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Il tradizionale “Tocco di campana “ chiesto dal 
DMC Sergio Bignamini ha aperto l’evento 

seguito dalla lettura di Mission e Vision a cura 
del CS Lorenzo Dalu e dal MIT Marco Raveia 
nel pieno rispetto del cerimoniale associativo. 
Graditissimi dai più dei 300 collegati i saluti del 
CC Carlo Sironi, del 1° VDG Gino Ballestra 
e del 2° VDG Francesca Fiorella a cui ha 
fatto seguito la mia introduzione: “Cari Soci 
Lions, sono il Governatore Roberto Simone e 
non voglio nascondervi l’emozione di essere 
il District Governor che, anche se via web, 
realizzerà la prima edizione della giornata 
distrettuale dell’investitura. La pandemia ci 
ha tolto il piacere di incontrarci di persona 
e più volte ci siamo chiesti come poter dare 
entusiasmo, come poter consentire ai Nuovi 
Soci, ai Nuovo Club, ai nuovi Satelliti di Club 
di sentirsi accolti, membri importanti della 
grande famiglia Lions. Non serviva inventare 
nulla di nuovo, bastava guardare in quel 
mega contenitore di formazione lionistica 
che è il sito www.lionsclubs.org ed ecco 
apparire la giornata mondiale dell’investitura. 
Idea del GMT Distrettuale Danilo che con la 
collaborazione dell’addetto alle Pubbliche 
Relazioni DO Alberto Frigerio oggi diventa 
realtà. Vi chiedo di essere cauti nella critica e 
generosi nella lode in una visone di approccio 
alla membership globale proprio perché oggi 
siamo invitati a dare prova con l’esempio delle 
nostre migliori qualità.
L’investitura di nuovi Soci, l’apertura di nuovi 
Club Satelliti è come il battesimo, rappresenta 
l’ingresso in una comunità e dovrebbe essere 
accompagnata solo da gioia e apprezzamento 

momenti come questi si spendono per il bene 
associativo. Però nel pieno rispetto delle tradi-
zioni, delle usanze, delle favole, qualche volte 
appare anche la strega che con voce stridula 
lancia anatemi sul futuro; ma da buon Custode 
come Governatore continuerò a smontare tale 
atteggiamenti sicuro che il Futuro comunque 
sarà radioso perché agganciato al tanto ed al 
bene che la nostra Associazione concretamente 
realizza.
Si aprano i festeggiamenti”.
Emozionante la formula della proclamazione, 

-

venire si continui nel solco tracciato reiterando, 

nuovi Lions Club, entrambi di scopo, uno, primo 
nel Distretto con riunioni telematiche, tre Satelliti 
di Club per 58 nuovi membri, per arrivare ai 
totali 168 Soci dobbiamo 110 volte ringraziare 
Presidenti e i fantastici Club del Distretto.
A fronte di un dato nazionale che stride con il 

Giornata distrettuale dell’Investitura
Mercoledì 14 aprile, in modalità web, ho fatto celebrare come Governatore, coordinata del PDG Danilo Francesco Guerini 
Rocco, Responsabile Global Membership Team, e dal DO Alberto Frigerio, Responsabile Pubbliche Relazioni, per la prima 
volta la Giornata Distrettuale dell’Investitura del Lions Clubs International.

suo meno 443 un delta positivo di più 33 che 
consente di mantenere una tradizione quasi 

di questo piccolo distretto con 2572 Soci Lions.
Ho voluto concludere: “Cari Soci Lions, con 
orgoglio ora posso chiamarvi così e darvi il 
ben arrivati in Associazione. Sono orgoglioso 
di avervi potuto accogliere nonostante la 
pandemia, molti club mi chiedevano come, in 
che modo; credo di aver dimostrato come ed 
in che modo. Naturalmente l’invito per tutti è di 
non smettere, abbiamo bisogno di ognuno di 
voi, continuate ad inserire, fate anche voi nei 
sodalizi cerimonie telematiche e non smettete di 

