistema innovativo per l’erogazione della terapia CPAP (Pressione
Positiva Continua delle vie aeree). I problemi dai quali i ricercatori sono partiti sono diversi e naturalmente
emersi con l’epidemia di Covid-19 quando, da subito, si è verificata impellente la necessità di iperventilare i
pazienti in terapia intensiva che aumentavano in maniera esponenziale di giorno in giorno.

La soluzione ideata dai nostri giovani ospiti si basa su un sistema di aiuto alla respirazione a circuito chiuso ed
indipendente dalle linee ospedaliere, che consente di purificare e riciclare l’ossigeno che viene somministrato.
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13 DICEMBRE 2021
Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Lungo Adda Lodigiano: un cammino comune per un bellissimo service

L’acquisto di un cane guida era l’impegnativo progetto del L.C. Lungo Adda Lodigiano, proposto tempo fa al club, e da questo
accolto con entusiasmo, grazie all’iniziativa delle socie Franca Manca e Francesca Musarella. Entrambe se ne sono andate prima di
poterlo realizzare e sembrava che il service fosse destinato ad arenarsi, ma la Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, Mariuccia
Svanini Meroni, ha voluto raccogliere il testimone e proporre al L.C. Lodi Host e al L.C. Lungo Adda Lodigiano di dedicare la
tradizionale Festa degli Auguri a una raccolta fondi mirata, proposta accettata con slancio dai club.
E’ stata così organizzata una ricca lotteria nel meeting del 13 dicembre u.s. e la generosità dei partecipanti ha consentito di
raggiungere la meta prefissata.
Le Presidenti, Anna Locatelli, Mariuccia Svanini Meroni e Rosanna Davolio Marani hanno ringraziato i presenti per aver contribuito
al successo dell’iniziativa, ma particolarmente toccanti sono state le parole pronunciate in ricordo di Franca Manca e Francesca
Musarella: il loro sogno è andato oltre il tempo e lo spazio.
Il PDG Dino Gruppi, lodando la sinergia dei tre club, ha ricordato come siano purtroppo in aumento i casi di cecità, soprattutto fra
i giovani, a causa degli incidenti stradali e sul lavoro, e quanto il cane guida rappresenti per le vittime la conquista di una qualità di
vita accettabile.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Anna Locatelli, Presidente L.C. Lodi Host; Mariuccia Svanini, Presidente L.C. Lodi Quadrifoglio e il PDG Dino Gruppi.
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1 MARZO 2022
CONSEGNA DI UN B.E.L. Bastone Elettronico per Non Vedenti
Martedì 1 marzo scorso, nei giardini Barbarossa, è stato consegnato al Sig. Giovanni Coppi il primo bastone elettronico per non
vedenti (B.E.L.: Bastone Elettronico Lions) disponibile nella nostra città. È stato lo stesso Sig. Coppi a manifestare interesse per
questo nuovo ausilio per ipovedenti, rivolgendosi a Federico Maisano, vice Presidente del Lions club Lodi Host che, dopo aver
avuto l’approvazione della Presidente Anna Locatelli e del Consiglio Direttivo, si è incaricato di prendere informazioni in proposito
e, in breve tempo, la donazione di questo supporto innovativo è diventata realtà.
Nell’ambito della lunga tradizione lionistica di vicinanza e sostegno al mondo dei non vedenti con il service dei Cani Guida e del
Libro Parlato, il B.E.L. è un bastone elettronico che, sul modello tradizionale del bastone bianco, ma provvisto di sensori, utilizza
echi ultrasonici per scoprire quali oggetti, a diverse altezze, sono nelle vicinanze, segnalando quelli ad altezza capo, come
specchietti dei camion, persiane, tettoie, tende, impalcature, ecc., attraverso risposte tattili (vibrazioni) e non sonore, poiché
potrebbe essere difficile, in ambienti rumorosi quali le nostre strade o i luoghi affollati, percepire bene il suono dell'apparecchiatura.
In dotazione anche un lettore MP3 con le istruzioni per l’uso e la guida agli esercizi di apprendimento.
Appassionato promotore e addestratore all’uso di questo strumento, il Lions Pasquale Cammino, del Lions club Bramante 5
Giornate di Milano, lo ha illustrato ai soci e agli ospiti del L.C. Lodi Host club, tra i quali il Presidente dell’Unione Italiana Ciechi di
Lodi Ennio Ladini ed il Consigliere Delegato Pier Cesare Borra.
Con questo progetto il L.C. Lodi Host intende anche avviare una collaborazione con la locale sezione dell’Unione Italiana Ciechi,
alla quale anche altri Lions Club potranno rivolgersi per eventuali donazioni di altri bastoni elettronici. Il sig. Coppi stesso, grato per
la donazione, si è subito attivato per far conoscere questa opportunità a quanti, come lui, aspirano ad avere una maggiore
autonomia e sicurezza nei movimenti.
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6 MARZO 2022
VIVA VITTORIA
Anche la piazza principale di Lodi verrà tappezzata da centinaia di coperte realizzate all’uncinetto e messe in vendita per
sostenere il centro lodigiano antiviolenza per le donne “La Metà Di Niente”, la cui attività è sostenuta dalla ONLUS “
L’Orsa Minore”: l’evento si terrà il 6 marzo 2022 e l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lodi.

“Viva Vittoria”, l’associazione nata a Brescia nel 2015 e promotrice di questa insolita raccolta fondi, già realizzata nelle
piazze di molte importanti città italiane, ha riscosso un successo crescente ed è approdata a Lodi grazie a Cristina Cristini,
che ne è socia.

Cinque i club lodigiani che l’hanno fatta propria, in collaborazione con il sodalizio locale delle Soroptimist, Lodi Host,
Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Lodi Europea, Ager Laudensis e il Leo Lodi Barbarossa.

Il passa –parola è stato travolgente e ha coinvolto numerosissime associazioni, oltre che singole persone, come le
anziane ospiti della Fondazione “S. Chiara” di Lodi e della Fondazione “Castellini” di Melegnano, alle quali non è
sembrato vero di ritrovare con entusiasmo l’arte antica dell’uncinetto, sentendosi di nuovo utili: ottimo esempio di
service nel service.

“Cuore di maglia”, “I Talenti delle Donne”, l’UNITRE, Coldiretti Donne Impresa, la Cooperativa sociale “Il Mosaico”, il
Sindacato Pensionati Italiani, questi i nomi di alcuni degli sponsor, una platea quanto mai variegata che testimonia
l’interesse verso l’iniziativa, ma non sarebbe giusto dimenticare gli scolari delle elementari, che coloreranno a loro
piacimento gli shopper acquistati per la vendita dei manufatti, personalizzandoli con la loro fantasia.
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8 APRILE 2022
Anche messaggi in codice per aiutare le donne vittime di violenza
Una convenzione stipulata fra “La Metà di Niente”, centro antiviolenza per le donne sostenuto dalla “Associazione Orsa Minore OdV Lodi”, e una ben precisa tipologia di
esercizio commerciale consente alla vittima di avviare l’intervento di soccorso con una parola d’ordine che, segnalando un’emergenza, esprime una richiesta di aiuto e attiva il
meccanismo di soccorso senza destare sospetti nel “maltrattante” e, quindi, senza che la donna si esponga a ritorsioni.

Anche di questo si è parlato nell’intermeeting organizzato l’8 aprile u.s. dai L.C. Lodi Quadrifoglio e Lodi Host sul tema “La funzione di un centro anti violenza – Focus sul
centro La Metà di Niente di Lodi”, con relatrice la Dott.ssa Paola Metalla, che lo dirige.

Unico nella provincia di Lodi, con sportelli a Casalpusterlengo e a Codogno, riceve chiamate da tutta Italia, ha sottolineato l’ospite, e funziona H24 grazie a un’equipe
interamente al femminile di sei/otto psicologhe, di avvocate e di volontarie che hanno seguito un corso di formazione.

E’ormai noto che la maggior parte dei casi riguarda la violenza domestica e che, a suo tempo, il lockdown ne ha incrementato il numero, meno risaputo che le vittime sono
quasi tutte italiane e che non colpisce solo le donne più umili, come si pensa, ma anche professioniste e appartenenti a ceti agiati, perché fenomeno trasversale. Il cosiddetto
“ciclo della violenza” segue uno schema ripetitivo: la donna crede di aver incontrato il principe azzurro, che, ben presto, la isola, la convince a rinunziare al posto di lavoro,
alle amiche, perfino ai familiari. Iniziano poi i maltrattamenti sia fisici che psicologici ed anche economici, che la costringono a una totale dipendenza dal maltrattante.

Quella di ospitare la vittima in una casa rifugio, lungi dall’essere un’ottima soluzione, è in realtà un’extrema ratio, perché la donna deve essere completamente isolata, non
può usare il cellulare né recarsi al lavoro, la sua diventa una vita sospesa.

Delle 300 richieste d’aiuto del 2020, ne sono state prese in carico ben 161, dopo una sorta di scrematura volta a eliminare le finte vittime, perché c’è anche chi cerca di
approfittare degli ausili forniti. Fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine, per le quali il centro organizza corsi di formazione, avendo anche sottoscritto una
convenzione per tale scopo col Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi.

Nel sottolineare la lentezza dei processi a carico dei maltrattanti, la Dott.ssa Metalla, lodata anche dal
IPDG Cesare Senzalari, ha ricordato quanto ancora troppo poco si parli del fenomeno, ringraziando
per la serata dedicata al tema le Presidenti dei due club, Mariuccia Meroni e Annamaria Locatelli,
perché, ha concluso “il silenzio e l’indifferenza uccidono”.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: La relatrice Dott.ssa Paola Metalla; la Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, Mariuccia Meroni; la
Presidente del L.C. Lodi Host, Annamaria Locatelli; la Presidente del Soroptimist Club di Lodi ed il Past Governatore Lions Cesare
Senzalari.
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5 MAGGIO 2022
L.C. LODI HOST, L.C. LODI QUADRIFOGLIO e L.C. LODI TORRIONE: Un intermeeting a tre per bioetica e cure
palliative
Un tema delicato di cui si discute da tempo, destinato purtroppo a interagire, e a volte a sovrapporsi, con quello dell’eutanasia: il rammarico per questa commistione è stato
espresso dal Dott. Giovanni Ucci, Direttore UOC Oncologia degli Ospedali di Lodi e Casalpusterlengo, ospite col Dott. Diego Taveggia, Direttore della Unità di Cure Palliative
e Hospice dell’Asst di Lodi, all’intermeeting organizzato il 5 maggio scorso dai L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Lodi Torrione, intitolato “Cure palliative e bioetica del fine
vita”.

Occorre partire dalla legge n.219/2017, ha esordito il Dott. Ucci, che regola il consenso informato del paziente e ha introdotto le Disposizioni Anticipate di Trattamento
(D.A.T.), con la codificazione del diritto del cittadino a decidere le cure cui sottoporsi quando le sue condizioni sono ormai compromesse; il tutto secondo una pianificazione
delle terapie che, la legge stessa, fa obbligo al medico di condividere col malato, il quale non deve esserne più l’unico responsabile, come in passato.

Alla base della bioetica moderna vi è dunque il principio che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato del
malato, ovvero il principio di autonomia e autodeterminazione, divenuto, grazie alla L. 219/2017, baluardo anche dal punto di vista etico, ma da tempo consacrato nell’art.32
della Costituzione, ha ricordato il Dott. Taveggia.

Il nuovo modello richiede, però, di capire innanzitutto quali siano le terapie appropriate, anche perché col progresso scientifico è sempre più ampio il ventaglio di cure
proponibili al paziente, che ne è l’unico decisore. Solo l’11% dei malati sottoposti a cure palliative è consapevole della prossima fine, mentre informarli con chiarezza
comporterebbe non solo una minor incidenza di ansia e depressione, ma anche un minor ricorso all’accanimento terapeutico. Inoltre il relatore ha precisato che, sia il
trattamento salvavita, sia l’idratazione, sia l’alimentazione, sono da considerarsi trattamenti sanitari che il paziente può rifiutare o di cui può chiedere l’interruzione.

In un momento di scarsità di risorse, tenendo conto che l’86% dei decessi è prevedibile e che, soprattutto, dedicarne il 20% all’ultimo anno di vita non ne aumenta la qualità,
il Dott. Taveggia ha sottolineato che, in quale campo impiegarle, diventa anch’essa una scelta etica di
primaria importanza, per la quale è basilare la maggior consapevolezza del malato: di qui la necessità
di incrementare il ricorso al testamento biologico, per ora redatto solo dallo 0,3 % della popolazione,
che consente di superare le problematiche legate a quei frangenti in cui non si è più in grado di
decidere.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Annamaria Locatelli, Presidente L.C. Lodi Host; dal Dott. Giovanni Ucci, Direttore UOC
Oncologia degli Ospedali di Lodi e Casalpusterlengo; Renzo Tansini, Presidente L.C. Lodi Torrione; Mariuccia Svanini, Presidente
L.C. Lodi Quadrifoglio e il Dott. Diego Taveggia, Direttore della Unità di Cure Palliative e Hospice dell’Asst di Lodi.
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MAGGIO 2022
CONCORSO “UNO SGUARDO CONSAPEVOLE PER DIFENDERE IL NOSTRO AMBIENTE”
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento è al concorso indetto da alcuni Lions club lodigiani dal titolo “Uno
sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un notevole numero di Scuole
Primarie e Secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Primarie di Primo e Secondo grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i componenti
della Giuria hanno faticato non poco a selezionare i vincitori.
I Presidenti dei L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di S. Colombano al Lambro e Sant’Angelo Lodigiano, componenti la Giuria, insieme all’Assessore
Tarchini, al Consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna del
Liceo Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per la
Scuole Primarie di Primo Grado, l’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di San Colombano per quelle di Secondo Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per le
Secondarie.
Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con un abbonamento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati Buoni da €300
per l’acquisto di materiale sportivo, per i più giovani, e un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.
Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola, ricevano dagli insegnanti il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e
riescano, grazie ad un approfondito lavoro in classe, a comprendere quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al
terzo anno di questo concorso, possiamo affermare che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita degli alunni, facendoli diventare cittadini consapevoli
e sensibili alle problematiche ambientali.

DIDASCALIA FOTO: I premiati insieme alla Presidente del Lions club Lodi Quadrifoglio, Mariuccia Svanini ed alla Presidente del
L.C. Lodi Host, Annamaria Locatelli
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23 SETTEMBRE 2021
CONTRIBUTO A “MANI AMICHE”
Il Lions Club Lodi Torrione ha rinnovato il proprio impegno nei confronti dell’Associazione
Mani Amiche (https://www.maniamiche.org/it/chi-siamo/il-progetto/) con la consegna di
un contributo in denaro finalizzato a supportare le attività dell’associazione.
La collaborazione tra il Lions Club Lodi Torrione e l’associazione Mani Amiche risale ai primi
anni ‘90 e rappresenta un concreto esempio di sostegno e vicinanza per le popolazioni che
abitano zone più svantaggiate.
L’Associazione Mani Amiche nasce nel 1988 per volontà di Suor Marcella e opera in
Guatemala per la creazione di piccoli progetti di aiuto e di solidarietà a favore delle
mamme i bambini nella zona di Sant Andrea de Itzapa e per cercare i mezzi tecnici e
finanziari per la loro realizzazione.
Nel corso degli anni, attraverso il supporto e il contributo di enti e di persone sensibili è
stato possibile costruire 50 casette e un pozzo: è nato così il Centro Manos Amigas, che
è stato aperto alle madri e ai bambini il 5 febbraio 1994.
Successivamente, sempre grazie alle donazioni, sono stati costruiti 6 appartamenti per
ospitare in ciascuno da 12 a 15 persone.
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https://www.maniamiche.org/it/chi-siamo/il-progetto/
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14 OTTOBRE 2021
IL VIRUS COVID 19 E LA PANDEMIA
Serata molto interessante quella organizzata il 14 ottobre scorso dal Lions club
Lodi Torrione in collaborazione con il L.C. Lodi Host e il Lodi Quadrifoglio per
fare il punto sul noto tema del Covid 19 con l’ausilio degli illustri relatori Dott
Luigi Cavanna, Primario del Dipartimento di Ematologia e Oncologia
dell’Ospedale di Piacenza e del Dott Stefano Paglia, Primario del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Lodi.

Su come il Covid, dal 21 febbario 2020, abbia sconvolto la vita sociale ed
economica del Paese e del globo si è già detto molto e molto si continuerà a
dire nei prossimi mesi; quindi, fortunatamente, non è stata solo una serata di
numeri, anche se nessuno dei presenti dimentica i quasi 1.000 morti della città
di Lodi da quel nefasto venerdì. E’ stata invece una serata che ha permesso di
confrontare due modelli di sanità (quello lombardo e quello emiliano) e di
provare a cercare di spiegare come mai, due delle regioni più industrializzate
d’Europa e con un sistema sanitario di eccellenza possano aver subito un
impatto così rilevante dalla pandemia.

A fronte di questo cataclisma il Dott Cavanna ha illustrato il sistema di risposta
della Regione Emilia Romagna basato sul rafforzamento degli intereventi
domiciliari e sulla creazione delle USCA, che hanno in qualche modo fatto da
cuscinetto tra i malati e gli ospedali ormai saturi.

Un sistema diverso ma altrettanto efficace, come illustrato dal Dott Paglia,
quello adottato in Lombardia: la mancanza di una rete territoriale di pronta
risposta ha creato la necessità di costruire ospedali ad hoc (tutti ricordiamo quelli
creati alle Fiere di Milano e Bergamo) sul modello cinese e la scelta, illuminata
ad avviso di chi scrive, di creare le famose zone rosse per arginare l’ondata della
pandemia.

Un ringraziamento speciale, da parte di tutti i soci Lions, ai nostri ospiti e a tutto il personale medico e sanitario che, in questi mesi, hanno lavorato sacrificando aspetti famigliari
e personali.
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Il Presidente del Lions Club Lodi Torrione Renzo Tansini premia il Dott Cavanna e il Dott Paglia al termine della
serata
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4 NOVEMBRE 2021
FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI
E’ intervenuto il Dott. Mauro Parazzi, Vice Direttore Generale della locale Confartigianato
ed attuale Presidente della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, che ha
toccato argomenti legati alla più recente attività svolta dalla Fondazione Comunitaria a
favore del nostro territorio.

La Fondazione opera nell’ambito dei seguenti settori di intervento :
- Assistenza Socio Sanitaria
- Tutela del Patrimonio Storico e Artistico
- Tutela e Valorizzazione dell’ambiente
- Attività culturali di particolare interesse sociale
Il Presidente ha sottolineato come siano state messe in atto misure concrete finalizzate al
bene delle persone ed allo sviluppo sociale e culturale di tutto il lodigiano, attraverso il
supporto di varie iniziative e attività.
il dottor Parazzi ha specificato come lo scopo della Fondazione sia anche quello di fungere,
nell’ambito delle proprie competenze, come punto di riferimento e di appoggio per gli Enti
locali e le varie imprese dislocate sul nostro territorio.
Solo per dare qualche dato quantitativo la Fondazione Comunitaria, nel 2020, ha fatto
erogazioni per circa 1,3 milioni di euro di cui circa 0,7 milioni al Fondo Emergenza
Coronavirus.
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18 NOVEMBRE 2021
AMATORI WASKEN DI LODI
Mancavano forse solo i Lions a celebrare i risultati della straordinaria stagione sportiva 2020/20021 dell’Amatori Wasken e a questa lacuna ha pensato di porre rimedio il Lions
club Lodi Torrione con il meeting dello scorso 18 novembre, che ha visto la partecipazione del Dott. Gianni Blanchetti e del Dott. Claudio Gazzola, rispettivamente Presidente
e Responsabile della Comunicazione della sezione Hockey della Wasken Boys.

Per una città come Lodi, l’Amatori rappresenta, ormai da anni, un fattore di aggregazione sociale, un fenomeno di passione ed entusiasmo che travalica il tifo sportivo per
diventare quasi Istituzione.

I risultati della scorsa stagione, però, con le vittorie della Coppa Italia e del Campionato, rappresentano forse il punto sportivamente più alto di questa società che, non
dimentichiamolo, ha attraversato anche periodi bui a cui la lungimiranza dell’attuale dirigenza e la passione di Gigi Bisleri hanno posto rimedio “inventando” l’Amatori
Wasken che, oggi, è senza ombra di dubbio la più importante realtà sportiva del lodigiano con una dimensione internazionale soprattutto in quei Paesi che sono la culla dello
sport con pattini e bastone.

La piacevole serata si è rapidamente svolta tra filmati, aneddoti e piacevoli storie di sport che hanno sicuramente contribuito a far conoscere meglio la realtà Amatori Wasken,
ad aumentare la passione e perché no anche a far diventare qualche nostro socio un nuovo tifoso giallorosso.
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Da sin: Gazzola, Blanchetti, Tansini, Dragoni e Bagnaschi La vittoria del Campionato dell’Amatori Wasken
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NOVEMBRE 2021
POSTER PER LA PACE
Per l’anno scolastico 2021 – 2022 il Lions Club Lodi Torrione ha promosso presso le scuole medie del territorio lodigiano il consueto concorso Internazionale “Poster per la
Pace”.

Il tema di quest’anno “Siamo Tutti Connessi” prende spunto dai limiti ai contatti interpersonali generati dalla pandemia chiedendo ai giovani di immaginare nuove forme di
connessione che possano comunque mantenere saldi i legami di fratellanza, sussidiarietà e comunità, che sono elementi fondanti del ruolo dei Lions nel mondo.

All’iniziativa hanno aderito le Scuole Medie Canossa di Lodi, Andreoli di Lodi e Andreoli di Codogno e sui circa 50 elaborati che sono stati presentati alla commissione è
risultato vincitore: Linda Lusardi – Classe 3° della Scuola Media Canossa di Lodi
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DICEMBRE 2021
PREMIO AL TALENTO ABHINAV KUMAR
Tra sorrisi, complimenti e strette di mano lo studente Abhinav Kumar ha ricevuto il prestigioso premio intitolato al mai dimenticato Alberto Agnelotti assegnato, insieme ad
una donazione di 1.000 euro, dal Lions Club Lodi Torrione.

Un premio conferito all’eccellenza della sua carriera scolastica, che è iniziata e si è consolidata all’Istituto Bassi di Lodi dove si è diplomato lo scorso giugno con il massimo dei
voti per proseguire poi gli studi nella prestigiosa Università “L. Bocconi” di Milano dove Abhinav studia International Economics and Management

Renzo Tansini, Presidente del club, può così mostrarsi lieto nel consegnare l’assegno al ragazzo, fiore all’occhiello dell’Istituto, che si dice altrettanto contento e soddisfatto.

Dopo gli “onori di casa” del Dirigente Scolastico Fausto Bianchi, i professori del talento bocconiano ne hanno ricordato l’intraprendenza, l’acume e la motivazione, ma una
qualità viene sottolineata più delle altre: l’altruismo.

Abhinav stesso si descrive come un ragazzo ambizioso, ma non nasconde una propensione all’aiuto verso il prossimo e verso la collettività, come conferma la sua ideale
aspirazione “diventare il migliore aiutando anche gli altri”.

Tutte queste doti e questo spirito di apertura al prossimo lo fanno una candidato ideale per il Leo Club con il quale si è già messo in contatto…..se son rose…..
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GENNAIO 2022
UN CARRELLO INFERMIERISTICO DONATO ALLA R.S.A. SANTA CHIARA DI LODI
Il Lions club Lodi Torrione ha portato a termine, anche quest’anno, il suo consueto service a favore della R.S.A. Santa Chiara di Lodi, infatti, martedì 8 febbraio u.s. , è stato
donato un carrello infermieristico al reparto “Oleandri” della suddetta Casa di Riposo, che ospita 255 anziani su una capacità complessiva di 268 posti.

Quest’attrezzatura, che consentirà di dimezzare i tempi dell’assistenza, ha richiesto un investimento di 2.000 euro da parte del club e, “come ogni anno – spiega il Presidente
Renzo Tansini – un contributo al progetto è stato elargito anche dall’Associazione Solidarietà club Lions 108 IB 3 Onlus.”

Questo è il primo service del 2022 per il Lions club Lodi Torrione; alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre al Presidente, anche i soci Maurizio Amadio, Ernesto
Peviani e Luisa Zanelli, mentre, per la Casa di Riposo, erano presenti la Direttrice Simona Sarchi e la Presidente Giovanna Invernizzi.

Oltre al carrello, i Lions hanno donato anche due teli di scorrimento per aiutare, con la collaborazione del personale, gli anziani che non riescono a spostarsi da soli.

Parole di sentito ringraziamento per questa “vicinanza concreta” sono state pronunciate dalla Presidente Invernizzi, mentre i soci Lions hanno affermato: “Dal 1987 la nostra
attenzione è sempre stata rivolta alla R.S.A. S. Chiara e alle sue necessità, ma noi possiamo fare poco senza la dedizione degli infermieri e delle persone che quotidianamente
assistono gli ospiti, i veri eroi sono loro!”

.
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6 MARZO 2022
VIVA VITTORIA

Anche la piazza principale di Lodi verrà tappezzata da centinaia di
coperte realizzate all’uncinetto e messe in vendita per sostenere il
centro lodigiano antiviolenza per le donne “La Metà Di Niente”, la cui
attività è sostenuta dalla ONLUS “ L’Orsa Minore”: l’evento si terrà il 6
marzo 2022 e l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lodi.

“Viva Vittoria”, l’associazione nata a Brescia nel 2015 e promotrice di
questa insolita raccolta fondi, già realizzata nelle piazze di molte
importanti città italiane, ha riscosso un successo crescente ed è
approdata a Lodi grazie a Cristina Cristini, che ne è socia.

Cinque i club lodigiani che l’hanno fatta propria, in collaborazione con
il sodalizio locale delle Soroptimist, Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi
Quadrifoglio, Lodi Europea, Ager Laudensis e il Leo Lodi
Barbarossa.

Il passa –parola è stato travolgente e ha coinvolto numerosissime
associazioni, oltre che singole persone, come le anziane ospiti della
Fondazione “S. Chiara” di Lodi e della Fondazione “Castellini” di
Melegnano, alle quali non è sembrato vero di ritrovare con entusiasmo
l’arte antica dell’uncinetto, sentendosi di nuovo utili: ottimo esempio
di service nel service.

“Cuore di maglia”, “I Talenti delle Donne”, l’UNITRE, Coldiretti Donne
Impresa, la Cooperativa sociale “Il Mosaico”, il Sindacato Pensionati
Italiani, questi i nomi di alcuni degli sponsor, una platea quanto mai
variegata che testimonia l’interesse verso l’iniziativa, ma non sarebbe
giusto dimenticare gli scolari delle elementari, che coloreranno a loro
piacimento gli shopper acquistati per la vendita dei manufatti,
personalizzandoli con la loro fantasia.
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Sponsor tecnici: A favore di:

Viva Vittoria Lodiwww.vivavittoria.it vivavittoria_lodi

LODI

OPERA RELAZIONALE CONDIV ISA

VIVA VITTORIA | EVENTO LODI
In favore di:

“La metà di niente”
 “Associazione Orsa Minore OdV Lodi” 

per il sostegno delle donne vittime di violenza.

GIORNATA PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
6 marzo 2022 - Piazza della Vittoria

Organizzato da: Realizzato da:
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17 MARZO 2022
Parliamo di Parolacce senza dire Parolacce
Il 17 marzo scorso, il Lions club Lodi Torrione ha scelto di invitare il Dott. Mario Cottarelli per la presentazione del suo libro intitolato “Parliamo di Parolacce senza dire
Parolacce”.

Scopo del meeting è stato quello di stimolare l’attenzione dei soci su questo fenomeno, ormai completamente integrato e trasversale (nel senso di età e status sociale) nella
nostra società, tema piuttosto nuovo legato ai risvolti socio culturali dell’uso, ormai consueto, del turpiloquio.

Il Dott. Cottarelli, nel suo libro, esplora la correlazione che esiste tra alcuni fenomeni sociali (per es la rivoluzione culturale del ‘68) e il ruolo dei mass media (cinema e tv in
primis) e l’uso smodato delle parolacce che ormai, soprattutto tra i più giovani, è diventato una deplorevole abitudine.

Il testo spiega come alcune svolte nel costume, soprattutto nel dopoguerra, abbiano ridotto l’uso di questo sgradevole linguaggio ad un fenomeno così usuale che, in molti
casi, ha persino modificato il significato letterale delle parolacce più diffuse.

I film degli anni post ‘68 hanno, di fatto, reso “di moda” certe espressioni, trasformando l’uso del turpiloquio non più come sinonimo di malcostume, ma come modo di
affermare la propria personalità e persino definire uno status sociale.

Gli spettatori che si immedesimano nel ruolo dei loro attori preferiti, ma anche il pìù normale dibattito
televisivo rendono la parolaccia un’espressione che fa parte dell’uso quotidiano; ci sono, in effetti,
trasmissioni (per esempio la trasmissione radiofonica “La Zanzara”) nelle quali essa è elemento portante
del programma fin quasi a superare il contenuto vero e proprio della notizia.

Il Dott Cottarelli sostiene che il legame, ormai consueto, tra le parolacce e la sfera sessuale, oltre a
manifestare chiaramente un androcentrismo, comporta, a modo suo, una evidente disparità tra uomo e
donna.

L’obiettivo dell’autore è che il suo libro possa generare una presa di coscienza nell’opinione pubblica al
fine di avviare iniziative di contrasto all’uso del linguaggio sboccato, che devono coinvolgere tutti gli
ambiti della vita sociale dei ragazzi partendo dalle famiglie e dalle scuole.

Il dibattito che è seguito alla relazione ha dimostrato l’importanza e la centralità dell’argomento e ha
consentito ai soci di fornire interessanti spunti di discussione.
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7 APRILE 2022
La pittura dell’Ottocento nel Lodigiano e i suoi rapporti con l’arte lombarda e italiana nel tempo
Serata all’insegna dell’arte, organizzata dal Lions club Lodi Torrione, giovedì 7 aprile scorso, presso il ristorante “Isola Caprera”; per l’occasione è stato il Dott. Michele Bruno,
perito e storico della pittura dell’800 e del primo ‘900, ad intrattenere un’interessata ed attenta platea.

Michele Bruno è un apprezzato professionista conosciuto, da diversi anni, nel circuito del mercato dell’arte in Lombardia e non solo. Da sempre appassionato studioso, il
relatore è, fra le altre cose, Responsabile del dipartimento per la pittura dell’Ottocento per la società Vimarte, nonché perito per la Camera di Commercio e per il Tribunale di
Bergamo; per oltre un decennio è stato anche giornalista pubblicista e, di recente, ha ottenuto un prestigioso Master in Giornalismo e Comunicazione.

Nel corso del suo approfondimento storico artistico, il relatore ha tracciato un breve excursus sulla pittura dell’Ottocento in Italia, ponendola in relazione con alcuni artisti di
spicco del nostro territorio, quali Pietro Bignami, Angelo Pietrasanta, Mosè Bianchi, Giorgio Belloni e Stefano Bersani. Ne è scaturita una stimolante presentazione che ha
idealmente attraversato un secolo di movimenti artistici in Italia, partendo dal neoclassicismo, passando per il romanticismo e la pittura di macchia, sino ad arrivare al
naturalismo e al divisionismo di fine secolo, sfiorando poi le tematiche delle future avanguardie novecentiste culminate nel futurismo di Balla e Boccioni. Stimolato anche da
alcune domande dei presenti, dopo la sua esposizione, Michele Bruno ha toccato pure alcuni aspetti relativi all’attuale dinamica del mercato dell’arte che, negli ultimi tempi,
ha conosciuto una radicale trasformazione e sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni.

Al termine della serata, come di consueto, il Presidente del Lions club Lodi Torrione, Renzo Tansini, ha fatto dono all’oratore di una incisione all’acquaforte del nostro
apprezzato artista Teodoro Cotugno.
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13 APRILE 2022
All’Ospedale di Lodi è arrivato il Libro Parlato
Ha suscitato grande entusiasmo nella dirigenza dell’Ospedale di Lodi la proposta del Lions club Lodi Quadrifoglio, da subito condivisa anche dal L.C. Lodi Torrione, di
attivare una convenzione tra l’Ente e il Libro Parlato Lions per alleviare i disagi e le sofferenze dei pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia e di Pediatria.

I trenta lettori MP3 donati dai due club, completi di cuffie sanificabili, saranno utilizzati anche all’Hospice di Casalpusterlengo, mentre due tv sono state installate nel nuovo
reparto MAC oncologico, dove i malati trascorrono molto tempo per sottoporsi a lunghe terapie.

Spesso anche leggere un libro costa fatica al paziente, ha sottolineato il Direttore Generale dell’Asst di Lodi, Salvatore Gioia, presente alla consegna degli apparati, avvenuta
mercoledì 13 aprile u.s., insieme con Enrico Tallarita Direttore Socio Sanitario, Diego Taveggia, Direttore del Dipartimento Oncologico, e Annamaria Caserini, Responsabile
dell’Ufficio Comunicazioni dell’Ente.

Mariuccia Meroni, Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, ha ricordato che il Libro Parlato è nato nel 1975 ed è uno dei service storici dei Lions, al quale, sempre nel campo
dell’ausilio alla lettura, si è aggiunto in questi ultimi anni “SELEGGO”, ha evidenziato Renzo Tansini, Presidente del L.C Lodi Torrione.

Una breve spiegazione sull’utilizzo degli MP3 è stata fornita ai numerosi operatori presenti da Gianfranco Dragoni, socio del L.C. Lodi Torrione e informatico, che ha rivestito
un ruolo importante per aver curato l’aspetto tecnico dell’iniziativa.

Tallarita, come tutti i dirigenti, ha espresso profonda gratitudine ai due sodalizi per un’iniziativa così valida, che consente di ridare qualità alla vita di chi passa giornate
interminabili, scandite dalle cure, e di prestare quell’attenzione a tutti gli aspetti della malattia, compreso quello psicologico, che l’Asst di Lodi considera tra gli scopi primari
del suo operato.
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5 MAGGIO 2022
L.C. LODI HOST, L.C. LODI QUADRIFOGLIO e L.C. LODI TORRIONE: Un intermeeting a tre per bioetica e cure
palliative
Un tema delicato di cui si discute da tempo, destinato purtroppo a interagire, e a volte a sovrapporsi, con quello dell’eutanasia: il rammarico per questa commistione è stato
espresso dal Dott. Giovanni Ucci, Direttore UOC Oncologia degli Ospedali di Lodi e Casalpusterlengo, ospite col Dott. Diego Taveggia, Direttore della Unità di Cure Palliative
e Hospice dell’Asst di Lodi, all’intermeeting organizzato il 5 maggio scorso dai L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Lodi Torrione, intitolato “Cure palliative e bioetica del fine
vita”.

Occorre partire dalla legge n.219/2017, ha esordito il Dott. Ucci, che regola il consenso informato del paziente e ha introdotto le Disposizioni Anticipate di Trattamento
(D.A.T.), con la codificazione del diritto del cittadino a decidere le cure cui sottoporsi quando le sue condizioni sono ormai compromesse; il tutto secondo una pianificazione
delle terapie che, la legge stessa, fa obbligo al medico di condividere col malato, il quale non deve esserne più l’unico responsabile, come in passato.

Alla base della bioetica moderna vi è dunque il principio che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato del
malato, ovvero il principio di autonomia e autodeterminazione, divenuto, grazie alla L. 219/2017, baluardo anche dal punto di vista etico, ma da tempo consacrato nell’art.32
della Costituzione, ha ricordato il Dott. Taveggia.

Il nuovo modello richiede, però, di capire innanzitutto quali siano le terapie appropriate, anche perché col progresso scientifico è sempre più ampio il ventaglio di cure
proponibili al paziente, che ne è l’unico decisore. Solo l’11% dei malati sottoposti a cure palliative è consapevole della prossima fine, mentre informarli con chiarezza
comporterebbe non solo una minor incidenza di ansia e depressione, ma anche un minor ricorso all’accanimento terapeutico. Inoltre il relatore ha precisato che, sia il
trattamento salvavita, sia l’idratazione, sia l’alimentazione, sono da considerarsi trattamenti sanitari che il paziente può rifiutare o di cui può chiedere l’interruzione.

In un momento di scarsità di risorse, tenendo conto che l’86% dei decessi è prevedibile e che,
soprattutto, dedicarne il 20% all’ultimo anno di vita non ne aumenta la qualità, il Dott. Taveggia ha
sottolineato che, in quale campo impiegarle, diventa anch’essa una scelta etica di primaria
importanza, per la quale è basilare la maggior consapevolezza del malato: di qui la necessità di
incrementare il ricorso al testamento biologico, per ora redatto solo dallo 0,3 % della popolazione,
che consente di superare le problematiche legate a quei frangenti in cui non si è più in grado di
decidere.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Annamaria Locatelli, Presidente L.C. Lodi Host; dal Dott. Giovanni Ucci, Direttore UOC Oncologia degli Ospedali di Lodi e Casalpusterlengo; Renzo Tansini, Presidente L.C. Lodi
Torrione; Mariuccia Svanini, Presidente L.C. Lodi Quadrifoglio e il Dott. Diego Taveggia, Direttore della Unità di Cure Palliative e Hospice dell’Asst di Lodi.
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MAGGIO 2022
CONCORSO “UNO SGUARDO CONSAPEVOLE PER DIFENDERE IL NOSTRO AMBIENTE”
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento è al concorso indetto da alcuni Lions club lodigiani dal titolo “Uno
sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un notevole numero di Scuole
Primarie e Secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Primarie di Primo e Secondo grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i componenti
della Giuria hanno faticato non poco a selezionare i vincitori.
I Presidenti dei L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di S. Colombano al Lambro e Sant’Angelo Lodigiano, componenti la Giuria, insieme all’Assessore Tarchini,
al Consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna del Liceo
Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per la Scuole
Primarie di Primo Grado, l’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di San Colombano per quelle di Secondo Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per le
Secondarie.
Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con
un abbonamento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati Buoni da €300 per l’acquisto di materiale
sportivo, per i più giovani, e un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.
Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola,
ricevano dagli insegnanti il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e riescano, grazie ad un
approfondito lavoro in classe, a comprendere quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi
per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al terzo anno di questo concorso, possiamo affermare
che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita degli alunni, facendoli diventare
cittadini consapevoli e sensibili alle problematiche ambientali.

DIDASCALIA FOTO: I premiati insieme alla Presidente del Lions club Lodi Quadrifoglio, Mariuccia Svanini ed alla Presidente del L.C. Lodi Host, Annamaria Locatelli
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27 SETTEMBRE 2021
PERLE E CORALLI: SIMBOLI DI UN AMBIENTE DA TUTELARE
L’entusiasmo e l’indubbia competenza a cui si sono aggiunti la curiosità e l’interesse del pubblico (a larga
maggioranza femminile!) hanno caratterizzato l’incontro, organizzato dai L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e
Lungo Adda Lodigiano, con la gemmologa e creatrice di gioielli Lucilla Solazzo, il fratello Tiziano e la figlia
Lara, che hanno ereditato questa passione dal padre che, emigrato dalla Puglia a Milano, ha aperto, nel 1978,
la gioielleria “L’Oriente”, successivamente trasferita a Lodi e lasciata ai figli.
Intermezzo piacevole è stata la sfilata della magnifica collezione di gioielli, indossati con eleganza da Lara,
momento in cui si è potuto apprezzare la lucentezza e la setosità delle perle e le diverse gradazioni di colore
dal rosso al bianco al rosa “pelle d’angelo” del corallo; Lucilla Solazzo ha poi spiegato il miglior modo per
conservare questi preziosi in tutto il loro splendore.
In questa serata, in cui si sono vivacemente mescolate spiegazioni, sfilate, curiosità, commenti ed
apprezzamento della bellezza, ha avuto comunque risalto la riflessione sulle condizioni del nostro pianeta, sul
suo sfruttamento senza regole e su quanto sia necessario mirare alla tutela della biodiversità e lottare contro
i cambiamenti climatici affinchè sia possibile conciliare la conservazione della natura ed il miglioramento delle
condizioni di vita delle persone.
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14 OTTOBRE 2021
IL VIRUS COVID 19 E LA PANDEMIA
Serata molto interessante quella organizzata il 14 ottobre scorso dal Lions club
Lodi Torrione in collaborazione con il L.C. Lodi Host e il Lodi Quadrifoglio per
fare il punto sul noto tema del Covid 19 con l’ausilio degli illustri relatori Dott
Luigi Cavanna, Primario del Dipartimento di Ematologia e Oncologia
dell’Ospedale di Piacenza e del Dott Stefano Paglia, Primario del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Lodi.

Su come il Covid, dal 21 febbario 2020, abbia sconvolto la vita sociale ed
economica del Paese e del globo si è già detto molto e molto si continuerà a
dire nei prossimi mesi; quindi, fortunatamente, non è stata solo una serata di
numeri, anche se nessuno dei presenti dimentica i quasi 1.000 morti della città
di Lodi da quel nefasto venerdì. E’ stata invece una serata che ha permesso di
confrontare due modelli di sanità (quello lombardo e quello emiliano) e di
provare a cercare di spiegare come mai, due delle regioni più industrializzate
d’Europa e con un sistema sanitario di eccellenza possano aver subito un
impatto così rilevante dalla pandemia.

A fronte di questo cataclisma il Dott Cavanna ha illustrato il sistema di risposta
della Regione Emilia Romagna basato sul rafforzamento degli intereventi
domiciliari e sulla creazione delle USCA, che hanno in qualche modo fatto da
cuscinetto tra i malati e gli ospedali ormai saturi.

Un sistema diverso ma altrettanto efficace, come illustrato dal Dott Paglia,
quello adottato in Lombardia: la mancanza di una rete territoriale di pronta
risposta ha creato la necessità di costruire ospedali ad hoc (tutti ricordiamo
quelli creati alle Fiere di Milano e Bergamo) sul modello cinese e la scelta,
illuminata ad avviso di chi scrive, di creare le famose zone rosse per arginare
l’ondata della pandemia.

Un ringraziamento speciale, da parte di tutti i soci Lions, ai nostri ospiti e a tutto il personale medico e sanitario che, in questi mesi, hanno lavorato sacrificando aspetti famigliari
e personali.
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Il Presidente del Lions Club Lodi Torrione Renzo Tansini premia il Dott Cavanna e il Dott Paglia al termine della
serata
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13 DICEMBRE 2021
Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Lungo Adda Lodigiano: un cammino comune per un bellissimo service

L’acquisto di un cane guida era l’impegnativo progetto del L.C. Lungo Adda Lodigiano, proposto tempo fa al club, e da questo
accolto con entusiasmo, grazie all’iniziativa delle socie Franca Manca e Francesca Musarella. Entrambe se ne sono andate prima di
poterlo realizzare e sembrava che il service fosse destinato ad arenarsi, ma la Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, Mariuccia
Svanini Meroni, ha voluto raccogliere il testimone e proporre al L.C. Lodi Host e al L.C. Lungo Adda Lodigiano di dedicare la
tradizionale Festa degli Auguri a una raccolta fondi mirata, proposta accettata con slancio dai club.
E’ stata così organizzata una ricca lotteria nel meeting del 13 dicembre u.s. e la generosità dei partecipanti ha consentito di
raggiungere la meta prefissata.
Le Presidenti, Anna Locatelli, Mariuccia Svanini Meroni e Rosanna Davolio Marani hanno ringraziato i presenti per aver contribuito
al successo dell’iniziativa, ma particolarmente toccanti sono state le parole pronunciate in ricordo di Franca Manca e Francesca
Musarella: il loro sogno è andato oltre il tempo e lo spazio.
Il PDG Dino Gruppi, lodando la sinergia dei tre club, ha ricordato come siano purtroppo in aumento i casi di cecità, soprattutto fra
i giovani, a causa degli incidenti stradali e sul lavoro, e quanto il cane guida rappresenti per le vittime la conquista di una qualità di
vita accettabile.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Anna Locatelli, Presidente L.C. Lodi Host; Mariuccia Svanini, Presidente L.C. Lodi Quadrifoglio e il PDG Dino Gruppi.
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6 MARZO 2022
VIVA VITTORIA
Anche la piazza principale di Lodi verrà tappezzata da centinaia di coperte realizzate all’uncinetto e messe in vendita per
sostenere il centro lodigiano antiviolenza per le donne “La Metà Di Niente”, la cui attività è sostenuta dalla ONLUS “
L’Orsa Minore”: l’evento si terrà il 6 marzo 2022 e l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lodi.

“Viva Vittoria”, l’associazione nata a Brescia nel 2015 e promotrice di questa insolita raccolta fondi, già realizzata nelle
piazze di molte importanti città italiane, ha riscosso un successo crescente ed è approdata a Lodi grazie a Cristina Cristini,
che ne è socia.

Cinque i club lodigiani che l’hanno fatta propria, in collaborazione con il sodalizio locale delle Soroptimist, Lodi Host,
Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Lodi Europea, Ager Laudensis e il Leo Lodi Barbarossa.

Il passa –parola è stato travolgente e ha coinvolto numerosissime associazioni, oltre che singole persone, come le
anziane ospiti della Fondazione “S. Chiara” di Lodi e della Fondazione “Castellini” di Melegnano, alle quali non è
sembrato vero di ritrovare con entusiasmo l’arte antica dell’uncinetto, sentendosi di nuovo utili: ottimo esempio di
service nel service.

“Cuore di maglia”, “I Talenti delle Donne”, l’UNITRE, Coldiretti Donne Impresa, la Cooperativa sociale “Il Mosaico”, il
Sindacato Pensionati Italiani, questi i nomi di alcuni degli sponsor, una platea quanto mai variegata che testimonia
l’interesse verso l’iniziativa, ma non sarebbe giusto dimenticare gli scolari delle elementari, che coloreranno a loro
piacimento gli shopper acquistati per la vendita dei manufatti, personalizzandoli con la loro fantasia.
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24 MARZO 2022
34 anni di attività per il Lions club Lodi Quadrifoglio e la Melvin Jones Fellow a quattro socie
Un sodalizio tutto al femminile, “di donne capaci, sensibili e organizzate”, ha sottolineato la Presidente Mariuccia Svanini Meroni nell’introdurre il meeting svoltosi presso la
sede il 24 marzo u.s., dedicato, non solo a festeggiare i trentaquattro anni del club, ma anche alla premiazione di quattro socie con la Melvin Jones Fellow.

La Presidente ha poi fatto una breve carrellata su alcuni dei tanti service realizzati dal sodalizio, sempre attento a cogliere criticità e necessità del territorio in perfetta sintonia
col Distretto, con gli altri club del Lodigiano, con Enti Pubblici e associazioni. Il L.C. Lodi Quadrifoglio, che da anni sostiene i Cani Guida, ha partecipato al service di aiuto alle
famiglie in difficoltà e all’acquisto di un furgone refrigerato per la raccolta e la distribuzione del surplus di cibo, senza dimenticare che si è fatto promotore del service
“Adottiamo una scuola” durante l’emergenza Covid e ha aderito alla terza edizione del concorso sull’ambiente, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Quest’anno due
sono le assolute novità: l’attivazione, presso l’ospedale di Lodi, del servizio del Libro Parlato, con la donazione dei tablet necessari all’ascolto dei libri da parte dei pazienti
oncologici, e l’adozione di “Seleggo” da parte di scuole primarie e secondarie, coinvolte grazie a un’attenta campagna promozionale e informativa svolta dal club.

Non è mancata la sponsorizzazione di “Viva Vittoria”, una manifestazione di raccolta fondi a favore del centro lodigiano “La metà di niente”, che soccorre le donne vittime di
violenza, nonché una donazione pro Ucraina.

Un piacevolissimo intervento musicale è stato proposto dall’arpista bulgara Viliana Dimitrova Ivanova, con un curriculum di tutto rispetto, che comprende, fra l’altro,
collaborazioni con grandi orchestre e tournée internazionali.

A coronare un bilancio così positivo, i presenti si sono uniti in un abbraccio virtuale alle quattro socie premiate, Enrica Castelli Roveda, Amalia Locatelli Ramella, Vita Palmeri
Lauria e Maria Teresa Piacentini Belloni, alle quali hanno espresso parole di elogio per l’attività svolta nel club con tanto impegno, gli Officers Distrettuali deputati alla
consegna dell’onorificenza, il I Vice Governatore Massimo Camillo Conti, i PDG Dino Gruppi e Salvatore Dattilo, nonché la Presidente del L.C. Certosa di Pavia, Alessandra
Morlotti.
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8 APRILE 2022
Anche messaggi in codice per aiutare le donne vittime di violenza
Una convenzione stipulata fra “La Metà di Niente”, centro antiviolenza per le donne sostenuto dalla “Associazione Orsa Minore OdV Lodi”, e una ben precisa tipologia di
esercizio commerciale consente alla vittima di avviare l’intervento di soccorso con una parola d’ordine che, segnalando un’emergenza, esprime una richiesta di aiuto e attiva il
meccanismo di soccorso senza destare sospetti nel “maltrattante” e, quindi, senza che la donna si esponga a ritorsioni.

Anche di questo si è parlato nell’intermeeting organizzato l’8 aprile u.s. dai L.C. Lodi Quadrifoglio e Lodi Host sul tema “La funzione di un centro anti violenza – Focus sul
centro La Metà di Niente di Lodi”, con relatrice la Dott.ssa Paola Metalla, che lo dirige.

Unico nella provincia di Lodi, con sportelli a Casalpusterlengo e a Codogno, riceve chiamate da tutta Italia, ha sottolineato l’ospite, e funziona H24 grazie a un’equipe
interamente al femminile di sei/otto psicologhe, di avvocate e di volontarie che hanno seguito un corso di formazione.

E’ormai noto che la maggior parte dei casi riguarda la violenza domestica e che, a suo tempo, il lockdown ne ha incrementato il numero, meno risaputo che le vittime sono
quasi tutte italiane e che non colpisce solo le donne più umili, come si pensa, ma anche professioniste e appartenenti a ceti agiati, perché fenomeno trasversale. Il cosiddetto
“ciclo della violenza” segue uno schema ripetitivo: la donna crede di aver incontrato il principe azzurro, che, ben presto, la isola, la convince a rinunziare al posto di lavoro,
alle amiche, perfino ai familiari. Iniziano poi i maltrattamenti sia fisici che psicologici ed anche economici, che la costringono a una totale dipendenza dal maltrattante.

Quella di ospitare la vittima in una casa rifugio, lungi dall’essere un’ottima soluzione, è in realtà un’extrema ratio, perché la donna deve essere completamente isolata, non
può usare il cellulare né recarsi al lavoro, la sua diventa una vita sospesa.

Delle 300 richieste d’aiuto del 2020, ne sono state prese in carico ben 161, dopo una sorta di scrematura volta a eliminare le finte vittime, perché c’è anche chi cerca di
approfittare degli ausili forniti. Fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine, per le quali il centro organizza corsi di formazione, avendo anche sottoscritto una
convenzione per tale scopo col Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi.

Nel sottolineare la lentezza dei processi a carico dei maltrattanti, la Dott.ssa Metalla, lodata anche dal
IPDG Cesare Senzalari, ha ricordato quanto ancora troppo poco si parli del fenomeno, ringraziando
per la serata dedicata al tema le Presidenti dei due club, Mariuccia Meroni e Annamaria Locatelli,
perché, ha concluso “il silenzio e l’indifferenza uccidono”.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: La relatrice Dott.ssa Paola Metalla; la Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, Mariuccia Meroni; la
Presidente del L.C. Lodi Host, Annamaria Locatelli; la Presidente del Soroptimist Club di Lodi ed il Past Governatore Lions Cesare
Senzalari.
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13 APRILE 2022
All’Ospedale di Lodi è arrivato il Libro Parlato
Ha suscitato grande entusiasmo nella dirigenza dell’Ospedale di Lodi la proposta del Lions club Lodi Quadrifoglio, da subito condivisa anche dal L.C. Lodi Torrione, di
attivare una convenzione tra l’Ente e il Libro Parlato Lions per alleviare i disagi e le sofferenze dei pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia e di Pediatria.

I trenta lettori MP3 donati dai due club, completi di cuffie sanificabili, saranno utilizzati anche all’Hospice di Casalpusterlengo, mentre due tv sono state installate nel nuovo
reparto MAC oncologico, dove i malati trascorrono molto tempo per sottoporsi a lunghe terapie.

Spesso anche leggere un libro costa fatica al paziente, ha sottolineato il Direttore Generale dell’Asst di Lodi, Salvatore Gioia, presente alla consegna degli apparati, avvenuta
mercoledì 13 aprile u.s., insieme con Enrico Tallarita Direttore Socio Sanitario, Diego Taveggia, Direttore del Dipartimento Oncologico, e Annamaria Caserini, Responsabile
dell’Ufficio Comunicazioni dell’Ente.

Mariuccia Meroni, Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, ha ricordato che il Libro Parlato è nato nel 1975 ed è uno dei service storici dei Lions, al quale, sempre nel campo
dell’ausilio alla lettura, si è aggiunto in questi ultimi anni “SELEGGO”, ha evidenziato Renzo Tansini, Presidente del L.C Lodi Torrione.

Una breve spiegazione sull’utilizzo degli MP3 è stata fornita ai numerosi operatori presenti da Gianfranco Dragoni, socio del L.C. Lodi Torrione e informatico, che ha rivestito
un ruolo importante per aver curato l’aspetto tecnico dell’iniziativa.

Tallarita, come tutti i dirigenti, ha espresso profonda gratitudine ai due sodalizi per un’iniziativa così valida, che consente di ridare qualità alla vita di chi passa giornate
interminabili, scandite dalle cure, e di prestare quell’attenzione a tutti gli aspetti della malattia, compreso quello psicologico, che l’Asst di Lodi considera tra gli scopi primari
del suo operato.
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5 MAGGIO 2022
L.C. LODI HOST, L.C. LODI QUADRIFOGLIO e L.C. LODI TORRIONE: Un intermeeting a tre per bioetica e cure
palliative
Un tema delicato di cui si discute da tempo, destinato purtroppo a interagire, e a volte a sovrapporsi, con quello dell’eutanasia: il rammarico per questa commistione è stato
espresso dal Dott. Giovanni Ucci, Direttore UOC Oncologia degli Ospedali di Lodi e Casalpusterlengo, ospite col Dott. Diego Taveggia, Direttore della Unità di Cure Palliative
e Hospice dell’Asst di Lodi, all’intermeeting organizzato il 5 maggio scorso dai L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Lodi Torrione, intitolato “Cure palliative e bioetica del fine
vita”.

Occorre partire dalla legge n.219/2017, ha esordito il Dott. Ucci, che regola il consenso informato del paziente e ha introdotto le Disposizioni Anticipate di Trattamento
(D.A.T.), con la codificazione del diritto del cittadino a decidere le cure cui sottoporsi quando le sue condizioni sono ormai compromesse; il tutto secondo una pianificazione
delle terapie che, la legge stessa, fa obbligo al medico di condividere col malato, il quale non deve esserne più l’unico responsabile, come in passato.

Alla base della bioetica moderna vi è dunque il principio che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato del
malato, ovvero il principio di autonomia e autodeterminazione, divenuto, grazie alla L. 219/2017, baluardo anche dal punto di vista etico, ma da tempo consacrato nell’art.32
della Costituzione, ha ricordato il Dott. Taveggia.

Il nuovo modello richiede, però, di capire innanzitutto quali siano le terapie appropriate, anche perché col progresso scientifico è sempre più ampio il ventaglio di cure
proponibili al paziente, che ne è l’unico decisore. Solo l’11% dei malati sottoposti a cure palliative è consapevole della prossima fine, mentre informarli con chiarezza
comporterebbe non solo una minor incidenza di ansia e depressione, ma anche un minor ricorso all’accanimento terapeutico. Inoltre il relatore ha precisato che, sia il
trattamento salvavita, sia l’idratazione, sia l’alimentazione, sono da considerarsi trattamenti sanitari che il paziente può rifiutare o di cui può chiedere l’interruzione.

In un momento di scarsità di risorse, tenendo conto che l’86% dei decessi è prevedibile e che,
soprattutto, dedicarne il 20% all’ultimo anno di vita non ne aumenta la qualità, il Dott. Taveggia ha
sottolineato che, in quale campo impiegarle, diventa anch’essa una scelta etica di primaria importanza,
per la quale è basilare la maggior consapevolezza del malato: di qui la necessità di incrementare il
ricorso al testamento biologico, per ora redatto solo dallo 0,3 % della popolazione, che consente di
superare le problematiche legate a quei frangenti in cui non si è più in grado di decidere.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Annamaria Locatelli, Presidente L.C. Lodi Host; dal Dott. Giovanni Ucci, Direttore UOC Oncologia degli Ospedali di Lodi e Casalpusterlengo; Renzo Tansini, Presidente L.C. Lodi
Torrione; Mariuccia Svanini, Presidente L.C. Lodi Quadrifoglio e il Dott. Diego Taveggia, Direttore della Unità di Cure Palliative e Hospice dell’Asst di Lodi.
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MAGGIO 2022
CONCORSO “UNO SGUARDO CONSAPEVOLE PER DIFENDERE IL NOSTRO AMBIENTE”
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento è al concorso indetto da alcuni Lions club lodigiani dal titolo
“Uno sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un notevole numero di
Scuole Primarie e Secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Primarie di Primo e Secondo grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i
componenti della Giuria hanno faticato non poco a selezionare i vincitori.

I Presidenti dei L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di S. Colombano al Lambro e Sant’Angelo Lodigiano, componenti la Giuria, insieme all’Assessore
Tarchini, al Consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna
del Liceo Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per
la Scuole Primarie di Primo Grado, l’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di San Colombano per quelle di Secondo Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per
le Secondarie.

Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con un abbonamento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati Buoni da
€300 per l’acquisto di materiale sportivo, per i più giovani, e un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.

Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola,
ricevano dagli insegnanti il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e riescano, grazie ad un
approfondito lavoro in classe, a comprendere quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi
per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al terzo anno di questo concorso, possiamo
affermare che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita degli alunni, facendoli
diventare cittadini consapevoli e sensibili alle problematiche ambientali.

DIDASCALIA FOTO: I premiati insieme alla Presidente del Lions club Lodi Quadrifoglio, Mariuccia Svanini ed alla Presidente del L.C. Lodi Host, Annamaria Locatelli
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NOVEMBRE 2021
MEETING CON LO SCRITTORE CORRADO OCCHIPINTI
CONFALONIERI

Una serata molto interessante, che ci ha fatto entrare nel cuore e nella storia del
misticismo medievale: il Dott. Corrado Occhipinti Confalonieri ha presentato il suo ultimo
romanzo, “La moglie del Santo”.
La matrice culturale da cui è nato si identifica con il desiderio di approfondire la storia del
Santo suo omonimo.
Questo romanzo storico ha offerto lo spunto ai presenti per approfondire la condizione
della donna nel ‘300: amata, secondo i canoni dello stilnovo, rispettata e più tutelata di
adesso.
Si è trattato di una serata molto interessante, ricca di spunti per approfondire il Medioevo,
non come età dell’oscurantismo, ma come momento denso di aspetti socio-culturali
molto significativi.
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6 MARZO 2022
VIVA VITTORIA
Anche la piazza principale di Lodi verrà tappezzata da centinaia di coperte realizzate all’uncinetto e messe in vendita per
sostenere il centro lodigiano antiviolenza per le donne “La Metà Di Niente”, la cui attività è sostenuta dalla ONLUS “
L’Orsa Minore”: l’evento si terrà il 6 marzo 2022 e l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lodi.

“Viva Vittoria”, l’associazione nata a Brescia nel 2015 e promotrice di questa insolita raccolta fondi, già realizzata nelle
piazze di molte importanti città italiane, ha riscosso un successo crescente ed è approdata a Lodi grazie a Cristina Cristini,
che ne è socia.

Cinque i club lodigiani che l’hanno fatta propria, in collaborazione con il sodalizio locale delle Soroptimist, Lodi Host,
Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Lodi Europea, Ager Laudensis e il Leo Lodi Barbarossa.

Il passa –parola è stato travolgente e ha coinvolto numerosissime associazioni, oltre che singole persone, come le
anziane ospiti della Fondazione “S. Chiara” di Lodi e della Fondazione “Castellini” di Melegnano, alle quali non è
sembrato vero di ritrovare con entusiasmo l’arte antica dell’uncinetto, sentendosi di nuovo utili: ottimo esempio di
service nel service.

“Cuore di maglia”, “I Talenti delle Donne”, l’UNITRE, Coldiretti Donne Impresa, la Cooperativa sociale “Il Mosaico”, il
Sindacato Pensionati Italiani, questi i nomi di alcuni degli sponsor, una platea quanto mai variegata che testimonia
l’interesse verso l’iniziativa, ma non sarebbe giusto dimenticare gli scolari delle elementari, che coloreranno a loro
piacimento gli shopper acquistati per la vendita dei manufatti, personalizzandoli con la loro fantasia.

A
SO

M
M
AR

IO



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

56L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY - I A
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6 MARZO 2022
VIVA VITTORIA
Anche la piazza principale di Lodi verrà tappezzata da centinaia di coperte realizzate all’uncinetto e messe in vendita per
sostenere il centro lodigiano antiviolenza per le donne “La Metà Di Niente”, la cui attività è sostenuta dalla ONLUS “
L’Orsa Minore”: l’evento si terrà il 6 marzo 2022 e l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lodi.

“Viva Vittoria”, l’associazione nata a Brescia nel 2015 e promotrice di questa insolita raccolta fondi, già realizzata nelle
piazze di molte importanti città italiane, ha riscosso un successo crescente ed è approdata a Lodi grazie a Cristina Cristini,
che ne è socia.

Cinque i club lodigiani che l’hanno fatta propria, in collaborazione con il sodalizio locale delle Soroptimist, Lodi Host,
Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Lodi Europea, Ager Laudensis e il Leo Lodi Barbarossa.

Il passa –parola è stato travolgente e ha coinvolto numerosissime associazioni, oltre che singole persone, come le
anziane ospiti della Fondazione “S. Chiara” di Lodi e della Fondazione “Castellini” di Melegnano, alle quali non è
sembrato vero di ritrovare con entusiasmo l’arte antica dell’uncinetto, sentendosi di nuovo utili: ottimo esempio di
service nel service.

“Cuore di maglia”, “I Talenti delle Donne”, l’UNITRE, Coldiretti Donne Impresa, la Cooperativa sociale “Il Mosaico”, il
Sindacato Pensionati Italiani, questi i nomi di alcuni degli sponsor, una platea quanto mai variegata che testimonia
l’interesse verso l’iniziativa, ma non sarebbe giusto dimenticare gli scolari delle elementari, che coloreranno a loro
piacimento gli shopper acquistati per la vendita dei manufatti, personalizzandoli con la loro fantasia.
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25 NOVEMBRE 2021
INCONTRO CON SABRINA BARONIO - CONFARTIGIANATO IMPRESE LODI
Con la voglia di fare che, da sempre, caratterizza i Lions, sono ripresi gli incontri del L.C.
Codogno Casalpusterlengo, che ha ospitato, il 25 Novembre u.s., la Presidente
Provinciale di Confartigianato Imprese Lodi, Sabrina Baronio, e il Segretario Dott. Vittorio
Boselli, che hanno illustrato la situazione economica del territorio lodigiano.
La serata ha avuto un valore speciale per il club perché, quanto è stato raccontato, potrà
sicuramente essere fonte di ispirazione per qualche service, consolidando così il forte
legame che già lo lega al territorio.
Oggi, la difficoltà più grande, è trovare il personale, soprattutto per le attività manuali;
questo quadro si inserisce in una tendenza di lungo periodo che vede il Lodigiano,
purtroppo, a crescita zero, a differenza di altri territori lombardi.
Questo problema è particolarmente sentito nel mondo artigiano che, da sempre, nei
talenti personali trova un suo elemento qualificante, ha spiegato il Segretario di
Confartigianato Vittorio Boselli, perché il mercato richiede più figure tecniche; inoltre ha
ricordato che, in questi anni, Confartigianato è stata a fianco delle scuole con incontri
permanenti nelle scuole medie, con attività formative e informative e, con il progetto
“Indovinare la vita”, grazie all’aiuto degli artigiani, ha avvicinato i ragazzi di seconda
media ai quali, vengono presentati i vari mestieri.
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Da sinistra, la Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Lodi, Sabrina Baronio, il Presidente del L.C.
Codogno Casalpusterlengo Daniele Mancini e il Segretario di Confartigianato Imprese Lodi Dott. Vittorio
Boselli
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MAGGIO 2022
CONCORSO “UNO SGUARDO CONSAPEVOLE PER DIFENDERE IL NOSTRO AMBIENTE”
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento è al concorso indetto da alcuni Lions club lodigiani dal titolo “Uno
sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un notevole numero di Scuole
Primarie e Secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Primarie di Primo e Secondo grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i componenti
della Giuria hanno faticato non poco a selezionare i vincitori.
I Presidenti dei L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di S. Colombano al Lambro e Sant’Angelo Lodigiano, componenti la Giuria, insieme all’Assessore
Tarchini, al Consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna del
Liceo Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per la
Scuole Primarie di Primo Grado, l’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di San Colombano per quelle di Secondo Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per le
Secondarie.
Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con un abbonamento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati Buoni da €300
per l’acquisto di materiale sportivo, per i più giovani, e un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.
Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola, ricevano dagli insegnanti il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e
riescano, grazie ad un approfondito lavoro in classe, a comprendere quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al
terzo anno di questo concorso, possiamo affermare che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita degli alunni, facendoli diventare cittadini consapevoli
e sensibili alle problematiche ambientali.

DIDASCALIA FOTO: I premiati insieme alla Presidente del Lions club Lodi Quadrifoglio, Mariuccia Svanini ed alla Presidente del
L.C. Lodi Host, Annamaria Locatelli

A
SO

M
M
AR

IO



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

61L.C. COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - I B

31 OTTOBRE 2021

A
SO

M
M
AR

IO



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

62L.C. COLLI DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO - I B

MAGGIO 2022
CONCORSO “UNO SGUARDO CONSAPEVOLE PER DIFENDERE IL NOSTRO AMBIENTE”
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento è al concorso indetto da alcuni Lions club lodigiani dal titolo “Uno
sguardo consapevole per difendere il nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un notevole numero di Scuole
Primarie e Secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Primarie di Primo e Secondo grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i componenti
della Giuria hanno faticato non poco a selezionare i vincitori.
I Presidenti dei L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di S. Colombano al Lambro e Sant’Angelo Lodigiano, componenti la Giuria, insieme all’Assessore
Tarchini, al Consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna del
Liceo Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per la
Scuole Primarie di Primo Grado, l’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” di San Colombano per quelle di Secondo Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per le
Secondarie.
Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con un abbonamento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati Buoni da €300
per l’acquisto di materiale sportivo, per i più giovani, e un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.
Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola, ricevano dagli insegnanti il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e
riescano, grazie ad un approfondito lavoro in classe, a comprendere quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al
terzo anno di questo concorso, possiamo affermare che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita degli alunni, facendoli diventare cittadini consapevoli
e sensibili alle problematiche ambientali.

DIDASCALIA FOTO: I premiati insieme alla Presidente del Lions club Lodi Quadrifoglio, Mariuccia Svanini ed alla Presidente del
L.C. Lodi Host, Annamaria Locatelli
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16 GIUGNO 2022
Due nuove socie per chiudere l’anno in bellezza
“Un nuovo socio dona risorse e continuità al club”: con queste parole ha esordito Mariuccia Meroni, Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, nel meeting di chiusura dell’anno
sociale, svoltosi il 16 giugno e dedicato anche all’ingresso di due nuove socie, Cristina Cristini e Lucilla Sollazzo.

Alla presenza del Governatore, Raffaella Fiori, e del Segretario Distrettuale, Giorgio Bianchi, si è così svolta la cerimonia d’investitura, durante la quale l’emozione delle new
entry e l’intensa partecipazione dei presenti hanno stemperato la formalità del rito, nella consapevolezza di tutti di vivere un momento molto significativo per il sodalizio.

Mariuccia Meroni ha sottolineato il “clima di serena operatività” con le socie, con gli altri club e con il Distretto che ha caratterizzato l’attività del Lodi Quadrifoglio, tracciando
a grandi linee un quadro dei service realizzati, tra cui l’aver portato il Libro Parlato Lions in cinque reparti dell’Ospedale di Lodi e “Seleggo” in due istituti scolastici, l’aver
contribuito all’acquisto di un cane guida per dare continuità al progetto del L.C. Lungo Adda Lodigiano, l’aver partecipato alla terza edizione del Concorso sull’Ambiente per
le scuole di ogni ordine e grado e l’aver condiviso il progetto “Viva Vittoria” a favore di un centro antiviolenza sulle donne. Il tutto mentre su un grande schermo scorrevano le
immagini più significative dell’anno appena concluso.

Soddisfatta e commossa la Presidente ha ceduto la parola al Governatore, che ha ricordato come l’ingresso di nuovi soci sia importante non solo per il club che li accoglie, ma
anche per il Distretto, dicendosi a sua volta gratificata dalla propria esperienza, faticosa ma appagante, e lodando l’armonia del club.
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27 SETTEMBRE 2021
PERLE E CORALLI: SIMBOLI DI UN AMBIENTE DA TUTELARE
L’entusiasmo e l’indubbia competenza a cui si sono aggiunti la curiosità e l’interesse del pubblico (a larga
maggioranza femminile!) hanno caratterizzato l’incontro, organizzato dai L.C. Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e
Lungo Adda Lodigiano, con la gemmologa e creatrice di gioielli Lucilla Solazzo, il fratello Tiziano e la figlia
Lara, che hanno ereditato questa passione dal padre che, emigrato dalla Puglia a Milano, ha aperto, nel 1978,
la gioielleria “L’Oriente”, successivamente trasferita a Lodi e lasciata ai figli.
Intermezzo piacevole è stata la sfilata della magnifica collezione di gioielli, indossati con eleganza da Lara,
momento in cui si è potuto apprezzare la lucentezza e la setosità delle perle e le diverse gradazioni di colore
dal rosso al bianco al rosa “pelle d’angelo” del corallo; Lucilla Solazzo ha poi spiegato il miglior modo per
conservare questi preziosi in tutto il loro splendore.
In questa serata, in cui si sono vivacemente mescolate spiegazioni, sfilate, curiosità, commenti ed
apprezzamento della bellezza, ha avuto comunque risalto la riflessione sulle condizioni del nostro pianeta, sul
suo sfruttamento senza regole e su quanto sia necessario mirare alla tutela della biodiversità e lottare contro
i cambiamenti climatici affinchè sia possibile conciliare la conservazione della natura ed il miglioramento delle
condizioni di vita delle persone.
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13 DICEMBRE 2021
Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Lungo Adda Lodigiano: un cammino comune per un bellissimo service

L’acquisto di un cane guida era l’impegnativo progetto del L.C. Lungo Adda Lodigiano, proposto tempo fa al club, e da questo
accolto con entusiasmo, grazie all’iniziativa delle socie Franca Manca e Francesca Musarella. Entrambe se ne sono andate prima di
poterlo realizzare e sembrava che il service fosse destinato ad arenarsi, ma la Presidente del L.C. Lodi Quadrifoglio, Mariuccia
Svanini Meroni, ha voluto raccogliere il testimone e proporre al L.C. Lodi Host e al L.C. Lungo Adda Lodigiano di dedicare la
tradizionale Festa degli Auguri a una raccolta fondi mirata, proposta accettata con slancio dai club.
E’ stata così organizzata una ricca lotteria nel meeting del 13 dicembre u.s. e la generosità dei partecipanti ha consentito di
raggiungere la meta prefissata.
Le Presidenti, Anna Locatelli, Mariuccia Svanini Meroni e Rosanna Davolio Marani hanno ringraziato i presenti per aver contribuito
al successo dell’iniziativa, ma particolarmente toccanti sono state le parole pronunciate in ricordo di Franca Manca e Francesca
Musarella: il loro sogno è andato oltre il tempo e lo spazio.
Il PDG Dino Gruppi, lodando la sinergia dei tre club, ha ricordato come siano purtroppo in aumento i casi di cecità, soprattutto fra
i giovani, a causa degli incidenti stradali e sul lavoro, e quanto il cane guida rappresenti per le vittime la conquista di una qualità di
vita accettabile.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Anna Locatelli, Presidente L.C. Lodi Host; Mariuccia Svanini, Presidente L.C. Lodi Quadrifoglio e il PDG Dino Gruppi.
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19 GENNAIO 2022
BENEMERENZA CIVICA A FRANCESCA MUSARELLA
Il 19 gennaio u.s., giorno della Festa di San Bassiano, Patrono della città di Lodi, presso il Teatro alle Vigne, l’Amministrazione
Comunale ha voluto onorare, con la consegna di Benemerenze Civiche, cittadini che si sono particolarmente distinti per aver
promosso iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico a favore della comunità.
E’ con commozione che il Distretto Lions 108 Ib3 vuole rendere onore alla memoria di Francesca Musarella, che è stata insignita
di questo riconoscimento, consegnato dal Sindaco di Lodi, Arch. Sara Casanova, alla Presidente del L.C. Lungo Adda Lodigiano,
Rosanna Davolio Marani, con la motivazione: “Attestato di Merito a Francesca Musarella, colonna storica del S.E.R.T. di Lodi”.
Il Governatore, Raffaella Fiori, vuole condividere con tutti i soci la notizia di questa benemerenza, che dimostra quanto Francesca
abbia espresso quella solidarietà e quella generosità che hanno sempre come fine ultimo il bene dell’uomo, valori che si ritrovano
nell’etica lionistica e mettono in risalto il suo impegno, la sua disponibilità, la sua lealtà ed il suo spirito di servizio.
Nella nostra Associazione, Francesca ha sempre ricoperto ruoli impegnativi, spendendosi molto, ultimamente soprattutto per
“Sight for Kids”; raccogliendo questa sfida, la sua risposta è stata sempre: “I Serve”, affermazione che rimane a testimoniare il
giusto ed il buono, dimostrando sempre, da vera Lions, il suo amore verso il prossimo.
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6 MARZO 2022
VIVA VITTORIA
Anche la piazza principale di Lodi verrà tappezzata da centinaia di coperte realizzate all’uncinetto e messe in vendita per
sostenere il centro lodigiano antiviolenza per le donne “La Metà Di Niente”, la cui attività è sostenuta dalla ONLUS “
L’Orsa Minore”: l’evento si terrà il 6 marzo 2022 e l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lodi.

“Viva Vittoria”, l’associazione nata a Brescia nel 2015 e promotrice di questa insolita raccolta fondi, già realizzata nelle
piazze di molte importanti città italiane, ha riscosso un successo crescente ed è approdata a Lodi grazie a Cristina Cristini,
che ne è socia.

Cinque i club lodigiani che l’hanno fatta propria, in collaborazione con il sodalizio locale delle Soroptimist, Lodi Host,
Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio, Lodi Europea, Ager Laudensis e il Leo Lodi Barbarossa.

Il passa –parola è stato travolgente e ha coinvolto numerosissime associazioni, oltre che singole persone, come le
anziane ospiti della Fondazione “S. Chiara” di Lodi e della Fondazione “Castellini” di Melegnano, alle quali non è
sembrato vero di ritrovare con entusiasmo l’arte antica dell’uncinetto, sentendosi di nuovo utili: ottimo esempio di
service nel service.

“Cuore di maglia”, “I Talenti delle Donne”, l’UNITRE, Coldiretti Donne Impresa, la Cooperativa sociale “Il Mosaico”, il
Sindacato Pensionati Italiani, questi i nomi di alcuni degli sponsor, una platea quanto mai variegata che testimonia
l’interesse verso l’iniziativa, ma non sarebbe giusto dimenticare gli scolari delle elementari, che coloreranno a loro
piacimento gli shopper acquistati per la vendita dei manufatti, personalizzandoli con la loro fantasia.
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17 - 19 SETTEMBRE 2021

A SCOPO
BENEFICO 
 A FAVORE DELLA RICERCA
PER l'ONCOLOGIA PEDIATRICA
CAMPAGNA 100 LCIF

 

 

L I O N S  C L U B  P A V I A  H O S T  -  L . C .  P A V I A  R E G I S O L E  
 L . C .  P A V E S E  D E I  L O N G O B A R D I  -  L . C . L E  T O R R I
L . C .  V I A  F R A N C I G E N A  I N S I E M E  A  L E O  C L U B  P A V I A
 

O R G A N I Z Z A N O

3^ EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS

I l  torneo si  d isputerà presso la:
CANOTTIERI  T IC INO PAVIA
Strada del  Canarazzo,  15 -  PAVIA
L ' iscr iz ione è aperta a tutt i  e  dovrà pervenire
entro i l  15  settembre contattando:
ANGELO FORTUNATO ( tel :3407547007)
LUCREZIA GRAMEGNA ( tel :  3454051280)
ROBERTO MEREGAGLIA ( tel :  3480588357)
Segreter ia Canott ier i  T ic ino ( tel .0382 303395)

VENERDI 17/9
SABATO 18/9
E DOMENICA 19/9
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10 APRILE 2022
PAVIA HOST - LEO CLUB PAVIA

Comune di Pavia
Leo Club Pavia

Domenica 10 Aprile 2022 ore 17
Teatro Fraschini - Corso Strada Nuova 136, Pavia

Spettacolo di danza

LA DANZA DELLA SOLIDARIETA’
Promosso dal Lions Club Pavia Host e dal Leo Club Pavia, 

con il patrocinio del Comune di Pavia

Partecipano le Scuole di danza di Pavia:

Ingresso ad invito (Offerta libera per donazione con importo minimo di 15 Euro) 

Gli inviti non danno diritto ad assegnazione del posto.

Gli inviti sono disponibili presso:

 Le scuole di danza aderenti all’iniziativa
 Lo studio Avv. Federica Ramaioli (Piazza del Carmine 1, Pavia)
 Lo studio del Dott. Angelo Fortunato (Via Ragazzi del 99 2, Pavia - telefono:  0382 539405 - cellulare 339 3960060)
 All’ingresso del Teatro a partire dalle ore 16 del giorno dello spettacolo

Il ricavato sarà usato per il finanziamento di un progetto per l’Oncologia Pediatrica del 
Policlinico San Matteo di Pavia e per sostegno umanitario della popolazione Ucraina

Per l’accesso in teatro è necessario il Green Pass e l’uso di mascherina 
FFP2.
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17 - 19 SETTEMBRE 2021

A SCOPO
BENEFICO 
 A FAVORE DELLA RICERCA
PER l'ONCOLOGIA PEDIATRICA
CAMPAGNA 100 LCIF

 

 

L I O N S  C L U B  P A V I A  H O S T  -  L . C .  P A V I A  R E G I S O L E  
 L . C .  P A V E S E  D E I  L O N G O B A R D I  -  L . C . L E  T O R R I
L . C .  V I A  F R A N C I G E N A  I N S I E M E  A  L E O  C L U B  P A V I A
 

O R G A N I Z Z A N O

3^ EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS

I l  torneo si  d isputerà presso la:
CANOTTIERI  T IC INO PAVIA
Strada del  Canarazzo,  15 -  PAVIA
L ' iscr iz ione è aperta a tutt i  e  dovrà pervenire
entro i l  15  settembre contattando:
ANGELO FORTUNATO ( tel :3407547007)
LUCREZIA GRAMEGNA ( tel :  3454051280)
ROBERTO MEREGAGLIA ( tel :  3480588357)
Segreter ia Canott ier i  T ic ino ( tel .0382 303395)

VENERDI 17/9
SABATO 18/9
E DOMENICA 19/9
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25 SETTEMBRE 2021
DEMENZE ED ALZHEIMER: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE POST COVID

A Pavia, presso il Salone degli Affreschi dell’Almo Collegio
Borromeo, si è parlato d’Alzheimer, nell’ambito di un
convegno patrocinato dal Lions Club Pavia Regisole ed
organizzato dal Prof. Giovanni Ricevuti, Professore di
Geriatria dell’Università di Pavia, nonché socio del club.
Ampia l’assemblea di partecipanti, sia in presenza, nel
pieno rispetto delle normative sanitarie, sia da remoto
tramite webinar.
Ha aperto i lavori il Dott. Bozzani, in rappresentanza dei
Club Lions ricordando la mission lionistica di tutelare e
preservare la salute e quindi l’Alzheimer, malattia in
continua espansione, che colpisce il paziente, ma coinvolge
anche i familiari ed i care givers.
Sono intervenuti l’On. Ciocca, da Bruxelles, che ha
ricordato un importante bando dell’European Innovation
Council per supportare la ricerca nel settore dei dispositivi
medici che monitorino e stimolino l’attività dei tessuti
cerebrali; Il Dott. Gagliano, Responsabile Organizzazione e
Gestione Risorse dell’ASSL 3 di Genova e il Dott. Frisone,
Direttore Socio-Sanitario dell’ASST di Lecco, e da Londra è
intervenuta la Dott.ssa Barbarino, Alzheimer Disease
International UK.
A seguire Il Dott. Coronelli, Prof. a contratto di Medicina del
Territorio e Geriatria dell’Università di Pavia, medico di
medicina generale, e il Dott. Pasotti, MMG a
rappresentanza dell’ASP, e la Dott. ssa Decembrino,
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria
dell’ASST Vigevano, Presidente della Commissione Sanità
del Comune di Pavia.
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INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI CON MASCHERINA E DISTANZIAMENTO E GREEN PASS. 

SUL SITO DEL COLLEGIO BORROMEO:  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-demenza-ed-alzheimer-attualita-e-prospettive-post-covid-169068828417 

SEMINARIO – WEBINAR CON ACCESSO TELEMATICO DIRETTO VIA FACEBOOK, SOCIAL NETWORK, AI SEGUENTI INDIRIZZI:  

 
SALONE DEGLI AFFRESCHI - COLLEGIO BORROMEO 

Piazza Borromeo - Pavia 

25 settembre 2021 - Ore 09.00 
 

MODERA: 
Giovanni Ricevuti    – Università di Pavia – SIGG - SIMI 
      
INTRODUZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI invitati 

 S.E. Prefetto di Pavia 

 Diocesi di Pavia 

 Università di Pavia 

 Sindaco di Pavia - Dr Fracassi 

 ON CATTANEO - Commissione Finanza – Camera dei Deputati 

 ON CIOCCA – Eurodeputato - Bruxelles 

 Ordine Medici ed Odontoiatri di Pavia Dr Claudio Lisi – Presidente 

 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pavia 

 Ordine Professioni Infermieristiche della provincia di Pavia - 

 LIONS: Dr Antonio Bozzani -  Presidente Di Zona – DISTRETTO LIONS 108 IB3 ITALY 

  

IL PUNTO DI VISTA DI:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI E SALUTI 

SOC. IT. GERONTOLOGIA  

E GERIATRIA 

OMCeO PAVIA 

COMUNE DI PAVIA 

ASP PAVIA 

LIONS Club 

FOFI PAVIA 

OPI PAVIA 

 INFERMIERE:  

 Dr ENRICO FRISONE: D.S.S. ASST LECCO 

 
 

 STUDENTE UNIPV: 

 Biotecnologie: ANGELICA VARESI, UNIPV E 
COLLEGIO BORROMEO  

 Medicina: VALENTINA FLORIS 

 Farmacia: ABIGAIL OPPOING, HOUSSEIN NASSER 
 

 AMMINISTRATORE:  

 ATS PAVIA  

 Prof ALESSANDRO VENTURI: UNIPV - Presidente 
CdA FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO  

 Dr GIANCARLO IANNELLO: D.G. ASP Pavia  

 DR.SSA DECEMBRINO: COMM SANITA COMUNE DI 
PAVIA  

 

 ASSOCIAZIONE ALZHEIMER:  

 Dr ssa  PAOLA BARBARINO -  
ALZHEIMER DISEASE INTERNATIONAL - UK

 
 GERIATRA:  

 Prof Ricevuti - UNIVERSITA DI PAVIA 

 
 MMG:  

 DR PASOTTI - DR FORTUNATO  

 
 FARMACISTA:  

 DR ROBERTO TOBIA: FEDERFARMA 
– PGEU:  

 FRANCESCA DONNO: STUDENTE DI 
FARMACIA UNIPV 

Intervento del Prof. Ricevuti
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11 NOVEMBRE 2021
APERTURA DI UN PRONTO INTERVENTO PER LA FRAGILITA’ FEMMINILE
è stato inaugurato, all'interno dell'Oratorio di San Mauro, il "Pronto intervento per la
fragilità femminile", luogo dove accogliere donne senza fissa dimora, che vagano in città di
giorno e spesso anche di notte.
La struttura sarà in grado di accogliere 4 donne e presto anche i loro figli. I locali sono stati
ricavati grazie ad un intervento di ristrutturazione finanziato quasi completamente dal Lions
club Pavia Regisole e dall'Associazione Solidarietà Club Lions 108 IB3 Onlus.

L'Oratorio di San Mauro, che fa parte della Parrocchia del Santissimo Salvatore (nella zona
di Pavia Ovest), è vicino anche alla Mensa del Fratello che il 20 novembre tornerà ad
accogliere le persone in difficoltà dopo essere stata chiusa per quasi due anni a causa della
pandemia (in questo periodo è stata comunque garantita la consegna del pasto serale).
A fianco della Mensa è stato inaugurato oggi anche il Centro Diurno che diventerà un punto
di riferimento per chi non ha un luogo dove andare durante il giorno: "Sarà un punto
d'appoggio e di socialità non solo per i senza fissa dimora, ma anche per gli anziani che
sono più ai margini - ha sottolineato Anna Zucconi, Assessore ai Servizi Sociali del Comune
di Pavia.
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Da sinistra:
Fra Enrico Mascotto della Mensa del Povero, S. Maria di Canepanova, Pavia;
Avv. Anna Zucconi Assessore per i Servizi Sociali Comune di Pavia;
Dott. Roberto Dionigi, Direttore della Caritas Diocesana di Pavia;
Ing. Marco Maggi Presidente Lions Club Pavia Regisole ai tempi del Service effettuato;
Dott. Andrea Brusoni, attuale Presidente Lions Club Pavia Regisole.
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17 - 19 SETTEMBRE 2021

A SCOPO
BENEFICO 
 A FAVORE DELLA RICERCA
PER l'ONCOLOGIA PEDIATRICA
CAMPAGNA 100 LCIF

 

 

L I O N S  C L U B  P A V I A  H O S T  -  L . C .  P A V I A  R E G I S O L E  
 L . C .  P A V E S E  D E I  L O N G O B A R D I  -  L . C . L E  T O R R I
L . C .  V I A  F R A N C I G E N A  I N S I E M E  A  L E O  C L U B  P A V I A
 

O R G A N I Z Z A N O

3^ EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS

I l  torneo si  d isputerà presso la:
CANOTTIERI  T IC INO PAVIA
Strada del  Canarazzo,  15 -  PAVIA
L ' iscr iz ione è aperta a tutt i  e  dovrà pervenire
entro i l  15  settembre contattando:
ANGELO FORTUNATO ( tel :3407547007)
LUCREZIA GRAMEGNA ( tel :  3454051280)
ROBERTO MEREGAGLIA ( tel :  3480588357)
Segreter ia Canott ier i  T ic ino ( tel .0382 303395)

VENERDI 17/9
SABATO 18/9
E DOMENICA 19/9
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6 NOVEMBRE 2021
Una doccia calda per un dignitoso Natale
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Con la collaborazione della Confederazione Nazionale degli Artigiani di Pavia, il Lions
Club Certosa di Pavia ha donato shampoo, bagnoschiuma e sapone per le docce che
i Frati di Canepanova, a Pavia, mettono a disposizione dei senzatetto.
La dignità e rispetto di se stessi passa anche attraverso una doccia calda.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

76L.C. CERTOSA DI PAVIA - II A

18 DICEMBRE 2021
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
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Il Lions Club Certosa di Pavia ha aderito al Service Nazionale
“Aggiungi un Posto a tavola” aiutando la “Mensa del Povero” di
Pavia gestita dai Frati Francescani di Canepanova. Sono stati
donati frutta e verdura freschi, panettoni e pandori, caffè,
croissant e cotechini per garantire sia la colazione che il pranzo
di Natale. L’iniziativa ha avuto un importante risultato grazie
anche alla fattiva collaborazione con alcuni imprenditori locali.
Non esistono date prestabilite per aiutare chi ha bisogno e
quindi prosegue l’impegno del Lions Club Certosa di Pavia in
supporto alla Mensa del Povero dei Frati francescani di Pavia.
Un “piatto di minestra” non si può mangiare in piedi al freddo,
quindi la Mensa ha bisogno di tovaglioli, contenitori e posate
monouso. Dopo il rifornimento di vettovaglie natalizie, che
peraltro ha portato gli imprenditori con cui avevamo collaborato
a proseguire nelle forniture, il Lions Club Certosa di Pavia si è
fatto carico di fornire tredici scatoloni di questi “accessori”
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6 MAGGIO 2022
Il passato e il presente: restauro delle antiche mappe
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Negli Archivi di Stato è contenuta un’enorme quantità di documenti, soggetti al degrado conseguente all’umidità e alla
polvere perché spesso preservati in splendidi edifici, ma del tutto inidonei alla corretta conservazione.
Questi documenti rappresentano il passato di una comunità, ma contengono anche le chiavi di lettura per capire il
presente e immaginare il futuro e dunque tutta la collettività si deve impegnare per salvaguardarne l’integrità. Partendo
da questo presupposto il Lions club Certosa di Pavia ha deciso di restaurare le mappe catastali della zona di Certosa di
Pavia, l’antica Torre del Mangano, mappe che sono stata realizzate tra il 1722 e il 1869, centocinquant’anni di storia
urbanistica di un territorio dall’impero austro-ungarico all’Unità d’Italia
Le mappe sono state esposte il 6 maggio scorso all’Archivio di Stato di Pavia e presentate al pubblico grazie alle
interessanti relazioni del Prof. Giovanni Bottiroli, socio del club, dalla restauratrice Dott.ssa Francesca Olmo e dalla
Prof.ssa Luisa Erba. L’incontro, preceduto dai saluti del Direttore dell’Archivio Dott. Mauro Livraga e della Presidente del
club Alessandra Morlotti, ha visto la partecipazione di molte persone che hanno potuto ammirare queste splendide
mappe ora tornate all’antico splendore.

MAPPE ANTICHE 

CON UNA NUOVA VESTE

LE RAGIONI DI UN RESTAURO CON IL CONTRIBUTO 
DEL LIONS CLUB CERTOSA DI PAVIA

Saluti introduttivi

DOTT. MAURO LIVRAGA
Direttore dell’Archivio di Stato di Pavia

AVV. ALESSANDRA MORLOTTI
Presidente del Lions Club 

Certosa di Pavia

Moderatore

DOTT. MARIA GRAZIA PICCALUGA
Giornalista de La Provincia Pavese

Con l’intervento di

PROF. GIOVANNI BOTTIROLI
Università di Pavia CNR

PROF. ANNALISA ROSSI
Soprintendente Archivistica 

della Regione Lombardia

DOTT. FRANCESCA OLMO
Restauratrice

PROF. LUISA ERBA
Università di Pavia

LIONS CLUB INTERNATIONAL
LIONS CLUB CERTOSA DI PAVIA

ARCHIVIO 
DI STATO 
DI PAVIA

6 MAGGIO 2022 ORE 17
Archivio di Stato di Pavia, via Cardano 45

Partecipano

SEN. GIAN MARCO CENTINAIO
Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole

SEN. ALAN FERRARI
Membro della Commissione Bilancio del Senato

ON. ALESSANDRO CATTANEO
Membro della Commissione Finanze della Camera

LIONS CERTOSA man 6-5-22 3a  12-04-2022  09:53  Pagina 1
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18 GIUGNO 2022
Chiusura anno lionistico 2021/2022
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Il 18 giugno, nel magnifico cortile del Castello di Lardirago, il Lions club Certosa di Pavia ha festeggiato la chiusura dell’anno lionistico 2021/22. Ospiti del club il Governatore
eletto Massimo Camillo Conti con la moglie Maria Grazia e il Rettore del Collegio Ghislieri, Dott. Alessandro Maranesi. Oltre che dalla musica, la serata è stata allietata dalla
consegna della MJF al socio Enrico Bergonzi, dal 1994 socio Lions, prima nel L.C. Pavese dei Longobardi e poi, dal 2004, nel L.C. Certosa di Pavia. Enrico Bergonzi, sempre
membro del Consiglio Direttivo e Segretario per otto anni, ha svolto e svolge, con grande dedizione, i compiti che gli competono ed il club ha voluto così ringraziarlo per la
sua preziosa collaborazione.
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17 - 19 SETTEMBRE 2021
L.C. PAVIA “LE TORRI”: IL “WE SERVE” DI BIBLIONS
Da marzo a maggio 2021 socie del Lions club Pavia “Le Torri”, volontarie a Biblions, hanno prestato servizio di logistica alle vaccinazioni anti-Covid in varie Cliniche del Policlinico
San Matteo di Pavia. Da fine maggio 2021 a tutt’oggi, le stesse sono state impegnate presso l’Hub Vaccinale del Policlinico San Matteo, situato al PalaCampus, dove, da
dicembre 2021 a febbraio 2022, sono state effettuate vaccinazioni per i bimbi dai 5 agli 11 anni, immunizzandone circa 400 al giorno. Dopo l’iniezione, tra Supereroi, clown e
attestati di merito, le volontarie hanno donato ad ogni bimbo un libro proveniente dalla Biblioteca Biblions del Policlinico San Matteo, biblioteca convenzionata con la C.R.I. di
Pavia.
Da marzo 2022, le socie del L.C. Pavia “Le Torri” svolgono servizio di accoglienza e di intrattenimento con le mamme e i bambini ucraini presenti presso il Centro di Valle
Lomellina (PV).
Qui insegnano alle madri i primi rudimenti della lingua italiana, mentre i bimbi più piccoli vengono fatti disegnare, nominando in italiano gli oggetti che hanno rappresentato;
a quelli in età scolare, invece, viene impartita una lezione, sempre in lingua “quasi italiana”.
Di settimana in settimana i rifugiati cambiano, poiché Valle Lomellina è un centro temporaneo: quando i profughi vengono spostati in altre località, le socie si attivano a fare
anche lavori domestici quali lavare pavimenti, vetri,…. Ecco quindi attuato il motto dei Lions “We Serve”.
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A SCOPO
BENEFICO 
 A FAVORE DELLA RICERCA
PER l'ONCOLOGIA PEDIATRICA
CAMPAGNA 100 LCIF

 

 

L I O N S  C L U B  P A V I A  H O S T  -  L . C .  P A V I A  R E G I S O L E  
 L . C .  P A V E S E  D E I  L O N G O B A R D I  -  L . C . L E  T O R R I
L . C .  V I A  F R A N C I G E N A  I N S I E M E  A  L E O  C L U B  P A V I A
 

O R G A N I Z Z A N O

3^ EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS

I l  torneo si  d isputerà presso la:
CANOTTIERI  T IC INO PAVIA
Strada del  Canarazzo,  15 -  PAVIA
L ' iscr iz ione è aperta a tutt i  e  dovrà pervenire
entro i l  15  settembre contattando:
ANGELO FORTUNATO ( tel :3407547007)
LUCREZIA GRAMEGNA ( tel :  3454051280)
ROBERTO MEREGAGLIA ( tel :  3480588357)
Segreter ia Canott ier i  T ic ino ( tel .0382 303395)

VENERDI 17/9
SABATO 18/9
E DOMENICA 19/9
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3 OTTOBRE 2021
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24 NOVEMBRE 2021
XX Anniversario di CNAO
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica
Celebrazione e posa della prima pietra del “ Progetto di espansione “ di CNAO donata dal Lions club Pavia Le Torri
Mercoledì 24 novembre u.s., presso la sede di CNAO a Pavia, è stato celebrato il 20° anniversario dalla fondazione. Hanno partecipato alla cerimonia il Governatore del
Distretto 108 Ib3 Raffaella Fiori; il Presidente della II Circoscrizione Zona A Antonio Bozzani; il Presidente del Lions club Pavia Le Torri Daniela De Nicolellis insieme al Segretario
Annamaria Mariani Bottiroli e ad alcune socie; il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; il Sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi e, in presenza o in collegamento: Lisa
Licitra Direttore Scientifico CNAO; Roberto Orecchia Direttore Scientifico IEO e Fabiola Gianotti Direttore Generale CERN.
Il CNAO è l’unico centro italiano e uno dei 6 al mondo in grado di effettuare l’adroterapia con protoni e con ioni carbonio, che fa parte delle cure coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, questo è un trattamento avanzato utilizzato soprattutto per le forme di tumori non operabili o resistenti alla radioterapia tradizionale; ad oggi ha consentito il
trattamento di oltre 3000 pazienti oncologici.
In occasione dell’evento è stato simbolicamente celebrato l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo edificio che ospiterà due nuovi acceleratori di protoni, tre nuove sale per
il trattamento e la ricerca, nuovi spazi per diagnosi, terapia e studio. L’inaugurazione è stata arricchita dalla presentazione dell’opera scultorea “Di sapere, forza e cura”, realizzata
in bronzo patinato bianco da Lorenzo e Simona Perrone e donata al CNAO dal Lions club Pavia Le Torri.
Il Presidente Vago ha voluto citare e ringraziare le istituzioni, gli istituti di ricerca, il personale, i pazienti e tutti coloro che, come il Lions club Pavia Le Torri, hanno sostenuto e
continueranno a sostenere le attività del centro, credendo nel “sogno” chiamato CNAO.
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Da sinistra, gli scultori Lorenzo e Simona Perrone; il Governatore Raffaella Fiori e il Presidente del CNAO Gianluca Vago. Una rappresentanza del L.C. Pavia Le Torri insieme al Governatore Raffaella Fiori.



A
SO

M
M
AR

IO

LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

83L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA - II A

17 - 19 SETTEMBRE 2021

A SCOPO
BENEFICO 
 A FAVORE DELLA RICERCA
PER l'ONCOLOGIA PEDIATRICA
CAMPAGNA 100 LCIF

 

 

L I O N S  C L U B  P A V I A  H O S T  -  L . C .  P A V I A  R E G I S O L E  
 L . C .  P A V E S E  D E I  L O N G O B A R D I  -  L . C . L E  T O R R I
L . C .  V I A  F R A N C I G E N A  I N S I E M E  A  L E O  C L U B  P A V I A
 

O R G A N I Z Z A N O

3^ EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS

I l  torneo si  d isputerà presso la:
CANOTTIERI  T IC INO PAVIA
Strada del  Canarazzo,  15 -  PAVIA
L ' iscr iz ione è aperta a tutt i  e  dovrà pervenire
entro i l  15  settembre contattando:
ANGELO FORTUNATO ( tel :3407547007)
LUCREZIA GRAMEGNA ( tel :  3454051280)
ROBERTO MEREGAGLIA ( tel :  3480588357)
Segreter ia Canott ier i  T ic ino ( tel .0382 303395)

VENERDI 17/9
SABATO 18/9
E DOMENICA 19/9
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25 SETTEMBRE 2021

Assegnazione borse di studio agli orfani dei
Carabinieri della Provincia di Pavia
Il Lions club Ticinum Via Francigena, presieduto da
Annibale Broglia, insieme al club Satellite Magherno,
ha partecipato, in qualità di Club Sostenitore, con il
contributo di €500, alla raccolta fondi organizzata
dall’Associazione Carabinieri della Provincia di Pavia
insieme al Kiwanis club di Pavia, per l’erogazione di
borse di studio destinate agli orfani dei Carabinieri
della provincia di Pavia.
La cerimonia per la consegna delle borse di studio ha
avuto luogo il 25 settembre 2021, nella pregevole
cornice del castello Visconteo di Pavia.

Prosecuzione del Progetto “La Musica è un diritto
di tutti”
I borsisti Gianmarco Andreoli e Serge Kpamenam
hanno conseguito la laurea magistrale presso il
Conservatorio Vittadini di Pavia.
Il club ha confermato il sostegno ai due musicisti
provvedendo direttamente alle spese per i corsi
didattici universitari atti a conseguire i 24CFU
(Crediti Formativi Universitari), divenuti essenziali per
poter accedere alle graduatorie di Istituto per
docenti e, in seguito, anche a partecipare ad
appositi concorsi per aspiranti insegnanti di ruolo.
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17 - 19 SETTEMBRE 2021

A SCOPO
BENEFICO 
 A FAVORE DELLA RICERCA
PER l'ONCOLOGIA PEDIATRICA
CAMPAGNA 100 LCIF

 

 

L I O N S  C L U B  P A V I A  H O S T  -  L . C .  P A V I A  R E G I S O L E  
 L . C .  P A V E S E  D E I  L O N G O B A R D I  -  L . C . L E  T O R R I
L . C .  V I A  F R A N C I G E N A  I N S I E M E  A  L E O  C L U B  P A V I A
 

O R G A N I Z Z A N O

3^ EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS

I l  torneo si  d isputerà presso la:
CANOTTIERI  T IC INO PAVIA
Strada del  Canarazzo,  15 -  PAVIA
L ' iscr iz ione è aperta a tutt i  e  dovrà pervenire
entro i l  15  settembre contattando:
ANGELO FORTUNATO ( tel :3407547007)
LUCREZIA GRAMEGNA ( tel :  3454051280)
ROBERTO MEREGAGLIA ( tel :  3480588357)
Segreter ia Canott ier i  T ic ino ( tel .0382 303395)

VENERDI 17/9
SABATO 18/9
E DOMENICA 19/9
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10 APRILE 2022
PAVIA HOST - LEO CLUB PAVIA

Comune di Pavia
Leo Club Pavia

Domenica 10 Aprile 2022 ore 17
Teatro Fraschini - Corso Strada Nuova 136, Pavia

Spettacolo di danza

LA DANZA DELLA SOLIDARIETA’
Promosso dal Lions Club Pavia Host e dal Leo Club Pavia, 

con il patrocinio del Comune di Pavia

Partecipano le Scuole di danza di Pavia:

Ingresso ad invito (Offerta libera per donazione con importo minimo di 15 Euro) 

Gli inviti non danno diritto ad assegnazione del posto.