all’inizio dell’anno con ben tre nuovi Lions Club, 
solo chi punta in alto può raggiungere la vetta; 
ad oggi siamo in vista della vetta.
Devo un sincero grazie a chi ha reso possibile 
questi strepitosi risultati partendo dai Soci 
Mario Boschetti, passando da Claudio Biondi, 
Anna Maria Peronese, Alexandru Cazzaniga 
per arrivare ad Alessio Varisco. Risultati che 
in LCIF, la nostra Fondazione, abbiamo rag-
giunto grazie all’impegno di Gabriele Necchi, 
avvicinandoci al budget per la Campagna 100. 
Ricordate che la Fondazione io la porto nel 
cuore e sono certo che tutti voi imparerete ad 
amarla ed a sostenerla così come ho fatto io. 
Chiedete ai vostri Soci presentatori, ai Lions 
Guida chiedete, informatevi resterete sorpresi. 
Anche nella fondazione, mi permetto questo 
gioco di parole, nella Fondazione di Nuovi 
sodalizi siamo i numeri uno sempre grazie 

alla costanza e al duro lavoro di Adelio Nobili 
e di Danilo.
Una parola, forse due o più per il PDG Danilo 
Francesco Guerini Rocco che subentrato in 
corso d’opera a settembre ha dimostrato, come 
già in passato, di mettere il bene associativo al 
primo posto, facendo sempre un passo indietro, 
quando richiesto, in antitesi ad altri generosi 
nel pretendere e cauti nel dare.
Quindi ancora una volta grazie, ben venuti 
tra noi, siete i primi germogli di una nuova 
stagione Associativa che all’unisono con il 1° 
VDG Gino Ballestra abbiamo fatto partire. Vi 
porto la visione che il GMA, ovvero l’Approc-
cio alla Membership Globale, siamo Distretto 
Modello, porterà a tutti noi. Fare nuovi sodalizi, 
rivitalizzare i club esistenti con nuovi Soci, 
donare loro la motivazione con orgoglio di 
appartenenza, senza urlare, in punta di piedi 
portando l’esempio come base di riferimento e 
la formazione relata alla mansione da espletare 
saranno la nuova strada maestra.
Sono certo che tutti voi ricorderete questa serata 
e questo momento e non mancherete anche 
nei prossimi anni così come si festeggia il Com-
pleanno del nostro fondatore Melvin Jones, il 
Lions Day e il Foundation Day di continuare 
a celebrare la Proclamazione della Giornata 
dell’Investitura Distrettuale. Orgoglioso di Voi, 
il Vostro Governatore”.
Il tradizionale tocco di campana chiude la 
sessione web. 

Roberto Simone
Governatore del Distretto 108 Ib1
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Dopo l’apertura del Cerimoniere Distrettuale Alessandro Colombo e 
i saluti del DG Federico Cipolla, del 1° VDG Ivo Benedetti, del 2° 

VDG Sergio Pedersoli e del Presidente del Distretto Leo Ilaria Benedetta 
Gustinelli, la parola è passata al Governatore per la sua relazione su 
questa annata lionistica, che ha visto il programma originale comple-
tamente stravolto dalle problematiche sanitarie dovute al Covid-19.
“Non buttiamo via quello che di buono abbiamo costruito con fatica - 
ha detto il DG, dopo aver elencato quanto abbiamo fatto in 10 mesi di 

mettendo da parte gli obiettivi personali o di club: qui tutti lavoriamo per 
il Lions International e per dare agli altri una possibilità”. “Abbiamo fatto 
tanta strada - ha proseguito - e sfatato il mito della tavola: appartiene 
al primo centenario, è il passato, dimenticatelo”. “Abbiamo inaugurato 
una nuova immagine del lionismo - ha concluso - e io faccio un grande 
applauso a tutti voi per l’immenso lavoro che avete fatto e che andrete 
a fare nelle prossime settimane. Siate orgogliosi di far parte del Lions 