Gli inviti sono disponibili presso:

 Le scuole di danza aderenti all’iniziativa
 Lo studio Avv. Federica Ramaioli (Piazza del Carmine 1, Pavia)
 Lo studio del Dott. Angelo Fortunato (Via Ragazzi del 99 2, Pavia - telefono:  0382 539405 - cellulare 339 3960060)
 All’ingresso del Teatro a partire dalle ore 16 del giorno dello spettacolo

Il ricavato sarà usato per il finanziamento di un progetto per l’Oncologia Pediatrica del 
Policlinico San Matteo di Pavia e per sostegno umanitario della popolazione Ucraina

Per l’accesso in teatro è necessario il Green Pass e l’uso di mascherina 
FFP2.
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3 OTTOBRE 2021
UNITI PER LA RICERCA ONCOLOGICA
Sabato 3 ottobre, presso l’Auditorium “G. Azzaretti” di Fortunago, si è tenuto un concerto benefico a favore di LCIF, organizzato dai Lions club Pavia “Le Torri” Satellite
Oltrepò Pavia,Voghera Host, Voghera La Collegiata, Voghera Castello Visconteo, Pavia Ultrapadum Ticinum N.C. e Leo Club Voghera.
E’ stata una serata dedicata al jazz, musica che prende forma e vive attraverso l’apporto personale dei musicisti, in questo caso dei bravissimi Cameristi dell’Orchestra “Città di
Vigevano” che hanno presentato un concerto in cui sono state eseguite le due suite per flauto e piano jazz trio di Claude Bolling, composizioni che appartengono al genere
cross over; con questo termine si indica quella musica che è, nella traduzione letterale del termine, a “metà strada” tra diversi generi, in particolare tra la musica classica e la
musica jazz. Il modo con cui le composizioni, eseguite ancora oggi in tutto il mondo da interpreti di altissimo livello, riescono a coniugare la bellezza della musica classica con
il tipico swing della musica jazz, ha saputo stupire e coinvolgere il pubblico.

Al termine del concerto il Coordinatore LCIF Davide Gatti e il Governatore Raffaella Fiori hanno calorosamente ringraziato per l’iniziativa che permetterà di sostenere la
Campagna 100 ed ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante l’unione dei club per raggiungere visibilità e brillanti risultati.
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14 NOVEMBRE 2021
PREVENZIONE DEL DIABETE
Nell’ambito della Settimana Mondiale del Diabete, domenica 14 Novembre u.s. dalle ore 9.00 alle 13.00, i Lions clubs ed i Leo della 2°Circoscrizione Zona B, usufruendo di
un locale situato in Piazza Duomo a Voghera, si sono impegnati nella prevenzione di quest’insidiosa malattia, effettuando, sotto il controllo dei Lions Dr. Fabio Milanesi, Dr.
Angelo Caporotondi e della Dr.ssa Silvia Mangiacavalli, coadiuvati dalla Dr.ssa Gabriella Lombardi, screening gratuiti del rischio diabete e misurazione della pressione arteriosa.
Da circa 70 misurazioni è emerso che il 6% presentava valori di glicemia oltre il limite standard, perciò è stato loro consigliato di rivolgersi al proprio medico curante per
opportuni accertamenti.
Questo service in ambito sanitario è una risposta efficace ai bisogni della comunità ed un modo importante per aiutare le persone a comprendere il rischio di contrarre la malattia
e sincerarsi del loro stato di salute attuale; per questo i Lions hanno voluto porre l’accento sull’importanza di un equo accesso alle cure per chi è malato o a rischio, perché
investire nella prevenzione significa risparmiare in cure e ospedalizzazioni e, ovviamente, guadagnare in salute.
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          Comune di Voghera                                                                                                                                       Diabete                  
Assessorato alle Pari Opportunità                                                                                                        
                        

 

I LIONS CLUBS  
2°Circoscrizione – Zona B - Distretto 108 Ib3 

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

 
 

 

GIORNATA  MONDIALE  DEL  DIABETE 
 

VIENI A PROVARE LA TUA GLICEMIA ... 
 

 

DOMENICA 

14 NOVEMBRE 2021 

 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

VOGHERA 

Portici di Piazza Duomo angolo Via Grattoni 
========================================================================================================== 

  

Lo screening gratuito avverrà  
nel rispetto delle norme anti Covid  
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17 NOVEMBRE 2021
IL MISTERO DI MARIA MADDALENA
Mercoledì 17 Novembre u.s., presso il Circolo “Il Ritrovo”, si è svolta una serata benefica organizzata dal Lions club Voghera La Collegiata per portare avanti il service dell’anno,
ovvero l’acquisto di una “culla protetta”. Padre Luigi Mezzadri, Rettore della Chiesa di San Silvestro in Quirinale a Roma e Professore emerito di Storia della Chiesa presso la
Pontificia Università Gregoriana e di Storia della Diplomazia Pontificia presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica, è stato l’illustre relatore di quest’incontro sul tema “Il Mistero
di Maria Maddalena”.
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Da sinistra, il Governatore Lions Raffaella Fiori; Padre Luigi
Mezzadri; la Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Paola
Lorenzi; il Vice Sindaco di Voghera, Simona Virgilio e il 1°Vice
Governatore Lions Massimo Con�.
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29 MAGGIO 2022
ROSETO DIDATTICO DELL’I.T.A.S. “C. GALLINI”
La mostra “Il paesaggio tra memoria e futuro.”, organizzata dai Lions club della 2°Circoscrizione Zona B,
ha dato origine ad un service a favore dell’Istituto Tecnico Agrario “C. Gallini” di Voghera. Questo Istituto
è considerato scuola d’eccellenza dalla Regione Lombardia e, considerando il suo profondo legame con
il territorio e con l’ambiente, i Lions hanno deciso di finanziare la realizzazione di un roseto didattico, che
ha lo scopo di formare ed incuriosire chi lo fruisce, ponendo al centro dell’interesse il ruolo educativo,
diventando così un sussidio nell’istruzione degli studenti.
Il progetto “Rose antiche e rose moderne”, coordinato dalla Prof.ssa Graziella Montagna, è nato dallo
studio di una collezione di rose realizzata dal Prof. Pietro Cavagna e ha come obiettivi la valorizzazione
della biodiversità e la conservazione di un patrimonio di rose antiche che solo pochi appassionati
conoscono.
Le fasi di realizzazione hanno coinvolto gli studenti in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto,
sperimentando le innovative tecniche di coltivazione in tutte le necessarie fasi agronomiche e offrendo
loro la possibilità di vivere un’esperienza di apprendimento autentico e significativo, infatti le attività
progettuali dell’Istituto si prefiggono sempre l’intento di trasmettere agli allievi competenze professionali
e passione per il lavoro svolto.
Il roseto è stato presentato, il 29 maggio scorso, dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Silvana Bassi, al
Governatore del Distretto Lions 108 Ib3 Raffaella Fiori e alla Presidente di Zona Mariella Bergognone e in
quest’occasione gli studenti, sotto la guida della Prof.ssa Montagna e con l’ausilio di splendide immagini,
hanno condotto il pubblico in un percorso storico e botanico sulle rose di tutte le epoche e di tutti i Paesi
e hanno letto brani tratti dal libro “La rosa nella botanica e nell’arte”.
Questo roseto, oltre ad essere un luogo di sperimentazione professionale, è un progetto ambizioso, dove
poter far “cultura del verde” e che sarà fruibile da tutta la comunità.
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4 GIUGNO 2022
“IL PAESAGGIO TRA MEMORIA E FUTURO”

Un folto pubblico ha decretato il successo della Mostra “Il Paesaggio tra
memoria e futuro” organizzata dai Lions club della 2°Circoscrizione Zona B al
Castello Visconteo di Voghera e inaugurata il 4 giugno scorso alla presenza di
numerose autorità tra cui il Sindaco di Voghera Paola Garlaschelli, il
Governatore del Distretto Lions 108 Ib3 Raffaella Fiori, l’Assessore alla Cultura,
all’Ambiente ed all’Ecologia del Comune di Voghera Carlo Fugini, il Presidente
della Provincia di Pavia Giovanni Palli e l’On. Elena Lucchini.

Intento della mostra, curata, con passione e competenza, dai Lions Giosuè
Allegrini, con la collaborazione di Claudio Cignatta, del PDG Mirella Gobbi,
Coordinatore Comitato Arte e Cultura e del Sig. Renzo Basora, è stato
ristabilire la connessione tra l’uomo e l’ambiente, infatti l’osservatore è stato
calato all’interno di un percorso articolato in 5 sezioni: 1) Il paesaggio naturale
e ambientale; inteso come espressione figurativa, naturalistica e come spazio di
relazione umana.

2) Il paesaggio litografico di Miles Fiori; omaggio al noto litografo vogherese.
3) Il paesaggio fotografico; interpretato attraverso gli scatti di valenti fotografi
di Galleria “Spazio 53”. 4) Il paesaggio dell’anima; di matrice astratta,
informale e concettuale. 5) Il paesaggio violato; un monito lanciato attraverso

l’arte contemporanea per la salvaguardia e tutela dell’ambiente e del territorio. Questo SOS rappresenta il fine
ultimo della presente rassegna.

Rilevanti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, le opere esposte, provenienti da importanti collezioni private
del territorio lombardo, diversificate nelle tecniche e negli stili adottati, nei soggetti raffigurati e nei periodi storici
rappresentati, che si sviluppano dalla seconda metà dell’800 sino alla contemporaneità.

100 gli artisti presenti in mostra, 227 le opere esposte in 4 sale del Castello Visconteo; da segnalare i più
significativi pittori italiani dell’800 tra cui: Fattori, Pelizza da Volpedo, Tallone, Gignous e Carcano; fino ad arrivare
ai futuristi (Depero), cubofuturisti (Olga Rozanova), surrealisti (Chagall) ed alle nuove tendenze della Street Art di
Banksy.

Si è trattato, dunque, di una mostra coraggiosa, che ha espresso la volontà di misurarsi con una collettiva che ha
cercato di collocare entro una, non scontata, prospettiva storica, i lavori di pittori, grafici, fotografi, selezionati per
aver tentato un bilanciato equilibrio dei linguaggi adoperati dai vari artisti.

Eventi collaterali che hanno arricchito la mostra sono stati la conferenza “Torniamo alla terra per salvaguardare
ambiente e paesaggio” tenuta dal Prof. Teresio Nardi, Referente Educazione Slow Food Oltrepò Pavese, per
diffondere la cultura alimentare e tutelare la biodiversità e la premiazione del Concorso Fotografico Distrettuale
“AmbieTiAmo”, coordinato da Gladys Lucchelli e riservato ai Leo, che, pur nella semplicità degli scatti, ha contribuito a raccontare un patrimonio naturale che merita rispetto.
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19 GIUGNO 2022
PREMIAZIONE CONCORSO AMBIENTIAMO
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21 OTTOBRE 2021
INCONTRO CON IL PROF. RAFFAELE BRUNO
presso il Castello di San Gaudenzio in Cervesina, si è tenuta il primo meeting dell’anno sociale 2021/2022 del Lions club Voghera Host che è stato particolarmente significativo,
poichè ha rappresentato il ritorno alla normalità della vita associativa dopo le limitazioni conseguenti a quasi due anni di emergenza sanitaria.
La serata è stata arricchita dalla presenza di un prestigioso ospite, il Prof. Raffaele Bruno, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico S. Matteo di Pavia e Professore
di Malattie Infettive presso l’Università di Pavia, medico e scienziato particolarmente noto in quanto è stato a capo dell’equipe che, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2020 ha
preso in cura il “Paziente 1”, primo caso accertato in Europa di persona positiva al Covid 19.
La serata si è quindi conclusa con un commosso ricordo dei medici e degli operatori sanitari deceduti dopo essere stati contagiati, mentre assistevano e curavano i malati di
Covid, nonché dei cittadini vogheresi che hanno perso la vita a causa della pandemia.
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26 NOVEMBRE 2021
SERATA FUTURISTA
L’incontro è stato caratterizzato da un’impronta prettamente culturale in quanto ha avuto come tema l’analisi del movimento futurista nei suoi vari sviluppi.
Dopo la lettura del “Manifesto del Futurismo”, pubblicato il 20 febbraio 1909 sul quotidiano francese “Le Figaro”, il socio del club Giosuè Allegrini, già Capo dell’Ufficio Storico
della Marina Militare e noto critico d’arte, ha ripercorso la storia del movimento futurista, ricordandone i principali esponenti, da Filippo Tommaso Marinetti a Umberto Boccioni,
Carlo Carrà, Giacomo Balla, e le caratteristiche salienti, quali il rifiuto delle forme tradizionali della cultura e dell’arte dell’epoca e l’esaltazione, invece, degli elementi del
dinamismo, della velocità e della tecnologia con il mito della macchina.
La tematica dell’influenza del futurismo nel campo dell’architettura è stata quindi approfondita dal Prof. Marco Marinacci, architetto e storico dell’arte, Docente di Storia dell’Arte
Moderna e Contemporanea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
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La Presidente del L.C. Voghera Host
Maria Giacomina Libardi insieme al
Prof. Marco Marinacci e a Giosuè
Allegrini

	
	
	

IL	LIONS	CLUB	VOGHERA	HOST	ORGANIZZA		
VENERDÌ	26	NOVEMBRE	2021	

L’EVENTO:	
	

“SERATA	FUTURISTA”	
	
	

	
Luibov	Popova	“SCOMPOSIZIONE”-	1914	–	olio	su	tela	

	
Relatori	della	serata:	

	
• Dott.	Ing.	Giosuè	Allegrini	

	con	l’intervento:	“FUTURISMO.	L’AVANGUARDIA	DELLE	AVANGUARDIE	
	

• Prof.	Dott.	Marco	Marinacci		
con	l’intervento:	“	L’ARCHITETTURA	FUTURISTA.	VISIONI	E	SIMBOLI”	

	
L’evento	si	terrà	presso	il	Castello	di	SAN	GAUDENZIO	–	CERVESINA	(PV)	
	
Durante	l’evento	saranno	esposte	opere	futuriste	di	Giacomo	Balla,	Carlo	Carrà,	Filippo	Tommaso	
Marinetti,	Alexandra	Exter,	Liubov	Seergevna	Popova,	Olga	Rozanova,	Tullio	Crali,	Tato	Futurista,	Di	
Bosso	Futurista,	Cesare	Annibale	Musacchio,	

 
 
 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS  

Lions Club Voghera Host  
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3 MARZO 2022
DONAZIONE A FAVORE DELL’UCRAINA
L’emergenza umanitaria che si è venuta a creare quale conseguenza della guerra in Ucraina sta impegnando enti ed associazioni vogheresi nella raccolta di aiuti da destinare
alla popolazione delle zone interessate dal conflitto. In particolare, la Comunità Pastorale di Voghera sta organizzando la raccolta di farmaci, alimenti a lunga conservazione,
vestiti o di offerte in denaro.
Il Lions club Voghera Host ha voluto aderire a questa lodevole iniziativa e, il 3 marzo scorso, una delegazione del club, composta dalla Presidente Maria Giacomina Libardi, dai
soci Gianluca Bolognesi e Massimo Bergaglio, ha consegnato al Vice Parroco della Comunità Pastorale di Voghera, Don Cristiano Orezzi, un contributo di €1000 per l’acquisto
di beni di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina.
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2 APRILE 2022
TORNEO DI GOLF “MEMORIAL STEFANO SACCHI”
Nella giornata di sabato 2 aprile scorso si è svolto, presso il Golf & Country di Salice Terme, il “Memorial Stefano Sacchi”, gara di golf a scopo benefico, organizzata dal Lions
club Voghera Host, guidato dalla Presidente Maria Giacomina Libardi.
La manifestazione, dedicata a Stefano Sacchi, prematuramente scomparso nell’ottobre del 2021, figlio di Teresio e Lella Sacchi, entrambi già soci Lions che hanno messo, per
lungo tempo, a servizio dell’Associazione, la loro esperienza ed il loro grande impegno, ha riscosso un notevole successo, con 70 iscritti provenienti da circoli golfistici della
Lombardia e del Piemonte, tra cui i soci Lions Moreno Poggioli e Andrea Angeleri, che si sono classificati rispettivamente 1° e 2° Lions.
Il ricavato del torneo è stato di 3.500 euro; questo sostanzioso contributo è stato devoluto all’Opera Do Orione “Missione Ucraina” di Leopoli, gestita da Don Egidio Montanari.
Una gara all’insegna del service e nella consapevolezza che i Lions sono sempre pronti a dare risposte concrete a chi ne ha bisogno.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Il Segretario del L.C. Voghera Host, Edoardo Pagani; Lella Sacchi; la Presidente del L.C. Voghera Host,Maria
Giacomina Libardi e Andrea Angeleri
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12-16 LUGLIO 2021
UN AIUTO PER L’AUTISMO
Il Lions Club Voghera la Collegiata, presieduto da Mariella Bergognone, ha
sponsorizzato la settimana dal 12 al 16 luglio u.s. del primo Grest inclusivo per
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, proposta dall’Associazione oltrepadana
“Controvento”, presso l’Azienda agricola “il Boschetto dei profumi” di Godiasco-
Salice Terme.
Si è trattato di un campo estivo in cui fare interagire i bambini portatori di disabilità
con quelli normodotati, seguendo un programma di ortoterapia, organizzato dalla
Dott.ssa Margherita Volpini, che ha avuto lo scopo di stabilire un rapporto “attivo”
con la natura per dare nuove motivazioni, nuovi stimoli ai soggetti che soffrono di
gravi patologie come l’autismo. Infatti l’importanza del lavoro di gruppo e le attività
svolte in un giardino terapeutico facilitano la socializzazione, combattono
l’isolamento, migliorano la capacità di apprendimento e la motricità, rafforzano la
sfera cognitiva dell’individuo.
A questo programma va aggiunta l’attività “Stiamo fuori”, organizzata da Marta
Pascucci psicologa, specializzata in ippoterapia, che ha previsto laboratori di
tessitura, di cucina, percorsi sensoriali, interventi assistiti con animali che hanno
obiettivi ludici, educativi, terapeutici attraverso il rapporto uomo –animale,
applicando la “pet-therapy”.
L’inserimento in un ambiente adatto ed il sostegno di personale specializzato ha
offerto ai piccoli ospiti la possibilità di raggiungere maggiori livelli di autonomia ed
abilità personali.
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12 SETTEMBRE 2021
UN CONCERTO D’ARPA PER LA VITA

Un a solo d’arpa ha contribuito a “dare il la” al primo service dell’anno lionistico
2021/2022 del Lions Club Voghera la Collegiata. Raramente si ha l’opportunità di
ascoltare un concerto come quello tenuto da Clara Gatti Comini, presso il Circolo
“Il Ritrovo”, il 12 Settembre u.s.; infatti si rimane sorpresi nel sentire l’arpa,
generalmente associata all’angelico, che trova un equilibrio tra innovazione e
tradizione, mostrando la forza di un’interprete di rara musicalità e,
contemporaneamente, evidenzia un uso moderno e sofisticato di questo
strumento.

Clara Gatti Comini, che studia al Trinity Laban Conservatory of Music and Dance e
dal 2019 ed è arpista membro dell’Orchestra Giovanile del Regno Unito, ha
eseguito melodie tradizionali che rivelano la magia di un repertorio che sa fondere
passione e virtuosismo con un’ interpretazione che mostra di cogliere, con viva
sensibilità, composizioni di grandi autori, testimoni del panorama musicale del loro
tempo.

Il ricavato della serata è destinato all’acquisto di una “culla protetta” da donare al
Centro di Accoglienza alla Vita di Voghera; questo dispositivo, che serve a
contrastare l’abbandono di neonati e dunque a difendere la vita.
Prendersi cura di questi bambini non è solo l’occasione di promuovere la vita, ma
permette a noi Lions di fare un ideale collegamento con il Tema di Studio Nazionale
“l’affido una scelta d’amore”.
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LIONS CLUB VOGHERA
LA COLLEGIATA

" ARPA E LEGGEREZZA"

Concerto d'arpa
eseguito da

Clara Gatti Comini

Domenica 12 Settembre 2021

Ore 21:00

Circolo "Il Ritrovo" - Piazza Cesare Battisti 1, Voghera (PV)

Il ricavato sarà destinato all'acquisto di una culla protetta da donare al 

Centro Accoglienza alla Vita Vogherese

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza secondo CC BY-NC-ND.

R.S.V.P. entro il 9 Settembre p.v.

338/6536459 (Presidente)

348/3003043 (Cerimoniera)

Brindisi finale

Ingresso a offerta, 

necessaria prenotazione e green pass 

(D.L. 105 del 23/07/21).

Assessorato alle

pari opportunità
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27 NOVEMBRE 2021
COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 27 Novembre 2021 si è svolta la 25° Giornata della Colletta Alimentare a
livello nazionale; a quest’iniziativa solidale hanno partecipato i principali
supermercati della zona, tra i quali l’Esselunga di Voghera, dove si sono impegnati
anche i volontari dei LC Voghera La Collegiata, Voghera Castello Visconteo e Leo
club Voghera.

I prodotti generosamente offerti sono stati destinati al Banco Alimentare di Novi
Ligure per essere immagazzinati e ridistribuiti ai centri caritativi ed alle mense per i
bisognosi alle quali fanno capo oltre duemila indigenti, numero che, considerata
l’attuale crisi economica, è sempre in crescita. L’obiettivo è stato quello di
raggiungere e superare i circa 20000 Kg di derrate alimentari raccolte
precedentemente.

Tutto questo ovviamente frutto della generosità dei cittadini e dei volontari che
donano tempo e risorse per la buona riuscita dell’evento.

La Colletta Alimentare si è rivelata, ancora una volta, un’occasione importante per
permettere alla città di mostrare il suo volto più bello, fatto di disponibilità, altruismo
ed apertura verso i più deboli e per restituire dignità e speranza a chi, oggi, chiede
aiuto.

La Presidente Zona B 2°Circoscrizione Mariella Bergognone insieme al
Presidente del Leo club Voghera Gianmaria Pozzoli
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18 DICEMBRE 2021
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Aderendo al Service Nazionale “Aggiungi un posto a tavola”, il Lions Club Voghera
La Collegiata ha contribuito con una generosa donazione all’acquisto di generi
alimentari per un centinaio di famiglie bisognose assistite dai Frati Francescani di
Santa Maria delle Grazie.

Questa consegna è stata un gesto significativo, soprattutto in questo momento di
crisi economica e sociale, permettendo a chi si trova in stato di disagio di guardare
al nuovo anno con speranza e maggiore serenità.
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14 FEBBRAIO 2022
BANCO FARMACEUTICO
Il Lions club Voghera la Collegiata, dall’ 8 al 14 febbraio u.s., si è impegnato, presso
la Farmacia Gazzaniga, per la raccolta di farmaci in occasione della XXII Giornata,
indetta su scala nazionale dal Banco Farmaceutico.

La raccolta del farmaco permette ogni anno ai cittadini di acquistare medicinali da
banco da destinare a chi ha più bisogno, cioè a persone in condizione di povertà
sanitaria, emergenza che si protrae da tempo, come ha sottolineato la Presidente
Paola Lorenzi, e che, con la pandemia, si è ulteriormente aggravata.

Voghera, ancora una volta, ha risposto positivamente infatti molti hanno aderito
all’appello permettendo di raccogliere in totale circa 300 farmaci, dimostrando così
che la mano della solidarietà è sempre tesa.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra la Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Paola Lorenzi; la Presidente
di Zona, Mariella Bergognone e la Segretaria del L.C. Voghera La Collegiata, Gabriella Lombardi.
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20 MARZO 2022
CONCERTO BENEFICO PRO UCRAINA
I Lions club Voghera la Collegiata, Voghera Castello Visconteo, il Leo club
Voghera e il Circolo “Il Ritrovo” si sono uniti per donare il proprio tangibile
contributo alla popolazione ucraina che, a causa del conflitto in atto, sta
affrontando una drammatica emergenza.

A questo scopo è stato organizzato, domenica 20 marzo, un concerto benefico a
favore della Fondazione Lions Clubs International; evento che ha riscosso un
grande successo sia per la bravura dei musicisti del Claudio Borroni Jazz Group, che
hanno eseguito brani nel più puro stile crooner, sia per la generosità del pubblico
presente, quanto raccolto, infatti, servirà per sopperire ai bisogni più immediati dei
rifugiati.

La band ha proposto un viaggio nella musica jazz, dove ogni brano è arrangiato
secondo l’esperienza consolidata di questi musicisti, in grado di spaziare dallo
swing al blues, passando dalle ballades a pezzi in italiano, creando un’atmosfera
intima proprio come vuole lo stile crooner. Tra gli autori proposti: Van Henser,
Porter, Gershwin, Jobim, ma è con il repertorio di Frank Sinatra che le voci di
Borroni e della figlia Claudia, accompagnati dagli arrangiamenti del contrabbassista
Livio Nasi e del pianista Gianfranco Calvi, riescono a dare un’interpretazione
estremamente personale e coinvolgente.

Tra calorosi applausi si è così conclusa una serata all’insegna dell’eleganza musicale,
del buon ascolto, ma soprattutto della solidarietà.
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25 MAGGIO 2022
La Reggia di Venaria e le Residenze Reali Sabaude del
Piemonte. Dalle Case dei Re al turismo di oggi
Il Lions club Voghera La Collegiata, presieduto da Paola Lorenzi, il 25 maggio
scorso, alla presenza delle più alte cariche lionistiche, ha avuto come prestigioso
ospite il Conte Tomaso Ricardi Di Netro, Responsabile delle Relazioni Esterne della
Reggia di Venaria, che ha trattato con grande senso estetico, il tema “La Reggia di
Venaria e le Residenze Reali Sabaude del Piemonte. Dalle Case dei Re al turismo di
oggi”.

La Reggia, Patrimonio dell’Umanità, capolavoro dell’architettura barocca e del
paesaggio culturale italiano, è da sempre luogo di ispirazione e di studio, ma anche
un tesoro in grado di produrre reddito e creare posti di lavoro.

Edificata intorno alla metà del XVII secolo come residenza di caccia dei Savoia
dall’architetto Amedeo di Castellamonte, è stata poi ampliata ed arricchita di opere
d’arte da Filippo Juvarra, divenendo la vera residenza dei re sabaudi. Nel corso
della storia è stata depredata di tutti i suoi capolavori e, solo nell’ottobre 2007,
dopo importanti interventi di restauro e recupero, la reggia ed i suoi giardini sono
stati restituiti al pubblico in tutta la loro magnificenza, per offrire, oltre che uno
spaccato storico della vita nelle corti reali italiane, anche un luogo di grande
attrazione turistica.

Il relatore, esponente della nobile dinastia piemontese dei Ricardi Di Netro,
studioso della storia del Piemonte, curatore di mostre e di corsi didattici, autore di
diverse pubblicazioni; in quest’incontro ha permesso ai presenti di concedersi una
serata regale nell’incomparabile scenario della Venaria Reale, facendoli sentire
protagonisti di una “corte” contemporanea.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Il 1° Vice Governatore Eletto, Moreno Poggioli; Francesca e Tomaso
Ricardi Di Netro; la Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Paola Lorenzi; Il Governatore, Raffaella
Fiori e il Governatore Eletto, Massimo Conti.
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26 NOVEMBRE 2021
In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, che si celebra il 25 novembre, si è svolto
presso il ristorante “La Stazione” di Salice Terme, un evento culturale particolarmente significativo, organizzato
dal Lions club Voghera Castello Visconteo, presieduto da Fabio Rosti. Anima della serata, una relatrice
d’eccezione, l’Avv. Alessia Sorgato, penalista di riferimento di centri antiviolenza, nonché autrice di numerose
pubblicazioni fra cui il fondamentale testo “Giù le mani dalle donne”. Il tema, trattato con grande competenza
e ricco di spunti esperienziali, è stato seguito con notevole interesse da tutti i presenti, tra cui, di particolare
rilievo la partecipazione di Cristina Boffelli, Presidente del Centro Antiviolenza C.H.I.A.R.A. di Voghera, coinvolti
anche dall’empatia e dalla particolare sensibilità della relatrice. Purtroppo i dati sulla violenza contro le donne
sono elevati ed ancora in aumento: un fenomeno da contrastare con ogni mezzo! Le parole, gli impegni
istituzionali, i finanziamenti e le promesse di nuovi decreti non bastano, perché ogni giorno migliaia di donne si
trovano in pericolo per strada o all’interno delle loro case, perciò serve la consapevolezza da parte di tutti,
uomini e donne che, spesso, non sono eventi imprevedibili, che i segnali sono chiari, ma questi non vengono
colti o peggio si preferisce ignorarli, serve la presa di coscienza da
parte di tutta la comunità civile che è fondamentale porre attenzione
a ciò che avviene attorno a noi per non arrivare a fatti irreparabili.
Inoltre, come più volte sottolineato dall’Avvocato Sorgato, servono
misure più rigorose nei confronti degli uomini che non si rassegnano
a perdere “l’oggetto” che ritengono di loro proprietà. Il percorso è
lungo, sul piano culturale, giuridico e civile; le riflessioni che si
sviluppano il 25 novembre, data simbolica decretata dall’ONU nel
1999 per il contrasto alla violenza sulle donne, devono trovare
accoglienza ogni giorno, sempre e ovunque, in famiglia, nei luoghi
di lavoro, nel modo politico e istituzionale in un clima di
responsabilità condivisa.

Da sinistra: Il Vice Sindaco di Voghera, Simona Virgilio; la relatrice Avv. Alessia
Sorgato e il Presidente del L.C. Voghera Castello Visconteo, Fabio Rosti.
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Il Lions Club Voghera Castello Visconteo 

 

organizza un incontro  

sul tema 
 

 

Violenza 5.0 

 
Relazione tenuta  

 

dall’ Avv. Alessia Sorgato 
titolare dello Studio Legale Sorgato, giornalista pubblicista, autrice di numerosi libri 

tra cui “Giù le mani dalle donne”,  

legale penalista di riferimento di centri antiviolenza 

 
 

Venerdì 26 novembre  
ore 20.00 

presso il ristorante “La Stazione di Salice”  
Via Diviani 7 - Godiasco Salice Terme 

 

 

 

 

 

 

R.S.V.P.  entro il 20 novembre a: Fabio Rosti: 335 6114781   

                             Umberto Guarnaschelli: 338 5358293 

 

Nel rispetto delle normative anti COVID-19 vige l’ obbligo di Green Pass. 
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27 NOVEMBRE 2021
COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 27 Novembre 2021 si è svolta la 25° Giornata della Colletta Alimentare a livello
nazionale; a quest’iniziativa solidale hanno partecipato i principali supermercati della
zona, tra i quali l’Esselunga di Voghera, dove si sono impegnati anche i volontari dei LC
Voghera La Collegiata, Voghera Castello Visconteo e Leo club Voghera.

I prodotti generosamente offerti sono stati destinati al Banco Alimentare di Novi Ligure
per essere immagazzinati e ridistribuiti ai centri caritativi ed alle mense per i bisognosi
alle quali fanno capo oltre duemila indigenti, numero che, considerata l’attuale crisi
economica, è sempre in crescita. L’obiettivo è stato quello di raggiungere e superare i
circa 20000 Kg di derrate alimentari raccolte precedentemente.

Tutto questo ovviamente frutto della generosità dei cittadini e dei volontari che donano
tempo e risorse per la buona riuscita dell’evento.

La Colletta Alimentare si è rivelata, ancora una volta, un’occasione importante per
permettere alla città di mostrare il suo volto più bello, fatto di disponibilità, altruismo ed
apertura verso i più deboli e per restituire dignità e speranza a chi, oggi, chiede aiuto.
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La Presidente Zona B 2°Circoscrizione Mariella Bergognone insieme al
Presidente del Leo club Voghera Gianmaria Pozzoli
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20 MARZO 2022
CONCERTO BENEFICO PRO UCRAINA
I Lions club Voghera la Collegiata, Voghera Castello Visconteo, il Leo club Voghera e
il Circolo “Il Ritrovo” si sono uniti per donare il proprio tangibile contributo alla
popolazione ucraina che, a causa del conflitto in atto, sta affrontando una drammatica
emergenza.

A questo scopo è stato organizzato, domenica 20 marzo, un concerto benefico a favore
della Fondazione Lions Clubs International; evento che ha riscosso un grande successo
sia per la bravura dei musicisti del Claudio Borroni Jazz Group, che hanno eseguito brani
nel più puro stile crooner, sia per la generosità del pubblico presente, quanto raccolto,
infatti, servirà per sopperire ai bisogni più immediati dei rifugiati.

La band ha proposto un viaggio nella musica jazz, dove ogni brano è arrangiato secondo
l’esperienza consolidata di questi musicisti, in grado di spaziare dallo swing al blues,
passando dalle ballades a pezzi in italiano, creando un’atmosfera intima proprio come
vuole lo stile crooner. Tra gli autori proposti: Van Henser, Porter, Gershwin, Jobim, ma è
con il repertorio di Frank Sinatra che le voci di Borroni e della figlia Claudia,
accompagnati dagli arrangiamenti del contrabbassista Livio Nasi e del pianista
Gianfranco Calvi, riescono a dare un’interpretazione estremamente personale e
coinvolgente.

Tra calorosi applausi si è così conclusa una serata all’insegna dell’eleganza musicale, del
buon ascolto, ma soprattutto della solidarietà.
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9 GIUGNO 2022
Nasce il nuovo Lions club Rivanazzano Terme Rivoltrepo
Il 9 giugno scorso, presso il ristorante “Il Caminetto” di Rivanazzano Terme, è stato
ufficialmente presentato il nuovo Lions club Rivanazzano Terme Rivoltrepo, composto da
21 soci.

Il Governatore, Raffaella Fiori, ha inizialmente rivolto alla Presidente Elisabetta Migliorini
ed ai soci fondatori un discorso appassionato per rimarcare i valori di appartenenza e di
servizio che caratterizzano le finalità dell’associazione, sottolineando anche l’importanza
della giusta “forma”, ovvero del modo giusto per servire la comunità con efficacia,
mantenendo l’entusiasmo iniziale ed è su quest’aspetto che Raffaella Fiori ha insistito
maggiormente, proprio perché l’entusiasmo fa parte del suo motto.

A questo punto si è svolta la cerimonia vera e propria con la firma della carta di
fondazione ed il Governatore che ha appuntato la spilla Lions a tutti i soci fondatori; poi la
Presidente del Lions club Pavia Le Torri (club sponsor) ha consegnato la campana, il
martelletto e il tricolore e, infine, tra gli applausi, è stato ufficialmente presentato il
guidone del club.

La Presidente, Elisabetta Migliorini, nel suo primo discorso ufficiale, ha sottolineato che,
con grande spirito di “servizio”, il club metterà a disposizione capacità, professionalità e
soprattutto disponibilità a favore di chi è meno fortunato ed è così che si deve interpretare
il ruolo di soci, che terranno fede agli scopi del lionismo ed al codice dell’etica.

E’ stato poi illustrato il logo del club che rappresenta un grappolo d’uva e, sullo sfondo,
un paesaggio della Valle Staffora; con la speranza che la “maturazione” del club dia vita
ad un grappolo che, nel suo piccolo, faccia da contrappeso alle criticità che caratterizzano
gli scenari odierni. Sicuramente nascere come sodalizio, in questo momento storico e
sociale, è una grande sfida, ma proprio tutto ciò che sta succedendo, è segno che “la
vigna” sta seccando, che i grappoli che si salvano e vengono raccolti, diminuiscono costantemente in numero e qualità. Un invito, dunque, a lavorare attivamente, ad essere
efficaci e attivi sul territorio, ridando vigore al “nostro” Oltrepò Pavese, che ha bisogno di persone che lo valorizzino in tutte le sue bellezze naturali e artistiche.

La cerimonia si è arricchita anche degli interventi delle più alte autorità lionistiche, che hanno augurato ai nuovi soci di progredire verso un obiettivo comune e di offrire, con
convinzione, il proprio contributo di idee e di opere con grande spirito di collaborazione.
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U N A  D O M E N I C A
N E L L ' A R T E   

 

Unisciti anche tu al Leo Club Voghera in
questa appassionante visita. A guidarci
nella visita sarà proprio il Dott. Franco

Riccardi, appassionato collezionista d'arte e
cultore della materia 

 

 

Leo Club Voghera

14 Novembre 2021
ORE 17.00

Artart Asscociazione Culturale 
RIVANAZZANO TERME (PV)

IL RICAVATO SARÀ DESTINATO ALL'ACQUISTO
DI UN BASTONE BEL PER CIECHI E IPOVEDENTI

info e prenotazoni: Elisa Rossi 3483208358
 
 

V I S I T A  C O N  N O I
L A  C O L L E Z I O N E  P R I V A T A  D E L  

 D O T T .  F R A N C O  R I C C A R D I
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27 NOVEMBRE 2021
COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 27 Novembre 2021 si è svolta la 25° Giornata della Colletta Alimentare a livello
nazionale; a quest’iniziativa solidale hanno partecipato i principali supermercati della
zona, tra i quali l’Esselunga di Voghera, dove si sono impegnati anche i volontari dei LC
Voghera La Collegiata, Voghera Castello Visconteo e Leo club Voghera.

I prodotti generosamente offerti sono stati destinati al Banco Alimentare di Novi Ligure
per essere immagazzinati e ridistribuiti ai centri caritativi ed alle mense per i bisognosi
alle quali fanno capo oltre duemila indigenti, numero che, considerata l’attuale crisi
economica, è sempre in crescita. L’obiettivo è stato quello di raggiungere e superare i
circa 20000 Kg di derrate alimentari raccolte precedentemente.

Tutto questo ovviamente frutto della generosità dei cittadini e dei volontari che donano
tempo e risorse per la buona riuscita dell’evento.

La Colletta Alimentare si è rivelata, ancora una volta, un’occasione importante per
permettere alla città di mostrare il suo volto più bello, fatto di disponibilità, altruismo ed
apertura verso i più deboli e per restituire dignità e speranza a chi, oggi, chiede aiuto.
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La Presidente Zona B 2°Circoscrizione Mariella Bergognone insieme al
Presidente del Leo club Voghera Gianmaria Pozzoli
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19 FEBBRAIO 2022
INCONTRO BENEFICO CON LO SCRITTORE MARCO BUTICCHI FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UN BASTONE
ELETTRONICO PER NON VEDENTI
Il maestro italiano dell’avventura Marco Buticchi è tornato, sabato 19 febbraio u.s., presso il Circolo “Il Ritrovo”, come ospite
del Leo Club Voghera per una serata culturale, che ha avuto soprattutto l’importante scopo di raccogliere fondi per l’acquisto
di un bastone elettronico per non vedenti, ausilio che, come ha sottolineato il Presidente Gianmaria Pozzoli, il club vuole
donare ad una persona non vedente per aiutarla in maniera concreta a condurre una vita più autonoma.

Lo scrittore, introdotto dall’Avv. Antonio Rossi, ha iniziato parlando del suo libro “Casa di mare”, che si differenzia dagli altri
suoi scritti, perché affronta la sfida più ardua, cioè raccontare la vita straordinaria di un appassionato e spericolato protagonista
del boom economico quale è stato suo padre. Marco Buticchi ha parlato del padre con affetto, rivelando particolari poco
conosciuti di una vita avventurosa e raccontando soprattutto le contraddizioni e le debolezze di un uomo coinvolto in scandali e
con il vizio del gioco d’azzardo e che, proprio per questa ossessione, sperperò i suoi guadagni fino a perdere tutto il suo
patrimonio e tentare due volte il suicidio.

A seguire l’autore ha presentato “Il mare dei fuochi”, suo ultimo libro, che offre una versione alternativa e incredibilmente
verosimile di quarant’anni di storia italiana, dall’attentato alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 al viaggio al buio del DC-9
dell’Itavia precipitato ad Ustica. Romanzo in cui i protagonisti si trovano a combattere contro la criminalità organizzata, contro i
servizi segreti deviati e ad indagare su un traffico di rifiuti che aziende e Stati hanno interesse a far sparire lungo le coste o in
mare, mettendo in luce anni di connivenze e depistaggi delle istituzioni per coprire la verità.

Con questa serata i ragazzi del Leo Club Voghera hanno voluto dimostrare, nonostante le numerose difficoltà legate alla
pandemia, la volontà di raccogliere questa sfida di solidarietà, che rafforza lo stretto rapporto del club con la comunità.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: L’Avv. Antonio Rossi; il Presidente del Leo Club Voghera, Gianmaria Pozzoli e lo scrittore Marco Buticchi.
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20 MARZO 2022
CONCERTO BENEFICO PRO UCRAINA
I Lions club Voghera la Collegiata, Voghera Castello Visconteo, il Leo club Voghera e
il Circolo “Il Ritrovo” si sono uniti per donare il proprio tangibile contributo alla
popolazione ucraina che, a causa del conflitto in atto, sta affrontando una drammatica
emergenza.

A questo scopo è stato organizzato, domenica 20 marzo, un concerto benefico a favore
della Fondazione Lions Clubs International; evento che ha riscosso un grande successo
sia per la bravura dei musicisti del Claudio Borroni Jazz Group, che hanno eseguito brani
nel più puro stile crooner, sia per la generosità del pubblico presente, quanto raccolto,
infatti, servirà per sopperire ai bisogni più immediati dei rifugiati.

La band ha proposto un viaggio nella musica jazz, dove ogni brano è arrangiato secondo
l’esperienza consolidata di questi musicisti, in grado di spaziare dallo swing al blues,
passando dalle ballades a pezzi in italiano, creando un’atmosfera intima proprio come
vuole lo stile crooner. Tra gli autori proposti: Van Henser, Porter, Gershwin, Jobim, ma è
con il repertorio di Frank Sinatra che le voci di Borroni e della figlia Claudia,
accompagnati dagli arrangiamenti del contrabbassista Livio Nasi e del pianista
Gianfranco Calvi, riescono a dare un’interpretazione estremamente personale e
coinvolgente.

Tra calorosi applausi si è così conclusa una serata all’insegna dell’eleganza musicale, del
buon ascolto, ma soprattutto della solidarietà.
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30 AGOSTO 2021
BENEMERENZA CIVICA AL LIONS CLUB STRADELLA
BRONI HOST PER L’IMPEGNO NELLA CAMPAGNA
VACCINALE

Noi Lions siamo abituati a renderci disponibili per attività di service presso le nostre
collettività, cercando di cogliere le esigenze del territorio o addirittura di anticiparle,
ma mai come in questa occasione la nostra identità lionistica, pur mantenendo la
propria peculiarità, si è unita a tutte le altre associazioni del territorio: Protezione
Civile, Carabinieri in congedo, Alpini ed altre, assumendo una connotazione ed un
significato che addirittura la supera e la esalta allo stesso tempo, diventando
Comunità.
L’esempio dell’Hub Vaccinale Broni-Stradella, iniziativa alla quale il Lions Club
Stradella-Broni Host ha da subito aderito con grande entusiasmo, è una
manifestazione esemplare di come gli sforzi e gli intenti comuni possano
concretizzarsi in esperienze straordinarie. Un Hub che è il frutto corale di enti ed
Amministrazioni e gestito interamente ed unicamente da volontari, un esercito di 260
volontari che ha scelto di donare parte del proprio tempo, il bene più prezioso, per
il vantaggio di tutti, consentendo di somministrare ad oggi più di 18.000 dosi di
vaccino alla popolazione.
Queste le motivazioni che hanno indotto il Comune di Broni ad assegnare, il 30
Agosto scorso, il riconoscimento più alto della città, la Benemerenza civica di San
Contardo con medaglia d’oro, all’Hub stesso ed a tutti i suoi volontari.

Alcuni soci del L.C. Stradella Broni Host premiati dal Sindaco di Broni Antonio Riviezzi.
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11 OTTOBRE 2021
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IO                                                               Il Sindaco 

                                        Dott. Alessandro Cantù 

Città di Stradella 
Assessorato alla Cultura 

         a cura del Dott. Ettore Cantù 

 
 

     Lunedi 11 Ottobre 2021 
 

      Teatro Sociale - ore 10.30 
      Stradella, via Faravelli, 2                 

  
Sono obbligatori la prenotazione  

all’indirizzo: cultura@comune.stradella.pv.it 
e il possesso di green pass valido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata commemorativa dedicata ad 

 Agostino Depretis 

        Prodittatore in Sicilia 
La rottura con Garibaldi 
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25 NOVEMBRE 2021
UNA MELA PER CHI HA FAME

Il Service “Una mela per chi ha fame” è diventato per il Lions club
Stradella-Broni Host una piccola tradizione che si ripete ormai da
quattro anni. Nato grazie all’iniziativa del L.C. La Spiga di Milano, il
Service ha mantenuto il suo spirito di vicinanza alla popolazione
realizzando contemporaneamente due obiettivi, il primo
ovviamente quello di raccogliere fondi da destinare alle famiglie in
difficoltà, ed il secondo quello di portare noi Lions all’interno della
società per renderci visibili e riconoscibili con, anche, azioni dirette.
Inoltre, col perdurare di questa pandemia che ancora ci costringe a
mille attenzioni, poter essere tra la gente, certamente con le dovute
precauzioni, ha il senso di una piccola apertura verso il ritorno alla
vita di relazione e di condivisione.
Il Service ha portato alla raccolta di 2000 euro che, il 25 Novembre
scorso, sono stati devoluti ed equamente divisi, tra le due
associazioni caritatevoli esistenti sul nostro territorio, cioè il Pane
Quotidiano di Stradella ed il Pane di Sant’Antonio di Broni,
cementando una collaborazione che ha portato evidenti e
significativi frutti già negli anni passati.
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la serata di consegna dei proventi della raccolta alla presenza del
Presidente Emilio Piccinini e delle due Responsabili delle Associazioni,
Marisa Guarnaschelli ed Elisa D’Auria

SPONSOR 
PATROCINIO 

 
 

Una mela 
per chi ha 

fame 
 

 
 
 
 

I Lions e Leo 

  Stradella-Broni Host 

   in collaborazione 

  con i Leo e Lions  

   di Milano e Provincia  

        e con il 

   Consorzio VOG 

  dell'Alto Adige,     

offriranno una  

    mela Marlene 

a tutti coloro che 

faranno una offerta 

Iibera 

    in favore dei più    

   bisognosi assistiti 

   dalla: 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

PARROCCHIA DI BRONI 

     PANE di S. ANTONIO 

PARROCCHIA DI STRADELLA 

     PANE QUOTIDIANO 

  

 

 PORTALBERA           STRADELLA               BRONI 

 

Ci vediamo DOMENICA 10 OTTOBRE a :  

STRADELLA : Corso XXVI Aprile e Piazza V. Veneto 

BRONI: Piazza Garibaldi (fronte Chiesa) 
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25 NOVEMBRE 2021
CENTRO DIABETOLOGICO MULTI-SPECIALISTICO

Quali sono le motivazioni che portano all’ideazione di un service? Quasi sempre
esso ha il suo punto di partenza da una esigenza del territorio, da una lacuna di
servizio o da un disagio della popolazione.
Questo è proprio il caso del progetto di realizzazione di un Centro
Diabetologico Multi-specialistico nelle strutture dell’ex Ospedale di Broni che
il Lions club Stradella Broni Host ha ideato e perseguito con determinazione.
Una proposta molto ambiziosa ed altrettanto significativa per tutto l’Oltrepò
orientale, territorio che, ad oggi, può unicamente contare su un ambulatorio
diabetologico di monitoraggio della terapia, senza la possibilità di visite
specialistiche, tanto necessarie per la cura della patologia diabetica, se non
recandosi nelle strutture ospedaliere di Voghera o Pavia.
Un progetto di questa portata ha bisogno: di collaborazioni a più livelli, a
cominciare dall’ASST, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, e dei responsabili del
servizio di Diabetologia; di molteplici competenze, da quelle organizzative a
quelle relazionali fino a quelle gestionali ed economiche; di comunicazione e
condivisione tra Lions club ed altre associazioni per fare rete; di lavorare in
sinergia col Distretto e di risorse economiche considerevoli, perciò la
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) è stata una spalla fondamentale per
la finalizzazione dell’iniziativa.
Ma in cosa consiste il progetto del Centro Diabetologico Multi-specialistico?
Sinteticamente il Centro si prefigge lo scopo di riunire in un solo luogo tutte
quelle specialità che sono necessarie per la gestione della patologia; dalla
cardiologia all’oftalmologia, alla nutrizionistica, al trattamento del piede del
diabetico fino all’attività fisica in palestra.
L’ASST ha subito dimostrato grandissimo interesse, mettendo a disposizione i
locali necessari, oltre all’esistente ambulatorio diabetologico, infatti il progetto

consentirà di recuperare tali ambienti, di arredarli con tutto ciò che serve per ospitare i pazienti ed i medici e dotarli di tutte
le strumentazioni più attuali e necessarie per la diagnostica e le indagini al fine del monitoraggio del paziente diabetico;
inoltre, provvederà anche ad interventi strutturali per adeguare spazi da adibire a palestra.
Un’idea ambiziosa, come detto, che assomma un budget pari a circa 75.000 dollari e che la LCIF, riconoscendo la validità,
l’importanza ed il forte impatto sul territorio, ha finanziato con la quota massima prevista, coprendo il 75% dei costi totali.
Ora sarà scrupolosa la nostra attenzione e minuzioso il nostro controllo perché tutto venga realizzato nel migliore dei modi
e nella massima celerità.
Una storia di successo quindi del Lions club Stradella Broni Host e del Distretto 108 Ib3, ma, soprattutto, un esempio che la collaborazione con la LCIF è un punto focale per
essere più incisivi nelle nostre azioni di servizio.
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in collaborazione conASST Pavia con il contributo della LCIF

Martedì 22 febbraio 2022
ore 21:00

sulla piattaforma zoom

LIONS CLUB
STRADELLA-BRONIHOST

Distretto 108 Ib3 ITALY

LC Stradella - Broni Host

Realizzazione di un
Centro Diabetologico Multi-specialistico

presso l'ex ospedale civile di Broni

Coordinatore: Emilio Piccinini
Relatore progetto: Maurizio Gramegna

Con l'intervento del Governatore del Distretto 108 Ib3 Raffaella Fiori
e del Coordinatore Distrettuale LCIF Davide Gatti

Per informazioni: Piccinini Emilio 347-1598594; Gramegna Maurizio 331-7996528
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1 OTTOBRE 2021
INCONTRO CON LA SCRITTRICE CINZIA MONTAGNA
Venerdì 1 ottobre u.s., alla Certosa Cantù di Casteggio, il Lions Club Montù Beccaria “Le Vigne” e il Lions Club Casteggio Oltrepò hanno organizzato un incontro che ha
voluto essere non solo il ritorno in presenza dopo la sospensione dovuta alla pandemia, ma anche un riepilogo delle attività svolte precedentemente, che hanno riguardato
principalmente il problema della fame ed altre iniziative a sostegno delle fragilità del territorio.
La serata è stata resa particolarmente interessante dall’intervento della giornalista e scrittrice Cinzia Montagna, molto legata a questi luoghi, di cui ha ripreso tradizioni e
descritto caratteristiche paesaggistiche e, in quest’occasione, ha presentato il suo ultimo libro “Donne fuori dalla storia”, aggiungendo anche una riflessione sull’attuale
condizione delle donne afghane.
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1 OTTOBRE 2021
RIPARTIAMO IN BELLEZZA PER UNA GIUSTA CAUSA

Lo scorso 1 ottobre il Lions Club Stradella Broni Montalino, presieduto da Rossana Burani, ha organizzato, in
collaborazione con Resultime (by Collin Paris) e con La Parafarmacia di Broni (PV), un evento benefico, i cui proventi
saranno destinati a sostenere un importante progetto ricreativo per i ragazzi della Associazione Autismo “Il Tiglio Onlus”
di Pavia, già patrocinato dal club nella sua fase di attuazione (orto e laboratori didattici per i ragazzi).
Ospite d’eccezione, la Dott.ssa Marina Marchesotti, laureata in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di
Pavia e specializzata in medicina estetica, che ha illustrato, con estrema chiarezza, potenzialità e metodologia sottesa ai
trattamenti estetici attualmente più richiesti ed eseguiti.
Una serata di ripartenza dell’attività del club all’insegna dello star bene, finalmente evocativa, dopo un periodo tanto
difficile, di emozioni belle e positive.
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25 FEBBRAIO 2022
Orchidea d’Argento alla più giovane laureata in medicina dell’Università degli Studi di Pavia
Lo scorso 25 febbraio, il Lions club Stradella Broni Montalino, Presidente Rossana Burani, in occasione della Visita del Governatore Raffaella Fiori, ha organizzato la sua quarta
edizione della cerimonia di consegna del premio “Orchidea d'Argento”, istituito in memoria della socia del club, Dottoressa Maria Grazia Bausardo, già Responsabile
dell’Unità Operativa di Anestesia Rianimazione del Presidio Voghera-Oltrepo, a quattro anni dalla sua dolorosa scomparsa.

L’ambizioso premio, che viene devoluto dal club alla più giovane laureata in Medicina presso l'Università degli Studi di Pavia, quest’anno, tenuto conto della sospensione
dell’edizione scorsa a causa delle note restrizioni pandemiche, ha visto la premiazione di ben due neodottoresse, rispettivamente laureatesi nel corso degli Anni Accademici
2019/2020 e 2020/2021.

Per l’Anno Accademico 2019/2020 il premio è stato consegnato alla Dott.ssa Annalice Gandini, specializzanda in Oncologia presso l’Università di Genova. La Dott.ssa Gandini
ha illustrato, con fermezza ed entusiasmo, ai presenti le motivazioni sottese al percorso di studi prescelto ed all’avvio della specializzazione in Oncologia. Ad illuminare questa
scelta, ha spiegato la giovane Dottoressa “è senz’altro stato il notevole progresso che, grazie alla ricerca, la medicina oncologica ha raggiunto negli ultimi anni, e che è,
tutt’oggi, in continua evoluzione, permettendo di offrire sempre maggiore aspettativa di vita ai malati affetti da patologie tumorali, anche in situazioni che, fino a pochi anni
addietro, non avrebbero concesso speranze”. In linea con il proprio percorso professionale, la Dott.ssa Gandini ha, quindi, precisato di devolvere il premio in denaro ricevuto
dal Lions club all’AIRC – Fondazione per la ricerca sul cancro.

Per l’Anno Accademico 2020/2021, invece, l’ambiziosa benemerenza è stata riconosciuta alla Dott.ssa Elena De Luca, attualmente specializzanda in Psichiatria, la quale ha
devoluto la somma in denaro ricevuta dal Club al “Parent Project per la Duchenne”, associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare che, dal 1996,
lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi affetti da tale patologia, attraverso la ricerca, l'educazione, la
formazione e la sensibilizzazione sul tema.

Una serata significativa, improntata ai valori del lionismo, che si è conclusa con la
cerimonia di entratura di due giovanissime nuove socie, anch’esse professioniste
in ambito medico; una grande fonte di ricchezza e, al contempo, una nuova
entusiasmante sfida per il Lions club, tutto al femminile, Stradella Broni Montalino,
che dovrà mostrarsi in grado di veicolare il coinvolgimento e le capacità delle giovani
leve nell’organizzazione dei futuri services, al fine di mantenere il livello degli
ottimi risultati fino ad ora raggiunti.
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8 MARZO 2022
Le Donne d’Oltrepò nel 2022
In occasione dell’8 marzo 2022, il Lions club Stradella Broni Montalino, Presidente Rossana Burani, come ogni anno, ha celebrato il talento dell’universo femminile con la
consegna dell’ambizioso Premio Donna dell’Oltrepò, istituito dalla socia, prematuramente scomparsa, Maddalena Carini.
Secondo la volontà espressa dalla sua ideatrice, nell’ottica di valorizzare la spiccata attitudine femminile ad eccellere nei più svariati settori, il premio deve essere attribuito, ogni
anno, sulla base di un apposito bando, ad una o più donne dell’Oltrepò Pavese, che siano state in grado di distinguersi in ambito personale e/o professionale, permettendo di
far conoscere, anche oltre confine, determinate realtà territoriali degne di nota.
Per l’edizione 2022, nel corso di una piacevole serata tenutasi presso l’Enoteca Regionale di Broni, l’ambita benemerenza, costituita sia da un riconoscimento simbolico
(intestazione di una targa), sia dall’attribuzione di un premio in denaro da devolvere in beneficienza, è stata riconosciuta a due candidate senz’altro meritevoli.
La Sig.ra Piera Spalla, chef del Ristorante “Selvatico”, condotto dalla famiglia del marito dal 1912, fa parte dell’Alleanza “Slow Food”, che promuove i cibi buoni e genuini del
territorio, mirando a salvare le biodiversità. In linea con tale filosofia, la sig.ra Spalla si impegna, ogni giorno, ad utilizzare nella sua cucina i prodotti di contadini, allevatori, casari,
pescatori, viticoltori, artigiani che producono con passione e rispetto per la Terra e i loro animali. “Cucinare è uno strumento di creatività, è una sfida che porta in alto i cuori.
Ogni piatto trasmette le emozioni di chi lo realizza ed è per questo che, normalmente, l’esecuzione pratica di una medesima ricetta può portare a risultati anche molto diversi”
ha spiegato, con passione, la sig.ra Spalla, precisando, infine, che il premio in denaro ricevuto dal club sarà devoluto all’Eremo di Sant’Alberto di Butrio per sostenere le spese
di manutenzione straordinaria in corso.
La seconda vincitrice del premio Donna d’Oltrepò 2022 è stata la Dott.ssa Monica Caviglia, Coordinatrice Pedagogica RSD Cascina Rossago, Fondazione Genitori per l’Autismo
Onlus, Pavia. La Dott.ssa, durante la serata, ha avuto modo di illustrare ai presenti l’ammirevole progetto realizzato a sostegno dei degenti affetti da gravi forme di autismo.
Sull'esempio delle "farm communities", analoghe esperienze estere, Cascina Rossago si è collocata in un contesto rurale (nelle campagne di Ponte Nizza), riconoscendolo come
il più adatto in quanto ricco di stimoli significativi per i ragazzi. Queste caratteristiche ambientali, unite all’impegno ed alla competenza del personale di sostegno, creano, per
ogni singolo ospite, le condizioni e le pratiche più favorevoli allo sviluppo dei migliori livelli possibili di abilità e di autonomia. In particolare, Cascina Rossago, vanta un

allevamento di alpaca e un annesso laboratorio per la
cardatura e filatura della lana, ciclo produttivo complesso di
cui vengono fatti partecipi i ragazzi autistici, per
aumentarne le capacità relazionali e l’autostima. La dott.ssa
Caviglia ha, infine, precisato che sono in divenire nuovi
laboratori per la produzione della ceramica, oltre ad un
giardino sensoriale, progetti per il cui avanzamento ha
voluto devolvere il premio in denaro ricevuto dal
club.Un’edizione, quella del 2022, che ha permesso, ancora
una volta, di scoprire grandi donne originarie dell’Oltrepò
Pavese, tenaci e coraggiose, capaci di realizzare sul
territorio idee e progetti di ampio respiro, così da renderlo,
ogni giorno, maggiormente competitivo.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: la Dott.ssa Elena De Luca; la Presidente
del L.C. Montù Beccaria “Le Vigne”, Benita Nicolini; la Presidente del L.C.
Broni Montalino, Rossana Burani; le premiate, Dott.ssa Monica Caviglia e
Sig.ra Piera Selvatico.
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1 OTTOBRE 2021
INCONTRO CON LA SCRITTRICE CINZIA MONTAGNA
Venerdì 1 ottobre u.s., alla Certosa Cantù di Casteggio, il Lions Club Montù Beccaria “Le Vigne” e il Lions Club Casteggio Oltrepò hanno organizzato un incontro che ha
voluto essere non solo il ritorno in presenza dopo la sospensione dovuta alla pandemia, ma anche un riepilogo delle attività svolte precedentemente, che hanno riguardato
principalmente il problema della fame ed altre iniziative a sostegno delle fragilità del territorio.
La serata è stata resa particolarmente interessante dall’intervento della giornalista e scrittrice Cinzia Montagna, molto legata a questi luoghi, di cui ha ripreso tradizioni e
descritto caratteristiche paesaggistiche e, in quest’occasione, ha presentato il suo ultimo libro “Donne fuori dalla storia”, aggiungendo anche una riflessione sull’attuale
condizione delle donne afghane.
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28 NOVEMBRE 2021
PIANTUMAZIONE DI LECCI IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DEL CLUB
Il 28 novembre u.s. il Lions club Montù Beccaria “Le Vigne” ha celebrato il ventennale della sua fondazione mettendo a
dimora un filare di lecci, scelta non casuale perché, come ha sottolineato la Presidente Benita Nicolini, non solo questi
alberi abbelliscono il panorama, ma la creazione di questa zona verde da parte dei Lions sul terrapieno detto
“Montuela” rimarrà a memoria di un service a favore dell’ambiente.
Nei loro interventi il PDG Emerito Rinaldo Brambilla, il Sindaco di Montù ed il Sacerdote Don Simone Baggio, hanno
espresso il loro apprezzamento per questo contributo che non solo valorizza il territorio, ma vuole anche essere
d’esempio per le generazioni future, perché gli alberi sono indispensabili per un buon equilibrio ambientale ed
arrecano soprattutto grandi benefici al nostro pianeta.
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La Presidente del L.C. Montù Beccaria “Le Vigne” Benita
Nicolini scopre la targa celebrativa.

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                        Ambiente    

                                                                                                                                      

L.C. MONTU’ BECCARIA LE VIGNE 

 

Piantumazione  Lecci  
In occasione del Ventennale  

della Fondazione del club 

 

 28 NOVEMBRE 2021 

ore 11.15 
Ritrovo  

presso il Piazzale antistante il Campo Santo 

di Montù Beccaria 

 

La cerimonia avverrà con le seguenti modalità: 

 Discorso inaugurale della Presidente Benita Nicolini Maini 

 Presentazione ospiti 

 Inaugurazione e Benedizione del Parroco di Montù Beccaria Padre Simone 

Seguirà rinfresco presso il bar ROXI di Montù Beccaria. 

 
Vi aspettiamo numerosi 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

128L.C. MONTU’ BECCARIA LE VIGNE- II C

25 NOVEMBRE 2021
CENTRO DIABETOLOGICO MULTI-SPECIALISTICO

Quali sono le motivazioni che portano all’ideazione di un service? Quasi sempre
esso ha il suo punto di partenza da una esigenza del territorio, da una lacuna di
servizio o da un disagio della popolazione.
Questo è proprio il caso del progetto di realizzazione di un Centro
Diabetologico Multi-specialistico nelle strutture dell’ex Ospedale di Broni che
il Lions club Stradella Broni Host ha ideato e perseguito con determinazione.
Una proposta molto ambiziosa ed altrettanto significativa per tutto l’Oltrepò
orientale, territorio che, ad oggi, può unicamente contare su un ambulatorio
diabetologico di monitoraggio della terapia, senza la possibilità di visite
specialistiche, tanto necessarie per la cura della patologia diabetica, se non
recandosi nelle strutture ospedaliere di Voghera o Pavia.
Un progetto di questa portata ha bisogno: di collaborazioni a più livelli, a
cominciare dall’ASST, Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, e dei responsabili del
servizio di Diabetologia; di molteplici competenze, da quelle organizzative a
quelle relazionali fino a quelle gestionali ed economiche; di comunicazione e
condivisione tra Lions club ed altre associazioni per fare rete; di lavorare in
sinergia col Distretto e di risorse economiche considerevoli, perciò la
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) è stata una spalla fondamentale per
la finalizzazione dell’iniziativa.
Ma in cosa consiste il progetto del Centro Diabetologico Multi-specialistico?
Sinteticamente il Centro si prefigge lo scopo di riunire in un solo luogo tutte
quelle specialità che sono necessarie per la gestione della patologia; dalla
cardiologia all’oftalmologia, alla nutrizionistica, al trattamento del piede del
diabetico fino all’attività fisica in palestra.
L’ASST ha subito dimostrato grandissimo interesse, mettendo a disposizione i
locali necessari, oltre all’esistente ambulatorio diabetologico, infatti il progetto

consentirà di recuperare tali ambienti, di arredarli con tutto ciò che serve per ospitare i pazienti ed i medici e dotarli di tutte
le strumentazioni più attuali e necessarie per la diagnostica e le indagini al fine del monitoraggio del paziente diabetico;
inoltre, provvederà anche ad interventi strutturali per adeguare spazi da adibire a palestra.
Un’idea ambiziosa, come detto, che assomma un budget pari a circa 75.000 dollari e che la LCIF, riconoscendo la validità,
l’importanza ed il forte impatto sul territorio, ha finanziato con la quota massima prevista, coprendo il 75% dei costi totali.
Ora sarà scrupolosa la nostra attenzione e minuzioso il nostro controllo perché tutto venga realizzato nel migliore dei modi
e nella massima celerità.
Una storia di successo quindi del Lions club Stradella Broni Host e del Distretto 108 Ib3, ma, soprattutto, un esempio che la collaborazione con la LCIF è un punto focale per
essere più incisivi nelle nostre azioni di servizio.
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in collaborazione conASST Pavia con il contributo della LCIF

Martedì 22 febbraio 2022
ore 21:00

sulla piattaforma zoom

LIONS CLUB
STRADELLA-BRONIHOST

Distretto 108 Ib3 ITALY

LC Stradella - Broni Host

Realizzazione di un
Centro Diabetologico Multi-specialistico

presso l'ex ospedale civile di Broni

Coordinatore: Emilio Piccinini
Relatore progetto: Maurizio Gramegna

Con l'intervento del Governatore del Distretto 108 Ib3 Raffaella Fiori
e del Coordinatore Distrettuale LCIF Davide Gatti

Per informazioni: Piccinini Emilio 347-1598594; Gramegna Maurizio 331-7996528
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25 NOVEMBRE 2021
UNA MELA PER CHI HA FAME

Il Service “Una mela per chi ha fame” è diventato per il Lions club
Stradella-Broni Host una piccola tradizione che si ripete ormai da
quattro anni. Nato grazie all’iniziativa del L.C. La Spiga di Milano, il
Service ha mantenuto il suo spirito di vicinanza alla popolazione
realizzando contemporaneamente due obiettivi, il primo
ovviamente quello di raccogliere fondi da destinare alle famiglie in
difficoltà, ed il secondo quello di portare noi Lions all’interno della
società per renderci visibili e riconoscibili con, anche, azioni dirette.
Inoltre, col perdurare di questa pandemia che ancora ci costringe a
mille attenzioni, poter essere tra la gente, certamente con le dovute
precauzioni, ha il senso di una piccola apertura verso il ritorno alla
vita di relazione e di condivisione.
Il Service ha portato alla raccolta di 2000 euro che, il 25 Novembre
scorso, sono stati devoluti ed equamente divisi, tra le due
associazioni caritatevoli esistenti sul nostro territorio, cioè il Pane
Quotidiano di Stradella ed il Pane di Sant’Antonio di Broni,
cementando una collaborazione che ha portato evidenti e
significativi frutti già negli anni passati.
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la serata di consegna dei proventi della raccolta alla presenza del
Presidente Emilio Piccinini e delle due Responsabili delle Associazioni,
Marisa Guarnaschelli ed Elisa D’Auria

SPONSOR 
PATROCINIO 

 
 

Una mela 
per chi ha 

fame 
 

 
 
 
 

I Lions e Leo 

  Stradella-Broni Host 

   in collaborazione 

  con i Leo e Lions  

   di Milano e Provincia  

        e con il 

   Consorzio VOG 

  dell'Alto Adige,     

offriranno una  

    mela Marlene 

a tutti coloro che 

faranno una offerta 

Iibera 

    in favore dei più    

   bisognosi assistiti 

   dalla: 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

PARROCCHIA DI BRONI 

     PANE di S. ANTONIO 

PARROCCHIA DI STRADELLA 

     PANE QUOTIDIANO 

  

 

 PORTALBERA           STRADELLA               BRONI 

 

Ci vediamo DOMENICA 10 OTTOBRE a :  

STRADELLA : Corso XXVI Aprile e Piazza V. Veneto 

BRONI: Piazza Garibaldi (fronte Chiesa) 
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16 SETTEMBRE 2021
ANTICIPAZIONI FUTURE
Giovedì 16 Settembre u.s., presso la sede Ristorante Nuovo Maosi, si è svolto il primo incontro del Lions Club Crema Host ed il Presidente, Riccardo Murabito, si è detto
emozionato nel poter di nuovo “dare il tocco di campana” in presenza e, con rinnovato entusiasmo, ha salutato i nuovi ingressi nel sodalizio. Ha poi illustrato i service già portati
a termine durante lo scorso anno sociale e quelli programmati per il futuro.
Sarà riproposta un’iniziativa dell’Istituto Sraffa di Crema, guidato dalla Dirigente Scolastica, Roberta Di Paolantonio, rivolta agli alunni con disabilità: si tratta di un progetto di
ippoterapia che si svolgerà presso il Centro di Riabilitazione Equestre “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” di Crema.
A gennaio si celebrerà nuovamente la S. Messa presieduta dal Vescovo di Crema, Mons. Daniele Gianotti, e, in quest’occasione, sarà consegnata una donazione da parte dei
rappresentanti dei Lions club e delle associazioni di servizio locali.

A
SO

M
M
AR

IO



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

131L.C. CREMA HOST - III A

24 OTTOBRE 2021
UN CONCERTO PER RICORDARE PADRE ALFREDO CREMONESI
Nel secondo anniversario della Beatificazione di Padre Alfredo Cremonesi, martire e testimone del cammino evangelico della Chiesa Cattolica, il Lions
club Crema Host, unitamente al Comune di Ripalta Guerina, Associazioni Combattenti, Parrocchia San Gottardo di Ripalta Guerina e Gruppo Rosario
Perpetuo, hanno organizzato, sabato 24 ottobre alle ore 17 presso la Chiesa Parrocchiale del paese natio di Padre Alfredo Cremonesi, un momento
di solidarietà e di alto livello artistico denominato “Le Gocce del tempo” con la magistrale conduzione, nella lettura di frammenti poetici, di Lina
Casalini e Franco Maestri, ed una sacra elevazione musicale eseguita dal maestro Mauro Bolzoni al pianoforte e dal soprano Marcella Moroni.
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OTTOBRE 2021
ADOZIONE DI UN CUCCIOLO DI CANE GUIDA
L’anno sociale 2021/22 del Lions Club Crema Host procede come pianificato dal Presidente Riccardo Murabito nel mese di Settembre e vede la realizzazione del primo Service
2021/22, in collaborazione con la Onlus Distrettuale Solidarietà Lions 108 Ib3, vale a dire l’adozione di un cucciolo di Labrador biondo dal nome Zhost, per aderire al progetto
“Due occhi per chi non vede”. Tale adozione, in continuità con il service dell’anno precedente, aumenta sempre di più l’attenzione che il Crema Host ha sempre avuto verso i
temi lionistici.
Come in precedenza, il cucciolo di cane verrà istruito presso il Centro di Addestramento Lions Cani Guida di Limbiate.
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12 DICEMBRE 2021- CONCERTO BENEFICO
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Domenica 12 Dicembre alle 16:30, presso il Teatro San Domenico, si è tenuto il Concerto di Natale
dell’Orchestra di Fiati, da parte dell’Associazione Musicale “Il Trillo” di Crema, in collaborazione con il Lions
Club Crema Host, il Leo Club Crema, l’Associazione Olimpia Cultura e Sport, Pro Loco Crema e il Comune
di Crema.
Presenti, il Presidente del Lions Crema Host Riccardo Murabito, Antonio Agazzi in veste di presentatore,
Past Presidente Crema Host Pierfranco Campari, Segretario Crema Host Francesco Maestri ,nonché
referente Distretto 108ib3 Sosan,soci del Crema Host, del Leo Crema e cittadinanza.
Prima dell’inizio del concerto, il Presidente Riccardo Murabito, ha voluto ringraziare i presenti affermando
come da anni la collaborazione con l’associazione musicale “Il Trillo” sia un motivo di orgoglio, ma
soprattutto un momento di solidarietà a favore dei progetti umanitari per le famiglie bisognose, di cui
l’associazione lionistica nazionale SO.SAN odv con il suo Presidente Salvatore Trigona ne è promotore.
L’orchestra, diretta dal Direttore Giuseppe Boselli, si è esibita in due parti di concerto, accompagnati da
brani natalizi e di grandi compositori, come Ennio Morricone.
Il concerto si è concluso con un caloroso applauso da parte del pubblico, e da un augurio di buone feste a
tutti quanti, da parte del Presidente dell’Associazione “Il Trillo” Paolo Patrini, con l’auspicio di poter ripetere
e continuare la partnership di solidarietà con il Club Lions Crema Host unitamente ai diversi sponsor del
territorio Cremasco.
Il devoluto raccolto durante il Concerto, verrà donato alle famiglie bisognose del territorio.
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17 DICEMBRE 2021 - FESTA DEGLI AUGURI
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IODIDASCALIA FOTO: Il Presidente del L.C. Crema Host, Riccardo
Murabito insieme ad Agostino Savoldi, Direttore del Centro di
Riabilitazione Equestre “Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” di Crema.

Venerdì 17 Dicembre si è tenuta la conviviale di auguri all’insegna dell’amicizia e della solidarietà per il Lions
Club Crema Host, presso il ristorante Nuovo Maosi, occasione per raccogliere un contributo economico, utile
per le diverse attività benefiche, oltre che per la Fondazione del Lions Clubs International LCIF, impegnata in
progetti umanitari nei territori e su vasta scala.
Il presidente Murabito ha descritto gli ultimi service del Club, dalle “Palle di Natale LCIF”, all’adozione di Zhost,
il cucciolo di Labrador biondo, nell’ambito del progetto “Due occhi per chi non vede”, la raccolta di occhiali
usati e il finanziamento del progetto di ippoterapia, che interessa un gruppo di alunni dell’Istituto Sraffa di
Crema.
Di quest’ultimo progetto ha parlato il direttore del Centro di Riabilitazione Equestre “Emanuela Setti Carraro
Dalla Chiesa” di Crema, Agostino Savoldi, ricordando l’attività di ippoterapia che il CRE assicura ai suoi
numerosi utenti, l’impegno quotidiano di terapiste e volontari e, con riferimento al progetto con lo Sraffa,
l’importanza di supportare queste iniziative, ancor più quando i destinatari sono studenti che presentano
particolari problematiche.
Alla serata ha partecipato Paolo Enrico Patrini, presidente dell’Associazione musicale “Il Trillo”, orchestra di fiati
di Crema, da sempre coinvolta nelle iniziative promosse dal Lions Crema Host, da ultimo, il concerto di Natale
che si è tenuto domenica 12 dicembre al San Domenico. Il ricavato del concerto, che ha visto anche la
collaborazione di Leo Club Crema, Associazione Olimpia Cultura e Sport, Pro Loco Crema e comune di Crema
è stato devoluto alla Solidarietà Sanitaria Lions So.San, a favore dei progetti umanitari per le famiglie bisognose.
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20 GENNAIO 2022
DONAZIONE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA DIOCESI DI CREMA
L.C. CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, CREMA GERUNDO e LEO CLUB CREMA
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Giovedì 20 Gennaio 2022, presso la
Cattedrale di Crema, si è tenuto il
consueto incontro di inizio anno tra il
Vescovo di Crema, Monsignor Daniele
Gianotti, e le varie Associazioni del
territorio cremasco.
Alla Santa Messa hanno partecipato i
Presidenti dei Lions Club Crema Host,
Crema Serenissima, Crema Gerundo, Leo
Club Crema, MCL, Casa del Pellegrino,
Panathlon, Inner Wheel, Rotaract, Rotary
San Marco, Rotary Crema e il Presidente
UCID Sezione di Crema, che, ormai da
anni, condividono questo momento di
solidarietà a favore delle famiglie più
bisognose.
La cerimonia è stata animata dal Gruppo
Ensemble Distretto Rotary 2050 guidato
da Marcello Palmieri all’organo
rinascimentale e dall’armoniosa voce del
mezzosoprano Giovanna Caravaggio, il
tutto accompagnato dal suono soave

dell’arpa di Paola Beltrami.
Monsignor Gianotti, nell’omelia, ha voluto sottolineare come la presenza di
Gesù nella vita di ciascuno di noi, sia sempre fonte di speranza e di amore da
condividere con il nostro prossimo.
Al termine della celebrazione, il Presidente del L.C. Crema Host, Riccardo
Murabito, a nome di tutti, ha ringraziato il Vescovo e le altre autorità
ecclesiastiche presenti ed ha affermato come la sinergia tra le diverse
Associazioni possa fare soltanto del bene alla comunità, soprattutto in questo
difficile momento storico segnato dalla pandemia, che ha inciso
pesantemente sulla vita delle persone, anche dal punto di vista economico. A
tal proposito i Presidenti dei Club e delle Associazioni hanno donato al
Vescovo la generosa somma di circa € 5.550 per dare un aiuto concreto alle
famiglie bisognose del territorio Diocesano.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

136L.C. CREMA HOST - III A

18 MARZO 2022
PROGETTO “SALVIAMO IL PIANETA”
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Venerdì 18 marzo u.s., Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime del Covid-
19, presso il territorio di Monte Cremasco, il Sindaco Giuseppe Lupo
Stanghellini, insieme al Vice Sindaco Rosa Gabriella Vanazzi ed
all’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore Paolo Defendi,
hanno inaugurato il monumento in ricordo delle vittime del Covid-19. Una
cerimonia che ha visto la riqualificazione e l’intitolazione del parco di Via Aldo
Moro, con il nome “Giardino delle rimembranze”. In virtù di tale
riqualificazione, il Lions club Crema Host, presieduto da Riccardo Murabito, ha
collaborato, unitamente all’Istituto Agrario “Stanga” di Crema, alla
piantumazione di alcuni alberi ed arbusti, come segno di partecipazione al
service “Salviamo il Pianeta” e di rinascita dopo il periodo difficile della
pandemia. A ricordo di quest’iniziativa, nel parco, è stata posta una targa con
la seguente dicitura “Il Lions Club Crema Host aderisce al progetto Salviamo
il Pianeta - Anno Sociale 2021/2022”.
Presenti alla cerimonia: il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Stanga”, Prof.ssa
Serena Cracolici e il Professore Angelo Laurenzana che, insieme agli studenti,
ha diretto le operazioni di piantumazione; il rappresentante dell’Associazione
Carabinieri Luogotenente D’Incà; il Capitano dei Carabinieri di Crema,
Giovanni Meriano; il Comandante della Polizia Provinciale di Cremona,
Salvatore Guzzardo ed i bambini di due classi dell’Istituto Comprensivo
Bagnolo Cremasco, sez. Monte Cremasco, accompagnati dalle maestre e
dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Cristina Rabbaglio.
Dopo il periodo della pandemia, la sinergia tra Associazioni, Istituzioni
Scolastiche ed Enti locali, rafforza il concetto di rinascita e di collaborazione a
vantaggio della collettività, proprio per questo il Lions Club International
vuole stimolare, attraverso i Service, sensibilità e voglia di fare per rimarcare
che “laddove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”.
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30 MARZO 2022
CONSEGNA UOVA DI PASQUA AD ANFFAS CREMA e COOPERATIVA KOALA
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Si è tenuta mercoledì 30 Marzo, la consegna delle trenta uova di cioccolato del service “Vorrei un nUOVO Amico”, dono del Lions club Crema Host per Anffas Crema e
Cooperativa Koala.
Questo gesto è stato ufficializzato, presso la sede di Anffas, alla presenza del Presidente del Lions club Crema Host, Riccardo Murabito e di altri officer del club; assieme a loro
anche il Direttore di Anffas Crema Andrea Venturini e la Presidente della Cooperativa Koala Manuela Leoni, oltre alle educatrici ed agli ospiti delle strutture.
Murabito ha sottolineato come questo piccolo dono porti speranza e un sorriso dolce e come l’iniziativa rientri nel progetto della Fondazione Internazionale LCIF, che destina
risorse per finanziare interventi in Italia e nel mondo in vari ambiti.
Nel prendere la parola la Vicepresidente del club, Paola Orini, ha riaffermato il concetto di ripartenza e di rinascita dopo un periodo così difficile.
I ringraziamenti sono giunti dal Direttore di Anffas, il quale ha fatto presente come quest’iniziativa servirà a rallegrare gli ospiti ed a rendere la loro Pasqua più serena; mentre
la Presidente della Cooperativa Koala Manuela Leoni, ringraziando, ha sottolineato come questo dono sia un significativo segnale di attenzione verso i bambini in carico alla
Cooperativa e quelli che frequentano i servizi educativi e intensivi del polo di Neuropsichiatria Infantile “Il Tubero” di Anffas.
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27 MAGGIO 2022
ISTITUTO SRAFFA E CRE: CONCLUSO IL PROGETTO DI IPPOTERAPIA
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Il 27 maggio scorso si è svolto, all’interno del Centro di Riabilitazione Equestre “Carla Baccanelli Tolotti” di Crema, l’evento conclusivo del progetto che, dallo scorso ottobre,
ha coinvolto un gruppo di alunni con bisogni educativi speciali frequentanti l’Istituto Sraffa. Un progetto reso possibile, anche per quest’edizione, grazie alla generosità del Lions
club Crema Host, che ha finanziato per intero l’iniziativa.
I ragazzi hanno avuto l’opportunità di usufruire della struttura e della competenza delle terapiste, per un percorso articolato e personalizzato di ippoterapia, che ha permesso
anche di svolgere altre attività creative per stimolare manualità e orientamento e, con l’arrivo della primavera, partecipare alla cura dell’orto del Centro. L’obiettivo è stato quello
di implementare le autonomie personali, migliorando sensibilità e stimolazione sensoriale, attraverso l’acquisizione di codici comunicativi con l’animale, mediatore relazionale
e stimolo per le capacità coordinative e di attenzione.
Il Direttore del Cre, Agostino Savoldi ed il Presidente, Alessandro Zambelli, hanno colto quest’occasione per ringraziare prima di tutto il Lions club Crema Host per il contributo
economico, non solo per il progetto con lo Sraffa, ma per la costante vicinanza che il club di servizio assicura al Centro, auspicando anche di poter avere sempre il sostegno
delle Istituzioni.
Il Presidente del Lions club Crema Host, Riccardo Murabito, ha rimarcato l’attenzione che, da sempre, il club ha nei confronti delle persone che hanno abilità diverse, in questo
caso, attraverso un’attività rivolta agli studenti dello Sraffa, che ha portato sollievo, sorriso e beneficio, al corpo e alla mente.
La descrizione delle attività svolte è stata fatta dalla terapista e psicomotricista Monica Marazzi che, con passione e professionalità, ha saputo trasmettere ai ragazzi l’importanza
di affrontare e superare ciascuno i propri limiti, mentre per l’Istituto Sraffa, oltre ad una delegazione di alunni, docenti di sostegno ed educatori, era presente la Dirigente
Scolastica Roberta Di Paolantonio, la quale ha evidenziato l’attenzione della sua scuola verso ogni attività inclusiva ed infine ha ringraziato sentitamente i soci del Lions club
Crema Host, che hanno inteso confermare il supporto economico all’iniziativa, garantendo l’impegno anche per il prossimo anno, segno di grande sensibilità verso il mondo
della scuola e dell’inclusione.
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21 GIUGNO 2022
RACCOLTA OCCHIALI USATI
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Martedì 21 giugno scorso si è tenuta, presso la sede dell'Associazione Diabetici di Crema,
la conclusione del service "Raccolta Occhiali Usati" da parte del Lions club Crema Host,
alla presenza del Presidente Riccardo Murabito, del Tesoriere Pierfranco Campari, del
Segretario, nonché Presidente dell'Associazione Diabetici, Franco Maestri.
Il Programma Lions di Raccolta e Riciclo di occhiali da vista è stato adottato quale attività
ufficiale del Lions Clubs International nell’ottobre 1994, ma i Lions sono impegnati in
questo servizio da oltre 70 anni.
La raccolta degli occhiali usati è un service molto semplice con il quale si riesce facilmente
a sensibilizzare la popolazione, che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza
richiedere alcuna spesa aggiuntiva.
Tutti coloro che hanno difetti visivi, solitamente hanno paia di occhiali che non usano più
e per questo motivo i Lions si sono attivati affinché quelli inutilizzati possano essere usati
da chi ne necessita; da qui, infatti, il motto “A te non servono più, ma possono aiutare
qualcuno a riacquistare la vista”.
Gli occhiali verranno inviati al punto di raccolta di Chivasso (TO), sede del Centro Italiano
Lions Raccolta Occhiali Usati, con la volontà, da parte del L.C. Crema Host, anche durante
il prossimo anno sociale, di continuare la raccolta, per aiutare chi ne ha bisogno.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

140L.C. SONCINO - III A

20 OTTOBRE 2021
FAR RIDERE E’ UNA COSA SERIA
a favore dell’Associazione Onlus Mission Bambini
Gianni Giannini ha intrattenuto gli intervenuti con la sua riconosciuta capacità di “Far Ridere”, coinvolgendoli in
una serata all’insegna della spensieratezza, ma anche della solidarietà, in pieno spirito lionistico, grazie
all’acquisto, da parte dei presenti, di copie del libro di Giannini nell’ambito di un service dedicato all’Associazione
Onlus Mission Bambini (www.missionbambini.org) a cui sarà devoluto, dallo stesso autore, commosso da tanta
generosità, parte del ricavato della vendita dei volumi.
Durante la conviviale, la Presidente Fiori ha relazionato i soci sui service promossi dal club nei confronti
dell’Associazione benefica S. Vincenzo e della RSA di Soncino nonché di quelli effettuati, in intermeeting con i
club della zona, a favore dell’ASST di Crema.
La Presidente ha altresì illustrato i service e le prossime scadenze previste a fine anno tra cui l’assegnazione di 3
borse di studio a studenti meritevoli di Soncino, l’iniziativa “Poster per la Pace” rivolta alle scuole secondarie, il
service relativo al prosieguo del costante impegno nei confronti dell’Associazione San Vincenzo con la consegna
di pacchi alimentari alle famiglie bisognose e il service rivolto alla RSA soncinese in aiuto ai degenti.
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https://www.missionbambini.org
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18 NOVEMBRE 2021
“GENERATIVITA’ SOCIALE”
Modalità nuova ed innovativa di inclusione al contrario
L’argomento della serata che, peraltro, può rientrare nel Service Nazionale “Kairos, integrazione al contrario”,
seppur complesso nelle sue diverse sfumature, è stato trattato dal relatore Alessio Gatta, Presidente di
“Inchiostro”con competenza, precisione e con la giusta passione di colui che crede e sperimenta concretamente
i principi della generatività sociale; la relazione ha catturato l’attenzione dei presenti grazie anche alla
presentazione di slides esaustive e coinvolgenti.
Le numerose domande poste al relatore, le relative risposte e gli interventi degli ospiti, tra cui quello del Sindaco
Gallina, hanno dimostrato quanto la Cooperativa “Inchiostro” sia un ente di generatività sociale con una
accertata inclusione al contrario e con valorizzazione delle diversità: una prova su tutte, anche grazie al dinamismo
del gruppo dirigente, è rappresentata dall’organico aziendale di tanti giovani con disabilità, passato in pochi anni
da 6 a 72 unità.
La serata si è conclusa con l’esposizione della Presidente Fiori in merito al progetto “Kairos” che vedrà il club
impegnato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, mentre, con il Presidente della
Associazione San Vincenzo, con cui il club collabora fattivamente da tempo, verranno promossi incontri per
rinnovare ed innovare i progetti di solidarietà nel miglior modo possibile.
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14 DICEMBRE 2021
TRADIZIONALE “FESTA DEGLI AUGURI”
Martedì 14 dicembre, presso il ristorante “Molino San Giuseppe”, si è tenuta la tradizionale “Festa degli Auguri” del Lions club Soncino, svoltasi naturalmente nel pieno rispetto
delle disposizioni in tema di sicurezza anti Covid 19, e resa ancor più scenografica dallo splendido albero di Natale allestito da Angelo Pedrinazzi.
A fare gli onori di casa la Presidente Ilaria Fiori che, con il cerimoniere Primo Podestà, ha accolto i soci tutti e i graditi ospiti, tra cui: Riccardo Murabito, Presidente del Lions club
Crema Host; Arrigo Fusar Bassini, Presidente del Lions club Crema Serenissima e Ombretta Cè, in rappresentanza del Lions club Crema Gerundo.
Come da tradizione, la serata è stata dedicata alla lotteria di raccolta fondi, che ha coinvolto tutti i soci e gli ospiti presenti e che si è conclusa con un proficuo risultato, merito
anche dei ricchi premi in palio, grazie alla generosità di sponsor, di alcuni soci e dei prodotti della Cooperativa Inchiostro di Soncino a cui il club ha destinato un service ulteriore
a sostegno di numerose attività a favore delle disabilità.
La serata è stata particolarmente piacevole, sia per gli aspetti più propriamente lionistici sia per l’emozionante clima di serenità, generosità e amicizia che ha caratterizzato la
conviviale, allietata dalle musiche, dalle barzellette e dal gradito intrattenimento del cabarettista Paolino Boffi accompagnato dal maestro Nicola di Grumo, che hanno dato vita
a uno spettacolo davvero emozionante e coinvolgente ed anche molto divertente.
Infine la Presidente Ilaria Fiori ha augurato a tutti serene Festività e ha dato appuntamento al 2022!
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1 MARZO 2022
PNRR e SUPERBONUS: le opportunità per Comuni, Aziende e Famiglie
Martedì 1° marzo, presso il ristorante “Molino San Giuseppe”, sede del Lions club Soncino, si è tenuto un incontro dedicato ad un
tema di grande attualità: “PNRR e SUPERBONUS: le opportunità per Comuni, Aziende e Famiglie”.

A fare gli onori di casa la Presidente Ilaria Fiori che, con il Cerimoniere Primo Podestà, ha introdotto il relatore Giovanni Rossi,
ingegnere responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Soncino, molto stimato e conosciuto nel Borgo.
L’argomento della serata, pur con le complessità dovute e proprie sia del tema PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sia di
quello relativo al SUPERBONUS, è stato trattato con chiarezza, competenza e con la giusta precisione di chi conosce a fondo la materia
perché propria del suo impegno professionale e di chi è chiamato quotidianamente alla risoluzione dei problemi che possono derivare
dal raggiungimento degli obiettivi propri di entrambi i temi.
La relazione, come prevedibile, ha catturato l’attenzione dei presenti e le numerose e mirate domande hanno confermato la grande
attualità della materia affrontata: il miglior apprezzamento per l’argomento e per il relatore Giovanni Rossi.
La serata si è conclusa con i ringraziamenti e la consueta consegna di omaggi e gagliardetto al relatore e ai graditi ospiti.
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13 MAGGIO 2022
LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE 2021-2022”
Venerdì 13 maggio u.s., presso l’aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni XXIII” di Soncino, si è tenuta la premiazione del concorso “Un poster per la
Pace” promosso dal Lions Club Soncino nel solco di una tradizione ultratrentennale del Lions Club International e nell’ambito della sinergica collaborazione che lega, da oltre
20 anni, il club, le scuole del paese e l’Amministrazione Comunale.

Presenti alla cerimonia il Dirigente Scolastico, Luca Serafini; il Prof. Gabriele Moro, il Sindaco Gabriele Gallina, accompagnato dall’Assessore all’Istruzione Roberto Gandioli.

La Presidente del Lions club Soncino, Ilaria Fiori, ha ricordato, nel suo discorso introduttivo, il tema per l’edizione 2021/2022 “Siamo tutti connessi” ed ha elogiato gli alunni
per l’ampia partecipazione resa ancor più sentita, dal particolare momento che stiamo tutti vivendo, segnato dalla Guerra in Ucraina e dalla pandemia ancora presente. Gli
elaborati, realizzati dai ragazzi delle classi terze, sono stati tutti molto apprezzati, ricchi di significato, ispirati da creatività e fantasia, tanto che la scelta, da parte della
commissione giudicatrice, non è stata affatto semplice. Alla fine, ad essere premiati sono stati: Federico Costa della 3°A, Cristian Ilardo della 3°B e Francesco Alberti della 3°C
e Matilde Ribola della 3°D il cui disegno è stato scelto per le future selezioni fino ad arrivare a quella – speriamo- internazionale.

Ai vincitori è stata donata una coppa ed un attestato, oltre al gagliardetto del club; inoltre è stato premiato con un attestato anche l’Istituto Scolastico a testimonianza della
vicinanza e collaborazione del club al mondo della scuola.

Questa è stata anche l’occasione per il Lions club Soncino – ad ulteriore dimostrazione di vicinanza al territorio- per concretizzare due importanti ed apprezzate donazioni: la
consegna di 15 lavagnette agli asili nido gestiti dalla Cooperativa “Inchiostro” e di altrettante lavagne didattiche alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni XXIII”.

FOTO 1: Premiazione “Un Poster per la Pace”

FOTO 2: Consegna lavagnette.
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9 GIUGNO 2022
SCAMBIO DELLE CARICHE
Si è tenuta giovedì 9 giugno u.s., presso il ristorante “da Jaga” a Torre Pallavicina (BG), la conviviale del Lions club Soncino nell’ambito della quale si è tenuto l’annuale passaggio
di consegne tra Ilaria Fiori e Maurizio Chizzoli, nuovo Presidente del club.
Alla serata erano presenti, oltre ai soci, numerosi ospiti, che sono stati accolti dalla Presidente e presentati dal cerimoniere Primo Podestà, tra i quali Menotti Brunelli, Incoming
President del Lions club Romano di Lombardia con la gentile consorte Vittoria; Gianluigi Fiori, Presidente dell’Associazione San Vincenzo; Luca Serafini, Dirigente dell’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII; Alessio Gatta, Presidente della Cooperativa “Inchiostro”, accompagnato da Antonio Gruosso e Irene Maccabelli.
La Presidente Ilaria Fiori ha reso la conviviale ancora più coinvolgente, illustrando, tramite slides, tutti i services realizzati in un’annata ancora difficile a causa del periodo
pandemico: dalle borse di studio consegnate agli alunni meritevoli della scuola soncinese, alla recente consegna di lavagnette alla Scuola dell’Infanzia della Cooperativa
“Inchiostro”; dalla pluriennale vicinanza all’Associazione San Vincenzo , al recente viaggio a Matera per incontrare i Lions amici e gemellati del L.C. Matera Città dei Sassi.
La Presidente ha altresì ringraziato tutti i soci che l’hanno accompagnata in questo anno ricco di soddisfazioni, ma molto impegnativo.
Al termine della serata si è tenuto il passaggio delle cariche vero e proprio con lo scambio dei distintivi e con la consegna della campana e del martelletto.
Particolarmente apprezzato il discorso del nuovo Presidente Maurizio Chizzoli, che non ha mancato di ringraziare la Past President e ha presentato l’organigramma unitamente
ai programmi futuri del club per l’anno 2022-2023, confermando la continuità dei service a sostegno del Borgo di Soncino fino alla piena collaborazione con tutte le associazioni
del territorio.
Al termine della cerimonia un sentito applauso ha salutato la Past President ed è stato di incoraggiamento al nuovo Presidente.
La consegna di gagliardetti ed omaggi agli ospiti e la rituale foto di gruppo hanno concluso la piacevole serata.
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OTTOBRE 2021
CONSEGNA DI TELEVISORI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Il Lions Club Pandino Gera d’Adda Viscontea, nonostante la pandemia, ha concluso, nei mesi scorsi, il proprio service dell’anno sociale 2020-2021 grazie all’impegno di soci e
volontari, infatti sono state consegnate 8 Smart TV da 55 pollici a varie Associazioni del territorio impegnate nel sociale.
A Pandino la donazione, in gemellaggio con il Lions Blekbur Australia, è stata fatta alla Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri e al Centro Socio Culturale Incontro
Auser con la presenza delle autorità locali e dei Presidenti Auser provinciale e di zona.
Le consegne sono avvenute anche presso gli oratori di Trescore Cremasco, Quintano e Spino d’Adda.
La conclusione del service si è svolta presso le Comunità Educative e Sociali della Cooperativa Progetto Filippide Lombardia e l’Associazione dei genitori Raggio di Luce Onlus
di Cassina de Pecchi ( Mi).
“L’entusiasmo e l’armonia è ciò che ci sprona ad impegnarci”, ha dichiarato la Presidente Anna Fiorentini, “nonostante le difficoltà ben note che hanno colpito il nostro Paese,
abbiamo cercato di non perdere di vista il nostro codice lionistico sempre mirato a costruire e mai a distruggere”.
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DICEMBRE 2021
Service “SE PRENDI IL MIO POSTO PRENDI ANCHE LA MIA DISABILITÀ”
Continua l’impegno per il sociale da parte del Lions club Pandino Gera D’Adda Viscontea; infatti, anche a distanza di tre anni, il service “Se prendi il mio posto prendi anche la
mia disabilità” ha coinvolto un nuovo Comune della Gera D’Adda.
A beneficiare dell’iniziativa è stato, questa volta, il Comune di Sergnano (CR) che, alla presenza delle autorità locali e del Presidente Auser, ha inaugurato la messa in posa del
cartello dedicato all’area di parcheggio riservata alla disabilità su suolo pubblico.
“L’aver ricevuto l’adesione di un nuovo Comune” dichiara la Presidente del Lions club Anna Fiorentini, “ci rende orgogliosi del nostro impegno perseguito già da tre anni. La
disabilità è sempre stata una tematica cara al nostro club e, seppur con difficoltà, abbiamo cercato, negli anni, di investire impegno e risorse volte a quella parte del sociale che
spesso è poco ascoltata.
Come sempre, e lo dico con orgoglio, in ogni iniziativa ci accompagna uno dei punti cardine del nostro Codice dell’Etica Lionistica: Essere cauti nella critica e generosi nella
lode; sempre mirati a costruire e mai a distruggere”.
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25 GIUGNO 2022
SPORT INCLUSIVO

Continua l’impegno per il sociale da parte del Lions club Pandino Gera D’Adda Viscontea; infatti, anche a
distanza di tre anni, il service “Se prendi il mio posto prendi anche la mia disabilità” ha coinvolto un nuovo
Comune della Gera D’Adda.

A beneficiare dell’iniziativa è stato, questa volta, il Comune di Sergnano (CR) che, alla presenza delle autorità
locali e del Presidente Auser, ha inaugurato la messa in posa del cartello dedicato all’area di parcheggio riservata
alla disabilità su suolo pubblico.
“L’aver ricevuto l’adesione di un nuovo Comune” dichiara la Presidente del Lions club Anna Fiorentini, “ci rende
orgogliosi del nostro impegno perseguito già da tre anni. La disabilità è sempre stata una tematica cara al nostro
club e, seppur con difficoltà, abbiamo cercato, negli anni, di investire impegno e risorse volte a quella parte del
sociale che spesso è poco ascoltata.
Come sempre, e lo dico con orgoglio, in ogni iniziativa ci accompagna uno dei punti cardine del nostro Codice
dell’Etica Lionistica: Essere cauti nella critica e generosi nella lode; sempre mirati a costruire e mai a distruggere”.
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14 SETTEMBRE 2021
APERTURA ANNO SOCIALE
Il 14 settembre presso il ristorante “Hosteria San Carlo” di Brambini, si è tenuta la serata di apertura del nuovo anno sociale 2021/2022 del Lions Club Crema Gerundo.
Un benvenuto alle nuove socie Beatrice Buzzella Tagliaferri ed Elena Chiappetti Buzzella. Entrambe hanno ricordato il forte legame che univa la compianta Piera Merico Buzzella
al nostro club di cui fu anche socia fondatrice e l’incessante operosità e disponibilità che la contraddistinguevano.
Il Presidente ha elencato i services già conclusi: un contributo per il mantenimento di quattro cuccioli di cane-guida presso il centro di Limbiate, l’acquisto di 16 televisori di
nuova generazione per la Fondazione Benefattori Cremaschi, una sponsorizzazione alla Società Storica Cremasca per l’anniversario dei 1600 anni della dedicazione della città
di Crema alla Repubblica di Venezia, e alla Associazione Bottesini per la pubblicazione del libro dedicato al grande contrabbassista cremasco Giovanni Bottesini nel bicentenario
della sua nascita.
Ha poi ricordato un evento di prossima programmazione: la premiazione nei chiostri del teatro San Domenico, il 29 settembre, del 2° Concorso letterario Piera Buzzella, e
l’implementazione del tradizionale calendario del club.
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10 NOVEMBRE 2021
DONAZIONE DI 16 TELEVISORI ALLA R.S.A. DI VIA ZURLA
Il 10 Novembre u.s. si è ufficialmente concretizzato uno dei service che il Lions club Crema
Gerundo ha dedicato alla comunità locale con la consegna di 16 apparecchi TV di ultima
generazione alla R.S.A. di via Zurla.