Clubs International, perché anche quest’anno noi abbiamo cambiato 
la vita a tante persone”.
Durante lo spazio dedicato alle votazioni, abbiamo approvato la sede 

dei 40 anni dei soci più giovani, destinati i fondi residui della Convention 
di Milano 2019 (a favore del Progetto “Recupero eccedenze alimentari”) 
ed eletto il collegio dei revisori dei conti della prossima annata (Eugenio 
Vitello presidente, Stefano Colpani e Umberto Gavazzeni, effettivi, 
Guido Santi e Stefano Spallanzani, supplenti). Matteo Raffaglio farà 
parte della Commissione MD Affari Legali Statuti e Regolamenti per il 
prossimo triennio. In chiusura c’è stata la proclamazione degli eletti alle 
massime cariche distrettuali: Ivo Benedetti, Governatore dell’annata 
2021-2022, Sergio Pedersoli 1° Vice Governatore, e Giovanni Pagani 
2° Vice Governatore. (S.M.)

26° Congresso di Primavera

Abbiamo fatto tanta strada...
Anche quest’anno abbiamo “vissuto” un Congresso di Primavera sulla piattaforma Zoom e abbiamo utilizzato Eligo per le 
nove votazioni previste dall’ordine del giorno.

A Brescia il logo della LCIF si è acceso per due sere
Si è celebrata il 12 e il 13 giugno la prima giornata europea della LCIF, la fondazione internazionale che rappresenta il braccio 

L’obiettivo della mobilitazione di questi giorni è stato quello di 
raccogliere oltre 2 milioni e 700mila dollari, destinati a sostenere 

l’impegno dei Lions e dei Leo nel servire le comunità a livello locale e 
globale, dando speranza e incidendo sulla vita delle persone attraverso 
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T
al Governatore, che esprime la sua personale soddisfazione nei confronti 

si sono comunque attivati moltissimo per realizzare service importanti di 
aiuto e di sostegno alle fasce di popolazione bisognosa e sofferente, ma 
anche estremamente innovativi nell’ambito sanitario, socio-educativo e 
non solo. La proposta, indirizzata ai Club, di operare in rete, sostenuta 
ampiamente in diversi interventi sin dall’inizio del suo mandato, ha provocato 
una positiva reazione da parte di molti, che hanno portato avanti iniziative 
di grande impatto sul sociale e sul territorio, proprio in virtù di un spirito 
di gruppo sentito e condiviso, utile al perseguimento di concreti obiettivi 
comuni. Di qui lo stimolo a continuare su questa strada di sinergia e di 

Il DG Senzalari, dopo aver analizzato la situazione soci Lions e Leo del 
Distretto, sottolinea l’importanza del percorso formativo ad essi proposto 

e di una profonda consapevolezza del proprio ruolo nell’ottica del puro e 
disinteressato benessere collettivo. A tale proposito ribadisce quanto si sia 
fatto quest’anno per riuscire ad informarci ed informare gli altri dell’operato 

e di condivisione di risorse e di intenti, che ci deve stimolare costantemente 
e supportare, partendo da un piano ben articolato della comunicazione 
interna ed esterna con tutti gli strumenti disponibili, sino ad arrivare alla 
ricostruzione minuziosa ed assolutamente fruibile del sito distrettuale. 

rivolgono l’attenzione ai reali ed evidenti bisogni del territorio, dentro cui si 

lontani, dove sono inesistenti le condizioni primarie della tutela della vita 

e puntuale alla fortissima collaborazione fornita dai Leo, che da sempre si 

possa continuare nel tempo, per raggiungere insieme obiettivi sempre più 
alti, rivolgendosi alla presidente Elena Nazzari, che, citando i numerosi 

da parte dei ragazzi ad una sempre più fattiva partecipazione.
Subentra quindi l’IPDG Angelo Chiesa, che, salutando e ringraziando 
tutti ed in particolare chi gli è stato molto vicino, anche a livello multidi-
strettuale, nel suo anno di governatorato, segnato dal diffondersi della 

più soddisfacenti.
Raffaella Fiori, candidata alla carica di Governatore, nell’illustrare le sue 
linee programmatiche, si sofferma sull’incremento della formazione degli 