Ad accogliere il Presidente del club Gerundo, Mauro Merico, accompagnato dalla Past
President Roberta Iacobone e dal Consigliere Walter Ruffoni, la Presidente della Fondazione
Benefattori Cremaschi dott.ssa Chiara Baruelli e l’equipe dell'Istituto.

Nell'esprimere il suo ringraziamento, la Dott.ssa Baruelli ha precisato in un suo scritto : “Una
preziosissima donazione che avete voluto disporre a favore della F.B.C. e soprattutto di tutti
gli ospiti, presenti e futuri. Individuare la necessità di poter fruire di apparecchiature TV di
ultima generazione che garantiscano l'accesso all'informazione e all'intrattenimento, è stato
un gesto di grande attenzione per il lato umano e relazionale della vita che si svolge all'interno
delle strutture e dei nostri servizi.

Gli ospiti potranno così avere miglior accesso a più contenuti multimediali e gli operatori del
servizio animazione ed educazione avranno l'opportunità di strutturare iniziative di maggior
impatto”. Parole che danno grande conforto e sintetizzano l'orgoglio di essere costantemente
presenti per intercettare le istanze della nostra comunità e per essere il più possibile vicini,
anche se non in presenza, ai più deboli e fragili.
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20 NOVEMBRE 2021
INCONTRO SULLA FIGURA DEL COMPOSITORE CREMASCO GIOVANNI BOTTESINI
Il relatore, Francesco Daniel Donati, fondatore e direttore dell’Associazione Giovanni Bottesini, ha tracciato un resoconto della vita e delle opere del compositore cremasco,
sottolineando l’orgoglio di avere un concittadino come “bandiera” nel mondo ed ha raccontato significativi episodi e aneddoti di vita che hanno accompagnato Bottesini
nell’arco della sua folgorante carriera, vissuta, sin dalla prima infanzia, nella musica.
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Il Presidente del L.C. Crema Gerundo Mauro Merico (al centro) insieme al
relatore Francesco Daniel Donati e al Presidente della Società Storico
Cremasca Matteo Facchi.
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16 DICEMBRE 2021
NATALE DI SOLIDARIETA’
Serata di festa e solidarietà per il Lions club Crema Gerundo, presieduto da Mauro Merico, quella di giovedì 16 dicembre presso il circolo del Golf di Ombrianello. In un
clima di perfetta armonia, vissuta con l’intento di ritrovare serenità e speranza nel prossimo futuro, si è levata la voce calda e possente di Deborah Tundo, magistralmente
accompagnata dal Maestro Alessandro Lupo Pasini, che si sono esibiti in un medley di canzoni italiane ed internazionali, ricreando una delicata e sublime atmosfera natalizia.

Questa parentesi musicale ha ben introdotto il momento clou della serata: infatti la socia Franca Firmi ha realizzato, come ormai da molti anni, le sue originali ed artistiche
sfere di Natale, che sono state molto apprezzate, il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Centro Aiuto alla Vita.

In seguito il Presidente Merico ha consegnato un contributo al Maestro Lupo Pasini che, in qualità di esaminatore della Scuola Musicale di San Pellegrino, collegata alla Royal
London School of Music, lo devolverà, come borsa di studio ad un alunno meritevole.

Il Presidente ha poi ricordato il service dedicato alla Centro Cani Guida per non vedenti di Limbiate: dove, con il contributo del club, ben quattro cuccioli verranno allevati
per questo scopo e ancora la pubblicazione del tradizionale Calendario, quest’anno arricchito dalle fotografie di Crema, generosamente concesse da Umberto Cabini, che è
stato apprezzato da tutti.

Infine, ma non meno importante, la distribuzione a tutti i presenti, del libro dedicato al secondo Concorso letterario “ Lion Piera Merico Buzzella” il cui caro ricordo rimane
indelebile e dal titolo, mai così attuale: “Il mio capo si chiama Margherita”, inoltre ai soci è stata offerta dal Presidente una chiavetta contenente gli scatti degli ultimi 20 anni
del sodalizio, assemblata da Alberto Zambelli, il nostro “fotografo di corte”. Bellissimi ricordi!

Una serata coinvolgente, una piena adesione agli scopi Lions, che rende orgogliosi e fieri tutti i soci nella consapevolezza di appartenere ad un club vitale e sempre attento
al territorio.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Il Presidente del L.C. Crema Gerundo, Mauro Merico; la cantante Debora Tundo e il Maestro Alessandro Lupo Pasini.
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20 GENNAIO 2022
DONAZIONE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA DIOCESI DI CREMA
L.C. CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, CREMA GERUNDO e LEO CLUB CREMA
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Giovedì 20 Gennaio 2022, presso la
Cattedrale di Crema, si è tenuto il
consueto incontro di inizio anno tra il
Vescovo di Crema, Monsignor Daniele
Gianotti, e le varie Associazioni del
territorio cremasco.
Alla Santa Messa hanno partecipato i
Presidenti dei Lions Club Crema Host,
Crema Serenissima, Crema Gerundo, Leo
Club Crema, MCL, Casa del Pellegrino,
Panathlon, Inner Wheel, Rotaract, Rotary
San Marco, Rotary Crema e il Presidente
UCID Sezione di Crema, che, ormai da
anni, condividono questo momento di
solidarietà a favore delle famiglie più
bisognose.
La cerimonia è stata animata dal Gruppo
Ensemble Distretto Rotary 2050 guidato
da Marcello Palmieri all’organo
rinascimentale e dall’armoniosa voce del
mezzosoprano Giovanna Caravaggio, il
tutto accompagnato dal suono soave

dell’arpa di Paola Beltrami.
Monsignor Gianotti, nell’omelia, ha voluto sottolineare come la presenza di
Gesù nella vita di ciascuno di noi, sia sempre fonte di speranza e di amore da
condividere con il nostro prossimo.
Al termine della celebrazione, il Presidente del L.C. Crema Host, Riccardo
Murabito, a nome di tutti, ha ringraziato il Vescovo e le altre autorità
ecclesiastiche presenti ed ha affermato come la sinergia tra le diverse
Associazioni possa fare soltanto del bene alla comunità, soprattutto in questo
difficile momento storico segnato dalla pandemia, che ha inciso
pesantemente sulla vita delle persone, anche dal punto di vista economico. A
tal proposito i Presidenti dei Club e delle Associazioni hanno donato al
Vescovo la generosa somma di circa € 5.550 per dare un aiuto concreto alle
famiglie bisognose del territorio Diocesano.
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GENNAIO 2022
MEETING SUL PARKINSON
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Serata partecipata e intensa, quella che si è svolta al “Ridottino”, ed interamente incentrata sul Parkinson
cui il Lions club Crema Gerundo dedica, da due anni, un service.
Il Presidente Mauro Merico ha dato il benvenuto ai numerosi ospiti, al relatore Dr. Michele Gennuso,
neurologo presso l’Istituto Clinico Città di Brescia; alla Dr.ssa Bianca Baruelli, Presidente della
Fondazione Benefattori Cremaschi; a Marco Mantegazza, Presidente dell’Associazione “Tartaruga Onlus”
e ad AnnaLaura Maurin Vice Presidente dell’associazione stessa e coach del progetto “Boxe for
Parkinson”.
L’inizio della serata è stato contrassegnato dall’entratura di due nuove socie: Paola Merico e Stefania
Serina e dall’ufficializzazione dell’ingresso di Maria Luisa Gasparini e dal rientro di Andrea Goldaniga; ai
Past Governatori Cesare Senzalari e Angelo Chiesa il compito di consegnare gli Chevron di affiliazione al
club, cerimonia non avvenuta in precedenza causa pandemia.
L’excursus del Dott. Gennuso parte dal 1917 quando la malattia del Parkinson veniva descritta, per
errore, come paralisi che crea tremore. Da qui si è arrivati a comprendere l’importanza della produzione
della dopamina tramite l’attività motoria per almeno trenta minuti al giorno, questa è una terapia che
permette di continuare a vivere, se non a guarire, grazie anche ad un approccio multidisciplinare che
coinvolge il neurologo, lo psicologo, il neuropsicologo con l’obiettivo di “prendere a pugni il Parkinson”
cercando di ridare forza, coordinazione ed equilibrio. Importantissime sono le relazioni con gli altri,
soprattutto con i familiari, perché le malattie degenerative hanno bisogno di essere stimolate affinché il
paziente riesca ancora ad acquisire la percezione del proprio corpo.
E’ seguito l’intervento della Dottoressa Baruelli, che ha ringraziato il club per il sostegno con la creazione,
presso la FBC, di una palestra “Boxe for Parkinson” senza contatto, un’attività del tutto innovativa volta
a migliorare la qualità di vita e l’autonomia motoria. Nel tempo sarà possibile dare una risposta concreta
alla cura geriatrica, soprattutto perchè il paziente, interagendo con gli altri in questa attività sportiva, non
si senta mai solo.
Dal canto suo Marco Mantegazza ha sottolineato l’importanza dell’informazione e sensibilizzazione sulla
malattia e AnnaLaura Maurin, grazie all’aiuto del club, (che si è fatto anche carico dell’affiliazione alla
organizzazione americana) ha portato a Crema, in qualità di coach, questa attività innovativa della boxe
senza contatto.
Grande l’interesse suscitato da questi interessanti interventi.

DIDASCALIA FOTO: Il Dott. Michele Gennuso, neurologo presso l’Istituto Clinico Città di Brescia insieme al Presidente L.C. Crema
Gerundo Mauro Merico.
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Chiusura anno sociale 2021/2022
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Giovedi 23 giugno u.s., durante la conviviale di chiusura dell’anno sociale 2021/22, alla presenza del Presidente del Lions
club Crema Host, Riccardo Murabito; del Presidente del L.C. Pandino Castello, Giovanni Groppelli e del Presidente Leo
Alberto Groppelli, il Lions club Crema Gerundo ha riconfermato Presidente per l’a.s. 2022/2023, Mauro Merico, che ha
accettato questo rinnovato incarico con semplicità, discrezione e soprattutto grande disponibilità.
L’anno appena trascorso è stato vissuto in una nuova normalità, differente da quella a cui eravamo abituati ma, per fortuna ,
diversa da quella che avevamo lasciato nel 2020; siamo, pertanto, riusciti a portare a termine alcuni service tra cui: una borsa
di studio ad una studentessa dell’Istituto “Folcioni”, l’adesione alla Fondazione americana che si occupa dei malati di
Parkinson, la terza edizione del Concorso Buzzella, intitolato alla socia Piera Merico Buzzella, l’edizione 2022 del tradizionale
calendario, sempre molto apprezzato e quest’anno arricchito dalle fotografie regalate dall’amico Umberto Cabini, un
sostegno ad una scuola di musica, e un contributo al Centro Aiuto alla Vita grazie allo splendido lavoro della socia Franca
Firmi, che ha realizzato artistiche palline natalizie.
La riuscitissima serata è stata allietata dalla voce, capace di suscitare grande emozioni, di Debora Tundo, accompagnata dal
maestro Lupo Pasini.
A settembre tutto ripartirà e i soci sono pronti a rimettersi in cammino, consapevoli delle loro grandi potenzialità, all’insegna
della solidarietà e del servizio per la comunità, con l’augurio che anche grazie al nostro aiuto il mondo diventi un pochino
migliore.
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20 GENNAIO 2022
DONAZIONE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA DIOCESI DI CREMA
L.C. CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, CREMA GERUNDO e LEO CLUB CREMA
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Giovedì 20 Gennaio 2022, presso la
Cattedrale di Crema, si è tenuto il
consueto incontro di inizio anno tra il
Vescovo di Crema, Monsignor Daniele
Gianotti, e le varie Associazioni del
territorio cremasco.
Alla Santa Messa hanno partecipato i
Presidenti dei Lions Club Crema Host,
Crema Serenissima, Crema Gerundo, Leo
Club Crema, MCL, Casa del Pellegrino,
Panathlon, Inner Wheel, Rotaract, Rotary
San Marco, Rotary Crema e il Presidente
UCID Sezione di Crema, che, ormai da
anni, condividono questo momento di
solidarietà a favore delle famiglie più
bisognose.
La cerimonia è stata animata dal Gruppo
Ensemble Distretto Rotary 2050 guidato
da Marcello Palmieri all’organo
rinascimentale e dall’armoniosa voce del
mezzosoprano Giovanna Caravaggio, il
tutto accompagnato dal suono soave

dell’arpa di Paola Beltrami.
Monsignor Gianotti, nell’omelia, ha voluto sottolineare come la presenza di
Gesù nella vita di ciascuno di noi, sia sempre fonte di speranza e di amore da
condividere con il nostro prossimo.
Al termine della celebrazione, il Presidente del L.C. Crema Host, Riccardo
Murabito, a nome di tutti, ha ringraziato il Vescovo e le altre autorità
ecclesiastiche presenti ed ha affermato come la sinergia tra le diverse
Associazioni possa fare soltanto del bene alla comunità, soprattutto in questo
difficile momento storico segnato dalla pandemia, che ha inciso
pesantemente sulla vita delle persone, anche dal punto di vista economico. A
tal proposito i Presidenti dei Club e delle Associazioni hanno donato al
Vescovo la generosa somma di circa € 5.550 per dare un aiuto concreto alle
famiglie bisognose del territorio Diocesano.
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5 OTTOBRE 2021
17°COMPLEANNO e SERVICE FUTURI
La serata di martedì 5 ottobre è stata dedicata al 17°compleanno del Lions club Castelleone,
nato nel 2005, a ricordare i services che hanno impegnato i soci nella scorsa annata lionistica e
a conoscere quanto il club, guidato da Cristian Maccagnola, abbia in programma per il futuro
anno sociale.
I primi services in programmazione che prevedono il sostegno: alla Schola Cantorum di Ettore
Rancati; alla fondazione LCIF per la campagna che prevede l’acquisto di palline natalizie e uova
pasquali; ai Leo per l’ acquisto dei PandoLeo; alla Mostra dei disegni di Francesco Arata
esposta a Palazzo Brunenghi, service già effettuato nei giorni scorsi.
Inoltre si effettuerà la raccolta occhiali usati e il service nazionale “Kairos” per l’ acquisto del
materiale “Let’s Play different” da donare ad una scuola del territorio, che culminerà con
l’organizzazione di una giornata di gioco con i bambini.
Verrà inoltre rinnovata l’iniziativa che vedrà coinvolti gli allievi dell’Istituto “P. Sentati” di
Castelleone con la premiazione dei ragazzi distintisi per meriti e impegno nel sociale, a cui
verranno consegnate le borse di studio in memoria del socio Alfredo Morari.
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6 DICEMBRE 2021
Service Nazionale Kairòs
Il 6 Dicembre scorso, il Lions club Castelleone, ha consegnato il gioco “Let’s Play Different”, relativo al Service Nazionale “Kairòs” alla Scuola Primaria Parificata Canossa di
Castelleone.
Il Presidente del club, Cristian Maccagnola, coadiuvato dal Presidente di Zona e socio Bernardo Vanelli, e dalla Leo ed International Liaison Officer, Letizia Vanelli, ha fatto
scoprire agli alunni della 2° Elementare questo service, che ha riscosso anche il plauso del Dirigente Scolastico e docente, Pietro Zacchi, coadiuvato dalla maestra Tiziana Galli.
I bambini hanno seguito con attenzione le spiegazioni e si sono cimentati nelle sfide proposte da “Let’s Play Different”, risultando immediatamente molto coinvolti; il gioco,
ideato e disegnato da giovani Leo, consiste in una sorta di gioco dell’oca in cui, su ogni casella, è richiesto al giocatore di mettersi alla prova riguardo ad alcune sensazioni
legate al mondo delle disabilità (cognitive, motorie e visive), per esempio hanno dovuto allacciarsi le scarpe con una sola mano, riconoscere oggetti con gli occhi bendati e
molto altro, permettendo ai bambini di comprendere e accettare le diversità divertendosi, ed è proprio questo lo scopo principale del progetto Kairòs.
L’entusiasmo suscitato ha convinto il Presidente Maccagnola a riproporre il Service anche nella scuola di Salvirola nei prossimi mesi. Inoltre, sempre nell’ambito della
collaborazione tra Lions e istituzioni scolastiche, il L.C. Castelleone premierà gli allievi dell’Istituto “P. Sentati” di Castelleone, distintisi per meriti e impegno nel sociale, per il
sodalizio, infatti, è molto importante la relazione diretta con le scuole del territorio, perché consente di far conoscere maggiormente i progetti distrettuali, nazionali e
internazionali dei Lions.
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20 GENNAIO 2022
DONAZIONE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA DIOCESI DI CREMA
L.C. CREMA HOST, CREMA SERENISSIMA, CREMA GERUNDO e LEO CLUB CREMA
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Giovedì 20 Gennaio 2022, presso la
Cattedrale di Crema, si è tenuto il
consueto incontro di inizio anno tra il
Vescovo di Crema, Monsignor Daniele
Gianotti, e le varie Associazioni del
territorio cremasco.
Alla Santa Messa hanno partecipato i
Presidenti dei Lions Club Crema Host,
Crema Serenissima, Crema Gerundo, Leo
Club Crema, MCL, Casa del Pellegrino,
Panathlon, Inner Wheel, Rotaract, Rotary
San Marco, Rotary Crema e il Presidente
UCID Sezione di Crema, che, ormai da
anni, condividono questo momento di
solidarietà a favore delle famiglie più
bisognose.
La cerimonia è stata animata dal Gruppo
Ensemble Distretto Rotary 2050 guidato
da Marcello Palmieri all’organo
rinascimentale e dall’armoniosa voce del
mezzosoprano Giovanna Caravaggio, il
tutto accompagnato dal suono soave

dell’arpa di Paola Beltrami.
Monsignor Gianotti, nell’omelia, ha voluto sottolineare come la presenza di
Gesù nella vita di ciascuno di noi, sia sempre fonte di speranza e di amore da
condividere con il nostro prossimo.
Al termine della celebrazione, il Presidente del L.C. Crema Host, Riccardo
Murabito, a nome di tutti, ha ringraziato il Vescovo e le altre autorità
ecclesiastiche presenti ed ha affermato come la sinergia tra le diverse
Associazioni possa fare soltanto del bene alla comunità, soprattutto in questo
difficile momento storico segnato dalla pandemia, che ha inciso
pesantemente sulla vita delle persone, anche dal punto di vista economico. A
tal proposito i Presidenti dei Club e delle Associazioni hanno donato al
Vescovo la generosa somma di circa € 5.550 per dare un aiuto concreto alle
famiglie bisognose del territorio Diocesano.
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10 OTTOBRE 2021
Il circuito ‘Strada Facendo’, che si trova nel Parco Sartori (accesso da Via del Sale), è il frutto di un lungo lavoro
di collaborazione tra Associazioni ed Enti della nostra città per l’educazione stradale per l’infanzia.
ore 9:30 – inaugurazione ufficiale
ore 10:00 – inizio attività delle Associazioni ed Enti promotori e sostenitori (Lions
Clubs International, FIAB Cremona, Legambiente, WWF, ISPRA, Padania Acque)
ore 10:30 – 12:30 prove pratiche con rilascio del Patentino di ciclista provetto ore 13:00 conclusione dell’evento
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30 OTTOBRE 2021
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CON IL 
PATROCINIO DI 
LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL 
DISTRETTO 108 Ib3

Dalla 
prevenzione 

alle più recenti 
terapie

Andrea Antonioli
medico chirurgo specialista in oftalmologia

VIA PALESTRO 32  CREMONA 

adafa.cremona@gmail.com      

0372 24679       

LA 
RETINOPATIA 
DIABETICA

30 OTTOBRE  ALLE 17
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16 GIUGNO 2022
Progetto Pilota: UN PICCOLO GESTO UN GRANDE DONO

Il Multidistretto 108 Italia ha accolto la proposta, arrivata dai club siciliani, di
creare un Punto Lions presso un Centro Commerciale, per facilitare ed
ampliare la conoscenza del mondo Lions e delle attività svolte dalla più
grande Associazione di servizio a livello internazionale.
E’ stato scelto il Distretto Ib3 e la città di Cremona con i suoi 6 club, come
apripista, e già dal 16 giugno 2022, è presente un Punto dedicato presso la
galleria del Centro Commerciale CremonaPo.
Alla conferenza stampa il Presidente di Zona, Pierangelo Piccioni, ha
annunciato che è stato posizionato un totem per la raccolta di occhiali usati,
che, una volta riciclati, saranno così destinati a persone che ne hanno
bisogno, ma non possono permettersi l’acquisto; inoltre, ridurranno i rifiuti a
tutto beneficio dell’ambiente.
In un prossimo futuro il Punto Lions messo a disposizione potrà essere utile
ai club della città per farsi conoscere, per collaborare, per promuovere le
proprie iniziative e per raccogliere fondi per le attività di service.
Questa postazione rappresenta una novità, che sfruttata efficacemente,
porterà linfa e nuove opportunità.
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OTTOBRE 2021
IL VOLONTARIATO DURANTE LA PANDEMIA COVID
Relatore il presidente dell’associazione “Siamo Noi Onlus” Claudio Bodini, che ha saputo catturare l’attenzione della platea coinvolgendola in un “viaggio” all’interno del
mondo del volontariato con una presentazione che ha alternato racconto, slide e filmati, dal titolo “Come sconfiggere il Covid e non solo… con il cuore”.
Ha poi proseguito parlando della nascita di “Siamo Noi” nel dicembre del 2012, e il primo luglio del 2013, dopo aver fatto i corsi di preparazione, dell’inizio ad operare in pronto
soccorso per risolvere un’esigenza, quella di aiutare le persone in attesa.
“Dobbiamo entrare in empatia con chi ci sta di fronte, con chi vogliamo aiutare, dobbiamo riuscire a capire cosa stanno pensando, cosa stanno vivendo. Dobbiamo entrare, in
quei momenti, nella loro vita. I nostri volontari cercano, tutti i giorni, di raggiungere questo obiettivo. Bisogna farlo con attenzione e, al momento giusto, bisogna sapersi
staccare.
Noi ci impegniamo a cercare di parlare con queste persone. E’ quando c’è bisogno di aiuto che ci “Siamo Noi”. Per preparare i nostri volontari, organizziamo in collaborazione
con l’Ospedale corsi per apprendere come relazionarsi al meglio con tutte le persone con cui entriamo in contatto”.
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da sinistra: Claudio Bodini, Alberto Chiarvetto e Elisabetta Chiarvetto
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NOVEMBRE 2021
SERVICE PROTEZIONE CIVILE ALPINI
Anche quest’anno il Lions club Cremona Host, presieduto da Alberto Chiarvetto, ha voluto confermare con un service, la sua vicinanza alla Sezione Alpini di Cremona,
impegnata, in particolar modo, con la sua Sezione di Protezione Civile. In un informale incontro, nel quale il Presidente degli Alpini Fracassi ha voluto esprimere il suo
ringraziamento, anche e soprattutto perché quello che era stato denominato “Service Alpini” era stato istituzionalizzato dal Lions club Cremona Host, e, di conseguenza, il
contributo diventava continuativo di anno in anno, offrendo alla Sezione di Protezione Civile l’opportunità di poter effettuare una programmazione degli investimenti
contando su entrate certe. Chiarvetto ha espresso l’ammirazione unanime dei soci del club per le attività degli Alpini cremonesi a favore del territorio e per l’oculatezza,
appresa anche attraverso la rendicontazione dei fondi ricevuti, utilizzati per l’acquisto di materiali necessari per espletare la loro attività di volontariato.
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da destra: Il Segretario degli Alpini; il Presidente del L.C. Cremona Host Alberto Chiarvetto;
il Presidente degli Alpini Fracassi; il Vice Responsabile della Protezione Civile e un alpino.
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DICEMBRE 2021
CONVIVIALE DEGLI AUGURI E CONSEGNA PREMIO EXCELLENCE AL LEO CLUB CREMONA HOST
Il mese scorso, presso Relais Convento, si è tenuta la consueta
conviviale degli auguri del Lions club Cremona Host, presieduto
da Alberto Chiarvetto, e del Leo Club Cremona Host, che
quest’anno sono riusciti ad organizzarla nonostante il periodo
particolarmente difficile. Ospiti della serata l’Immediato Past
Governatore Cesare Senzalari che, causa Covid, lo scorso anno
non aveva potuto partecipare di persona agli eventi dei club, il
Presidente del Distretto Leo 108IB3 Umberto Arrisio, il
Presidente di Zona Pierangelo Piccioni e una nutrita delegazione
dei giovani Leo.

Prima dell’inizio del meeting si è svolta una raccolta fondi con la
vendita di alcuni prodotti preparati grazie all’impegno dei soci
Leo. In seguito il Past Governatore Cesare Senzalari ha espresso
ai soci i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto sia dai Lions sia
dai giovani Leo del Cremona Host durante lo scorso anno
lionistico. Particolare attenzione è stata dedicata al grande
lavoro di squadra, come sottolineato dalla Presidente Leo
Elisabetta Chiarvetto, svolto dai Leo, che hanno ricevuto il
premio Excellence quale Leo Club che si è contraddistinto per
tutte le attività svolte nei vari settori e per il service
internazionale, in collaborazione con un Lions ed un Leo club
argentini, a favore della popolazione bisognosa del loro
territorio. E’ poi intervenuto Umberto Arrisio, Presidente
Distrettuale Leo, evidenziando che ogni anno in Italia solo pochi
Leo Club riescono ad ottenere il premio Excellence:
riconoscimento che si ottiene, non solo per i service fatti, ma
anche per le tante attività diversificate che sono state svolte sul
territorio e per l’incremento del numero dei soci.

A seguire la consegna ai soci delle Chevron per gli oltre 20, 30 e
40 anni di appartenenza al club e, come festosa conclusione, il
consueto scambio degli auguri.

DIDASCALIA: da sinistra: Pierangelo Piccioni, Cesare Senzalari, Alberto
Chiarvetto, Elisabetta Chiarvetto e Umberto Arrisio.
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31 MARZO 2022
CORSI DI GUIDA SICURA
Ho sempre pensato che i corsi di guida sicura fossero finalizzati a saper guidare la propria auto in modo più veloce e sportivo.

Il meeting organizzato dal presidente del Lions Club Cremona Host Alberto Chiarvetto, mi ha fatto invece scoprire una diversa realtà. L’appuntamento con Giorgio Porello,
esperto pilota istruttore della Scuola di Guida Sicura “Guidare & Pilotare” di BMW Italia, in collaborazione con la concessionaria BMW Autotorino di Cremona, ha consentito
di realizzare una serata veramente interessante.

Dopo la breve cerimonia di ingresso dei due nuovi soci Luigi Villa e Andrea
Pimpinelli, che sono entrati a far parte del Cremona Host, il presidente Chiarvetto
ha passato il “volante” al pilota che, con l’ausilio di alcune slide, a supporto della
sua grande esperienza e preparazione ha letteralmente catturato l’attenzione dei
soci spiegando l’importanza di approfondire le proprie competenze di guida
soprattutto in termini di sicurezza.

Porello ha introdotto il tema di “Guida sicura predittiva” spiegando che la
sicurezza è frutto di un equilibrio mentale, il cui pericolo principale siamo noi, con
le nostre azioni, le nostre distrazioni. Un concetto fondamentale, perlopiù
sconosciuto, è quello che l’auto si guida con gli occhi, “quando riuscirete a farlo,
non sarete più gli stessi piloti”. “Il nostro campo visivo si riduce in proporzione alla
velocità, ha continuato Porello, i corsi prevedono esercizi in pista che aiutano a
capire dove bisogna guardare: oltre le curve, ed il più lontano possibile, e di
conseguenza effettuare le opportune manovre e, in questo modo, prevenire gli
incidenti perché si tende naturalmente ad andare dove si guarda. Si tratta in
pratica di prevenire anziché cercare di rimediare agli errori con manovre di vario
tipo”. Si è poi soffermato su uno degli errori più frequenti, spiegando il corretto
uso dell’ABS in frenata. La serata è servita a far comprendere ai soci che la
prevenzione è alla base di tutto, al di là delle capacità di guida, e a prendere
consapevolezza che sia i guidatori navigati, ma soprattutto i neo patentati,
dovrebbero frequentare un corso di guida per essere pronti ad affrontare le insidie
della strada con le corrette competenze per la sicurezza loro e degli altri. Una
raffica di domande ha poi “investito” il relatore a dimostrazione della curiosità e
della partecipazione attiva dei soci presenti.

Michele Uggeri

Didascalia da sinistra: Emanuele Giboli, Giorgio Porello, Alberto Chiarvetto, Elisabetta Chiarvetto, Luca
Rambaldi
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MAGGIO 2022
SERATA DEDICATA AI SERVICES DELL’ANNO SOCIALE 2021/2022
Nell’ottica della trasparenza verso i soci, il Presidente del Lions club Cremona Host Alberto Chiarvetto ha voluto dedicare un meeting alla consegna dei services ad alcune
associazioni di volontariato; serata in cui hanno potuto raccontare i loro scopi e le loro finalità e come hanno impiegato o come impiegheranno il contributo ricevuto dal club.
La carrellata degli interventi è iniziata con Renata Patria dell’Università della Terza Età: “Essendo stati costretti ad interrompere il nostro servizio a causa della pandemia, i
nostri soci sono passati da 90 a 70. Alla riapertura, la nostra università è diventata un centro di aggregazione sociale oltre che un mezzo per la vita attiva del cervello. E’ anche
merito vostro se abbiamo potuto riprendere le lezioni e gli incontri che i nostri soci ci richiedevano con insistenza”.

La parola è poi passata a Giuseppe Conti dell’omonima Associazione “Giorgio Conti”: “Colgo l’occasione per ringraziarvi. Sono tanti anni che voi del L.C. Cremona Host ci
sostenete. Siamo nati 34 anni fa per aiutare i bambini gravemente malati e, nel corso di questo periodo, abbiamo instaurato un rapporto di telemedicina con l’Ospedale Buzzi
di Milano e con l’Ospedale di Brescia, perché i casi gravi non sono trattati a Cremona, dove siamo comunque presenti con numerose iniziative. Nel 2021 abbiamo donato sul
territorio 130.000 euro per aiutare i bambini bisognosi”.

Sono poi intervenuti “Bruco blu” e “Woonly” della nuova Associazione “Dal Naso al Cuore” affiliata a V.I.P. Italia, che promuove attività di volontariato clown in strutture
pubbliche e private e in quei luoghi in cui sia presente un disagio fisico o psichico. “Tutti i volontari devono sostenere e superare un corso di 100 ore, ha raccontato Bruco blu,
lo scopo delle nostre azioni è di portare umanità a chi soffre, aggiungendo un po' di sano umorismo. Operiamo principalmente presso l’Ospedale di Cremona e a Cremona
Solidale. Eravamo presenti, durante la pandemia, presso l’hub vaccinale nelle giornate dedicate ai bambini, e abbiamo svolto assistenza a domicilio a persone fragili. Quello
che facciamo, lo facciamo con il cuore, perché quando ci togliamo il naso, comunque vada, il naso ci cade sul cuore”.

La nuova Presidente di APOM, Elena Irma, dopo i ringraziamenti, ha elencato le attività svolte: “Abbiamo donato a “Cremona Soccorso Onlus” un mezzo attrezzato per il
trasporto gratuito delle pazienti per controlli e visite, e ripreso la nostra attività principale, che è quella
dell’informazione ai fini della prevenzione, con incontri nelle scuole e nei Comuni del territorio, utilizzando il vostro
contributo per il materiale divulgativo.”

A seguire i Leo: “La collaborazione con voi Lions, quest’anno ci ha permesso di spedire ai nostri corrispondenti Leo
argentini, 63 giochi “Let’s Play Different”, che sono stati distribuiti nelle scuole della periferia della città e non solo, con
lo scopo di sensibilizzare bambini, giovani e adulti al mondo della diversità. Infine, abbiamo potuto contribuire
all’emergenza Ucraina, grazie al vostro aiuto abbiamo acquistato materiale medico-sanitario, cibo e vestiti da spedire
dove più ce n’era bisogno”.

Ultimi, ma non ultimi, i nostri Alpini della sezione Cremona-Mantova. E’ intervenuto il neo Presidente Riccardo Panada:
“Abbiamo ricostituito il gruppo di Protezione Civile, con una squadra di pronto intervento, con 5 volontari sempre
pronti, e due squadre, una specializzata sulle calamità idrogeologiche e l’altra nell’allestimento delle cucine per la
distribuzione di pasti caldi. Sono state 4000 le ore di lavoro donate lo scorso anno in servizi al territorio. Quando la
popolazione vede la nostra penna, ci apre le porte, ci sorride, cerca un abbraccio, anche il Papa ha raccontato che noi
siamo brontoloni e goliardi, ma sotto il nostro cappello c’è tenerezza, c’è cuore”.

DIDASCALIA: Da sinistra: Panada, Chiarvetto, Irma,Woonly, Conti, Patria e Bruco Blu.
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SETTEMBRE 2021
IL PO E LA SUA CITTA’
L’ospite Fulvio Stumpo, noto giornalista e cultore di storia cremonese, in particolar modo dei rapporti di Cremona con il grande fiume. Il relatore ha voluto dare un taglio
particolare alla sua conversazione come si evince anche dal titolo “Il Po e la sua città”, ad indicare la stretta dipendenza dal fiume dell’evoluzione storica della città nel corso dei
secoli, dall’antichità al tempo dei Greci e dei Romani fino ai giorni nostri.
Infine un’esortazione a ripensare il Po come risorsa turistica di grande valore, la cui cura diviene indispensabile per
una corretta tutela dell'ambiente, argomento che ha suscitato grande interesse nei soci del club.
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Da sinistra: Il Presidente di Zona, Pierangelo Piccioni; il relatore Fulvio Stumpo ed il Presidente Giovanni Fasani
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OTTOBRE 2021
INCONTRO CON IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MALATTIE INFETTIVE DELL’OSPEDALE DI CREMONA
Il Lions club Cremona Stradivari, presieduto da Giovanni Fasani, ha organizzato un meeting con il Dottor Angelo Pan, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive
dell’Ospedale di Cremona e componente del Gruppo di Studio Nazionale sul Covid 19. La serata è stata introdotta dai vicepresidenti Vittorio Principe e Francesco Forzani,
anch’egli medico impegnato durante le fasi più critiche dell’emergenza. Il relatore, ricordando l’impegno profuso dal Reparto da lui diretto durante i mesi più drammatici della
pandemia a Cremona, ha dapprima illustrato la situazione attuale manifestando un moderato ottimismo grazie alla campagna vaccinale, che ha coinvolto tutto il suolo
nazionale e ha poi sottolineato la necessità che le vaccinazioni vengano estese anche alle fasce di popolazione sino ad ora escluse, seguendo le indicazioni del Ministero della
Salute. Ha evidenziato anche la necessità di una dose supplementare per i già vaccinati al fine di mantenere elevata la risposta anticorpale verso il virus e le sue varianti.

La relazione ha suscitato l’interesse dei numerosi presenti di fronte ad un’infezione virale che, a tutt’oggi, non offre certezze sul suo futuro decorso.
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Da sinistra: Francesco Forzani, Dr. Angelo Pan e Vittorio Principe
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9 NOVEMBRE 2021
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEGLI INDUSTRIALI DI CREMONA
Il relatore, Stefano Allegri, presentato dal Presidente del club Giovanni Fasani, ha illustrato la situazione economica locale e nazionale soprattutto alla luce degli avvenimenti
degli ultimi due anni; ha sottolineato le potenzialità della nostra provincia nel campo della siderurgia, della chimica e dell’agro-alimentare, tradizionalmente uno dei settori
trainanti del territorio. Una delle realtà locali che potrebbe richiamare investimenti, ha detto, è la Fiera, che rappresenta il secondo polo lombardo per capacità espositiva, ma
è necessario che diventi competitiva soprattutto nell’attirare un maggior numero di imprese anche piccole e dei settori più trascurati.
Le difficoltà di approvvigionamento energetico, ha detto poi Allegri, sono uno dei principali problemi per la produzione italiana, soprattutto a fronte di altre realtà in cui l’energia
ha un costo decisamente più favorevole, come ad esempio la Francia, che può contare su 56 centrali termonucleari ed su altre in costruzione, in quanto l’eolico, l’energia solare,
le biomasse e le altre fonti di energia alternativa sono in grado di sopperire solo parzialmente a questo gap.
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NOVEMBRE 2021
INCONTRO CON IL DIRETTORE DEL CANALE TV CREMONA1
il Direttore del Canale Televisivo Cremona1, Dott. Guido Lombardi, ha analizzato i mutamenti della divulgazione di notizie negli ultimi vent’anni, facendo riferimenti concreti alla
propria vita professionale.
E’ necessario, ha detto il relatore, riprendere un diverso modo di fare giornalismo, motivare i professionisti, evitando di renderli semplici impiegati, e offrire al lettore e
all’ascoltatore notizie verificate e certe, evitando, nei limiti del possibile, di diffondere le cosiddette frequentissime fake-news.
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DICEMBRE 2021
Visita al Museo Diocesano

Un numeroso gruppo di soci del Lions Club Cremona Stradivari ha visitato il nuovo Museo Diocesano; la visita è stata
puntualmente organizzata dal socio del club Monsignor Antonio Trabucchi e, a far da guida, è stato il Conservatore del
Museo Stefano Macconi, che ha esaustivamente ed efficacemente descritto alcune delle opere più importanti raccolte
nelle dodici sale del Museo. Basti ricordare il cinquecentesco dipinto del Campi con la mappa della Diocesi di Cremona,
la sontuosa Natività in legno del De Lupis del 1480, la famosa tavola di Sant’Agata, opera anonima di un Cimabue
lombardo, come ebbe a definirla lo storico dell’arte Roberto Longhi, le magnifiche tele del Boccaccino, la suggestiva
Grande Croce in argento del 1478, la statua lignea della Madonna del Popolo, il paliotto del “tesoro di Pizzighettone”.
La visita è stata anche l’occasione per il soci del club per ammirare l’“Elemosina di Sant’Omobono”, un dipinto di Giulio
Campi, proveniente dalla chiesetta di Ca’ de Soresini, recentemente restaurato proprio con il contributo dei Lions Club:
Cremona Stradivari, Cremona Duomo, Cremona Europea e Fondazione Cariplo.
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14 DICEMBRE 2021
SERATA DI SOLIDARIETA’ e D’INFORMAZIONE
In prossimità delle feste natalizie, il Lions club Cremona Stradivari ha organizzato una serata all’insegna della sussidiarietà verso una delle Associazioni di volontariato più
importanti e più radicate nel tessuto del nostro territorio: l’ACCD, Associazione Cremonese per la Cura del Dolore.
Era presente Antonio Auricchio, che su invito del presidente del club, Gianni Fasani, ha illustrato le finalità dell’Associazione da lui presieduta ed ha ringraziato per il contributo
che il club ha voluto erogare. Anche quando la malattia è nelle sue fasi più gravi, ha detto Auricchio, si può fare molto!
Essere vicino al malato, affiancando le cure mediche alle parole e ai gesti di conforto, diviene un obiettivo fondamentale e irrinunciabile, in grado di migliorare in modo
sostanziale la vita del paziente; è necessario, pertanto, portare sollievo e dare dignità alla situazione di grave disagio accompagnata spesso da dolore difficilmente controllabile.
Le parole di Auricchio e il racconto delle sue esperienze vicino ai malati gravi, anche in altri paesi come l’India, hanno destato non poca emozione nei soci.
La serata si è conclusa con un’altra espressione di solidarietà, una lotteria curata con la solita competenza dalla New Voice Giliola Masseroni, finalizzata alla raccolta fondi per la
Lions Club International Foundation, che è una delle prime e più affidabili fondazioni al mondo per l’aiuto ai paesi in via di sviluppo, soprattutto verso i giovani, nell’ambito delle
malattie della vista, della tutela dell’ambiente, della lotta alla fame e nelle situazioni di disastri naturali.
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22 FEBBRAIO 2022
LA FUNZIONE DEL TEATRO NEL CONTESTO DELLA VITA DELLA CITTA’
Il Lions club Cremona Stradivari ha dedicato una serata di approfondimento
alla funzione del Teatro nel contesto della vita della città.

Ospite del meeting il Sovrintendente del Teatro Ponchielli Andrea Cigni, su
invito della socia del club Barbara Sozzi, addetta alla Comunicazione e
Media del teatro stesso. Il relatore, presentato dal Presidente del club
Giovanni Fasani, si è soffermato sugli obiettivi che un teatro moderno si
deve porre e cioè quelli di attuare programmi che siano in grado di
avvicinare tanto i giovani, quanto gli spettatori tradizionali.

Opere e concerti classici, ma anche musica moderna e pièces teatrali vicine
ai gusti di una platea di generazioni diverse. Andrea Cigni, con un eloquio
brillante e vivace, che ha catturato l’attenzione dei soci, ha elogiato
l’interesse della città per gli eventi culturali in genere; ha poi esposto i
progetti futuri del Teatro Ponchielli, progetti che nascono da una lunga
esperienza, sia come artista che come regista, con spettacoli anche
provocatori, che non sempre hanno incontrato il favore del pubblico più
tradizionalista, ma che lo hanno portato a maturare e programmare eventi
sempre più apprezzati, incontrando i gusti di un pubblico sempre più
variegato.
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22 MARZO 2022
IL VIOLINO DI CESARE CANDI e DONAZIONE LCIF PRO UCRAINA
Il 22 marzo scorso, su invito del Past Presidente, Pierangelo Piccioni, il Lions club Cremona Stradivari
ha dedicato un meeting al grande liutaio genovese Cesare Candi. Il felice ritrovamento, presso un
privato, da parte del Professor Perrone, ospite della serata, di un violino originale del Candi del 1919,
ha permesso la costruzione di una copia identica da parte del liutaio, Massimo Negroni, con i rilievi
dell’Ingegner Daniele Renzi. Nel corso della serata, il Professor Perrone ha presentato il volume,
sponsorizzato dal Lions club Cremona Stradivari: Originale e copia del violino Cesare Candi del 1919.
Era presente al meeting, su invito del Socio Patrizio Azzini, Elisa Mosconi, figlia del compianto Socio
Onorario del Club Andrea Mosconi, recentemente scomparso, figura di spicco della liuteria nazionale
e internazionale. Durante la serata il presidente del Club Giovanni Fasani ha consegnato al Socio
fondatore Maurizio Soldi la Chevron Milestone per i suoi 35 anni di lionismo. Nel corso dell’incontro
è stato anche deliberato un contributo iniziale di 2000 euro alla Fondazione Internazionale Lions,
LCIF, per acquistare generi di prima necessità da donare alle popolazioni dell’Ucraina, in fuga dal loro
paese sconvolto da aspri e sanguinosi combattimenti.
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21 APRILE 2022
VISITA AL TEATRO PONCHIELLI
Il 21 aprile scorso, un folto gruppo di soci del Lions club Cremona Stradivari, grazie
all’interessamento della socia Barbara Sozzi, Responsabile della Comunicazione, e del Presidente
Giovanni Fasani, ha visitato il Teatro Ponchielli sotto la guida del Sovrintendente Andrea Cigni, è
stato un viaggio intrigante attraverso i segreti del teatro e del suo funzionamento.

Andrea Cigni ha spiegato come attorno ad uno spettacolo si muova una piccola città di lavoratori
dove non mancano, prima ancora degli autori e degli attori delle rappresentazioni, i sarti, i
falegnami, i truccatori, gli operatori delle macchine di scena, gli elettricisti e molti altri. La visita è
iniziata dal palcoscenico ovvero da quello che gli spettatori vedono per proseguire all’interno dei
laboratori e nelle strutture portanti della scena; poi il Palco Reale e il Ridotto con le sue storie di
vita: pettegolezzi, gioco, affari e il pianoforte su cui Ponchielli compose la Gioconda. Non sono
mancate curiosità come la presenza del fantasma, che ogni teatro che si rispetti possiede, qui lo
spirito di un manovratore deceduto nei secoli passati che si aggira nelle sale, nei palchi, nei corridoi
e negli anfratti del teatro spaventando non poco chi lo incontra. L’enorme lavoro per produrre uno
spettacolo, ha proseguito Cigni, è fatto per arrivare all’affascinante contatto col pubblico, che si
sente immedesimato negli attori, ascoltatore e spettatore di una finzione della realtà. Il teatro come
elemento di dialogo permanente tra città e spettacolo; un viaggio reso ancor più interessante
dall’esposizione vivace e brillante di Andrea Cigni.
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10 MAGGIO 2022
SERATA DEDICATA AL PATRIMONIO STORICO ed ARTISTICO DI DUE CHIESE CREMONESI POCO CONOSCIUTE
Il 10 maggio scorso, il Lions club Cremona Stradivari, nell’ambito della tutela dei beni artistici e
culturali del territorio, ha dedicato una serata alla rivisitazione del patrimonio storico e artistico di
due chiese cremonesi poco conosciute e oggetto di restauri: San Gregorio o SS. Trinità e Santa
Maria Maddalena.

Relatrice della serata la Lions Mariella Morandi, storica dell’arte e Console del TCI, presentata dal
Presidente Gianni Fasani; è stata una conversazione ricca di spunti, che hanno descritto la storia e le
opere d’arte delle due chiese, in particolare, lo stretto legame con i pellegrini e con l’attività
assistenziale del piccolo xenodochio dei monaci della chiesa della SS. Trinità che nel passato si
trovava ai margini della città. Mariella Morandi ha illustrato i dipinti e le sculture più importanti:
dagli affreschi quattrocenteschi alle opere dei Campi, del Fadino, del Bertesi per citarne alcuni e
poi ancora la storia particolare di San Geroldo, raccontata in un dipinto del Pesenti conservato in
Santa Maria Maddalena.

Una serata interessante nella quale sono state sottolineate, ancora una volta, le ricchezze di opere
d’arte della nostra città, spesso ignorate, e la necessità di custodirle e restaurarle come service per
le generazioni future. Erano presenti al meeting i Presidenti del Lions club Torrazzo e del Lions club
Campus Universitas Nova: Alessandra Donelli e Silvano Concari
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24 MAGGIO 2022
SERVICE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DONATORI TEMPO LIBERO
Il 24 maggio scorso, il Lions club Cremona Stradivari, presieduto da Giovanni Fasani, ha dedicato
una serata ad un service ormai consolidato, elargendo un contributo di 2500 euro all’Associazione
Donatori Tempo Libero. Come ha spiegato il Presidente del sodalizio, Gianfranco Bonazzoli, si tratta
di una associazione, presente da oltre cinquant’anni, ben radicata sul territorio della provincia di
Cremona e delle provincie limitrofe; è formata principalmente da volontari ex militari, ex ferrovieri,
ex operai, dirigenti in pensione, ingegneri, che mettono a disposizione gratuitamente le loro
esperienze e il loro tempo per modificare, costruire o riparare ausili sanitari per persone disabili.

Gli ausili vengono forniti a chi ne fa richiesta in comodato gratuito. Dare una carrozzina è facile, ha
detto Bonazzoli, il problema è che non tutti la possono usare così come costruita. C’è chi ha
bisogno di tenere alzata la gamba, di applicare un tavolino, di una cintura di contenimento. La
soddisfazione ci viene dagli interventi che ogni giorno riusciamo a fare e che permettono al disabile
di acquisire un minimo di autonomia. I contributi a sostegno dell’attività derivano dalla solidarietà
della gente comune e delle associazioni di servizio come i Lions che, da tempo, dimostrano la loro
sensibilità e la loro sussidiarietà nei confronti di chi ha bisogno.
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MAGGIO 2022
UN CONTRIBUTO ALLA CARITAS CREMONESE IN FAVORE DI FAMIGLIE UCRAINE
Il Lions club Cremona Stradivari ha dedicato un meeting alla concretizzazione di un service,
attraverso Don Pier Codazzi, Direttore della Caritas cremonese, consistente in un contributo per i
nuclei di famiglie ucraine, profughe in Italia, in fuga dalla terribile guerra in seguito all’aggressione
russa ai danni del loro paese.

Si tratta soprattutto di madri sole con i loro bambini, visto che, come ha sottolineato Don Codazzi,
molto spesso gli uomini rimangono in patria a combattere. Il service ai profughi ucraini attraverso la
Caritas è stato implementato da un contributo devoluto dai Past Governatori dell’annata lionistica
2018-2019, in ricordo di Giovanna Ghiringhelli, Segretaria del Lions club Cremona Duomo e moglie
del Presidente del L.C. Cremona Stradivari, Giovanni Fasani, anch’egli Governatore in quell’anno.
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GIUGNO 2022
CONSEGNA DELLO “STRADIVARI D’ARGENTO”
La serata di chiusura del Lions club Cremona Stradivari, presieduto da Giovanni Fasani, ha visto la
consegna dello “Stradivari d’Argento” ad Umberto Garavelli. Questo premio viene annualmente
consegnato dal club a persone che hanno tenuto alto il nome e l’immagine di Cremona a livello
nazionale ed internazionale: nell’arte, nella musica e nell’imprenditoria ed è proprio in quest’ultimo
ambito che Umberto Garavelli ha onorato il nome della città, grazie al suo marchio “TerreDavis”,
noto in tutto il mondo come produttore di terra speciale per i campi da tennis; il premio è stato
ritirato, con orgoglio, dalle figlie Anna e Rita.

L’evento è stato poi l’occasione per la consegna del riconoscimento della Melvin Jones Fellow ai
soci Patrizio Azzini e Francesco Forzani, che si sono distinti per la loro attività di volontariato
durante la pandemia da Covid-19. Melvin Jones Fellow anche a Pierangelo Piccioni e a Silvia Galli
che, da anni, si impegnano nelle attività di servizio, di membership e di leadership fornendo un
contributo costante ed essenziale per la vita del club. La serata è terminata con il passaggio del
martelletto al nuovo presidente del Club per l’anno 2022-2023 Francesco Forzani.
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9 SETTEMBRE 2021
ANTICIPAZIONI DEI SERVICE PER L’ANNO SOCIALE 2021-2022
Presso il ristorante “Le scuderie” di Cremona, la Presidente del Lions club Cremona Duomo, Marina Decò, ha illustrato, nel segno della condivisione e del piacere di stare
assieme dopo il lungo periodo di lockdown, i progetti per il nuovo anno sociale, ricordando che verranno mantenuti i services tradizionali: il service in ricordo di Paola Manfredini,
eccellente musicista e socia del sodalizio; il service a favore dell'associazione Giorgio Conti che aiuta le famiglie segnate da difficoltà economiche e con bambini gravemente
malati; la borsa di studio, in ricordo di Barbara Bini, figlia di una socia del club, a favore di un alunno particolarmente meritevole della scuola elementare di Bonemerse; la
sponsorizzazione a livello locale del concorso “Un Poster per la pace” che vede la partecipazione di ragazzi delle scuole medie; infine il service a favore del regime alimentare
diabetico.
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Da sinistra: Marina Decò, Presidente; Patrizia
Balestreri, I°Vice Presidente; Manuela Dorigo, Past President
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25 NOVEMBRE 2021
IL BUIO ALL’IMPROVVISO. LA VIOLENZA MINORILE
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, si è tenuto il meeting del Lions Club Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò, che ha avuto
come ospite e relatore il Comandante Provinciale dei Carabinieri Tenente Colonnello Giuliano Gerbo.

Tema del suo intervento: “Il buio all'improvviso. La violenza minorile”, si tratta di un fenomeno inquietante e sempre più diffuso che vede gruppi di ragazzi, spesso minorenni,
o addirittura di 12-13 anni, esercitare atti di violenza gratuita nei confronti di soggetti “deboli”; vale a dire anziani, ragazzini soli, persone con problemi, emarginati o affetti da
handicap.

Il tutto sembra essere dovuto ad un cattivo uso della rete web, soprattutto di programmi, giochi o serie tv che incitano alla violenza fine a se stessa, che queste bande di ragazzini
si sentono autorizzati ad imitare. Il Tenente Colonnello ha chiarito che, per fortuna, a Cremona solo il 9,5% delle denunce riguarda i minori ed un provvedimento coercitivo,
come l'arresto, viene esercitato solo nel 15% dei ragazzi che hanno commesso un reato. In ogni caso, ha ribadito che è importante l'intervento e il supporto delle famiglie per
contenere il problema, controllando e limitando, se non addirittura impedendo ai propri figli l'utilizzo di internet.
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Da sinistra la Presidente del L.C. Cremona
Duomo Marina Decò; il PDG Angelo Chiesa;
Mirella Marussich e il Tenente Colonnello Giuliano Gerbo
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7 APRILE 2022
SERVICE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “GIORGIO CONTI” E DONAZIONE DI UN EMOGLOBINOMETRO
ALL’U.O. PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI CREMONA
Due importanti service sono stati al centro del meeting, organizzato il 7 aprile scorso dal Lions club Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò: quello, ricorrente, a favore
dell’Associazione “Giorgio Conti”, di cui il club sostiene le meritevoli attività (presente alla serata Adriana Conti con la figlia) e quello a favore della Pediatria per i bambini
diabetici.
Ospiti della serata il Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Cremona, Dottor Claudio Cavalli, e il dottor Andrea Scaramuzza, pediatra endocrinologo, che
svolge attività di ricerca in campo diabetologico e che è stato il relatore della serata. Occasione dell’incontro la donazione, da parte del Lions club Cremona Duomo, di un
emoglobinometro Pixotest, un analizzatore di piccole dimensioni che effettua il monitoraggio glicemico e metabolico dei diabetici in pochi minuti, ed ha quindi il pregio
dell’immediatezza e della grande utilità, specialmente in campo pediatrico, perché non richiede un prelievo di sangue, in quanto è sufficiente una goccia agevolmente (e meno
traumaticamente) estratta dal dito.
Il Dottor Scaramuzza ha esteso il suo intervento al rapporto, molto forte, diabete/Covid, essendo la patologia diabetica una concausa di rischio, specie in condizioni di stress.
A questo proposito è stato anche ricordato che, in periodo pandemico, l’utilità della telemedicina è stata rivalutata, perché, superando il timore, a causa del virus, di recarsi nei
centri diabetologici, evita una situazione stressante negativa, che invece è fondamentale prevenire.
La serata è stata anche occasione per ricordare le socie, recentemente scomparse, Piera Brunelli e Giovanna
Ghiringhelli Fasani, della quale è stato tracciato un profilo sia nei suoi aspetti umani sia in quelli legati alla sua
intelligente attività lionistica, sempre di sprone al servizio, di cui è forte la necessità specie in questi tempi
tormentati ed amari.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Roberto Rocchetti; il Dr. Andrea Scaramuzza; la Presidente del L.C. Cremona Duomo, Marina Decò; il
Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Cremona, Dottor Claudio Cavalli; e Mirella Marussich.
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24 MAGGIO 2022
ANCHE IL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE E FRAGILI VIAGGIA IN ELETTRICO!

Il 24 maggio scorso l’Auser di Cremona ha presentato un nuovo mezzo, completamente elettrico, acquistato con l'aiuto di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona,
del Lions club Cremona Duomo e delle aziende SAIB e C2 Corporate.

Service realizzato dal sodalizio in collaborazione con altre Associazioni, un bell’esempio che unisce la sostenibilità in ambito sociale con la sostenibilità ambientale.
Un gesto di generosità che aiuta un’importante e generosa associazione e lascia un segno importante nella nostra comunità. Aiutare gli altri nel segno del “We Serve”, rispettare
l'ambiente attraverso scelte ecosostenibili, ecco il cambiamento che siamo pronti ad affrontare.
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MAGGIO 2022
BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI BARBARA BINI
A Bonemerse, nel coloratissimo spazio esterno, antistante l'ingresso della Scuola Primaria “7
Fratelli Cervi”, si è tenuta la sempre suggestiva cerimonia di consegna della Borsa di Studio in
memoria di Barbara Bini.
Il premio, giunto alla quinta edizione, istituito dal Lions club Cremona Duomo, è stato
assegnato alla bravissima Giorgia Rastelli. L’alunna si è distinta per l'eccellenza nel profitto, al
termine del percorso elementare, con giudizio avanzato in tutte le discipline sia nel primo che
nel secondo quadrimestre.
Importante riconoscimento con attestato di merito anche alle alunne Ottavia Fontana e Kuche
Zeni per l'interesse, la partecipazione, l'impegno, la perseveranza nel lavoro di studio
dimostrato nell'arco dei cinque anni della scuola primaria.
Con questa premiazione il Lions club Cremona Duomo porta avanti la sua mission di
riconoscere, sin dall'età più giovane, l'impegno scolastico come unico mezzo per costruire un
futuro di conoscenza e libertà e ricordare la figura umana di Barbara Bini, prematuramente
scomparsa nel 2017. Stroncata da grave malattia, Barbara aveva dimostrato, durante la sua
vita, l’eccellenza nell’impegno, prima scolastico, poi professionale, con importanti
riconoscimenti.
La cerimonia è avvenuta alla presenza degli alunni, degli insegnanti, della Dirigente Scolastica
Barbara Azzali, delle famiglie Zucchetti, Bini, della Presidente Marina Decò e di una
delegazione di socie del Lions club Cremona Duomo.
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GIUGNO 2022
“LA MADRE NEL CANTO DEI POETI”
Il Lions club Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò, ha celebrato la propria Charter in presenza, come segno di vita e della volontà di non arrendersi pur nel tragico
panorama attuale: una realtà che, mentre non è ancora completamente risolto il flagello della pandemia, è dolorosamente segnata dalla guerra che sta distruggendo le città
dell’Ucraina, calpestando la libertà del suo popolo e provocando morti e un esodo che mai si sarebbe creduto di dover vedere e che invita a intensificare l’impegno solidaristico
del club, anche sul territorio. Oltre ai service annuali ricorrenti, il L.C. Cremona Duomo ne ha organizzati di nuovi a favore di A.I.D. (che si occupa della dislessia), dell’Associazione
Diabetici e di Blue Life (che si occupa dell’autismo).
Renata Patria, socia del club, invitata dalla Presidente a intrattenere i presenti con una relazione, prima di entrare nel tema scelto (“La madre nel canto dei poeti”), ma in
connessione con esso, ha proposto una riflessione sul dolore universale leggendo e illustrando i versi di Salvatore Quasimodo in cui è posta in posizione centrale la figura delle
madre con il suo ‘urlo nero’ di fronte al figlio crocifisso al palo del telefono, simbolo di tutte le madri che piangono, anche oggi, i loro figli uccisi dall’insensato odio degli uomini,
di fronte a cui anche il poeta ammutolisce. La relatrice ha poi tracciato, per esempi, il panorama della poesia italiana novecentesca ispirato alla madre, analizzando liriche di
poeti che testimoniano la vasta gamma dei loro sentimenti - d’amore, di rimpianto, di dolore, talvolta di rimorso, di speranza, anche - in cui il lettore può ritrovarsi, e nello stesso
tempo, ha sottolineato le soluzioni che questi sentimenti trovano nella cifra stilistica di ciascun autore. Si sono visitati così Gabriele D’Annunzio, Guido Gozzano, Vincenzo
Cardarelli, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Mario Luzi, che ci propone una riflessione: amare è meglio che essere amati. Un principio che i Lions cercano
di attuare nel loro spirito di servizio.
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10 GIUGNO 2022
SERATA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “BLUE LIFE” PER L’AUTISMO E DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE
“PAOLA MANFREDINI”
Il Lions club Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò, il 10 giugno scorso ha dedicato una serata a due tra i suoi
numerosi services, annuali e ricorrenti, rispettivamente a favore dell’Associazione “Blue Life”, rappresentata dalla
Presidente Serena Mallai, che si dedica ai ragazzi autistici ed è di prezioso supporto alle loro famiglie con significative
iniziative, e dell’Associazione Musicale “Paola Manfredini”, rappresentata dal Maestro Gian Battista Columbro;
quest’ultimo è la prosecuzione di un service che, mentre supporta l’attività musicale dell’Associazione di cui Paola,
prematuramente scomparsa, faceva parte, vuole ricordarne l’opera di raffinata musicista, che fu socia e Presidente del
Lions club Cremona Duomo, mai dimenticata dalle amiche del sodalizio sia per la sua poliedrica intelligenza sia per
la sua generosa e ricca umanità.
La serata è stata impreziosita da un interessante collegamento online con il Centro Dantesco di Ravenna, fondato nel
1965 dal francescano Padre Severino Ragazzini, nel settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, per
approfondirne l’identità cristiana, come si legge nella Lettera Apostolica di Papa Paolo VI. La missione dei Francescani
ha un duplice scopo, culturale e didattico: accostare le persone alla Divina Commedia sia mediante una biblioteca
specialistica e l’organizzazione di una Biennale Internazionale dantesca con opere di artisti europei sia con la
promozione di conferenze e concorsi per gli studenti e di una tre giorni dedicata alla lettura integrale della
Commedia.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra il Maestro Gian Battista Columbro, la Presidente del L.C. Cremona Duomo, Marina Decò e la Presidente
dell’Associazione “Blue Life” Serena Mallai.
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13 GIUGNO 2022
PASSAGGIO DELLE CARICHE AL LIONS CLUB CREMONA DUOMO

Durante la conviviale di chiusura dell’anno lionistico 2021/2022, alla presenza del Governatore eletto Massimo Conti,
del Past Governatore Giovanni Fasani, della Referente del Comitato Salute-Diabete, Mirella Marussich e di numerosi
ospiti, Marina Decò ha concluso il suo mandato alla guida del club, accompagnata dall’affettuoso ringraziamento delle
socie. Le è subentrata nella presidenza Patrizia Persico Balestreri, che ha dato lettura dei nomi e degli incarichi attribuiti
alle socie che faranno parte del suo Consiglio Direttivo e ha illustrato, con determinazione e convinzione, le linee guida
del suo programma, sottolineando soprattutto la necessità che ciascuna si senta parte efficiente di un gruppo
omogeneo ed efficacemente operativo nella piena adesione allo spirito di servizio che è proprio dei Lions e nel nome
di una amicizia non formale, ma sostanziale.
La conviviale è stata anche occasione per la consegna, da parte del Past Governatore Gianni Fasani, del Premio
Milestone Chevron a due socie, Tiziana Bianchi Calza, che ha compiuto trent’anni di servizio nel club, e Marina
Pellegrino Mometto, che ne ha compiuto dieci, come attestazione della loro fedele appartenenza.
Il Governatore eletto ha poi concluso la serata con parole di incoraggiamento e di fiducia nell’attività del Lions club
Cremona Duomo e in quanto saprà realizzare con la guida della nuova Presidente, che è stata calorosamente
festeggiata dalle socie.
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SETTEMBRE 2021
TUTTA LA CARICA DI MARIA, ATLETA PARALIMPICA, E LE SUE GRANDI IMPRESE
La 25enne cremonese, Maria Bresciani, nata con un cromosoma in più, abituata sin da piccola a muoversi in acqua, diventata un’atleta paralimpica della Nazionale FISDIR, è
arrivata a conquistare numerosi titoli, mondiali ed europei, nella farfalla e nello stile libero. Questa tenace campionessa, figlia del socio Giuseppe Bresciani, è stata la
protagonista del meeting organizzato dal Lions Club Campus Universitas Nova presso il ristorante “Cittadella” di Cremona.
Maria Bresciani, si è presentata in maniera molto spontanea, rivelando, prima di tutto, la varietà dei suoi interessi che vanno dal teatro alla chitarra classica, alla musica
contemporanea.
Il valore di questa atleta, titolare di ben 92 medaglie (56 d’oro, 20 d’argento e 16 di bronzo) e di numerosi premi iridati in ambito europeo, mondiale ed internazionale, è
paradossalmente la forza mentale, quella capacità di gestire le emozioni nelle competizioni d’alto livello, che caratterizza tutti i campioni.
Maria, che gareggia per la A.S.D. Delfini Cremona Onlus, come molti sportivi colpiti dalle restrizioni dovute alla pandemia, ha avuto momenti di difficoltà nel concentrarsi e nel
riprendere l'attività agonistica e solo grazie alle compagne di squadra è riuscita a ritrovare le motivazioni giuste per prepararsi al Campionato Europeo di nuoto DSISO.
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5 DICEMBRE 2021
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13 DICEMBRE 2021
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18 DICEMBRE 2021
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Sabato 18 Dicembre, per il secondo anno consecutivo, presso l’Iper di
Gadesco, il Lions Club Torrazzo ha organizzato una giornata di raccolta di
generi alimentari.
E’ stata l’occasione per donare cibo a famiglie cremonesi in difficoltà, in modo
da far loro trascorrere un Natale dignitoso; un semplice gesto che ha reso
questo pranzo natalizio davvero unico.
Grazie alla generosità dei nostri concittadini ed al grande impegno dei
volontari del L.C. Torrazzo si sono potute così soddisfare 25 famiglie
raccogliendo circa 1700 confezioni di generi alimentari a lunga conservazione,
che sono stati consegnati prima di Natale.
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22 FEBBRAIO 2022
INCONTRO CON RICCARDO TACCONI (MK ONLUS)
Martedi 22 Febbraio u.s. è sicuramente una data da ricordare, perché il Lions Club Cremona Torrazzo ha
ospitato come relatore l’amico Lions Riccardo Tacconi, che ha brillantemente illustrato i progetti in Burkina
Faso dell’associazione MK onlus (www.mkonlus.org), che si propone di raccogliere fondi per attuare interventi
umanitari volti al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni con specifico riguardo alla
prevenzione e cura delle malattie killer dei bambini, argomento che ha destato notevole interesse da parte
dei soci.

Inoltre, durante la serata, il nostro sodalizio ha ricevuto il riconoscimento da LCIF come Club modello per gli
eccezionali risultati raggiunti e l’impegno a favore di chi è nel bisogno, impegno che è uno dei cardini del
nostro essere Lions; in seguito la Presidente, Alessandra Donelli, ha consegnato al Past Presidente
Giampietro Mariotti la pin “membership key” per aver contribuito alla crescita dei soci del nostro club.

Il tutto ci ha reso felici ed orgogliosi sempre pronti al servizio dei più bisognosi nel pieno spirito lionistico.
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26 MARZO 2022
DONAZIONE DI DUE TAVOLI PANCA INCLUSIVI AL PARCO ROMOLO CROTTI DI CREMONA

A Cremona, il Parco Romolo Crotti si è arricchito con due tavoli panca inclusivi donati
dal Lions club Torrazzo.

Un tavolo di legno con panche tipo pic-nic con una postazione inclusiva per portatori di
handicap.

Sabato 26 marzo u.s. la cerimonia di inaugurazione, alla presenza di Alessandra Donelli,
Presidente del Lions club Torrazzo; Luca Zanacchi, Assessore Comunale; Gianrosario
Tamburini, Presidente del Comitato di Quartiere e di tanti soci Lions e cittadini.

Un’opportunità per vivere l’ambiente e la natura, con momenti di socializzazione e
aggregazione, in un parco cittadino!

Con grande entusiasmo i bimbi del quartiere hanno scoperto che la pianticella, affidata
alle loro cure, sta crescendo forte e rigogliosa grazie alle attenzioni date, e non poteva
mancare una dolce pausa alla nuova panca appena donata!

Quale migliore soddisfazione, vedere vivere un parco attraverso gli adulti di domani!
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2 APRILE 2022
VISITA AL CENTRO CANI GUIDA DI LIMBIATE
Il 2 aprile scorso, il Lions club Torrazzo Cremona, insieme al L.C. Cinisello Balsamo, ha
visitato il Centro di Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti
Onlus di Limbiate: un centro di eccellenza, su scala europea, fondato nel
1959 da Maurizio Galimberti e oggi presieduto da Giovanni Fossati.

A tutt’oggi, il Centro, dove operano 16 dipendenti e molti volontari, ha consegnato, in
comodato gratuito, 2.255 cani guida di razza labrador.

Il Centro dispone di 5 sale parto, i cuccioli a 4 mesi vengono affidati a famiglie
di volontari (puppy walkers) che li fanno vivere in famiglia. A 12 mesi i cani tornano al
Centro dove vengono addestrati per 6 mesi, seguendo rigorosi controlli veterinari e
valutazioni comportamentali, imparano ad aggirare ostacoli, ad affrontare situazioni di
potenziale pericolo ed a valutare le attività che garantiscono l’autonomia del non
vedente.

L’assegnazione del cane avviene in due steps: la prima fase di affiatamento con la
persona non vedente, nella casa accoglienza all’interno del centro, per una/due
settimane. Qui possono fare conoscenza e imparare a prendersi cura l’uno dell’altro; la
seconda fase avviene invece nell’ambiente domestico.

L’amore incondizionato che il cane offre all’uomo fa il resto ed è per questo che donare
un cane guida ad un non vedente non è solo dargli due occhi ma è dargli l’autonomia
ed una qualità di vita migliore.

Attualmente ci sono, in Italia, circa 130 persone in attesa di un cane guida e in
addestramento ce ne sono circa 30. Il Lions club Torrazzo si impegna a sostenere
questa importantissima realtà che necessita di fondi per
continuare a garantire un servizio alle persone non vedenti in tutta Italia.

Mai stancarsi di fare del bene.
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APRILE 2022
Maratona di beneficenza durante la Settimana Santa!
In tre giorni il Lions club Torrazzo di Cremona ha consegnato un gran numero di uova pasquali a 8 diverse realtà
territoriali come riconoscenza per la loro operosità e dedizione al servizio sociale in ambiti e competenze
differenziate.

La distribuzione è avvenuta:

• agli ospiti e operatori delle RSA Robecco Onlus; all’ RSA Redentore di Castelverde e all’ RSA Don Mori di Stagno
Lombardo;

• ai ragazzi e operatori della LAE cooperativa Sociale Onlus, che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o con disabilità;

• alla Polizia Penitenziaria di Cremona, accolti dal direttore Dott.ssa Rossella Padula e dal Commissario Dott.
Parentera Pierluigi, che con il loro silente lavoro, operano con grande professionalità in un clima di difficile
coesistenza;

alla Polizia Municipale della città di Cremona, presenti l'Assessore Barbara Manfredini ed il Nuovo Comandante Luca
Lubini. Istituzione sempre in prima linea ad affrontare le difficoltà del territorio e garantire il controllo e la
tranquillità della città.

La maratona è proseguita con la consegna dell’omaggio pasquale a:

• la Fondazione dopo di Noi Insieme, che accoglie, in un ambiente familiare, disabili gravi, grazie all’impegno di
operatori specializzati e, senza di loro sarebbero destinati a ricovero permanente in istituti.

• Associazione Città dell’Uomo, che aiuta le famiglie cremonesi in difficolta economica per la spesa alimentare.

Il Presidente del Lions club Torrazzo Alessandra Donelli e tutti i soci, con questo gesto, hanno voluto ringraziare tutte
le persone che, quotidianamente, si occupano degli altri nello spirito e nella missione dei Lions.
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DICEMBRE 2021
CONVIVIALE DEGLI AUGURI E CONSEGNA PREMIO EXCELLENCE AL LEO CLUB CREMONA HOST
Il mese scorso, presso Relais Convento, si è tenuta la consueta
conviviale degli auguri del Lions club Cremona Host, presieduto
da Alberto Chiarvetto, e del Leo Club Cremona Host, che
quest’anno sono riusciti ad organizzarla nonostante il periodo
particolarmente difficile. Ospiti della serata l’Immediato Past
Governatore Cesare Senzalari che, causa Covid, lo scorso anno
non aveva potuto partecipare di persona agli eventi dei club, il
Presidente del Distretto Leo 108IB3 Umberto Arrisio, il
Presidente di Zona Pierangelo Piccioni e una nutrita delegazione
dei giovani Leo.

Prima dell’inizio del meeting si è svolta una raccolta fondi con la
vendita di alcuni prodotti preparati grazie all’impegno dei soci
Leo. In seguito il Past Governatore Cesare Senzalari ha espresso
ai soci i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto sia dai Lions sia
dai giovani Leo del Cremona Host durante lo scorso anno
lionistico. Particolare attenzione è stata dedicata al grande
lavoro di squadra, come sottolineato dalla Presidente Leo
Elisabetta Chiarvetto, svolto dai Leo, che hanno ricevuto il
premio Excellence quale Leo Club che si è contraddistinto per
tutte le attività svolte nei vari settori e per il service
internazionale, in collaborazione con un Lions ed un Leo club
argentini, a favore della popolazione bisognosa del loro
territorio. E’ poi intervenuto Umberto Arrisio, Presidente
Distrettuale Leo, evidenziando che ogni anno in Italia solo pochi
Leo Club riescono ad ottenere il premio Excellence:
riconoscimento che si ottiene, non solo per i service fatti, ma
anche per le tante attività diversificate che sono state svolte sul
territorio e per l’incremento del numero dei soci.

A seguire la consegna ai soci delle Chevron per gli oltre 20, 30 e
40 anni di appartenenza al club e, come festosa conclusione, il
consueto scambio degli auguri.

DIDASCALIA: da sinistra: Pierangelo Piccioni, Cesare Senzalari, Alberto
Chiarvetto, Elisabetta Chiarvetto e Umberto Arrisio.
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9 MAGGIO 2022
SERVICE “PROGETTO GIARDINO ALZHEIMER” PRESSO LA FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO ROBECCO
D’OGLIO ONLUS”
La giornata del 9 maggio scorso ha visto impegnati i giovani del Leo
club Cremona Host nella consegna del service “Progetto Giardino
Alzheimer” presso la Fondazione “Casa di Riposo Robecco d’Oglio
Onlus”.

Questa attività nasce dalla volontà di allestire un luogo piacevole e
rassicurante che porti a un miglioramento della qualità di vita degli
ospiti della struttura. Si ritrova infatti un duplice scopo in questo
giardino aromatico: ridurre i disturbi comportamentali del paziente
demente e stimolarlo da un punto di vista psicosensoriale.

Il club, dopo attenta consulenza, ha optato per scegliere specie di
piante sicure e stimolanti i 5 sensi dei pazienti del reparto Alzheimer,
famigliari e personale addetto, così che tutti gli ospiti possano trarre
il meglio da una struttura così ben organizzata.

Durante la consegna del service i pazienti del reparto Alzheimer
sono stati coinvolti nella piantumazione delle diverse specie di
piante e hanno avuto l’occasione di godere di un momento unico. I
ragazzi si sono adoperati per coinvolgere gli ospiti della struttura e
mettere in pratica un service che è stato preparato per mesi, prima
della realizzazione vera e propria, con uno studio di fattibilità che ha
aiutato molto i giovani a mettersi in gioco.

DIDASCALIA: Nella foto sono presenti il direttore Caterina Pigoli, il medico Laura
Acerbi, l’educatrice Chiara Marchini e i giovani Leo tra cui il Presidente Elisabetta
Chiarvetto nel giardino Alzheimer recentemente ampliato con il contributo della
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona-Onlus.
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16 NOVEMBRE 2021
SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL DIABETE
Nella giornata di martedì 16 novembre u.s., nell’ambito della Settimana Mondiale del Diabete, il Lions club Casalmaggiore, con il presidente Paolo Bini, ha stretto una
collaborazione con la AFM di Casalmaggiore, presieduta da Marco Ponticelli, in merito alla possibilità di offrire screening gratuiti ai cittadini che volessero verificare la propria
situazione sanitaria in relazione alla patologia del diabete che, infatti, è uno dei temi fondamentali per il Lions Club International, oltre alla cura della vista, la cui riduzione, in
alcuni casi, è attribuibile al diabete stesso; dunque quest’iniziativa ha una duplice valenza dal momento che si è focalizzata su entrambi gli obiettivi dei Lions: diabete e vista.
In mattinata i due Presidenti, presso la Farmacia Comunale, hanno provveduto a regolare l’afflusso dei fruitori del servizio, molto apprezzato dagli utenti al punto che il numero
dei prenotati ha superato le aspettative. Di sicuro un’iniziativa che ha evidenziato l’importanza di creare una rete tra le varie realtà del territorio orientate alla promozione delle
attività sociali al fine di tutelare la salute pubblica.
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10 MARZO 2022
Rinnovata la collaborazione tra il Lions Club Casalmaggiore e la Cooperativa Santa Federici
Nella giornata di giovedì 10 marzo 2022 il Presidente del Lions club Casalmaggiore, Paolo Bini, ha consegnato
una donazione al Presidente della Cooperativa Santa Federici, Alessandro Portesani, affiancato dalla
Vicepresidente Cristina Cirelli, a testimonianza della continua e proficua collaborazione tra i due enti sul territorio
casalasco. Il presidente Paolo Bini ha voluto, in questo modo, affermare la vicinanza del sodalizio casalasco alla
cooperativa che, da molti anni oramai, si occupa della cura di persone diversamente abili e che, da qualche tempo,
oltre all’assistenza, promuove anche il loro inserimento nel mercato del lavoro grazie anche alla costituzione di un
nuovo ramo nel campo aziendale.
Quest’anno si festeggiano, tra l’altro, i 50 anni del Lions club Casalmaggiore e i 40 anni della Cooperativa Santa
Federici, un motivo in più per rinsaldare i rapporti tra due enti che, da così tanto tempo, collaborano
reciprocamente a livello locale, dando aiuto e sollievo a molte famiglie. La concomitanza delle due ricorrenze
dimostra come lo spirito legato all’associazionismo sia sempre presente sul territorio casalasco in maniera continua
e duratura nel tempo, anche in momenti difficili come quelli che attualmente la comunità locale sta vivendo.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra la Vicepresidente della Cooperativa Santa Federici, Cristina Cirelli; il Presidente del L.C. Casalmaggiore, Paolo
Bini e il Presidente della Cooperativa Santa Federici, Alessandro Portesani.
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14 MAGGIO 2022
Poster per la Pace 2021-2022
Nella mattinata di sabato 14 maggio u.s. il Presidente del Lions club Casalmaggiore Paolo Bini ha provveduto a premiare con un buono-acquisto da spendere in materiale
scolastico gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Diotti” che hanno ottenuto il miglior risultato partecipando al concorso “Un Poster per la Pace 2021-2022”. La premiazione si
è svolta nell’aula magna dell’istituto alla presenza dei compagni di classe dei vincitori che hanno sostenuto i propri amici con un caloroso applauso. Gli elaborati dei tre
studenti, Stella Ghizzini (2^D), Laura Boldrini (2^A), Bruno De Bernardo (2^A), sono stati scelti tra circa centosettanta disegni, dopo un’accurata selezione, che ha permesso di
individuare gli elaborati che maggiormente rappresentano i principi di pace e fratellanza universale. Al termine della cerimonia il Presidente del Lions club Casalmaggiore,
accompagnato dal Segretario Marco Ponticelli, ha ringraziato la Dirigente Scolastica Cinzia Dall’Asta, la Vice Anastasia Viti e i docenti Arianna Colameo e Michele Citro per
aver partecipato a questo importante concorso annuale.

A
SO

M
M
AR

IO



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

205L.C. CASALMAGGIORE - III C

19 MAGGIO 2022
SCREENING VISIVO IN ETÀ PRESCOLARE PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Il Lions Club Casalmaggiore ha effettuato in data 19/20 maggio 2022 lo screening visivo ai bambini dell’ultimo anno
delle Scuola dell’Infanzia del Comune di Casalmaggiore e di Rivarolo del Re, in collaborazione con l’IC Marconi, l’IC
Diotti e la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe. Il club si è avvalso della collaborazione di uno specialista ortottista,
Renato Busi di Casalmaggiore, che si è reso disponibile ad eseguire visite individuali al fine di prevenire eventuali
problematiche in quei bambini che non hanno ancora evidenziato particolari carenze da un punto di vista visivo. Il
Lions Club Casalmaggiore ha impostato la sua campagna di sensibilizzazione della tutela della salute sulla necessità di
effettuare lo screening ortottico in età prescolare, e per questo si è avvalso della collaborazione delle scuole
pubbliche e parificate, i cui dirigenti hanno accettato di sottoporre i bambini di età compresa tra i 5 e i 6 anni a questo
controllo. Il Lions Club Casalmaggiore, quindi, prosegue nella sua attività di promozione dei service visivi, sia
promuovendo lo screening, sia attraverso la raccolta degli occhiali usati che regolarmente viene effettuata con
cadenza ormai annuale.

A
SO

M
M
AR

IO



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

206L.C. CASALMAGGIORE - III C

26 MAGGIO 2022
Service dei 50 anni del LC Casalmaggiore in collaborazione con AFM per l’IIS Romani
In data 26 maggio 2022 il presidente del LC Casalmaggiore Paolo Bini si è recato presso l’IIS Romani per consegnare ufficialmente alla dirigente Daniela Romoli il pannello
elettropneumatico, acquistato in collaborazione con l’AFM di Casalmaggiore presieduta da Marco Ponticelli, utile per i ragazzi che devono affrontare gli studi pratici nella
disciplina meccanica. Il service si inserisce nell’ambito delle attività nel settore scolastico che il sodalizio ha deciso di promuovere nella ricorrenza dei 50 anni del club, un
traguardo storico estremamente rilevante per questa associazione in quanto evidenzia la continuità e la solidità del LC Casalmaggiore all’interno del tessuto sociale casalasco.
Il club nel seguire i principi del lionismo, sintetizzati nel motto del Lions International we serve, ha focalizzato l’impegno, anche economico, dei soci in un’attività concreta che
fosse di utilità sociale per la comunità. Per questo motivo il club ha deciso di investire nell’educazione dei giovani attraverso l’acquisto di un pannello elettropneumatico di
ultima generazione indispensabile per favorire un miglior apprendimento, soprattutto pratico, per gli studenti nel settore della meccanica, fornendo loro uno strumento in
grado di implementare le competenze in tale ambito. Il pannello è stato consegnato ufficialmente oggi, anche se la presentazione al pubblico sarà procrastinata di qualche
settimana, molto probabilmente fino ai primi giorni del prossimo anno scolastico, in virtù della tempistica legata alla consegna e all’installazione che avverrà subito dopo la
fine della scuola: risulta essere dunque un service che accompagnerà il passaggio di consegne presidenziali da Paolo Bini a Roberto Asinari.
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26 MAGGIO 2022
Raccolta di Occhiali Usati anche per l’anno sociale 2021/2022

Anche quest’anno il Lions club Casalmaggiore ha rinnovato la campagna di raccolta degli occhiali usati da
inviare al Centro Italiano Lions di Chivasso in modo da essere d’aiuto a chi ne ha necessità. Il Presidente Paolo
Bini, da tempo, ha attivato una solida collaborazione con l’Ottica Busi e la Farmacia Comunale di
Casalmaggiore, dove si è recato per ritirare il contenuto dei totem e procedere, in seguito, alla spedizione del
materiale raccolto. Il club ha notato come la solidarietà sociale sia ancora viva nel nostro territorio, dal
momento che il numero elevato di occhiali reperiti 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: da quelli classici per la vista a quelli da sole, per adulti o per bambini. Visto il successo
del service, il Presidente Paolo Bini ha proposto di ripetere l’attività di raccolta, coinvolgendo tutti i soci,
anche per il prossimo anno sociale.

A
SO

M
M
AR

IO



LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 IB3
GOVERNATORE 2021-2022 - RAFFAELLA FIORI

208L.C. CASALBUTTANO - III C

3 OTTOBRE 2021
RACCOLTA FONDI A FAVORE DI “NONNO VIGILE”
I soci del Lions Club Casalbuttano, domenica 3 ottobre u.s., in occasione della Fiera annuale di San Giorgio a Casalbuttano, allestendo un gazebo per l’occasione, hanno
organizzato una raccolta fondi, tramite l’offerta di riso Carnaroli, a favore dell’iniziativa “Nonno Vigile”. Si tratta di un servizio di volontariato civico che permette a persone,
ormai in pensione, di partecipare attivamente alla vita della comunità, offrendo gratuitamente parte del loro tempo libero; il Nonno Vigile, una volta debitamente informato ed
istruito, svolgerà soprattutto attività di sorveglianza al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola dei bambini delle Scuole Primarie di Casalbuttano, coadiuvando genitori
ed insegnanti.
Il Lions Club Casalbuttano ha così potuto finanziare l’acquisto delle dotazioni necessarie a questo servizio: pettorine con il logo Lions, palette ed altro materiale segnaletico.
Questo service, dunque, è stato tangibile testimonianza della presenza dei Lions sul territorio e della volontà di collaborazione con le istituzioni locali.
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11 - 12 DICEMBRE 2021
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We Serve

LIONS CLUB 
CASALBUTTANO
DISTRETTO 108IB3

CON IL PATROCINIO
E LA COLLABORAZIONE DEL

Il LIONS CLUB CASALBUTTANO 
con il patrocinio del Comune di Casalbuttano 

organizza, per il giorno

          

 www.lionsclubcasalbuttano.it 
LionsCasalbuttano

 info@lionsclubcasalbuttano.it

IL GAZEBO      
   delle 

COMUNE DI
CASALBUTTANO 

ED UNITI

Stelle
di NataleStelle
di Natale
SABATO 11 E DOMENICA 12 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
piazza Libertà a Casalbuttano

Fai bella la tua casa e contribuisci 
a far felice la festa!

Il tuo contributo 
sarà di aiuto alla Comunità

Non perdete questa occasione, 
vi aspettiamo
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18 DICEMBRE 2021
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
In occasione del Service Nazionale “Aggiungi un posto a tavola”, il L.C. Casalbuttano, rappresentato dal Presidente Palmiro Fanti e da alcuni soci, ha consegnato generi
alimentari di prima necessità alle Associazioni “San Vincenzo” di Casalbuttano e Castelverde per circa 50 famiglie bisognose. Da molti anni il L.C. Casalbuttano è particolarmente
sensibile ed impegnato su questo fronte, purtroppo oggi più che mai attuale.
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24 APRILE 2022
LIONS DAY
Screening gratuiti per la glicemia e verifica della pressione arteriosa. “Riso in piazza” il cui ricavato sarà destinato a services a favore
della comunità del territorio.
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10 OTTOBRE 2021
A PIACENZA LIONS E LEO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE SI UNISCONO A UNA CORDATA DI ASSOCIAZIONI
PER LA RACCOLTA RIFIUTI
I Lions e Leo della IV Circoscrizione uniti a Rotary, Rotaract, IREN, Plastic Free e con il patrocinio del Comune di
Piacenza, si sono ritrovati puntuali la mattina del 10 ottobre scorso per una “operazione di pulizia” straordinaria
in un quartiere cittadino.
Guidate da Roberto Antenucci del L.C. Piacenza Il Farnese, che ha organizzato l’evento anche come volontario
di Plastic Free, una ottantina di persone armate di guanti, pinze apposite e sacchi neri hanno perlustrato canali
e fossi che circondano il quartiere, spingendosi fino ai terrapieni lungo la tangenziale per cercare di raccogliere
tutto quanto automobilisti e cittadini poco rispettosi dell’ambiente vi avevano depositato.
“Queste manifestazioni sono un segnale di forte civismo e servono davvero: fanno capire alle persone che
ognuno deve fare la sua parte”, ha commentato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Piacenza, Paolo
Mancioppi.
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all'inquinamento 
da PLASTICA

Stop

Aiutaci a raccogliere la plastica e i rifiuti

abbandonati nella nostra città: PIACENZA!

10 OTTOBRE 2021 | 9:30 
RITROVO IN VIA PENITENTI,  LOC. FARNESIANA 

UNISCITI A NOI!

Un evento organizzato da:

Lions di Piacenza e

Provincia

In collaborazione con:

Distretto 2050 

Gruppo Piacentino
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25 OTTOBRE 2021
INCONTRO CON IL PREFETTO
Lunedì 25 ottobre, nella prestigiosa sede della Prefettura a Palazzo Scotti da Vigoleno, il Governatore del Distretto Lions 108Ib3
Raffaella Fiori è stata ricevuta dal Prefetto di Piacenza dottoressa Daniela Lupo.
All’incontro erano presenti il Vice Prefetto Aggiunto dottor Claudio Giordano, il Capo di Gabinetto dottoressa Patrizia Savarese
e, per i Lions, gli officers distrettuali Renato Zanetti Responsabile per l’emergenza Afghani, Roberto Bolici Responsabile Rapporti
con le Istituzioni, Sandro Sprocato e Doriana Zaro Presidenti rispettivamente delle zone A e B della IV Circoscrizione e Maria
Grazia Cella quale Responsabile della Comunicazione, oltre ai Presidenti e delegati dei Lions e Leo Clubs di Piacenza e Provincia.
Durante l’incontro, finalizzato a presentare al Prefetto gli scopi e la mission del Lions Clubs International, sono state
particolarmente approfondite le tematiche sia del volontariato umanitario globale che del servizio sociale svolto da sempre dai
Clubs a favore delle comunità locali, in onore al motto “We serve”, che contraddistingue la più grande Associazione di servizio
del mondo con circa un milione e mezzo di soci in 211 Paesi.
Il Prefetto, che ben conosce il lavoro dei Lions anche attraverso la stampa, ha apprezzato il valore del loro operato e, confidando
in una positiva ripresa post pandemica, ha accolto favorevolmente la disponibilità dei Lions di Piacenza e provincia ad essere al
fianco delle istituzioni nei momenti di emergenza.
Il Governatore Fiori, a questo proposito, ha sottolineato che i Lions non si sono mai fermati neppure durante la fase cruciale della
pandemia, lavorando molto sul territorio soprattutto in campo sanitario e sociale, non trascurando la collaborazione con le
Istituzioni scolastiche.

Ha quindi consegnato alla dottoressa Lupo copia del
Protocollo d’Intesa firmato a Roma il 30 settembre scorso dal
Presidente del Consiglio dell’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) Enzo Bianco e dalla Presidente del Consiglio
dei Governatori Lions Italiani Mariella Sciammetta.
L’accordo, già noto al Prefetto, vuole siglare un’alleanza di
intenti e d’azione per “promuovere la collaborazione fra i
Clubs nei Distretti del Multidistretto Lions, gli Enti e le
componenti istituzionali locali, al fine di interventi
emergenziali, di supporto per favorire l’accoglienza e facilitare
l’integrazione e l’inclusione” (art. 3) dei profughi e degli
immigrati, con il contributo dei 39mila Soci Lions italiani.
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13-14 NOVEMBRE 2021
INSIEME CONTRO IL DIABETE
Anche quest’anno numerose sono state le iniziative in programma nel nostro Distretto e nelle varie Circoscrizioni i club si sono attivati per offrire alle persone un aiuto, piccolo
ma molto utile, per una maggiore consapevolezza e tutela della propria salute.
La IV Circoscrizione ha visto scendere in piazza tutti e 5 i club della Zona A nella mattinata di sabato 13 novembre u.s., mentre, domenica 14, si sono mossi, per la Zona B, i Lions
club Bobbio e Castel San Giovanni.
A Piacenza il gazebo, collocato sul Pubblico Passeggio a lato del Liceo Respighi e gestito da tre medici appartenenti ai club della Zona A, ha iniziato lo screening e la misurazione
della pressione arteriosa alle 9 del mattino ed ha proseguito fino alle 12,30, con un flusso continuo di più di 100 persone alle quali è stato contestualmente distribuito un
fascicolo sull’alimentazione fornito dal reparto di Diabetologia dell’Ospedale di Piacenza.
A Bobbio i Lions hanno potuto contare sull’appoggio del Gruppo locale della Croce Rossa che ha approntato i gazebo per l’accettazione e lo screening e sulla presenza di due
medici soci del club; il Lions club Castel San Giovanni si è avvalso dell’aiuto dei volontari della Pubblica Assistenza Valtidone-Val Luretta per offrire alla cittadinanza, in piazza
per il consueto mercato domenicale, lo screening gratuito.
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LIONS
DAY

Attenzione all’ambiente e alla salute delle persone

DISTRETTO 108 IB3

PUBBLICO PASSEGGIO - BAR AMERICANO

ORE 9:00 | 17:00 SCREENING PREVENZIONE DIABETE
CONTROLLO GLICEMIA E
PRESSIONE ARTERIOSA

AI VISITATORI DELLO STAND VERRANNO
REGALATI LIBRI E PIANTINE DA GIARDINO

24
APRILE

2022
PIACENZA

www.lions.it GÖe#lionsdayitaly22

I Lions Club

Piacenza Host

Piacenza Gotico

Piacenza Il Farnese

Piacenza Sant’Antonino

Piacenza Ducale

Val d’Arda

Rivalta Valli Trebbia e
Luretta

POSTICIPATO A MAGGIO
2 gazebo per 18 m2 aperti al pubblico piacentino dalle 8 del mattino alle 18 di sabato 21 maggio
1 tabellone 3mx2 con messaggi, slogan, loghi Lons, iniziative
Banco offerta libri: ne sono stati donati circa 60
Offerte 16 piante officinali
Regalate 40 matite gadget Lions
Controllate pressione arteriosa e glicemia a 125 piacentini/e
Presenze 19 Lions di 7 club: Host, Gorico, Farnese, Ducale, S. Antonino, Val Trebbia e Luretta, val d’Arda per
complessive 38 ore circa di servizio
Sono stati raccolti 183,5 Euro (arrotondati a 185) di offerte. Attualmente sono in mia mano a disposizione come
base per un service da definire coi Presidenti dei club partecipanti.
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16 NOVEMBRE 2021
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TEMPLARI
Per saperne di più

Conferenza 
di Federico Serena

scrittore, esperto di storia dei Templari

martedì 16 novembre 2021
ore 20:00

presso
Circolo dell’Unione
Piazza Cavalli 68

PIACENZA

La conferenza sarà preceduta da cena conviviale
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27 NOVEMBRE 2021
COLLETTA ALIMENTARE
Alla Colletta, da venticinque anni organizzata dall’associazione Banco Alimentare, ha partecipato attivamente il Lions club Piacenza Il Farnese, insieme al Lions club Piacenza
Gotico, sempre in prima linea per rispondere ai disagi del territorio, il principale obiettivo dei Lions, specialmente in questo periodo ancora incerto che ha visto crescere il
numero delle famiglie in crisi economica.
Il cibo è stato portato presso un magazzino di Podenzano, dove nelle due settimane successive verrà ritirato dalle associazioni accreditate che provvederanno a distribuirlo ai
bisognosi prima di Natale: un gesto concreto di vicinanza a coloro che sono più in difficoltà, in piena sintonia con lo spirito di servizio che anima i Lions.
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15 DICEMBRE 2021
Piacenza chiama, Lions risponde
Nel mese di dicembre, sul quotidiano locale di Piacenza e su diversi social sono apparsi articoli e comunicati che esponevano il problema delle persone senza fissa dimora,
esposte ai rigori dell’inverno.

I Lions hanno già collaborato nel tempo con il rifugio Segadelli, che offre riparo a coloro che non hanno dove ripararsi la notte, e sono al corrente del fatto che il numero di posti
letto disponibile è decisamente insufficiente rispetto alle necessità. Pertanto, si è deciso di fornire, a coloro che non potevano o non volevano essere ospitati nel rifugio, i mezzi
per proteggersi dalla morsa del freddo.
Mercoledì 15 dicembre, i Lions Club di Piacenza hanno consegnato al rifugio Segadelli una fornitura comprendente sacchi a pelo ad alta protezione termica, tende a montaggio
rapido, biancheria nuova e power bank per i cellulari (è infatti molto importante garantire che chi si viene a trovare in difficoltà possa collegarsi telefonicamente).
Inoltre i clubs hanno già reperito i fondi per eventuali altre forniture che si rendessero necessarie nel prosieguo della stagione invernale.
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28 MAGGIO 2022
CONCERTO BENEFICO PER LA LOTTA CONTRO LINFOMI E LEUCEMIE
Bella e ben riuscita l’iniziativa di beneficenza organizzata dal Lions club Piacenza Sant’Antonino e dal Lions club Rivalta Valli Trebbia e Luretta il 28 Maggio scorso presso il
Centro parrocchiale di Pieve Dugliara.
La serata è iniziata con il concerto per fisarmonica elettronica, suonata dal maestro marchigiano Diego Trivellini che, all’interno della bella Chiesa parrocchiale, ha intrattenuto i
presenti con brani musicali di vario genere, da Morricone sino a Verdi e Strauss.
A seguire, un momento conviviale concluso da una ricca lotteria; tra i premi, offerti da diverse ditte locali, tre quadri donati dalla Galleria d’Arte moderna Palma.
Al termine della serata, che ha coinvolto una sessantina di persone, sono stati raccolti ben 2200 euro devoluti all’Associazione Piacentina per lo Studio e la Cura delle Leucemie
e dei Linfomi diretta dal Dott. Vallisa, presente all’iniziativa.
Toccante la testimonianza della giovane Chiara Pizzasegola che, durante la serata, ha condiviso la sua esperienza di lotta contro la malattia, raccontata nel libro “Il mio grande
dono. La mia nuova vita”.
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27 NOVEMBRE 2021
COLLETTA ALIMENTARE
Alla Colletta, da venticinque anni organizzata dall’associazione Banco Alimentare, ha partecipato attivamente il Lions club Piacenza Il Farnese, insieme al Lions club Piacenza
Gotico, sempre in prima linea per rispondere ai disagi del territorio, il principale obiettivo dei Lions, specialmente in questo periodo ancora incerto che ha visto crescere il
numero delle famiglie in crisi economica.
Il cibo è stato portato presso un magazzino di Podenzano, dove nelle due settimane successive verrà ritirato dalle associazioni accreditate che provvederanno a distribuirlo ai
bisognosi prima di Natale: un gesto concreto di vicinanza a coloro che sono più in difficoltà, in piena sintonia con lo spirito di servizio che anima i Lions.
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15 DICEMBRE 2021
Piacenza chiama, Lions risponde
Nel mese di dicembre, sul quotidiano locale di Piacenza e su diversi social sono apparsi articoli e comunicati che esponevano il problema delle persone senza fissa dimora,
esposte ai rigori dell’inverno.