delle Zone, sostenute dal punto di vista economico dalla Fondazione 

Esprime considerazioni molto positive nei confronti dei Leo, che vuole 
presenti nei comitati e nei dipartimenti, quali portatori di idee innovative 

di opinione su tematiche varie d’interesse comune a tutti i livelli.
Massimo Conti, candidato alla carica di primo Vice Governatore, 

cui deve consolidarsi il rapporto tra i soci che, messi a dura prova dalla 

donandosi agli altri, miglioreranno se stessi.
-

candidato alla carica di secondo Vice Governatore. 
A seguire, dopo la presentazione dei candidati della Commissione Atti-

aspetti rilevanti di un lionismo attivo, coinvolgente, sentito, di fatto proiet-
tato verso soluzioni di miglioramento continuo del vivere civile e sociale.

Patrizia Cottino

Nella foto gli intervenuti in presenza, 
con al centro il Governatore Cesare Senzalari.

26° Congresso di Primavera

Collaborazione, Condivisione, Consapevolezza
Sabato 8 maggio, con collegamento online per i delegati e i soci, si è tenuto il 26° Congresso di Primavera del Distretto, 

49
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l Congresso ha avuto regolare inizio non appena conclusa la con-

Patrizia Vitali

Raggiunti eccellenti risultati
Si è tenuto l’8 maggio il XXVI Congresso di Primavera del Distretto, ancora una volta in modalità online per i delegati e i 
soci del Distretto, ma con la presenza, in segreteria distrettuale, del Governatore Roberto Trovarelli, dei suoi vice, del ceri-
moniere distrettuale, della segreteria distrettuale e di alcuni past governatori che hanno preso la parola durante l’incontro. 

26° Congresso di Primavera
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Editoriale

Non cambiamo il lionismo, cambiamo i Lions
Di Sirio Marcianò

S
delle cariche”, momento statutario che racchiude insieme risvolti surreali e 

Paese, dove i sentimenti del cuore, nel bene e nel male, prevalgono 

che la vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti.
Simbad

Il passaggio delle cariche: gioie e dolori

NPeccato che spesso subisca gli atteggiamenti che noi soci 

che le cose ci vanno bene così come ognuno di noi le desidera e 
non abbiamo intenzione di cambiarle.

sarebbe meglio che la nostra associazione recepisse per ottenere 
risultati migliori.

soci e di club, per i mezzi impiegati ogni anno e per il numero di Paesi 

ammalati tutti gli anni, combattiamo la disperazione nel pianeta, le 

decine di migliaia di associazioni molto meno importanti della nostra 

Se togliessimo a tutti noi la scintilla delle emozioni, che spesso ci 
spinge nella direzione giusta, ci accorgeremmo che spesso manca 

mancanza che rallenta l’approccio verso un più nutrito numero di 

vare e sensibilizzare i Lions, di rendere l’associazione più vicina alle 

Creiamo gruppi

concedere il proprio tempo per il bene comune. Puntiamo sempre 

un vero cambiamento del nostro essere Lions e di “ridurre” almeno 

vivere emozioni più intense ai suoi soci.

i Lions.
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Roberto 
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Governatore
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108 Ib 1
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Governatore
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108 Ib 2

La nota dei DG

Ciao Roberto We Serve 
tutti insieme

segue a pagina 8

P  

sono cose che non ti erano mai passati per la mente, non sempre ti 

possono cadere addosso alle diciannove di una ventosa domenica.
Non ti abbiamo mai una sola volta sentito parlare con rassegnazione, 

spazio temporale del domani, progettavi, proponevi e predisponevi 

un contesto che nonostante le discrasie trovava sempre nelle tue 
parole, nelle tue scelte la miglior sintesi operativa, chiaro segnale 
di una visione indipendente con un elevatissimo senso etico di 

le prevaricazioni, i soprusi e le prepotenze, in ogni ambito.
Rimbomba ancora, dentro ad ognuno di noi, la tua voce tonante 

con la tua relazione morale hai tracciato la via ad un nuovo modo di 
essere Lion, rispettosi del passato, ma aperti a tutte le innovazioni 

il dispiacere che l’unico evento pubblico che siamo riusciti ad 

Ciao Roberto hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, non ci 
sono parole che possano colmare il vuoto che hai lasciato, cerche

donne, Socie Lion che hanno saputo mettersi in gioco entrando in 

che però nel tuo ricordo continua a resistere. Forza e Onore ci hai 
insegnato, Onore e Merito rendiamo a te salutandoti come abbiamo 