I Lions hanno già collaborato nel tempo con il rifugio Segadelli, che offre riparo a coloro che non hanno dove ripararsi la notte, e sono al corrente del fatto che il numero di posti
letto disponibile è decisamente insufficiente rispetto alle necessità. Pertanto, si è deciso di fornire, a coloro che non potevano o non volevano essere ospitati nel rifugio, i mezzi
per proteggersi dalla morsa del freddo.
Mercoledì 15 dicembre, i Lions Club di Piacenza hanno consegnato al rifugio Segadelli una fornitura comprendente sacchi a pelo ad alta protezione termica, tende a montaggio
rapido, biancheria nuova e power bank per i cellulari (è infatti molto importante garantire che chi si viene a trovare in difficoltà possa collegarsi telefonicamente).
Inoltre i clubs hanno già reperito i fondi per eventuali altre forniture che si rendessero necessarie nel prosieguo della stagione invernale.
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APRILE 2022
DAL LIONS CLUB PIACENZA IL FARNESE MEDICINALI PER L’UCRAINA

Duemila Euro in medicinali per la situazione di emergenza in Ucraina: è questo il contributo del Lions club Piacenza Il Farnese per fare fronte alle mille esigenze che il popolo
ucraino sta affrontando in questi giorni di guerra e devastazione. L’iniziativa è stata portata a termine grazie al coinvolgimento diretto dei soci: Sante Ludovico insieme con la
moglie Svitlana, di nazionalità ucraina, ha organizzato il punto di raccolta dei farmaci che Piacenza Il Farnese ha acquistato direttamente da Federfarma e che sono stati poi
consegnati a destinazione grazie alla ditta di trasporti internazionali di Maurizio Contardi. Un service perfettamente riuscito in un momento di estrema necessità, anche grazie
alla fattiva collaborazione dei soci che ne hanno garantito il successo.
Il Lions club Piacenza Il Farnese ha inoltre contribuito con un versamento di Euro 500 al sostegno dei Paesi confinanti che stanno provvedendo ad aiutare la popolazione ucraina.
Il contributo economico è stato versato al Lions Clubs International Multidistretto 108 Italy, nell’ambito delle azioni intraprese dalla nostra Organizzazione Internazionale che
agisce attraverso la Fondazione (LCIF).
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7 MAGGIO 2022
CONTRO LA GUERRA “ARMONIA PER LA PACE” A PALAZZO GOTICO

Musica, canti, danze e testimonianze sono stati i protagonisti che hanno ricreato per una sera una vera “Armonia
per la Pace”: questo il titolo dell’evento organizzato il 7 maggio a Piacenza da Il Nuovo Giornale e Lions Club
Piacenza Il Farnese, con la collaborazione del Comune di Piacenza che ha messo a disposizione il prestigioso
salone monumentale di Palazzo Gotico.
La serata, un messaggio di pace contro tutte le guerre che stanno insanguinando il mondo, è stata aperta dalla
giovanissima musicista ucraina Valeriia Pavliuk, una ragazza di soli quattordici anni che con la madre Elena è
scappata dalla guerra.
L’incasso della serata è stato devoluto alla Suore Missionarie Scalabriniane, che da sempre si occupano di aiutare
i profughi ed in questo momento ospitano nella loro residenza di Casaliggio un gruppo di mamme e bambini
fuggiti dall’Ucraina.
Al grande successo dell’iniziativa, che ha fatto il pieno di pubblico, hanno partecipato il coro InCanto Libero,
diretto dal maestro Cristian Bugnola, lo Spirit Gospel Choir, diretto da Andrea Zermani, e le giovani ballerine
Sara Chiodini e Beatrice Rossetti.
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07 MAGGIO 2022 ORE 21:00

ARMONIE DI PACE
Salone Palazzo Gotico, Piacenza

Ingresso ad offerta libera interamente devoluto al sostegno dell'iniziativa di
accoglienza profughi "Aiutaci ad aiutare"

 promossa dalle Suore Missionarie Scalabriniane di Piacenza

EVENTO PROMOSSO DAL CORO INCANTO LIBERO APS DIRETTO DAL MAESTRO CRISTIAN BUGNOLA
 CON LA PARTECIPAZIONE DI 

SPIRIT GOSPEL CHOIR DIRETTO DAL MAESTRO ANDREA ZERMANI ANGUISSOLA 
SNODI
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21 MAGGIO 2022
CABARET PER I BAMBINI UCRAINI
Proseguono le iniziative di Lions Club Piacenza Il Farnese per aiutare le Suore Missionarie Scalabriniane impegnate a sostenere un gruppo di mamme e bambini fuggiti dalla
guerra in Ucraina: lo scorso 21 maggio “Il Farnese” ha organizzato al Teatro President di Piacenza una serata di puro divertimento con lo spettacolo del Comic Club “C’è un
posto anche per te”, in collaborazione con il coro InCanto Libero. Canti, balletti e soprattutto tante risate per sostenere il progetto di assistenza scolastica e sanitaria che le suore
stanno svolgendo, in particolare l’incasso della serata contribuirà ai costi per garantire ai bambini ospitati a Casaliggio, circa una decina, un supporto per l’apprendimento della
lingua italiana, in modo che possano inserirsi meglio nel tessuto sociale. Sul palco si sono alternati gli sketch comici del gruppo teatrale Comic Club, guidato dal regista Graziano
Arlenghi, e i cori del gruppo Incanto Libero, diretto dal maestro Cristian Bugnola: due ore di simpatico cabaret all’insegna della solidarietà.
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16 OTTOBRE 2021
GIORNATA MONDIALE DELLA BLSD
Lions Club Piacenza Ducale in mezzo alla gente per informare e dimostrare quanto è semplice mantenere VIVA una persona colpita da morte cardiaca improvvisa.
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19 OTTOBRE 2021
L’ECONOMIA DOPO LA PANDEMIA: SITUAZIONE ATTUALE E OPPORTUNITÀ IN UN MONDO IN CONTINUO
CAMBIAMENTO
IL Lions Club Castel San Giovanni ha organizzato il 19 ottobre u.s. un service d’opinione con il Presidente di Confindustria Piacenza, Francesco Rolleri, che ha svolto
un’interessante relazione sul tema “L’Economia dopo la pandemia: situazione attuale e opportunità in un mondo in continuo cambiamento”.
Nel suo intervento ha spiegato che la pandemia ha modificato la propensione a fare business, originando due tipologie di imprenditori: quelli che, sfiduciati per le difficoltà che
si sono trovati ad affrontare, hanno deciso di abbandonare l’attività, e quelli, invece, che sono stati spronati ad aumentare la propria produzione attraverso acquisizioni,
partecipazioni, e, in genere, operazioni straordinarie che hanno portato a integrazioni a monte e a valle dell’attività primaria, o a diversificazioni.
Ha messo in evidenza il fermento, l’euforia, le grandi opportunità che si sono venute a creare e lo spirito presente tra gli imprenditori, simile a quello che aleggiava in Italia dopo
la seconda guerra mondiale. A questo fermento si aggiunge l’effetto di una “enorme” quantità di denaro che arriverà dall’Europa grazie al PNRR.
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Il Presidente di Confindustria Piacenza, Francesco Rolleri
e la Presidente del L.C. Castel San Giovanni Anna Tanzi
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30 OTTOBRE 2021
VISITA ALLA DIGA DEL MOLATO
Il giorno 30 ottobre u.s. il Lions club Castel San Giovanni ha organizzato per soci e amici un’escursione alla Diga del Molato, nell'alta Val Tidone.
La visita alla struttura è stata particolarmente interessante sotto il profilo culturale perché condotta da un esperto del Consorzio di Bonifica di Piacenza, che ha raccontato,
sinteticamente, la storia e l'evoluzione della bonifica da cui la diga prende origine. Sono state messe in evidenza le diverse finalità che, con la costruzione, si sono raggiunte:
risparmio idrico, efficienza, sostenibilità per dare un contributo significativo per l’ambiente ed assicurare benessere alle generazioni future.
Iniziata nel 1920 e terminata nel 1927, la diga del Molato ha salvato per quasi 100 anni la vallata da siccità ed esondazioni.
Gli intervenuti hanno potuto constatare la maestosità dell’opera attraverso la passeggiata sulla diga e la discesa nelle parti più profonde della struttura.
La vista sul laghetto, sulla collina, e sui boschi ha offerto un panorama reso ancora più bello dai colori autunnali.
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6 NOVEMBRE 2021
CIOCCOLANDIA
Sabato 6 novembre, a Castel San Giovanni, è stata organizzata la manifestazione "Cioccolandia", che ha attirato, tra le vie della città, un numero elevato di persone
provenienti anche dai territori limitrofi. Il Lions club Castel San Giovanni è stato presente con una postazione per la vendita di torte, il cui ricavato è stato destinato alla "Casa
Protetta Albesani", per l'acquisto di strumenti medicali.

E' stato un ritorno alla socialità e alla visibilità dei Lions dopo lo stop avvenuto, purtroppo, a causa della pandemia.

Si è avvertita tra i soci e tra le persone che hanno dato il loro contributo, quanta sia la voglia di donare, di essere attenti alle esigenze della collettività per cercare di dare un
aiuto concreto.
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21 NOVEMBRE 2021
INCONTRO CON TONI CAPUOZZO
Il Lions Club di Castel San Giovanni ha organizzato un incontro con il dott. Toni Capuozzo, giornalista e reporter di guerra, in occasione della giornata mondiale contro la violenza
sulle donne. Il tema tratato è stato "La condizione femminile nelle zone arretrate-di guerra e la presunta parità di genere esistente nel mondo ricco-evoluto". A intervistarlo la
giornalista del quotidiano locale "Libertà", Patrizia Soffientini.
La voce autorevole del relatore che è stato un osservatore privilegiato di un mondo fatto di soprusi e violenza, ha evidenziato una realtà, quella dell'Afghanistan, che si prepara
a un futuro di carestia e povertà. In tale sistema le donne e le bambine pagano il prezzo più caro: non è loro concessa l'istruzione, non il permesso di lavorare; vengono loro
negate le libertà civili. Le famiglie più povere "vendono le proprie figlie per far fronte ai bisogni primari. E' la versione più brutale di una realtà antica. Quello che in tempi ordinari
era l'oggetto di trattativa tra famiglie, adesso è una compravendita di schiave" ha dichiarato.
Parlando dei femminicidi ha sostenuto che sono una vergogna per gli uomini, e sono "indice di qualcosa che non va nella società". E' l'educazione dei giovani, nelle case e
nelle scuole, che deve cambiare; si deve far capire che è un gesto reprovevole anche una semplice strattonata ad una ragazza.
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18 DICEMBRE 2021
BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI
E' ormai un service consolidato del Lions club Castel San Giovanni, quello di dare Borse di Studio a studenti che
hanno terminato gli studi con lode nella Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "Cardinal
Casaroli" di Castel San Giovanni e, anche quest'anno, quattro ragazzi ne hanno usufruito.
Sabato 18 dicembre u.s., alla presenza del Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Cristina Angeleri, del Sindaco della
città Avv. Lucia Fontana, e di altre personalità locali, è avvenuta la premiazione; la Presidente del club Anna Tanzi
ha illustrato ai giovani gli scopi del lionismo e le motivazioni che spingono ogni anno a realizzare questo service:
stimolare la cultura, evidenziare l'esempio dei migliori, ricercare l'eccellenza in se stessi con l'obiettivo di
stimolarla negli altri, sono solo alcuni dei tanti motivi che il club vuole dare come messaggio ai giovani.
Le autorità civili presenti, i ragazzi e le loro famiglie hanno ringraziato, e i giovani hanno dichiarato di far tesoro
dei valori lionistici appresi.
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DICEMBRE 2021
SERVICE " UNA MANO TESA AGLI ANZIANI"
Il Lions club Castel San Giovanni, per le festività natalizie, ha pensato ad un dono per gli anziani, per quelli che sono ospitati nelle case di riposo e hanno patologie. In accordo
con l'amministratore Dott. Botteri e il medico Dott. Capuano della Casa di Riposo Albesani di Castel San Giovanni è stato acquistato un Monitor Multiparametrico Biomedicale,
con il relativo carrello. Lo strumento, che è in grado di rilevare parametri vitali delle persone assistite, consente di fare diagnosi accurate presso la struttura, evitando che gli
anziani vengano ospedalizzati.

"Questo vuole essere il nostro aiuto a chi necessita di uno sguardo solidale", ha detto la Presidente del club Anna Tanzi alla consegna a cui erano presenti anche Sindaco e
Assessori della città e l'Amministratore della struttura con lo staff medico.
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DICEMBRE 2021
UNA TAVOLA "RICCA" NELLE FESTIVITA'
Il Lions Club Castel San Giovanni ha svolto un service in occasione del Natale, con lo scopo di permettere ai più bisognosi di avere cibo e dolci.
L'idea si è sviluppata a seguito della proposta del Lions International che ha suggerito di fornire pasti, secondo le modalità più consone a ogni Club, a persone in difficoltà, in
occasione delle festività.
il Club si è organizzato con il Carrello Solidale ONLUS di Castel San Giovanni. Sono state acquistate diverse quantità di beni alimentari; sono state portate all'Associazione e poi
consegnate molte borse a chi ne aveva bisogno.
E' stato un service scaturito con l'obiettivo di aderire al suggerimento del Lions Club International, ma maturato dopo l'ascolto e la verifica delle esigenze del territorio, secondo
una logica di collaborazione con altre realtà presenti.
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9-16 MARZO 2022
PROGETTO MARTINA
Il Lions club Castel San Giovanni, nell’ambito del “Progetto Martina”, ha organizzato e tenuto due incontri al liceo cittadino “A. Volta”, che hanno avuto luogo il 9 e il 16
marzo u.s. con la presenza di Claudio Arzani, Lions responsabile circoscrizionale del service, del Prof. Luigi Cavanna, del Lions Renato Dedominicis e del sottoscritto in qualità
di relatori.

Gli incontri, ad ognuno dei quali hanno partecipato un centinaio di studenti, hanno voluto educare i giovani a conoscere meglio la propria persona fisica, mettendo in
evidenza che la prevenzione gioca un ruolo primario e la diagnosi deve essere tempestiva per rendere la terapia efficace. Importante anche l’alimentazione che, se non
equilibrata, può giocare un ruolo negativo unitamente agli stili di vita scorretti: fumo, alcool, fattori ambientali e l’esposizione eccessiva al sole.

Gli studenti hanno seguito con molto interesse i relatori e sono intervenuti con parecchie domande, utili per affrontare, nel miglior modo possibile, un nemico subdolo come
è il male del secolo.
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24 APRILE 2022
LIONS DAY
Il LIONS DAY del Club di Castel San Giovanni, si è tenuto il primo maggio, non avendo potuto realizzare l’evento il 24 aprile causa mal tempo.
La manifestazione è iniziata al mattino con la misurazione della glicemia eseguita dai volontari della Pubblica Assistenza Val Tidone-Val Luretta, che collaborano con il Club da
tempo. Sono stati effettuati più di cento prelievi, sotto la responsabilità del socio dott. Massimo Alpegiani.
Alle persone che si sono avvicinate alla postazione sono state consegnate un foglio che spiega la corretta dieta alimentare per la prevenzione del diabete, e un volantino che
descrive le più importanti attività svolte dal Club nell’annata.
Sono stati presenti, in mattinata, oltre ai soci, la Presidente di Zona B IV° Circoscrizione, Doriana Zaro (LC Bobbio), con il marito, past governatore e officer multidistrettuale
Massimo Alberti (LC Bobbio).
L’evento è continuato nel pomeriggio.
La bella giornata ha stimolato la gente ad uscire. Molto numerose sono state le persone che si sono avvicinate al gazebo dove erano evidenti i simboli del lionismo. I soci si
sono intrattenuti con tutti, spiegando loro gli scopi che spingono le persone a partecipare all’attività del Club.
Tanti bambini si sono divertiti sul gonfiabile; a loro sono state distribuite, fino ad esaurimento, le matite avute dal distretto. E’ stato spiegato che, un volta esaurita la funzione
di scrivere, quello che resta può essere piantato nel terreno per dare vita ad una pianta, stimolando così in loro l’attenzione all’ambiente. Le famiglie si sono dimostrate
soddisfatte.
Le prestigiose auto e moto d’epoca invitate, hanno coronato la piazza dove si è svolta la manifestazione, rendendo ancora più suggestivo il momento. Ai proprietari intervenuti
con i loro mezzi è stata regalata una “bottiglia-ricordo” di vino con etichetta Lions quale ringraziamento per la presenza, e il volantino del Club che descrive chi sono i Lions.
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14 MAGGIO 2022
EVENTO CON IL DOTTOR GUIDO BERTOLASO
Il Lions club Castel San Giovanni ha organizzato un incontro, vivacemente condotto dal giornalista del quotidiano “Libertà”, Cristian Brusamonti, per sviluppare tre argomenti
di grande attualità: “Ambiente, Sanità, Guerre: Emergenze Globali”.

Per approfondirli è stato invitato il Dott. Guido Bertolaso, esperto di emergenze a livello internazionale, che, al Teatro Verdi di Castel San Giovanni, sabato 14 maggio u.s., ha
incontrato i soci e la popolazione del territorio.

Il racconto delle esperienze vissute ha spaziato dal terremoto dell’Aquila alla costruzione di un ponte in Sud Sudan, dalla realizzazione dell’Ospedale Specialistico in Fiera a
Milano per far fronte alla pandemia da Covid all’intervento durante il terremoto di Haiti e le modalità applicate per passare da “problema” a “soluzione” in queste ed in tante
altre gravi circostanze hanno suscitato un grande interesse nel numeroso pubblico.

Oltre ai soci e ai cittadini della Valtidone erano presenti: il Governatore del Distretto 108 Ib3 Raffaella Fiori e altre autorità lionistiche; il Sindaco di Castel San Giovanni, Lucia
Fontana; la Dottoressa Corvi in rappresentanza dell’AUSL di Piacenza; numerosi volontari della Croce Rossa di Piacenza; volontari della Protezione Civile di Piacenza con i gruppi
Omega e Alfa e l’unità cinofila.
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28 AGOSTO 2021
BOBBIO FILM FESTIVAL 2021: ASSEGNATO ANCHE QUEST’ANNO DAL LIONS CLUB BOBBIO IL PREMIO
“BEPPE CIAVATTA”
Come è ormai tradizione, anche quest'anno il Lions Club Bobbio ha consegnato una targa ed una Borsa di Studio del
valore di 250 euro ad un allievo del "Corso Residenziale di Critica Cinematografica" tenuto nell'ambito del Bobbio Film
Festival 2021. Stavolta è toccato al giovane Lorenzo Infanti ricevere il premio dalle mani del Presidente dei Lions bobbiesi,
Angelo Bisagni, il 28 agosto, in occasione della serata conclusiva del Festival.
La Borsa di Studio è a ricordo di uno dei Soci fondatori del Lions Club Bobbio, Beppe Ciavatta, grande amico del regista
Marco Bellocchio e sostenitore della necessità di effettuare service a favore dell'attività dei giovani. Proprio nel rispetto
della sua volontà, condivisa da tutto il Club, da circa un decennio è stato istituito questo riconoscimento, inteso a
supportare l'attività dei giovani che si distinguono particolarmente nel "Corso Residenziale di Critica Cinematografica"
svolto in concomitanza con il Bobbio Film Festival e diretto, quest’anno, da Anton Giulio Mancino, critico, saggista
cinematografico e docente universitario.
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3 SETTEMBRE 2021
I LIONS IN SELLA: BOBBIO TAPPA DI UN MOTORADUNO DEL BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY
FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UN DAE
il Bikers Lions Club MD 108 ITALY (www.bikerslionsclub.it) con la mission di “rafforzare lo spirito di servizio attraverso l’organizzazione di motoraduni e manifestazioni collaterali,
approfondendo la cultura, le tradizioni, gli usi connessi al territorio visitato”per mantenere fede a questo principio, in occasione del Motoraduno “Giro in giro tra Emilia e
Toscana”, organizzato dal Presidente Leonardo Marcucci e da Roberto Diddi, si è voluto attribuire una finalità benefica alla manifestazione, donando un DAE (Defibrillatore
Automatico) all’Associazione “Il Cortile”, Cooperativa Sociale di Salsomaggiore Terme, che si occupa di bambini con disabilità motorie e psichiche.
Una tappa prevista da questo tour è stata la città di Bobbio, dove, venerdì 3 settembre scorso, una ventina di Soci del BLC sono stati accolti dal Presidente del Lions club locale
Angelo Bisagni e sono stati accompagnati (a piccoli gruppi e nel rispetto delle norme Covid-19) alla scoperta delle bellezze di questo borgo che conserva il sapore medievale.
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https://www.bikerslionsclub.it
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19 DICEMBRE 2021

STRENNA DI NATALE
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Dopo la pausa dello scorso anno, dettata dalle restrizioni imposte dal Covid, domenica 19
dicembre 2021 il Lions club Bobbio è tornato ad allestire la consueta Bancarella di Natale,
proponendo a cittadini e turisti “la Strenna 2022”, stavolta dedicata al grande regista e
concittadino Marco Bellocchio, che proprio quest’anno, a coronamento della sua prestigiosa
carriera, ha ricevuto la Palma d’Oro d’onore durante il 74esimo Festival di Cannes.
Il Maestro, contattato a Bobbio la scorsa estate durante le giornate di “Fare Cinema”, saputo lo
scopo che avrebbe animato l’iniziativa (l’aiuto alle famiglie in difficoltà e il desiderio di contribuire
all’acquisto di una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Bobbio) con grande sensibilità e
generosità non ha esitato a mettere a disposizione una sua opera, realizzata nel 2019,“Il sogno
di Buscetta”, prodotta per il film iconico “Il traditore” e simbolo del sogno di libertà presente in
tutti noi. Dell’opera sono state realizzate 250 litografie numerate che, accanto al calendario
“Omaggio a Marco Bellocchio” illustrato, per ogni mese dell’anno, da inquadrature fotografiche
di dodici tra i suoi film più famosi, costituiscono la Strenna 2022.
Il Presidente dei Lions bobbiesi, Angelo Bisagni, presentando la Strenna, ad inizio dicembre, ed
esprimendo virtualmente al regista la gratitudine del club, ha voluto anche ricordare il socio
fondatore e grande amico di Marco Bellocchio, Beppe Ciavatta, a memoria del quale il Lions club
Bobbio dedica ogni anno una targa ed una borsa di studio per un giovane che si è
particolarmente distinto nel Corso di critica cinematografica, svolto contestualmente al “Bobbio
Film Festival”.
L’offerta della Strenna 2022, delle varie pubblicazioni del club e dei sacchetti di ottimo Riso
Carnaroli ha, come sempre, ottenuto grande successo di pubblico e ciò ha permesso di utilizzare
una parte dei fondi raccolti, non solo per offrire un valido aiuto alle famiglie in difficoltà del territorio (in collaborazione con la Caritas
Diocesana), ma anche per portare un gioioso pensiero augurale a diverse realtà e Associazioni bobbiesi a cui da sempre i Lions sono
vicini in queste occasioni di festa.
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8 MARZO 2022

UNA PANCHINA PER L’8 MARZO
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La terza Panchina Rossa che il Lions club Bobbio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha voluto donare alla città è
stata proprio inaugurata l’8 marzo scorso, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2022.
Stavolta la location si è spostata dal centro storico alle rive della Trebbia, in San Martino, di fronte ad un luogo-simbolo del lavoro
femminile: la fabbrica.
La nuova panchina è stata, infatti, posizionata sul bel tappeto di erba curatissima dove, nelle giornate di sole, trascorrono la pausa
pranzo, all’ombra degli alberi, le operaie e le impiegate della vicina Azienda GAMMA S.p.A., le stesse che hanno presenziato alla
cerimonia insieme a tanti altri cittadini, nonostante il pensiero di una guerra lontana che traspariva negli occhi e nei discorsi che si
sono via via intrecciati.
Primo fra tutti il saluto del Presidente dei Lions bobbiesi Angelo Bisagni, che ha voluto porre l’attenzione su due punti fondamentali:
la parità di genere, su cui (nonostante i notevoli progressi dovuti soprattutto all’apertura culturale delle nuove generazioni) occorre
ancora e sempre insistere, per anticipare, almeno in parte, i 136 anni previsti dal World Economic Forum, per il suo pieno
raggiungimento e poi la campagna contro la violenza sulle donne, più che mai necessaria di fronte alla crescita preoccupante di
questo fenomeno.
Bisagni ha, inoltre, sottolineato l’importante presenza, all’interno del Lions Clubs International, delle New Voices, l’anima femminile
della nostra Associazione che, ormai da qualche anno, in tutto il mondo promuove il “gender balance” attraverso iniziative e
messaggi a sostegno delle donne.
Dopo il saluto delle Autorità, la presentazione dei lavori dei ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio sul tema dei Diritti della
Donna e l’intervento del “Piccolo Museo della Poesia” di Piacenza, i Lions Nicoletta Guerci e Giampietro Ragaglia, curatori
dell’evento, hanno rinnovato i ringraziamenti a tutti coloro che tanto si sono spesi per la riuscita dell’iniziativa.
Al termine, a tutte le signore e ragazze presenti sono state offerte mimosa e primule, gentile omaggio dell’Azienda GAMMA.
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24 APRILE 2022

LIONS DAY
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 DISTRETTO 108Ib3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOBBIO – Piazza Duomo 
 08.00-11.00 Screening gratuito per la prevenzione del diabete (presentarsi a digiuno) 
  In collaborazione con la Croce Rossa Italiana Sezione di Bobbio        

 09.00-17.00 Bancarella con offerta di riso, libri e strenna Lions (a favore dell’Ucraina) 

 10.00 Inaugurazione del Lions Day e consegna Services a Croce Rossa  
  di Bobbio e Servizi Sociali Unione Montana Valli Trebbia e Luretta 
 15.00-16.00 Premiazione concorso “Un disegno per l’Ucraina” in collaborazione 
  con la Scuola Primaria “M. Paramidani” dell’I.O. di Bobbio  
11.30-12.00/16.00-17.00 Degustazione gratuita “Torta di mandorle” di Bobbio (Prodotto De.Co.) 
 

I bambini avranno a disposizione un gazebo attrezzato con materiale da disegno  fornito dal Lions Club Bobbio 
 

   

Città di Bobbio Lions Club Bobbio

Sede BOBBIO
CROCE ROSSA ITALIANA
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30 APRILE 2022

Su Sport e Disabilità a Bobbio soffia forte il “Vento” dell’inclusione
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Cinema Le Grazie 
di BOBBIO 

Atleti Paralimpici  
e 

Studenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

di Bobbio 

Si incontrano al 

Simone Boiocchi, 28 anni e tanta forza nelle gambe da essere
chiamato “Vento” per la sua velocità, è il portacolori di Atletica
Piacenza che, insieme all’ex portiere di Serie A Astutillo
Malgioglio, nella mattinata di sabato 30 aprile ha incontrato i
giovani dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio al Cinema “Le
Grazie”, alla presenza delle Autorità locali, del PDG Massimo
Alberti, della Presidente di Zona B IV Circoscrizione Doriana Zaro,
del Presidente del Lions Club Bobbio Angelo Bisagni e di diversi
Soci.
Dopo due anni di silenzio a causa della pandemia, riprendono le
attività di sensibilizzazione al problema della disabilità portate
avanti dal Bobbio in collaborazione con le Istituzioni, il mondo
della scuola e i gestori del cinema Stefano Bernardi e Cosetta
D’Isola. La Referente del Club Renata Draghi, organizzatrice
dell’evento, quest’anno aveva previsto la presenza anche del
grande canoista di origini argentine Esteban Farias, da anni
residente nel piacentino e recente vincitore della medaglia
d’argento alle gare di Coppa del Mondo di Szeged (Ungheria)
2021, la cui storia di coraggio e tenacia è stata raccontata ai
presenti dalla Delegata Provinciale del Comitato Paralimpico
Marta Consonni.
La storia di Simone Boiocchi, classe 1994, è stata invece narrata dalla sua più grande sostenitrice, che lo accompagna sempre e da
sempre: la mamma Barbara. Sì, perché il giovane atleta è nato con una malformazione all’apparato fonatorio che gli rende difficile
comunicare verbalmente, quindi è la voce commossa e nel contempo orgogliosa di Barbara a raccontare l’infanzia e l’adolescenza
di Simone, il suo confronto continuo col fratello gemello più fortunato di lui e da lui amatissimo, le difficoltà quotidiane e gli sforzi
per superarle e costruire, grazie a un eccellente lavoro di squadra, un bellissimo percorso di crescita sportiva e di inclusione che lo
ha portato a gareggiare con i migliori atleti italiani, sfiorando il podio ai Campionati Nazionali Indoor FISDIR di Ancona proprio nel
marzo scorso.
Quanto bene può fare lo sport non solo per gli atleti come Simone, ma per tutti i ragazzi e tutti noi è stato ribadito dalle parole di
Astutillo Malgioglio, portiere di alcune tra le più importanti squadre di calcio italiane degli anni ’70-’90 insignito nel novembre scorso
dal Presidente Mattarella del Premio di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per il suo costante e coraggioso
impegno a favore dell’assistenza e dell’integrazione dei bambini affetti da distrofia”. Malgioglio ha spinto forte l’acceleratore sul
problema dell’integrazione, invitando i presenti a “non girarsi mai dall’altra parte di fronte a una persona disabile, in qualunque
situazione, s’intende, ma in particolare nel mondo dello sport: questi atleti hanno bisogno di noi, di tutti per sentire di potercela fare,
ma devono essere guardati ‘con il cuore’, lo stesso cuore che a noi, a volte, manca e che invece loro hanno e, anzi, è proprio ciò che
davvero li rende ‘diversi’, non la loro disabilità”.
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29 MAGGIO 2022

Un aiuto per chi aiuta e “Un disegno per l’Ucraina”
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Domenica 29 maggio i numerosi
turisti che transitavano nella nostra
bellissima Piazza Santa Fara non
hanno potuto fare a meno di
soffermarsi per un attimo ad
ammirare una piccola, ma
importante mostra di disegni
realizzati dalle bambine e dai
bambini della Scuola Primaria
“Michele Paramidani” di Bobbio in
occasione del Concorso “Un
disegno per l’Ucraina” indetto dal
locale Lions Club.
Nato dall’esigenza di sensibilizzare

le giovani generazioni sul significato
e il valore della pace soprattutto in
questi momenti bui e contrassegnati
da grande incertezza, il Concorso era uno degli appuntamenti del programma del Lions
Day 2022 già previsto per domenica 24 aprile, rimandato a causa dell’improvvisa
scomparsa di Mons. Piero Coletto, Socio fondatore del Club e indimenticato Amico.
A un mese di distanza, il Bobbio ha voluto, comunque, onorare l’impegno di servizio alla

Comunità con una manifestazione che ha permesso due importanti Services, consegnati
uno al Sindaco Roberto Pasquali, quale Presidente dell’Unione dei Comuni Valle Trebbia e
Luretta, destinato ai Servizi Sociali a sostegno delle famiglie in difficoltà e l’altro al
Responsabile del Gruppo CRI di Bobbio Fabio Larceri, quale contributo per l’acquisto di
una nuova ambulanza. Sia il Sindaco che Larceri, hanno ringraziato per l’attenzione

dimostrata e la costante vicinanza del L.C.Bobbio ai bisogni del territorio e della Comunità.
È seguita la premiazione degli elaborati del Concorso alla presenza del D.S dell’Istituto Omnicomprensivo di Bobbio, Luigi Garioni, e di alcuni Insegnanti della Scuola Primaria;

il Dirigente non ha mancato di esprimere apprezzamento per l’impegno profuso da Insegnanti e Alunni, sottolineando la valenza formativa di questa iniziativa e ringraziando
altresì i Lions per la loro sempre fattiva collaborazione con il mondo della scuola.
Ancora una volta il L.C.Bobbio ha concluso con soddisfazione, sia del Presidente Angelo Bisagni che dei numerosi Soci presenti, una mattinata all’insegna del “We serve”.
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16 DICEMBRE 2021
Premio “Sassi del Nure 2021” al Dottor Luigi Cavanna
Nella serata del 16 dicembre 2021, alla presenza di autorità lionistiche distrettuali, di diversi Sindaci e Parroci della vallata, oltre al Referente della Croce Rossa di Farini, si è
tenuta, in Bettola, la premiazione del “Sasso del Nure 2021”, attribuito al Dott. Prof. Luigi Cavanna.
Il Dottor Cavanna è, da anni, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale di Piacenza e Responsabile Regionale per tale specialità, riconosciuto a livello
nazionale ed internazionale per i suoi meriti professionali e gli studi pubblicati. Già questo poteva essere sufficiente...
Recentemente, però, si è distinto per un’attività particolare, da lui stesso ideata e condotta in prima persona, già dagli esordi della pandemia Covid 19, che lo ha visto pioniere
delle cure domiciliari con l’ideazione e l’attuazione delle USCA.
Tale metodo, ha consentito di alleggerire l’accesso ai Pronto Soccorso degli Ospedali, riducendo il numero di malati gravi, grazie alla disponibilità di cure mirate già dai primi
sintomi. Questo sistema, è stato osservato e replicato anche al di fuori della nostra provincia, in Italia e all’estero.

Il Presidente del L.C. Bettola Val Nure, Erminio Crenna, ha
sottolineato la motivazione, legata soprattutto alle doti di
sensibilità e umanità del Dottor Cavanna, che l’hanno portato a
spendersi in questa attività, sempre in prima linea nella lotta
quotidiana alla pandemia.
Durante il breve discorso di ringraziamento, ha raccontato alcuni
aneddoti della sua infanzia che hanno evidenziato come si sia
formato il suo carattere, apparentemente mite ma determinato, che
di certo non si arrende facilmente alle avversità, tipico della gente
di montagna.
Negli ultimi due anni Cavanna ha ricevuto diversi premi e
riconoscimenti in Italia e all’estero. Per inciso, proprio in quei giorni,
e per il medesimo motivo, il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, lo ha nominato Cavaliere al merito della Repubblica
Italiana.
Sicuramente, quello del LC Bettola Val Nure è tra i premi meno noti
e prestigiosi, ma Luigi Cavanna si è detto particolarmente grato del
riconoscimento, poiché solitamente “Nemo propheta in Patria est”
e per lui, così attaccato alle sue origini dell’alta Val Nure, alle sue
“radici”, è stato un vero onore.

DIDASCALIA FOTO: il Presidente del LC Bettola VN, Erminio Crenna; la socia
Claudia Gregori, già infermiera del Dott. Cavanna per diversi anni,; il Dott. Prof.
Luigi Cavanna; il Vice Presidente del LC Bettola VN Romeo Albertelli.
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Lions Club Bettola Val Nure

Premio Sasso del Nure 2021

al
Prof. Luigi Cavanna

Bettola 16 dicembre 2021
Ore 20:00

A seguire
Cena degli Auguri

Ristorante La Vecchia Quercia via Fra i Luoghi Bettola Piacenza
(Per prenotazioni Mariateresa 335-7118066 Romeo 339-6877231 Costo € 30,00)
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OTTOBRE 2021
RICICLARE PER SOLIDARIETÀ
Riciclo degli occhiali usati: solidarietà e ambiente vanno a braccetto grazie al service promosso dal Lions Club Rivalta
Valli Trebbia e Luretta.
“Riciclare”, questa parola spesso abusata, si fa concreta grazie al servizio svolto dal Centro Italiano Lions per la Raccolta
degli Occhiali Usati, che si prodiga nel raccogliere occhiali dismessi e dar loro una nuova vita consentendo a tante
persone, che non hanno la possibilità di permettersi l’acquisto di un paio di lenti nuove, di vedere e di curare patologie
anche gravi della vista.
Ci hanno creduto i soci del Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta che, guidati dal loro Past President Pietro Fontana,
nel giro di pochi mesi hanno recuperato ben 2300 occhiali usati nei tre punti di raccolta allestiti a Rivergaro (Pc). Ciò si
è reso possibile grazie alla disponibilità di noti esercizi commerciali: Fontana 1950, Ottica Elena Negri e Farmacia
Andena.
Alla fine di ottobre il pacco è stato spedito al Centro di Raccolta di Chivasso dove è giunto a coronamento del service.
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11 DICEMBRE 2021
In prima fila contro il diabete…
Nell’ambito delle iniziative internazionali, continuano gli eventi di screening che vedono coinvolti i Lions piacentini impegnati a sensibilizzare le comunità sul rischio di diabete
e sull’adozione di adeguate misure di prevenzione.
Non tutti sanno che il diabete di tipo 2 rappresenta il 90% di tutti i casi di diabete nel mondo, vale a dire che circa 374 milioni di persone sono a rischio di sviluppare tale grave
patologia.
Certi che la prevenzione possa aiutare a ridurre questi numeri, l’11 Dicembre dello scorso anno il Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta, con la collaborazione della Farmacia
Andena di Rivergaro e dei giovani del Leo Club Borgo Rivalta e Piacenza, che hanno realizzato la locandina che pubblicizza l’iniziativa, ha programmato l’esecuzione di uno
screening gratuito.
Dalle ore 9 alle ore 12 a Rivergaro, in Val Trebbia, alcuni soci del Club, coordinati dal loro Presidente Roberto Terribile, hanno allestito un gazebo dove il dott. Andena ha
effettuato i test di controllo.
Una trentina le persone hanno usufruito del prezioso service sfidando le temperature gelide della giornata.
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IL LIONS CLUB RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

con la collaborazione della

 FARMACIA ANDENA

INVITA 

AD UNO SCREENING GRATUITO

PER LA PREVENZIONE DEL DIABETE.

 

IL TEST VERRÀ EFFETTUATO

SABATO 11 DICEMBRE

DALLE ORE 9 ALLE ORE 11

 

A RIVERGARO IN VIA SAN ROCCO 

(GAZEBO ALLESTITO NELLO SPAZIO RETROSTANTE

L’EDICOLA)

 

 

N.B. SI RICORDA DI PRESENTARSI A DIGIUNO 

contro il DIABETE

I LIONS

Con il patrocinio

del Comune di

Rivergaro
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28 GENNAIO 2022
Allarme povertà: la solidarietà non si ferma

“Aiutare chi già aiuta: si rinnova l’impegno del Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta a fianco di Emporio Solidale della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio.
La povertà, acuita dall’attuale emergenza sanitaria, investe ultimamente una fascia sempre più ampia di popolazione piacentina, infatti, dai dati della Caritas locale, nel 2021, le
richieste di aiuto da parte di famiglie bisognose sono raddoppiate e le prospettive per il 2022 sono allarmanti.
Il crescente disagio socio- economico non ha lasciato indifferenti i soci del L.C. Rivalta Valli Trebbia e Luretta: dall’olio al sale ad articoli per l’igiene personale e della casa, circa
un centinaio di prodotti di genere alimentare per il valore complessivo di 1.545 euro sono stati devoluti all’Emporio Solidale di Piacenza.
La consegna della merce è avvenuta il 28 gennaio scorso, presso la sede stessa dell’Emporio Solidale, alla presenza del suo presidente, nonché responsabile della Caritas
piacentina, sig. Mario Idda, e di alcuni soci del L.C. Rivalta, guidati dal Presidente Roberto Terribile.
In tal modo il L.C. Rivalta ha inteso proseguire il percorso di sostegno alle famiglie bisognose avviato nel maggio del 2020 con il progetto “Oltre il virus con i Lions e Leo
piacentini” che, mediante la piattaforma digitale “Rete del Dono”, ha visto realizzata un’importante raccolta fondi resa possibile grazie all’impegno condiviso di numerosi club
della provincia.
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8 APRILE 2022
Solidarietà chiama Solidarietà
“Grazie, ci auguriamo che le colombe che vi abbiamo spedito abbiano soddisfatto i vostri desideri e portino sul tavolo di Pasqua un momento di pace e di serenità a voi e alle
vostre famiglie…Buona Pasqua”.
Questo è il messaggio con cui il Responsabile del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati ringrazia il Lions club Rivalta Valli Trebbia e Luretta per aver aderito alla
promozione di Pasqua acquistando 12 colombe. Sono continuati così l’impegno e la collaborazione del club (che per l’annata 2021-2022 ha ricevuto il riconoscimento di Socio
Sostenitore Lions Raccolta Occhiali Usati) per contribuire alla correzione dei difetti della vista di chi, per motivi economici, non se lo può permettere.
La catena della solidarietà, però, non finisce qui, perché il club ha voluto anche sostenere il service “Vorrei un nUOVO amico” della Fondazione Lions Clubs International
acquistando 48 uova di cioccolato.
Ma donare è un’arte che i Lions non hanno dimenticato e dunque il pensiero dei soci è subito andato agli amici dell’Emporio Solidale di Piacenza ai quali hanno consegnato 8
uova e 3 colombe: la pace e la serenità sono più belle quando sono condivise!
La consegna del dono, molto apprezzato, è avvenuta l’8 Aprile scorso, presso la sede di Emporio Solidale di Piacenza alla presenza del Presidente del L.C. Rivalta Valli Trebbia
e Luretta, Roberto Terribile e del Segretario del club Oscar Pisacane.
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APRILE 2022
Solidarietà chiama Solidarietà
Non vi lasceremo soli

La tragedia della guerra in Ucraina non poteva non richiedere una pronta risposta dei soci del Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta e dei giovani del Leo Club Borgo Rivalta
e Piacenza.
Pertanto i Club hanno subito aderito all’iniziativa multidistrettuale finalizzata alla raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina organizzando una lotteria. Il ricavato di 1000
euro è stato versato sul conto del Multidistretto 108 Italy a sostegno del service “Non vi lasceremo soli” promosso dalla Fondazione Lions Club International, che provvederà a
devolvere gli importi raccolti ai Club Lions e ai distretti impegnati in prima linea a supportare i bisogni dei rifugiati.
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6 MAGGIO 2022
BIOTECNOLOGIE ED ECOSOSTENIBILITÀ: SFIDA POSSIBILE
E’ dal 2001, anno di fondazione del Lions club Rivalta Valli Trebbia e Luretta, che la collaborazione con i neolaureati del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza è divenuto service irrinunciabile, filo conduttore delle varie presidenze che, da allora, si sono succedute.
Salute, rispetto per l’ambiente, cambiamenti climatici sono tematiche strettamente interconnesse di cui, da decenni, si parla e che la società tutta è chiamata ad affrontare per
salvare il nostro pianeta ed abitarlo da ospiti e non da proprietari. La decima edizione del premio di laurea “Comm. Piero Rebecchi “, promosso con la collaborazione della
famiglia Rebecchi, per onorare la memoria del socio Piero, ha avuto lo scopo di valorizzare gli studi e gli approfondimenti inerenti la sostenibilità delle produzioni nella filiera
agro-alimentare.
La vincitrice di questa decima edizione è stata la Dott.ssa Federica Lentoni, laureata a pieni voti nel dicembre scorso; l’argomento della sua tesi “Valutazioni di soluzioni di
imballaggio più sostenibili per il confezionamento di salumi pre-affettati” è stato illustrato in un’interessante esposizione nella serata del 6 maggio u.s., al termine della quale il
Presidente del club, Roberto Terribile, affiancato dalla socia M. Teresa Fontana Rebecchi, ha consegnato alla vincitrice il premio di 2500 euro.
“Lo scopo del mio elaborato è stato quello di confrontare la capacità, in termini di conservazione, dei materiali plastici rispetto a quelle di materiali alternativi, in particolare
bioplastiche differenti tra di loro” ha riferito la Dott.ssa Lentoni, aprendo la sua dettagliata presentazione.
Dopo accurate analisi microbiologiche ed organolettiche, “le bioplastiche sono risultate essere dei validi sostituti della plastica convenzionale”, poiché in quest’ultima “è
risultato maggiore il consumo di ossigeno, confermato da una grande quantità di composti di ossidazione e una spiccata riduzione di pH correlata alla crescita dei lattobacilli”.
Le conclusioni del lavoro oggetto di approfondimento hanno indotto ad affermare che sia importante continuare a migliorare le caratteristiche delle bioplastiche per individuare
un valido sostituto alle fonti petrolifere.
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28 MAGGIO 2022
CONCERTO BENEFICO PER LA LOTTA CONTRO LINFOMI E LEUCEMIE
Bella e ben riuscita l’iniziativa di beneficenza organizzata dal Lions club Piacenza Sant’Antonino e dal Lions club Rivalta Valli Trebbia e Luretta il 28 Maggio scorso presso il
Centro parrocchiale di Pieve Dugliara.
La serata è iniziata con il concerto per fisarmonica elettronica, suonata dal maestro marchigiano Diego Trivellini che, all’interno della bella Chiesa parrocchiale, ha intrattenuto i
presenti con brani musicali di vario genere, da Morricone sino a Verdi e Strauss.
A seguire, un momento conviviale concluso da una ricca lotteria; tra i premi, offerti da diverse ditte locali, tre quadri donati dalla Galleria d’Arte moderna Palma.
Al termine della serata, che ha coinvolto una sessantina di persone, sono stati raccolti ben 2200 euro devoluti all’Associazione Piacentina per lo Studio e la Cura delle Leucemie
e dei Linfomi diretta dal Dott. Vallisa, presente all’iniziativa.
Toccante la testimonianza della giovane Chiara Pizzasegola che, durante la serata, ha condiviso la sua esperienza di lotta contro la malattia, raccontata nel libro “Il mio grande
dono. La mia nuova vita”.
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11 DICEMBRE 2021
In prima fila contro il diabete…
Nell’ambito delle iniziative internazionali, continuano gli eventi di screening che vedono coinvolti i Lions piacentini impegnati a sensibilizzare le comunità sul rischio di diabete
e sull’adozione di adeguate misure di prevenzione.
Non tutti sanno che il diabete di tipo 2 rappresenta il 90% di tutti i casi di diabete nel mondo, vale a dire che circa 374 milioni di persone sono a rischio di sviluppare tale grave
patologia.
Certi che la prevenzione possa aiutare a ridurre questi numeri, l’11 Dicembre dello scorso anno il Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta, con la collaborazione della Farmacia
Andena di Rivergaro e dei giovani del Leo Club Borgo Rivalta e Piacenza, che hanno realizzato la locandina che pubblicizza l’iniziativa, ha programmato l’esecuzione di uno
screening gratuito.
Dalle ore 9 alle ore 12 a Rivergaro, in Val Trebbia, alcuni soci del Club, coordinati dal loro Presidente Roberto Terribile, hanno allestito un gazebo dove il dott. Andena ha
effettuato i test di controllo.
Una trentina le persone hanno usufruito del prezioso service sfidando le temperature gelide della giornata.
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IL LIONS CLUB RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

con la collaborazione della

 FARMACIA ANDENA

INVITA 

AD UNO SCREENING GRATUITO

PER LA PREVENZIONE DEL DIABETE.

 

IL TEST VERRÀ EFFETTUATO

SABATO 11 DICEMBRE

DALLE ORE 9 ALLE ORE 11

 

A RIVERGARO IN VIA SAN ROCCO 

(GAZEBO ALLESTITO NELLO SPAZIO RETROSTANTE

L’EDICOLA)

 

 

N.B. SI RICORDA DI PRESENTARSI A DIGIUNO 

contro il DIABETE

I LIONS

Con il patrocinio

del Comune di

Rivergaro
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Solidarietà chiama Solidarietà
Non vi lasceremo soli

La tragedia della guerra in Ucraina non poteva non richiedere una pronta risposta dei soci del Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luretta e dei giovani del Leo Club Borgo Rivalta
e Piacenza.
Pertanto i Club hanno subito aderito all’iniziativa multidistrettuale finalizzata alla raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina organizzando una lotteria. Il ricavato di 1000
euro è stato versato sul conto del Multidistretto 108 Italy a sostegno del service “Non vi lasceremo soli” promosso dalla Fondazione Lions Club International, che provvederà a
devolvere gli importi raccolti ai Club Lions e ai distretti impegnati in prima linea a supportare i bisogni dei rifugiati.
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5 OTTOBRE 2021
MEETING CON ALBERTO CAPROTTI
Quella del 5 ottobre scorso è stata una serata importante, molto vissuta, che ha rinnovato
in tutti il senso di profonda ammirazione per l’eccellente performance italiana alle recenti
Olimpiadi.
Alberto Caprotti, giornalista del quotidiano “Avvenire”, con l’incarico di Inviato Speciale
e responsabile delle Pagine Motori, ha partecipato ai Giochi da Atlanta 1996, a quelli di
Rio de Janeiro 2016 e, molto recentemente, a quelli del Giappone, che ha raccontato in
un avvincente meeting “Io e l’Olimpiade di Tokyo, la più strana di sempre”, attraverso
una vivace conversazione con il giornalista e socio del Club Pierluigi Bonora.
Il relatore ha accompagnato i presenti in un percorso di episodi che hanno connotato
l’avventura sportiva ed umana degli atleti, olimpici e paralimpici, che hanno onorato il
nostro Paese di un considerevole numero di medaglie.
La serata, molto apprezzata e brillante, è stata collegata ad un service: infatti è stata
offerta ai presenti la possibilità di acquisto di uno o più fra i tre libri scritti da Alberto
Caprotti, che egli ha gentilmente messo a disposizione del LC Garlasco Host Le Bozzole,
per fini sociali ed umanitari.
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10 MARZO 2022
Pari opportunità: le politiche del G20 e dell’Italia
Giovedì 10 marzo scorso, presso il Ristorante “Le Rotonde” di Garlasco, si è tenuto un intermeeting molto interessante sul tema della parità di genere, che ha visto coinvolti i
Lions club Garlasco Host Le Bozzole, Vigevano Sforzesco e Vigevano Host, con la partecipazione della Dott.ssa Valeria Emmi, Advocacy Senior Specialist di Cesvi, che si
occupa, da oltre dieci anni, di politiche sociali e cooperazione internazionale allo sviluppo, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare nutrizione, protezione dell’infanzia
e contrasto al maltrattamento, con un expertise su politiche di genere ed empowerment delle donne
Durante la Presidenza italiana del G20 dello scorso anno la Dott.ssa Emmi è stata Sous Sherpa del C20 (Civil 20), il gruppo ufficiale di ingaggio della società civile internazionale
nel processo di dialogo ed interlocuzione con i G20, la Presidenza di turno ed i suoi diversi gruppi di lavoro.
Da un’analisi minuziosa del significato del termine genere, riguardante il complesso dei ruoli e di responsabilità assunto da uomini e donne nella società, la relatrice arriva ad
evidenziare quanto esso abbia prodotto una rigida separazione tra produzione e riproduzione sociale e quanto ciò continui a condizionare l’esistenza ed il lavoro. Si giunge,
quindi, all’interpretazione del contenuto del processo di women’s empowerment, destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere collettivo, facendo
in modo che le donne siano ascoltate, che le loro aspirazioni, i
bisogni, le opinioni e gli obiettivi siano presi in considerazione, che
possano partecipare adeguatamente ai processi decisionali in
ambito politico, economico e sociale. Ne consegue l’importanza
assunta, a tale proposito, dal gender mainstreaming, attraverso cui
sono valutate le implicazioni sia per le donne sia per gli uomini di
ogni azione progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, compresa
l’attività legislativa, politica e di programmazione, affinché
entrambi ne possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la
disuguaglianza, riuscendo così a pervenire al concreto obiettivo
della parità di genere. Per quanto riguarda la violenza contro le
donne, ulteriore tema scottante trattato dalla dott.ssa Emmi, gli
ultimi dati Istat sono impressionanti: circa 7 milioni di donne, nella
fascia di età 16-70, hanno subito violenza nella loro vita e le
conseguenze di tale efferatezza si diffondono in modo incisivo sul
piano economico e sociale, da quelli monetari a quelli
occupazionali, a quelli del dolore e della sofferenza, sino ad
arrivare all’impatto pesante sulle relazioni interpersonali e sulla
qualità della vita.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Paola Rossi Raccagni, Presidente della
5°Circoscrizione Zona B; Patrizia Cottino, Presidente del Lions club Vigevano
Sforzesco; Paolo Cervio, Presidente del Lions club Garlasco Host Le Bozzole; la
Dott.ssa Valeria Emmi e Massimo Negri, Presidente del Lions club Vigevano Host.
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23 OTTOBRE 2021
INCONTRO CON “IL CAIMANO DEL PO” A FAVORE DEL PROGETTO “ARCHIMEDE”

Sabato 23 ottobre, il Lions club Lomellina Riva del Po, in collaborazione con
Panathlon Pavi , ha organizzato un interessante meeting sulla sponda del Po.
Questa location è stata scelta sia per il protagonista della serata: Maurizio Cozzoli,
conosciuto come “il Caimano del Po” per le sue imprese a nuoto, sia per poter
valorizzare il territorio, raccontando aneddoti del nostro grande e, a volte
impetuoso, fiume, in modo da far conoscere questo patrimonio ambientale ai più
giovani. Non si tratta unicamente di un aspetto ecologico, ma di salute, rispetto,
educazione, per lasciare un mondo vivibile alle future generazioni.
La serata ha avuto anche una finalità benefica a sostegno del progetto
“Archimede” proposto dal Centro Aggregazione Disabili (CAD) della Cooperativa
“Gli Aironi”, infatti il ricavato è stato destinato alla ristrutturazione di appartamenti
per gli ospiti del Centro.
Il Presidente dell’Associazione, Andrea Damiani, ha illustrato quest’iniziativa,
riguardante l’inserimento di individui con disabilità fisiche e psichiche, che
necessitano di una struttura che accompagni la crescita della loro autonomia e
integrazione sociale e lavorativa.
Altro motivo d’interesse è stato l’intervento di Maurizio Cozzoli, “ Esperienze
natatorie filosofiche e spirituali di un maratoneta dell’acqua, nell’acqua , con
l’acqua e per l’acqua”, che ha parlato di nuoto e filosofia, infatti è proprio la
filosofia, tramite il pensiero di Platone, che gli ha insegnato a vedere l’acqua con
gli occhi del’anima, con il silenzio che lo obbliga a parlare con se stesso, e questo
silenzio e’ diventato il suo miglior amico.
Cozzoli ha compiuto imprese sportive in ogni angolo del pianeta, dal Camerun a
New York , dal Canale di Suez alla Florida, dall’Argentina all’Egitto; è stato il primo
nuotatore italiano a raggiungere l’Africa con la traversata dello Stretto di Gibilterra
e ha nuotato nel Canal Grande a Venezia, dove gli è stata conferita l’Onorificenza
di Cavaliere di San Marco.
Atleta Azzurro D’Italia per la specialità “Nuoto di Gran Fondo” e Cavaliere della
Repubblica, ha ribadito il grande orgoglio di poter rappresentare l’Italia in tutto il
mondo.
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Lions Club Pavia Minerva
Distretto 108–IB3 

è lieto di invitarvi alla conferenza

IL GIARDINO GIAPPONESE E LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Un esempio di recupero e valorizzazione di un’area degradata 

nel Parco Garbatella a Roma 

• Storia e problematiche dell’area

• Il Progetto e la sua realizzazione

• L’interazione con il quartiere

• Il giardino dopo 10 anni

L’incontro si terrà il 19 NOVEMBRE 2021 alle ore 20:45

RELATORE: ANTONIO VIGLIETTO  studioso di giardini giapponesi

MODERATORE:  GIANCARLO MORSIA – Presidente LCPAVIA MINERVA

Per informazioni e collegamento: giancarlomorsia60@gmail.com 
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20 NOVEMBRE 2021
PANCHINA ROSSA
Sabato 20 Novembre 2021 è stata inaugurata, presso l'Oratorio San Mauro a Pavia, la "Panchina Rossa" a celebrazione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne.
La Panchina Rossa, installata all'ingresso dell'oratorio, luogo di grande passaggio di studenti, di ragazzi, di cittadini pavesi, non deve essere vista solo come monito contro il
femminicidio, gli omicidi, gli abusi, ma deve testimoniare la vicinanza alle persone in difficoltà, cosi come ricordare l'anti violenza.
Grazie a tutti i soci del LC Pavia Minerva per la partecipazione, per il lavoro svolto, e per aver onorato, tutti insieme, il sacrificio delle sorelle Mirabal uccise il 25 Novembre 1960
durante la dittatura nella Repubblica Dominicana. Le sorelle Mirabal hanno pagato con la loro vita il coraggio dimostrato nell'opporsi alla dittatura lottando in prima persona
per i diritti delle donne. Nel 1999 l'assemblea dell'ONU ha scelto questa data in ricordo del loro sacrificio e da quell'anno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale
contro la Violenza sulle Donne.
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  Inaugurazione “Panchina Rossa” 

Siamo state amate e odiate, 

Adorate e rinnegate, 

Baciate e uccise, 

Solo perché donne. 

(Alda Merini) 

                   Sabato 20 Novembre 2021 Ore 15:00 

    Presso Oratorio San Mauro - Via Folla di Sopra n°50 - Pavia 

              

   

                      Per informazioni : Giancarlo Morsia 338-4605607 

           La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-COVID 
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27 NOVEMBRE 2021
Il 27 novembre 2021, presso la Basilica del S.S. Salvatore a Pavia, si è svolta la serata a scopo benefico dal titolo
“El Cant de la Sibilla – Profezie e canti per l’Avvento”, canto giunto a noi attraverso il “De Civitate Dei” di
Sant’Agostino e dichiarato dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità che, per l’occasione, è stato
magistralmente eseguito in forma di concerto dall’Ensemble "Audite Nova" di Voghera.
L’evento, organizzato dal Lions club Pavia Minerva, con il Patrocinio del Comune di Pavia, aveva lo scopo di
raccogliere fondi a favore della "Mensa del Fratello", presso l'Oratorio San Mauro, gestito da Don Franco
Tassone.
Il numeroso pubblico si è dimostrato molto partecipativo e generoso nei confronti di questa realtà locale che
offre pasti quotidiani a più di 300 persone. Al termine il Presidente Giancarlo Morsia ha ringraziato il coro, le
autorità, Don Franco ed i suoi collaboratori, e tutto il pubblico con un arrivederci al prossimo appuntamento.
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www.facebook.com/auditenovavoghera  www.auditenova.webnode.it 

 

 

 

 

 
Comune di 

Pavia 

27 novembre 2021, ore 20.45 

Chiesa del Santissimo Salvatore – Pavia 
 

Serata a scopo benefico a favore della “Mensa del Fratello” 

presso il Piccolo Chiostro San Mauro – Onlus 
 

“C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (Atti 20,35) 

El cant de la Sibil.la 
Profezie e canti per l’Avvento 

Ensemble Audite Nova - Voghera 
 

Soprano 
Paola Comerio 

 

Dilruba 
Maria Rosaria Falovo 

 

Organo portativo 
Simone Solerio 

 

Trombe 
Fabio Morini – Dario Gravina 

 

Corno 
Emiliano Gabrini 

 

Trombone 
Silvio Malinverno 

Direttore - Mario Giaccoboni 
 

Il Canto della Sibilla, giunto a noi attraverso il De Civitate Dei di S. Agostino, e 

dichiarato dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, rivive in forma di concerto.  
 

Ingresso con obbligo di green pass o secondo normativa vigente. Info al 338 4605607 
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10 FEBBRAIO - 21 APRILE 2022
LE CRIPTOVALUTE: DON'T TRUST, VERIFY!
Il 10 febbraio e il 21 aprile u.s. il L.C. Pavia Minerva, presieduto da Giancarlo Morsia, ha organizzato online due serate di informazione sulle criptovalute, nuove tecnologie che
stanno determinando un cambiamento epocale nell'economia del mondo intero, sia sotto il profilo finanziario che quello relativo a beni e servizi.
I relatori Dott. Fabio Fraschetta, Dott. Natale Laface, Ing. Riccardo Buffoli e il Dott. Riccardo Blengio hanno illustrato in che cosa consiste questo tipo di moneta digitale, creata
attraverso un sistema di codici, chiarendo che funziona in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e governativi, ed utilizza la criptografia per rendere sicure
le transazioni con il vantaggio che i trasferimenti di denaro diventano più economici e veloci. Quali rischi si corrono? La natura relativamente anonima delle valute digitali le ha
rese molto attraenti per i criminali, che potrebbero utilizzarle per il riciclaggio di denaro sporco ed altre attività illegali.

Al termine dei loro interventi i relatori sono stati a disposizione per rispondere a quesiti per sciogliere dubbi ed orientare su scelte consapevoli.
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Leo e Lions V Circoscrizion * Tona B

Giornata dedicata alla preyenzione
del melanoma

Sabato 28 maggio 7072

Presso Auditorium San Dionigi,
piazza l"1aruiri della Liberazione

Cre ?:00 - l3:00
Scr-eening gratuiti sui nevi a cura del dott- Cario Zaccone

Ore l0:30
Prerr:iaziorie coircorsù con le scuole aderenti al prceetto

Ore l3:00
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28 OTTOBRE 2021
LETIZIA MORATTI AL VIGEVANO HOST

Il primo meeting aperto organizzato dall’ultra cinquantenario Club della Lomellina, una tavola rotonda sul tema
degli ospedali di comunità, cui ha partecipato, oltre al Sindaco di Vigevano Andrea Ceffa ed al Vescovo di quella
Diocesi Mons. Maurizio Gervasoni, la vice-presidente ed assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti,
ha avuto come risultato, con grande risalto della stampa, da una parte l’ottenimento di un placet regionale
sull’iniziativa del Sindaco tendente alla costruzione di una nuova struttura ospedaliera e dall’altra grande chiarezza
sulle sfide della sanità lombarda per gli anni futuri.
In un San Dionigi gremito ai limiti delle imposizioni di sicurezza, il service d’opinione del Lions Club Vigevano Host
ha saputo indirizzare l’attenzione su un argomento per alcuni versi spinoso, ma risolutivo per altri, quale quello della
sanità pubblica e della sua organizzazione futura ottenendone risposte concrete.
Un “we serve” a tutto tondo firmato Lions.
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Vigevano, 21 ottobre 2021 

 

Al Segretario del Distretto Lions 108 IB3 

Giorgio Bianchi 

 

INVITO al meeting n. 5 dell’anno sociale 2021/2022 

Il Lions Club Vigevano Host organizza un incontro dedicato 

all’approfondimento del seguente tema: 

Ospedale di Comunità:  

una opportunità per il territorio di Vigevano e la Lomellina 

Saranno graditi ospiti della serata  

 La Dott.ssa Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti – Vicepresidente ed Assessore 

al welfare di Regione Lombardia; 

 S.E. Mons. Maurizio Gervasoni – Vescovo della Diocesi di Vigevano; 

 Dott. Marco Paternoster – Direttore Generale ASST Pavia; 

 Dott. Andrea Ceffa – Sindaco di Vigevano. 

Modera la serata il Direttore Responsabile dell’Informatore Vigevanese Mario 

Pacali. 

L’incontro è previsto per GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021 alle ore 21.15 presso 

l’AUDITORIUM SAN DIONIGI della Fondazione di Piacenza e Vigevano in Piazza 

Martiri della Liberazione a Vigevano (PV). 

Per motivi organizzativi si chiede cortesemente di confermare la propria 

presenza e di eventuali ospiti, entro martedì 26 ottobre 2021, inviando una 

mail al Cerimoniere di Club Lion Gianluca Delfrate al seguente indirizzo mail: 

g.delfrate75@gmail.com  

Nell’attesa di incontrarVi è gradita l’occasione per porgerVi i miei più cordiali 

saluti. 

       Massimo Negri  

Si ricorda che, in base alle vigenti disposizioni di legge, l’accesso all’Auditorium sarà 

consentito ai soli possessori di Green-Pass. 
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10 MARZO 2022
Pari opportunità: le politiche del G20 e dell’Italia
Giovedì 10 marzo scorso, presso il Ristorante “Le Rotonde” di Garlasco, si è tenuto un intermeeting molto interessante sul tema della parità di genere, che ha visto coinvolti i
Lions club Garlasco Host Le Bozzole, Vigevano Sforzesco e Vigevano Host, con la partecipazione della Dott.ssa Valeria Emmi, Advocacy Senior Specialist di Cesvi, che si
occupa, da oltre dieci anni, di politiche sociali e cooperazione internazionale allo sviluppo, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare nutrizione, protezione dell’infanzia
e contrasto al maltrattamento, con un expertise su politiche di genere ed empowerment delle donne
Durante la Presidenza italiana del G20 dello scorso anno la Dott.ssa Emmi è stata Sous Sherpa del C20 (Civil 20), il gruppo ufficiale di ingaggio della società civile internazionale
nel processo di dialogo ed interlocuzione con i G20, la Presidenza di turno ed i suoi diversi gruppi di lavoro.
Da un’analisi minuziosa del significato del termine genere, riguardante il complesso dei ruoli e di responsabilità assunto da uomini e donne nella società, la relatrice arriva ad
evidenziare quanto esso abbia prodotto una rigida separazione tra produzione e riproduzione sociale e quanto ciò continui a condizionare l’esistenza ed il lavoro. Si giunge,
quindi, all’interpretazione del contenuto del processo di women’s empowerment, destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere collettivo, facendo
in modo che le donne siano ascoltate, che le loro aspirazioni, i
bisogni, le opinioni e gli obiettivi siano presi in considerazione, che
possano partecipare adeguatamente ai processi decisionali in ambito
politico, economico e sociale. Ne consegue l’importanza assunta, a
tale proposito, dal gender mainstreaming, attraverso cui sono
valutate le implicazioni sia per le donne sia per gli uomini di ogni
azione progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, compresa l’attività
legislativa, politica e di programmazione, affinché entrambi ne
possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la disuguaglianza,
riuscendo così a pervenire al concreto obiettivo della parità di genere.
Per quanto riguarda la violenza contro le donne, ulteriore tema
scottante trattato dalla dott.ssa Emmi, gli ultimi dati Istat sono
impressionanti: circa 7 milioni di donne, nella fascia di età 16-70,
hanno subito violenza nella loro vita e le conseguenze di tale
efferatezza si diffondono in modo incisivo sul piano economico e
sociale, da quelli monetari a quelli occupazionali, a quelli del dolore
e della sofferenza, sino ad arrivare all’impatto pesante sulle relazioni
interpersonali e sulla qualità della vita.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Paola Rossi Raccagni, Presidente della
5°Circoscrizione Zona B; Patrizia Cottino, Presidente del Lions club Vigevano
Sforzesco; Paolo Cervio, Presidente del Lions club Garlasco Host Le Bozzole; la
Dott.ssa Valeria Emmi e Massimo Negri, Presidente del Lions club Vigevano Host.
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13 OTTOBRE 2021

AFGHANISTAN, A VOLTO SCOPERTO
Serata interessantissima quella di mercoledì 13 ottobre u.s., in cui il Lions Club Vigevano Sforzesco ed il Soroptimist International Club di Lomellina hanno ospitatoil
fotogiornalista Ugo Panella, che ha condiviso con le persone presenti la condizione tremenda in cui sta vivendo, da ben quarant’anni di guerra, la popolazione afghana e, in
particolare, in questo periodo di dominazione spietata dei talebani.
La sua passione per la fotografia di denuncia ed impegno civile lo ha condotto in tanti luoghi del mondo, dove coesistono solo violenza, prevaricazione, odio, senza alcun
rispetto per i diritti umani e la dignità del singolo e dove donne e bambini vengono sottoposti a sfruttamento e soprusi di ogni genere.
Il nostro ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, documentando i tremendi conflitti del Centro America, prima in Nicaragua e più tardi in Salvador. Nel 1999, in collaborazione
con la giornalista di Repubblica Renata Pisu, ha realizzato un lungo reportage in Bangladesh sulla condizione di migliaia di ragazze sfigurate dall’acido solforico per aver rifiutato
le proposte sessuali di uomini violenti.
Panella ha sempre seguito le tremende vicissitudini delle donne in tanti Paesi e ha scelto di lavorare anche al fianco di International Medical Corps con l’intento di documentare
il recupero dei bambini soldato in Sierra Leone.
Panella ha fatto seguire il coinvolgente racconto delle sue incredibili e rischiose esperienze da una serie di immagini, a volte molto crude, delle famiglie afghane, che, con l’aiuto
della Fondazione Pangea, operante in quei luoghi, tentano si sopravvivere al dominio cruento del nemico interno.
Il servizio fotografico proposto ha colpito molto la sensibilità dei presenti, attoniti di fronte ad un quadro sociopolitico assolutamente denigrante l’esistenza umana e che,
inevitabilmente, fa riflettere molto sul rispetto dell’altro e della sua vita, della libertà di pensiero, di azione e di movimento, valori cardini della convivenza umana e sociale, lì
assolutamente disattesi e fortemente prevaricati.
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IODa sinistra, La Presidente del L.C. Vigevano Sforzesco Patrizia Cottino; il relatore Ugo Panella; la Presidente
del Soroptimist Gemma Zanoletti, insieme alla socia del suo club Roberta Motta, che ha presentato il fotogiornalista.
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SABATO 20 NOVEMBRE 2021 ORE 9,00 - 13,00
SALA DEL DUCA - CASTELLO VIGEVANO

Percorso della donna vittima di violenza dal primo contatto col centro 
antiviolenza, attraverso l’incarico al legale che la segue nelle diversi fasi 
del procedimento penale, fino ai sostegni pratici forniti dagli assistenti sociali 
e dalle forze dell’ordine.

365 VOLTE NO
ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Programma del Convegno

Ore 9.00        registrazione partecipanti e Caffè di benvenuto 
“Dolce Positivo”

Introduce e modera    
Avv. Valeria Fasani - Presidente Aiga Vigevano    
    
Saluti Istituzionali    
S.E.R. Mons. Maurizio Gervasoni - Vescovo di Vigevano
Dott. Andrea Ceffa - Sindaco di Vigevano
Avv. Massimo Bernuzzi - Presidente Ordine Avvocati di Pavia
Avv. Valeria Chioda -  Consigliere Nazionale Aiga Voghera

Interventi                      
Dott.ssa Nicla Spezzati - Presidente KORE Cooperativa Sociale 
Onlus Centro Antiviolenza di Vigevano e Lomellina
Dott.ssa Federica Pusineri - Psicologa KORE
Avv. Federica Casari - Ordine Avvocati Pavia
Dott.ssa Francesca Gentilini - Pubblico Ministero c/o Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Magg. Paolo Banzatti - Comandante compagnia Carabinieri di 
Vigevano
Mar. Gaia Patella - Carabinieri Pavia- Nucleo operativo 
Dott.ssa Deborah Furci - Mediatore Famigliare -  Primarete srl
Prof. Marzia Segù - Assessore Comune Vigevano, con delega 
ai Servizi Sociali, Politiche lavoro e casa, Disabilità

Dott.ssa Rossana Ferrari -  Assistente Sociale Comune 
di Vigevano
Con la generosa partecipazione dell’attrice Elisabetta Ubezio

Saluti                             
Dott.ssa Gemma Zanoletti - Presidente Soroptimist
International Club di Lomellina
Dott.ssa Nicla Spezzati - Presidente KORE 
Avv. Rossella Buratti - Presidente Coordinamento Volontariato 
Vigevano
Dott.ssa Patrizia Cottino - Presidente Lions Club Vigevano 
Sforzesco

Al termine dell’evento aperitivo “Dolce Positivo” offerto da 
Primarete srl a tutti i partecipanti.

L’ EVENTO GRATUITO è in fase di accreditamento presso L’Or-
dine degli Avvocati di Pavia. 

MODALITA’ ISCRIZIONE: 
entro il 15 novembre 2021, inviare la richiesta alla email: 
aigavigevano@gmail.com 
L’accesso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass che 
verrà controllato al momento dell’ingresso con rilevazione 
della temperatura.
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INTERMEETING CONVIVIALE e PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
 

Giovedì 25 Novembre 2021 - ore 20.15 
SPORTING CLUB SELVA ALTA  

 

Strada Chitola, 86 - VIGEVANO 
 
 

 
 

	

	

In	collaborazione	con:	
	
	

	

		 																																																																																																																																	 	

	
	
	

Lions  
Club Vigevano Sforzesco 

 

Per prenotazioni:  
 

ANTONELLA BESSER (Lions Club Vigevano Sforzesco) - Tel. 338 9386654 - Email: besser.antonella@gmail.com 
STEFANO BOCCA (Rotary Club Vigevano Mortara) - Tel. 338 9494901 - Email: dottstefanobocca@gmail.com	
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25 NOVEMBRE 2021
Il LIONS CLUB VIGEVANO SFORZESCO INCONTRA “VIGEVANO PRABIS”
“Insieme per coltivare il vizio della speranza” è il titolo del meeting, organizzato giovedì 9 dicembre dal Lions Club Vigevano Sforzesco insieme con l’Associazione “Vigevano
Prabis”, presso il ristorante “Ludovico il Moro”, sede del club.
La Presidente Patrizia Cottino, dopo il rituale saluto agli ospiti presenti, ha espresso le motivazioni di carattere umanitario, che hanno indotto l’Assemblea delle socie a donare
all’Associazione sopra citata un contributo significativo, frutto delle offerte introitate dalla diffusione alla cittadinanza del volume “Vigevano al femminile”, di recente
pubblicazione. Il tutto per ottemperare all’impegno sociale, oltre a quello culturale, del service dedicato alle donne illustri vigevanesi.
E’ quindi intervenuta la signora Elena Bruggi, moglie del dott. Riccardo Panzarasa, deceduto nel 2016, fondatore dell’Associazione, che dal 2005 supporta la Clinica
pediatrica di Bor, fatta costruire dallo stesso presso la regione di Prabis in Guinea Bissau, poverissima nazione dell’Africa Subsahariana, con l’obiettivo di concretizzare,
insieme con Padre Ermanno Battisti, missionario del Pime, il sogno di un ospedale che potesse ospitare tutti i bambini del luogo, bisognosi di cure, senza distinzione di tribù,
religione e ceto sociale.
Oggi, in un territorio dove non esiste un sistema sanitario nazionale, la struttura rappresenta un’eccellenza ed un punto di fondamentale riferimento, con sessanta posti letto a
disposizione, di cui tre destinati alla terapia intensiva, cui si aggiungono un laboratorio di analisi ed una sala operatoria, gestiti da personale medico ed infermieristico locali.
La signora Deanna Tosi, attuale presidente di “Vigevano Prabis”, ne ha quindi illustrato le finalità e gli scopi, evidenziando in primis la drammatica situazione di povertà della
popolazione di quei luoghi, il cui 60 % vive con meno di un dollaro al giorno e la mortalità infantile è
elevatissima: i bimbi muoiono di fame, di malaria, dissenteria, infezioni respiratorie ed alcuni nascono con
malformazioni, perché le mamme conducono la gravidanza in condizioni disagiate, con una insufficiente
alimentazione e senza assistenza ginecologica. Di qui l’esigenza costante dell’adeguata cooperazione di
molti per sostenere l’ospedale nel tempo, che in un paese così povero non riuscirebbe mai a raggiungere
l’autonomia finanziaria, non essendo la salute dei cittadini considerata quale loro diritto ed un dovere del
Governo garantirla.
A chiusura della serata il dr. Franco Balduzzi ed il dr. Claudio Merlotti, in rappresentanza dell’Emmebi
Servizi Medici di via Mascagni 41, hanno aderito all’importante service del Lions Sforzesco, annunciando la
preziosa donazione all’Ospedale di Bor di un ecografo cardiovascolare.

Da sinistra: Patrizia Cottino, Presidente del Lions Club Sforzesco, le Sig.re Elena Bruggi e Deanna Tosi, rispettivamente Segretaria e
Presidente di “Vigevano Prabis”, i Dott. Franco Balduzzi e Claudio Merlotti di “Emmebi Servizi Medici” di Vigevano
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10 MARZO 2022
Pari opportunità: le politiche del G20 e dell’Italia
Giovedì 10 marzo scorso, presso il Ristorante “Le Rotonde” di Garlasco, si è tenuto un intermeeting molto interessante sul tema della parità di genere, che ha visto coinvolti i
Lions club Garlasco Host Le Bozzole, Vigevano Sforzesco e Vigevano Host, con la partecipazione della Dott.ssa Valeria Emmi, Advocacy Senior Specialist di Cesvi, che si
occupa, da oltre dieci anni, di politiche sociali e cooperazione internazionale allo sviluppo, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare nutrizione, protezione dell’infanzia
e contrasto al maltrattamento, con un expertise su politiche di genere ed empowerment delle donne
Durante la Presidenza italiana del G20 dello scorso anno la Dott.ssa Emmi è stata Sous Sherpa del C20 (Civil 20), il gruppo ufficiale di ingaggio della società civile internazionale
nel processo di dialogo ed interlocuzione con i G20, la Presidenza di turno ed i suoi diversi gruppi di lavoro.
Da un’analisi minuziosa del significato del termine genere, riguardante il complesso dei ruoli e di responsabilità assunto da uomini e donne nella società, la relatrice arriva ad
evidenziare quanto esso abbia prodotto una rigida separazione tra produzione e riproduzione sociale e quanto ciò continui a condizionare l’esistenza ed il lavoro. Si giunge,
quindi, all’interpretazione del contenuto del processo di women’s empowerment, destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere collettivo, facendo
in modo che le donne siano ascoltate, che le loro aspirazioni, i bisogni,
le opinioni e gli obiettivi siano presi in considerazione, che possano
partecipare adeguatamente ai processi decisionali in ambito politico,
economico e sociale. Ne consegue l’importanza assunta, a tale
proposito, dal gender mainstreaming, attraverso cui sono valutate le
implicazioni sia per le donne sia per gli uomini di ogni azione
progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, compresa l’attività
legislativa, politica e di programmazione, affinché entrambi ne
possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la disuguaglianza,
riuscendo così a pervenire al concreto obiettivo della parità di genere.
Per quanto riguarda la violenza contro le donne, ulteriore tema
scottante trattato dalla dott.ssa Emmi, gli ultimi dati Istat sono
impressionanti: circa 7 milioni di donne, nella fascia di età 16-70,
hanno subito violenza nella loro vita e le conseguenze di tale
efferatezza si diffondono in modo incisivo sul piano economico e
sociale, da quelli monetari a quelli occupazionali, a quelli del dolore e
della sofferenza, sino ad arrivare all’impatto pesante sulle relazioni
interpersonali e sulla qualità della vita.

DIDASCALIA FOTO: Da sinistra: Paola Rossi Raccagni, Presidente della 5°Circoscrizione
Zona B; Patrizia Cottino, Presidente del Lions club Vigevano Sforzesco; Paolo Cervio,
Presidente del Lions club Garlasco Host Le Bozzole; la Dott.ssa Valeria Emmi e Massimo
Negri, Presidente del Lions club Vigevano Host.
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Convegno “La famiglia di oggi: Sfida o Risorsa?”
La famiglia, anche tra le innumerevoli difficoltà economiche e sociali dovute alla pandemia
e ai venti di guerra che soffiano in Europa, rimane ancora il luogo dove rifugiarsi per
cercare affetto, rifugio e protezione. Papa Francesco, in un suo recente messaggio, ha
detto che “bisogna sostenere e difendere la famiglia da ciò che ne compromette la
bellezza” e proprio la famiglia di oggi, con tutte le sue problematiche, è stata al centro di
un interessante Convegno, che si è svolto sabato 2 aprile u.s., presso l’Auditorium San
Dionigi a Vigevano, organizzato dal Lions club Vigevano Sforzesco, in collaborazione con la
Fondazione di Piacenza e Vigevano, sostenuto da Aiga, Cammino, Coordinamento del
Volontariato e Kore Cooperativa, e coordinato dalla Presidente Patrizia Cottino.
All’incontro sono intervenuti: l’avvocato Giulia Barbara Provinciali, la psicologa Annalisa
Ferraris, il Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia Don Roberto
Signorelli ed il giornalista Sergio Calabrese.
Dai loro interventi sono emerse tutte le difficoltà che, quotidianamente, devono affrontare i
genitori, soprattutto nella gestione dei loro figli, anche a causa delle innumerevoli
ristrettezze economiche. Gli adolescenti stanno vivendo giorni orrendi, in questi anni di
pandemia, e sono coloro che stanno soffrendo di più. Sei adolescenti su dieci avrebbero
bisogno di un sostegno psicologico, ha detto nella sua relazione la psicologa Annalisa
Ferraris, specialista in terapia familiare. “Le incertezze sulla salute, i problemi relazionali
sociali ed economici hanno stravolto i nuclei familiari di oggi, anche se l’istituzione
“famiglia” era già radicalmente mutata prima della pandemia e vi erano già segnali di crisi.
Da oltre due anni viviamo un trauma collettivo che ha modificato sostanzialmente ruoli e
stereotipi consolidati nel tempo”. Sono cambiati i ruoli all’interno della famiglia, che oggi
va molto sostenuta economicamente anche da parte di tutte le forze politiche, senza
distinzione alcuna. I nuovi modelli sociali ed economici penalizzano sempre più la donna
che, spesso, non riesce a conciliare il ruolo di mamma e quello del suo sacrosanto diritto di
impegnarsi e realizzarsi anche sul lavoro.
L’avvocato Provinciali, Presidente di Cammino Pavia, ha tracciato la prospettiva cronologica delle trasformazioni sociali che hanno dato impulso anche alle innovazioni
normative nell’ambito del diritto di famiglia, con particolare attenzione al passaggio dalla indissolubilità dell’unione matrimoniale a quella della filiazione, inaugurando la
piena valorizzazione del puerocentrismo, anche normativo, che incontra nei criteri indicati dall’art.3 della Convention on the rights of the Child, la piena realizzazione.
L’intervento di Don Roberto Signorelli, è stato incentrato su come sia mutata radicalmente la famiglia di oggi rispetto a qualche decennio fa, facendo riferimento al nuovo
messaggio di Papa Francesco dove recita che “i legami familiari sono il presidio insostituibile per la tenuta dell’intera comunità umana e sociale”, aggiungendo che alcuni
gruppi della Pastorale della Famiglia stanno lavorando per riportare al centro degli interessi dei giovani oratorio e parrocchie, strutturati con modelli innovativi e più
coinvolgenti rispetto al passato. Al dibattito hanno partecipato anche le figure istituzionali presenti, facendo riferimento alla loro personale esperienza di genitori e ribadendo
l’importanza di lavorare tutti insieme, amministrazione pubblica e associazioni private, nel supportare le famiglie in difficoltà.
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18 FEBBRAIO 2022
ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GIOVANI ASPIRANTI CUOCHI
Venerdì 18 febbraio u.s., nel Chiostro della Chiesa dei Frati di Vigevano, accanto alla statua in ricordo di frà Nicolino, il francescano che percorreva in lungo e in largo la città
per raccogliere offerte in aiuto dei più bisognosi, si è concluso il service ideato nel settembre 2014 per ricordare, con l'istituzione di due borse di studio, un rappresentante
dell'arte culinaria vigevanese Bibi Dellerba, marito della compianta socia Luisa Molgora, insieme titolari dello storico Ristorante “La Torre” di Vigevano.
Il Presidente del club Massimo Tenaccioli ha consegnato al Superiore dei Frati di Vigevano, al Direttore e allo chef della Scuola di Cucina il ricavato della cena natalizia del 10
dicembre scorso, durante la quale si è riusciti a concretizzare il service in ricordo di Bibi Dellerba.
In quella serata, un piccolo “esercito” di giovani aspiranti cuochi, ragazzi e ragazze della Scuola di Cucina Centro Servizi Formazione Lombardia di Vigevano hanno “creato”
piatti prelibati, che hanno deliziato il palato dei presenti. Ai due ragazzi vincitori sono state consegnate due borse di studio che permetteranno loro di frequentare un corso di
alta specializzazione presso l’Academy School di Vigevano.
L'esito della bella serata, la felicità che brillava negli occhi dei ragazzi, che hanno ricevuto tutti un diploma di partecipazione, l'orgoglio delle mamme dei due vincitori, hanno
appagato l'impegno profuso da tutti coloro che hanno creduto in questo progetto che, le non poche avversità, da ultima la pandemia, hanno ostacolato ma non fermato.
Il L.C. Vigevano Ticinum ha ricevuto i ringraziamenti dalle Autorità, dai Frati e dallo staff della Scuola di Cucina, per il consistente aiuto dato a queste realtà cittadine,
sostenendole concretamente nel loro sforzo educativo e sociale.
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6 GIUGNO 2022
ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GIOVANI
SCACCHISTI
Vigevano, capitale internazionale degli scacchi; grazie alla sinergia dell'Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Vigevano, dell'Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese, del
Lions club Vigevano Ticinum e del Rotary club Mede Vigevano, nelle giornate del 3, 4 e 5 giugno,
la città lomellina è stata il palcoscenico di più eventi scacchistici, che hanno richiamato giocatori
provenienti, oltre che dall’Italia, da Europa e America.
Si è iniziato con una serie di match di “Chessboxing” - sport combinato che mescola la boxe e gli
scacchi - tra campioni di fama internazionale, per proseguire, nella maestosa Sala del Duca del
Castello Sforzesco di Vigevano, dove si è svolto il 1° Torneo Internazionale Giovanile Under 18,
che ha visto la partecipazione di ben 11 Federazioni da tutto il mondo, ed il vincitore è risultato
un ragazzo di Bergamo.
Nella famosa Piazza Ducale si è poi svolta la gara di "scacchi viventi", con figuranti in costumi
quattrocenteschi, volta a rappresentare la Partita Immortale, giocata nel 1851 a Londra tra i più
famosi scacchisti dell’epoca, Adolf Anderssen e Lionel Kieseritzky, conclusasi con la vittoria del
primo, nonostante gli fossero rimasti solo pedine minori (due cavalli e un alfiere).
Non sono mancate conferenze su “Ludopatia, cheating e scacchi” e “Autismo e scacchi”, con la
partecipazione di psicologi e psicoterapeuti, che hanno sottolineato l'influenza positiva di questo
gioco sulla mente umana, sviluppando, tra le altre, le capacità di attenzione, di concentrazione e
la gestione delle emozioni. Una terapia che viene utilizzata anche per togliere i ragazzi dalle strade
e strapparli alla delinquenza.
La realizzazione dell'intera rassegna ha comportato un grande impegno da parte di tutti coloro che hanno prestato la propria
collaborazione, con il Lions club Vigevano Ticinum in prima linea, che ha voluto dare il proprio contributo per divulgare sport
e cultura, attivandosi per coinvolgere come sponsor imprenditori vigevanesi, ma anche contribuendo fattivamente
all’istituzione di borse di studio per aiutare le famiglie meno agiate a sostenere la carriera scacchistica dei figli, senza operare
distinzioni tra italiani e stranieri.
Mai come in quest’anno lionistico post pandemico, il Lions club Vigevano Ticinum, presieduto da Massimo Tenaccioli, si è
dimostrato coeso non solo tra i soci, ma anche con le altre associazioni del territorio, per cooperare alla realizzazione di
iniziative educative e sociali.
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Venerdì  19  novembre 2021 
 

RC Resort, loc. Sant’Espedito in Mortara 
Ore 20,00 

 
Intermeeting   conviviale  ed incontro con 

 
Il Maestro 
 
ARTURO SACCHETTI 
 
Direttore d’orchestra, 
concertista ed organista, già 
Direttore del Coro da  
Camera della RAI e Direttore 
Artistico di Radio Vaticana. 
Al suo attivo oltre 2500 
concerti d’organo e clavicembalo 
Docente presso i Conservatori di Torino, Milano 
e Roma 
 

Tema dell’incontro: 
 

“Intorno all’arte della musica; 
gioie e dolori di una realtà storica blasonata. 

Un testimone del nostro tempo” 
 
 

…………………… 
 

prenotazioni entro 15 novembre al segretario: 

tel.335 5992885 – pgm.luraschi@gmail.com 

Contributo a persona euro 38,00 

 

Serata benefica a favore del territorio 
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25 NOVEMBRE 2021
INSIEME, CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Confermando l’iniziativa nata tre anni orsono in occasione della Giornata Mondiale contro la
Violenza sulle Donne, nella settimana dal 22 al 28 novembre u.s. i L.C. Mortara Mede Host e
Mortara Silvabella hanno esposto, nel giardino della Biblioteca Civica della città, uno
striscione tematico sul quale compare un NO a grosse lettere contro la violenza, rafforzato
dall’immagine di due grandi mani che si ergono a scudo; sullo striscione, accanto ai loghi dei
due club, quelli di NewVoices, del Comune di Mortara, della Biblioteca Civico.17 e
dell’Associazione AmiCivico.17. che, in questo anno sociale , insieme, hanno dato un seguito
all’iniziativa.
A tale immagine, che intende essere richiamo e motivo di riflessione, infatti ha fatto pendant,
all’interno dell’edificio civico, la mostra “Mani di donne”, piccola raccolta di pizzi fatti a mano,
realizzata grazie alla collaborazione di coloro, soci ed amici, che hanno fornito i manufatti,
hanno provveduto alla sistemazione ed hanno poi acquistato diversi lavori messi in visione.
Nelle intenzioni degli organizzatori si è inteso mettere in evidenza una delle molteplici attività
creative femminili, ricca di anni, anzi secoli, di esistenza, quale la produzione di pizzi, sovente
realizzata nel silenzio, con passione, ma anche quale fonte di piccola autonomia economica.
Una mostra simbolica dunque che, però, ha consentito, con la vendita, di raccogliere una
somma soddisfacente, affidata alle mani di Suor Diletta delle Missionarie Pianzoline della nostra
città. Impegnata da lungo tempo a seguire donne in gravi difficoltà, carcerate, ex carcerate,
disoccupate, e di conseguenza, le loro famiglie, Suor Diletta potrà acquistare e fare avere
piccoli capi di vestiario, schede telefoniche, materiale scolastico e giochi per i bimbi di queste
donne provate da violenze di vario tipo.
La scelta di utilizzare il simbolo del pizzo, in virtù della caratteristica che gli è propria di
apparente delicatezza, ma di reale tenacità nei suoi nodi, è stato input per l’incontro del 27 Novembre, che ha visto anche la presenza di Soroptimist di Lomellina e
dell’Associazione Kore -Centro Antiviolenza di Vigevano. L’incontro, intitolato “Fragilità e Forza delle Donne” è stato un momento di riflessione su problematiche territoriali
inerenti alla violenza contro le donne e soggetti fragili: un excursus su dati statistici, portati dall’assessore competente, un’utilissima informazione sulla realtà del centro
antiviolenza e sui punti di riferimento da divulgare, un’esemplificazione delle attività svolte o in programmazione delle Associazioni di servizio presenti, i club Lions e le
Soroptimist.
Tutta la settimana ha costituito un tassello significativo, di cui si può leggere la positività soprattutto nella collaborazione tra Associazioni ed Enti, oltre confini di nomi, finalizzata
a combattere una grave piaga, ancora più trasversale e condizionante di quanto forse si pensi.
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Venerdì  19  novembre 2021 
 

RC Resort, loc. Sant’Espedito in Mortara 
Ore 20,00 

 
Intermeeting   conviviale  ed incontro con 

 
Il Maestro 
 
ARTURO SACCHETTI 
 
Direttore d’orchestra, 
concertista ed organista, già 
Direttore del Coro da  
Camera della RAI e Direttore 
Artistico di Radio Vaticana. 
Al suo attivo oltre 2500 
concerti d’organo e clavicembalo 
Docente presso i Conservatori di Torino, Milano 
e Roma 
 

Tema dell’incontro: 
 

“Intorno all’arte della musica; 
gioie e dolori di una realtà storica blasonata. 

Un testimone del nostro tempo” 
 
 

…………………… 
 

prenotazioni entro 15 novembre al segretario: 

tel.335 5992885 – pgm.luraschi@gmail.com 

Contributo a persona euro 38,00 

 

Serata benefica a favore del territorio 
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6 NOVEMBRE 2021
UNA TESI RITROVATA. UN SERVICE NEL NOME DI CARLA RASTELLINO
La mattina del 6 novembre, nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Mortara, è stata presentata la pubblicazione della tesi di laurea della nostra Carla Rastellino, “La
localizzazione della battaglia dei Campi Raudii”.
Datato 1946, il manoscritto, caratterizzato da un’estrema raffinata semplicità consona all’atmosfera dei difficili tempi di nascita, era stato donato dall’’autrice, poco prima della
scomparsa nel novembre 2019, alla nostra socia Maria Pettinato e da lei messo a disposizione del L.C. Mortara Silvabella affinché lo si potesse divulgare e rendere veicolo di un
service.
Così è stato. Il club ha provveduto alla trascrizione, grazie alla collaborazione con la giovane amica Sharon Piscopo, all’ organizzazione della veste editoriale e alla stampa e ha
scelto di destinare la raccolta fondi, effettuata attraverso la vendita del testo, a sostegno della Scuola Civica Musicale di Mortara: ciò in sintonia con il grande interesse per la
musica di Carla che, tra altre numerose iniziative, ha creato, durante la sua Dirigenza presso una Scuola Media cittadina, uno dei primi corsi ad indirizzo musicale.
La presentazione è stata a cura del Prof. Giuseppe Zucca, già preside e collega della nostra amata socia fondatrice, nonché appassionato cultore di storia, soprattutto locale.
Ognuno avrà sicuramente rivisto Carla Rastellino in frangenti facenti parte del proprio vissuto, ma comune il ricordo, condito da un pizzico di commozione, di una donna unica,
coraggiosa e precorritrice; per i soci del Mortara Silvabella l’incontro del 6 novembre ha rappresentato, nell’importanza del significato culturale e del service sotteso, soprattutto
l’occasione di riaverla ancora una volta accanto, in prima fila, disponibile e propositiva.
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Venerdì  19  novembre 2021 
 

RC Resort, loc. Sant’Espedito in Mortara 
Ore 20,00 

 
Intermeeting   conviviale  ed incontro con 

 
Il Maestro 
 
ARTURO SACCHETTI 
 
Direttore d’orchestra, 
concertista ed organista, già 
Direttore del Coro da  
Camera della RAI e Direttore 
Artistico di Radio Vaticana. 
Al suo attivo oltre 2500 
concerti d’organo e clavicembalo 
Docente presso i Conservatori di Torino, Milano 
e Roma 
 

Tema dell’incontro: 
 

“Intorno all’arte della musica; 
gioie e dolori di una realtà storica blasonata. 

Un testimone del nostro tempo” 
 
 

…………………… 
 

prenotazioni entro 15 novembre al segretario: 

tel.335 5992885 – pgm.luraschi@gmail.com 

Contributo a persona euro 38,00 

 

Serata benefica a favore del territorio 
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25 NOVEMBRE 2021
INSIEME, CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Confermando l’iniziativa nata tre anni orsono in occasione della Giornata Mondiale contro la
Violenza sulle Donne, nella settimana dal 22 al 28 novembre u.s. i L.C. Mortara Mede Host e
Mortara Silvabella hanno esposto, nel giardino della Biblioteca Civica della città, uno
striscione tematico sul quale compare un NO a grosse lettere contro la violenza, rafforzato
dall’immagine di due grandi mani che si ergono a scudo; sullo striscione, accanto ai loghi dei
due club, quelli di NewVoices, del Comune di Mortara, della Biblioteca Civico.17 e
dell’Associazione AmiCivico.17. che, in questo anno sociale , insieme, hanno dato un seguito
all’iniziativa.
A tale immagine, che intende essere richiamo e motivo di riflessione, infatti ha fatto pendant,
all’interno dell’edificio civico, la mostra “Mani di donne”, piccola raccolta di pizzi fatti a mano,
realizzata grazie alla collaborazione di coloro, soci ed amici, che hanno fornito i manufatti,
hanno provveduto alla sistemazione ed hanno poi acquistato diversi lavori messi in visione.
Nelle intenzioni degli organizzatori si è inteso mettere in evidenza una delle molteplici attività
creative femminili, ricca di anni, anzi secoli, di esistenza, quale la produzione di pizzi, sovente
realizzata nel silenzio, con passione, ma anche quale fonte di piccola autonomia economica.
Una mostra simbolica dunque che, però, ha consentito, con la vendita, di raccogliere una
somma soddisfacente, affidata alle mani di Suor Diletta delle Missionarie Pianzoline della nostra
città. Impegnata da lungo tempo a seguire donne in gravi difficoltà, carcerate, ex carcerate,
disoccupate, e di conseguenza, le loro famiglie, Suor Diletta potrà acquistare e fare avere
piccoli capi di vestiario, schede telefoniche, materiale scolastico e giochi per i bimbi di queste
donne provate da violenze di vario tipo.
La scelta di utilizzare il simbolo del pizzo, in virtù della caratteristica che gli è propria di
apparente delicatezza, ma di reale tenacità nei suoi nodi, è stato input per l’incontro del 27 Novembre, che ha visto anche la presenza di Soroptimist di Lomellina e
dell’Associazione Kore -Centro Antiviolenza di Vigevano. L’incontro, intitolato “Fragilità e Forza delle Donne” è stato un momento di riflessione su problematiche territoriali
inerenti alla violenza contro le donne e soggetti fragili: un excursus su dati statistici, portati dall’assessore competente, un’utilissima informazione sulla realtà del centro
antiviolenza e sui punti di riferimento da divulgare, un’esemplificazione delle attività svolte o in programmazione delle Associazioni di servizio presenti, i club Lions e le
Soroptimist.
Tutta la settimana ha costituito un tassello significativo, di cui si può leggere la positività soprattutto nella collaborazione tra Associazioni ed Enti, oltre confini di nomi, finalizzata
a combattere una grave piaga, ancora più trasversale e condizionante di quanto forse si pensi.
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17 MARZO 2022
CERIMONIA DELL’ALZABANDIERA NELLA GIORNATA NAZIONALE DELL’UNITA’ D’ITALIA
Nella mattina di giovedì 17 marzo u.s., dopo due anni di forzata interruzione, si è svolta la cerimonia dell'Alzabandiera sull'alto pennone, sito in Mortara, sull'area dell'Ex Scac,
opificio cittadino da anni abbattuto. Organizzata, a partire dal 2011, dal Lions club Mortara Silvabella, in collaborazione con Italia Nostra Sezione di Lomellina e con la fattiva
partecipazione di Associazioni d'Arma, l’evento intende commemorare la proclamazione dell'Unità d'Italia del lontano 17 marzo 1861.
A tale intento si associa, quindi, quello di celebrare la Giornata Nazionale dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, appunto ricorrente il 17 marzo.
Significativa la presenza del Sindaco e di autorità comunali, di Lions di altri club insieme al Presidente di Zona e soprattutto di rappresentanze di Istituti Scolastici. Il L.C. Mortara
Silvabella, nella prima edizione del 2011, ha donato il Tricolore e, nel corso degli anni, ha provveduto alla sua manutenzione o, se necessario, all’annuale sostituzione; a breve
è previsto il collocamento di una targa ai piedi del pennone.
Il club offre questo service alla cittadinanza, in primis ai giovani, con la speranza di contribuire al desiderio di conoscere la storia, al rafforzamento di un profondo amore di patria,
nell'ottica della collaborazione tra i popoli.
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28 AGOSTO 2021 -
MOTOTERAPIA A ROBBIO

Il Distretto Leo 108 Ib3 e il Leo Club Biraga hanno partecipato alla realizzazione dell’evento di moto terapia con
la partecipazione della squadra di free style motocross daboot, i supereroi della Marvel, lo stand del cotechino
e varie associazioni robbiesi.
L’intera giornata è stata dedicata a donare gioia e divertimento a grandi e piccoli, creando una giornata unica
per i bambini diversamente abili, che hanno avuto la possibilità di salire sulle moto e fare un giro in massima
sicurezza!
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13 NOVEMBRE 2021
SCREENING DIABETE
Il service è consistito in uno screening gratuito per la glicemia organizzato in collaborazione con la Farmacia Comunale di Cilavegna. Si è tenuto sabato 13 novembre 2021, dalle
9:00 alle 12:00 e ha visto la partecipazione di 22 persone.
I valori di glicemia riscontrati sono poi stati inviati, in forma anonima, al Distretto per eventuali elaborazioni statistiche.
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Nel mese di dicembre 2021 è avvenuta la consegna ai bambini delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Cilavegna di libri ottenuti grazie
alla collaborazione con BibLions.
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MARZO 2022
POSTER PER LA PACE
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Nel marzo 2022 si è tenuta la Premiazione del Concorso “Un Poster per la Pace”,
quest’anno dal tema “Sempre connessi”; in quest’occasione il club ha voluto
principalmente sottolineare l’impegno dei ragazzi della Scuola Secondaria di Cilavegna
che, con i loro variopinti disegni, hanno messo in evidenza la pace in un momento
politico così delicato e difficile.
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1 APRILE 2022
PRESENTAZIONE LIBRO “ASSENZA”
Il Lions Club Cilavegna Sant’Anna e Antiga Edizioni, con il Patrocinio del Comune di Cilavegna, hanno organizzato la
presentazione del Libro AssenzA presso al Biblioteca Comunale Roberto Rampi,venerdi 1 aprile dalle ore 20,00 con
ingresso libero.
L’autore Maurizio Gabbana, socio del Lions Club Cilavegna Sant’Anna, nato a Milano nel 1956, autodidatta si
appassiona subito alla ricerca fotografica, con scatti di espressione artistica, e alla camera oscura, nella quale
sperimenta e realizza le sue visioni.
Passando poi al digitale, utilizza Nikon e Canon ma sempre senza utilizzare programmi di post-produzione, a parte
qualche piccolo “trucco” utilizzato in camera oscura.
Negli anni 2000 che decide di “farsi scoprire” come Artista dal prof. Rolando Bellini, storico dell’Arte dell’Accademia
delle Belle Arti di Brera a Milano.
Bellini definisce futuristiche le sue ricerche dal titolo“Dynamica Spazio Temporale”: scatti tutti in macchina
(sopratutto in digitale), e scorci metafisici prevalentemente notturni, analogici,che trascendono in dimensione
metafisica la realtà che trova l’uomo assopito nel riposo notturno.
Lavora in tutte le città e nei luoghi in cui si ritrova, cercando di viverle intensamente nella quotidianità, come ospite
silenzioso in ascolto.
Predilige le città con le loro architetture, ma anche l’uomo con la sua quotidianità: la “sua” Milano,Venezia, Firenze,
Roma, Torino, Bari, Parigi, Londra, New York, Dubai, San Pietroburgo, Mosca, Barcellona.
Con uno sguardo alla natura con i suoi fenomeni: dove si trova si misura, cerca, vive appunto il quotidiano, osserva e
guarda, non si limita a vedere, cerca una profondità.
Ha esporto le suo opere nelle più importanti rassegne di arte al mondo come la Biennale di Venezia, la Biennale di
Mosca, la Triennale di Milano, la Biennale di Firenze.
Recentemente ha presentato il Volume AssenzA a Roma a Palazzo Merulana.
Inoltre, hanno scritto di Maurizio Gabbana i principali quotidiani nazionali tra cui Corriere della Sera, Il Giornale, La
Voce, il Gazzettino di Mantova,Il Corriere della Romagna, Il Messaggero, La Provincia di Varese; oltre alle testate
online Frattura Scomposta (dal 2014), Click Magazine, periodici nazionali come “Il Fotografo”, Hestetika.
Servizi di approfondimento dedicati al lavoro di Gabbana sono apparsi in TV e Radio nazionali e regionali.
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Lions Club Cilavegna Sant’Anna e Antiga Edizioni 

sono lieti di invitare la S.V. alla presentazione del volume

Venerdi 1 aprile 2022 - ore 20.00

presso la Biblioteca Comunale Roberto Rampi, 

Piazza Garibaldi, Cilavegna (PV)

Interverranno

Arch. Paola Savini
Movimento Artistico Esistenza Cielo

 Arch. Vittorio Sacchi
Incaricato Diocesano per i Beni Culturali della Diocesi di Vigevano

 ingresso libero

Seguirà cena conviviale presso:
Ristorante La Piazza, Piazza Garibaldi 18

Cilavegna (PV) - prezzo 30 €

Prenotazioni e informazioni: 348 3117681

di Maurizio Gabbana

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI CILAVEGNA
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28 AGOSTO 2021
MOTOTERAPIA A ROBBIO

Il Distretto Leo 108 Ib3 e il Leo Club Biraga hanno partecipato alla realizzazione dell’evento di moto terapia con
la partecipazione della squadra di free style motocross daboot, i supereroi della Marvel, lo stand del cotechino
e varie associazioni robbiesi.
L’intera giornata è stata dedicata a donare gioia e divertimento a grandi e piccoli, creando una giornata unica
per i bambini diversamente abili, che hanno avuto la possibilità di salire sulle moto e fare un giro in massima
sicurezza!
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