Lo Staff del Distretto 108 Ib1

Carissimi soci,

risultati che vanno oltre le aspettative della vigilia.

 si sono aggiunti una miriade di eventi virtuali che hanno toccato i 

di essere compatto e pronto a mettersi in gioco, utilizzando le inno
vazioni di volta in volta disponibili.

“in presenza”.

Club Satellite ed un nuovo Leo Club.

un’innegabile emozione per tanti.
È stata una grande gioia vedere una nuova luce negli occhi, una 

vera impresa cercare di tenere attivi e propositivi i Club in un lasso 
di tempo così socialmente avverso. Ma con l’aiuto di tutti abbiamo 

zione, gli ideali a cui ci siamo ispirati, concretizzando service che hanno 
migliorato la vita a migliaia di persone nelle nostre province e non solo.

istituzioni e un’associazione seria che si prodiga per i soggetti deboli.

traguardi da raggiungere.
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segue a pagina 8

Ora 
più che mai

Q

sente isolato e non si riconosce più nell’associazione.
attiva e vitale, i service sono cambiati, 

tantissime sono state le idee innovative che entreranno nel nostro 

realizzando service importanti, lavorando insieme sui bisogni reali 
che purtroppo continuano ad evidenziarsi. 

fare 
effettivamente rete proprio per organizzare service di maggior 
impatto.

rimane e deriva probabilmente non dal Covid, ma dal modo di essere 

ci chiede. 
ridare ai soci 

motivazioni e orgoglio di appartenere, promuovendo service e 

io con il noi, ma se dopo 

Ora più che mai, non possiamo permetterci di improvvisare, dob

nei club che interessi più anni per realizzare gli obiettivi, lavorando 
per progetti e non per incarichi.

incontri di persona, non dovremo dimenticare le 

A

e, come sempre accade, il riunirsi intorno a service ed iniziative ha 

aumentando i risultati.

a service protratti nel tempo con la durata di diverse settimane e la 
partecipazione comune di tanti soci Lions e Leo in iniziative come il 

che siamo innanzi tutto Lions e poi soci dei nostri club.

Covid riportando nei club la loro esperienza, portando molti di noi a 

di un modo migliore di essere Lions.

da lotte e comportamenti sleali.

termine delle serate sul settantesimo mi hanno detto di aver partico
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scrivere un nuovo capitolo della nostra storia. Pertanto, raccogliamo ciò 

tutti assieme.

Federico Cipolla

We Serve tutti insieme Ora più che mai

azioni che contraddistinguono noi Lions.

i natali alla nostra organizzazione e per ricordare a tutti le sue ricchezze 
culturali e storiche che, spesso, vengono dimenticate o sottovalutate. 

compleanno di tutti noi Lions. 

dalla presenza della maggior parte dei governatori italiani e dei soci 

Cartellone

Settimo decennale 
del “Milano Lions Club”

culturali per i giovani del Mediterraneo”, “Cambiamenti climatici 
e salute nel Mediterraneo” e service comuni per l’“Osservatorio 

Un futuro sostenibile 
per il Mediterraneo
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Cartellone

Ciò che rende così unica la nostra famiglia impegnata nel 

porta è sempre aperta, è un invito a chi vuole entrare a 

Nella nostra famiglia le persone rispondono alle chiamate 

Eppure, ciò che a volte si perde nella rappresentazione 
della nostra associazione internazionale sono le persone 

Quest'anno ricordiamo l'elemento più importante del 
nostro successo: voi. 
assolutamente fondamentali per il nostro successo 

Presidente Internazionale 2021-22 
Douglas X. Alexander

Il Servizio dal cuore 



Cartellone

Ph
. D

eg
res

s/P
ixa

ba
y. 

Pa
gin

e s
eg

ue
nti

: fo
to 

di 
Ge

rd 
Al

tm
an

n.

Tema di Studio Nazionale 2021-2022:
Service Nazionale 2021-2022

quota multidistrettuale 2021-2022
Le partite di giro

24,90 euro a socio
Statuto

Regolamento

Campo Italia Campo Italia Invernale
Campo Italia Giovani Disabili

rivista nazionale “Lion”

69° Congresso Nazionale

rendiconto consuntivo

Area Comunicazione Esterna

risparmi della gestione 2020-2021

apposito Fondo destinato all’eventuale acquisto della 
Sede Nazionale

Congresso Nazionale (2022)

Collegio dei Revisori dei Conti

Il congresso... in sintesi



11

Il tradizionale “Tocco di campana “ chiesto dal 

nel pieno rispetto del cerimoniale associativo. 

 “Cari Soci 
Lions, sono il Governatore Roberto Simone e 
non voglio nascondervi l’emozione di essere 
il District Governor che, anche se via web, 
realizzerà la prima edizione della giornata 
distrettuale dell’investitura. La pandemia ci 
ha tolto il piacere di incontrarci di persona 
e più volte ci siamo chiesti come poter dare 
entusiasmo, come poter consentire ai Nuovi 
Soci, ai Nuovo Club, ai nuovi Satelliti di Club 
di sentirsi accolti, membri importanti della 
grande famiglia Lions. Non serviva inventare 
nulla di nuovo, bastava guardare in quel 
mega contenitore di formazione lionistica 
che è il sito www.lionsclubs.org ed ecco 
apparire la giornata mondiale dell’investitura. 
Idea del GMT Distrettuale Danilo che con la 
collaborazione dell’addetto alle Pubbliche 
Relazioni DO Alberto Frigerio oggi diventa 
realtà. Vi chiedo di essere cauti nella critica e 
generosi nella lode in una visone di approccio 
alla membership globale proprio perché oggi 
siamo invitati a dare prova con l’esempio delle 
nostre migliori qualità".
L’investitura di nuovi Soci, l’apertura di nuovi 

accompagnata solo da gioia e apprezzamento 

associativo. Però nel pieno rispetto delle tradi

appare anche la strega che con voce stridula 

realizza.
Si aprano i festeggiamenti”.

 proclamazione, 

venire si continui nel solco tracciato reiterando, 

nuovi Lions Club, entrambi di scopo, uno, primo 

Giornata distrettuale dell’Investitura
Mercoledì 14 aprile, in modalità web, ho fatto celebrare come Governatore, coordinata del PDG Danilo Francesco Guerini 
Rocco, Responsabile Global Membership Team, e dal DO Alberto Frigerio, Responsabile Pubbliche Relazioni, per la prima 
volta la Giornata Distrettuale dell’Investitura del Lions Clubs International.

suo meno 443 un delta positivo di più 33 che 

“Cari Soci Lions, con 
orgoglio ora posso chiamarvi così e darvi il 
ben arrivati in Associazione. Sono orgoglioso 
di avervi potuto accogliere nonostante la 
pandemia, molti club mi chiedevano come, in 
che modo; credo di aver dimostrato come ed 
in che modo. Naturalmente l’invito per tutti è di 
non smettere, abbiamo bisogno di ognuno di 
voi, continuate ad inserire, fate anche voi nei 
sodalizi cerimonie telematiche e non smettete di 

all’inizio dell’anno con ben tre nuovi Lions Club, 
solo chi punta in alto può raggiungere la vetta; 
ad oggi siamo in vista della vetta.

Ricordate che la Fondazione io la porto nel 
cuore e sono certo che tutti voi imparerete ad 

Chiedete ai vostri Soci presentatori, ai Lions 

Anche nella fondazione, mi permetto questo 
gioco di parole, nella Fondazione di Nuovi 
sodalizi siamo i numeri uno sempre grazie 

alla costanza e al duro lavoro di Adelio Nobili 
e di Danilo.

corso d’opera a settembre ha dimostrato, come 

nel pretendere e cauti nel dare.
Quindi ancora una volta grazie, ben venuti 
tra noi, siete i primi germogli di una nuova 
stagione Associativa che all’unisono con il 1° 
VDG Gino Ballestra abbiamo fatto partire. Vi 
porto la visione che il GMA, ovvero l’Approc-
cio alla Membership Globale, siamo Distretto 
Modello, porterà a tutti noi. Fare nuovi sodalizi, 
rivitalizzare i club esistenti con nuovi Soci, 
donare loro la motivazione con orgoglio di 
appartenenza, senza urlare, in punta di piedi 
portando l’esempio come base di riferimento e 
la formazione relata alla mansione da espletare 
saranno la nuova strada maestra.
Sono certo che tutti voi ricorderete questa serata 
e questo momento e non mancherete anche 
nei prossimi anni così come si festeggia il Com-
pleanno del nostro fondatore Melvin Jones, il 
Lions Day e il Foundation Day di continuare 
a celebrare la Proclamazione della Giornata 
dell’Investitura Distrettuale. Orgoglioso di Voi, 
il Vostro Governatore”.

Roberto Simone
Governatore del Distretto 108 Ib1

Ib1VitalionsVitalionsVitalionsVitalions
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l CC Sironi ha voluto presiedere in punta di 

preparato e seminato per l’evento. Sottolinea 
poi il grande lavoro svolto da Simone malgrado 

più soci, 4 nuovi club, 4 nuovi club satellite e 1 
nuovo Leo club e ha dato un grande sostegno 

per un lionismo che sappia guardare avanti, in 
una prospettiva di cittadinanza attiva che attra

accrescere la sua motivazione e il suo senso di 
appartenenza coinvolgendolo sempre più nelle 

possano diventare Lion sono una componente 

così come lo auspicava Simone.

Congresso.

momento, sente crescere un animo positivo, 

con entusiasmo. La strada del lionismo vissuto 
da protagonisti in prima persona.

lo slogan “Andare...insieme...oltre”.
“Andare...insieme...oltre

rivolgo. “Andare...insieme...oltre

si sono allentati, a mettere davanti a tutto la 

centrandosi su progetti ed obiettivi conseguibili 
e non lasciando nulla di intentato per raggiun

Andare...
insieme...oltre

ottimismo oltre l’orizzonte di breve periodo, per 

con la certezza che, se possiamo sognarlo, con 

“Andare...insieme...oltre
ciascuno di noi di vincere le incomprensioni, 

comunione tra le persone, incrinano i rapporti 
e di costruire ponti che ci permettano ogni 
giorno di essere pronti a portare il nostro aiuto 

Se riusciremo ad “Andare...insieme...oltre”, 
potremo dire di avere vinto la nostra battaglia 

collettivo, in Team che coinvolge nell’azione, 

il piacere nel servire guardando lontano, in 
una prospettiva che veda ogni Lions certo di 
lavorare per un mondo migliore.

passo importante per apprezzare il valore 

l’impegno assiduo e la dedizione, oltre che per 

nei nostri Club.
Nel richiamare l’importanza del programma 
GMA
può essere limitata ad un cambiamento dei 
mezzi tecnologici utilizzati, ma deve soprattutto 

noi di essere protagonisti di una transizione 
continua verso nuovi modelli organizzativi.

nel raggiungimento dell’obiettivo di raccogliere 

prossimo anno.

intervento di saluto nel ricordo del governatore 
Roberto Simone, che da poco meno di due 

sua presenza, mai mancata a tutti gli importanti 

Per un’intera annata lionistica abbiamo dato, 
malgrado la pandemia, il meglio di noi stessi 

conomico. 

dei segni indelebili, se non nel nostro corpo, 
sicuramente nel nostro approccio e visione 

rivolge a chi ha bisogno, che ci vede coinvolti 
e protagonisti del cambiamento. Cambiamento 

Concludo, auspicando che insieme contri

noi siamo internazionali e locali, in una parola 

anche assegnati due importanti riconoscimenti 

Spata, presidente dell’Ordine dei Medici di 
Como e socio del Lions Club Como Plinio il 

Un lionismo che sappia guardare avanti
Sabato 8 maggio, in modalità telematica, si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib1 con più di 300 soci 
collegati. Il Congresso è presieduto dal Past Governatore e Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi in sostitu-
zione del compianto Governatore Roberto Simone, recentemente scomparso e ricordato con un minuto di silenzio all’inizio 
della manifestazione.

Sintesi dell’incontro nomine per Carica Vacante 

26° Congresso di Primavera
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La presidente della LCIF Gudrun Yngvadottir ha conferito al PDG la medaglia 
Friend Of Humanity.

S

 

Fondazione e i nostri service”.

tore Roberto Simone, prematuramente scomparso.

(E.M.)

sua condotta umana e specialistica rispecchia 
pienamente i valori lionistici che dimostra con

persone malate e di coloro che si trovano nella 

Coronavirus”.

d’animo gentile e ben voluta da tutti Lions e 
non solo in valle.
Tramite votazione elettronica con il sistema 

istituzionali.

tore Francesca Fiorella Trovato del Lions Club 

Frigerio del Lions Club Luino. Sono stati posti 
in votazione ed approvati il nuovo Statuto e 

Terzo Settore.
Per gli altri interventi di rimanda al verbale del 

Ercole Milani

P

Costituzionale con la percentuale più alta dei 
loro Club che hanno comunicato i Service.

(E.M.)

Un prestigioso riconoscimento 
a Danilo Francesco Guerini Rocco

Premi al Servizio 
della LCIF 

Sul tema "La solidarietà 
è importante".
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Si tratta del primo parco inclusivo costituito 

avanti con decisione da due mamme attente e 
determinate per trovare uno spazio che tenga 

ma caratterizzato da dubbi e paure. 

esempio di come sia possibile, in periodi così 

Civitas che anche grazie al determinante sup

della somma necessaria alla realizzazione. 

che rappresenta un’occasione importante per 

A Varese un parco giochi inclusivo

Importante service realizzato anche con il supporto dei LC Varese Prealpi, Varese Sette Laghi, Varese Europae Civitas e con 
il contributo della LCIF. Grazie ai Lions, il sogno condiviso da tante mamme di avere uno spazio di gioco sicuro, funzionale 
e, soprattutto, fruibile anche ai bambini con disabilità, si è realizzato a Varese il 24 aprile scorso, con l’inaugurazione del 
“Parco Gioia”, a Villa Mylius.

incoraggiante e molto positivo, che ha convinto 
voi, che sanno dare corpo alle esigenze e ai 
desideri di tanti”.
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L
in assenza di pubblico, con un servizio di sicu
rezza predisposto dal LC Cesano Maderno 

amici e sostenitori ha potuto seguire l’evento 
in diretta sul sito 
una serie di riprese da terra e da droni ha 

ai visitatori.

Maurilio Longhin alle ore 16.

biglietti vincenti con bellissimi premi messi in 
palio dagli organizzatori.
Siamo stati onorati della gradita presenza del 

Le paperelle nel Seveso
Domenica 18 aprile si è svolta la tradizionale “Regata delle paperelle nel Seveso” quest’anno giunta alla 6ª edizione. 
Nonostante il maltempo il LC Cesano Maderno Borromeo ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune di Cesano 
Maderno, il Gruppo Solidarietà Africa di Seregno, il LC Seregno AID, il Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale, 
Fiumevivo Onlus, e il fondamentale supporto del Gruppo Scout Cesano Maderno CNGEI.

sindaco Maurilio Longhin e dell’assessore alla 

territorio dell’associazionismo come motore di 
vita per aiutare chi ha meno di noi e ribadendo 

diventato importante per il tessuto sociale della 
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MK dove la popolazione ha un’aspettativa 

bisogno di partenariati e non di paternalismo 

il tuo paese” in modo da assicurare ai giovani 
e meno giovani il diritto di potersi realizzare 
socialmente ed economicamente nel proprio 

nell’emigrazione.  

dal LC Cantù Mariano Comense con 

completando inoltre la realizzazione di un 
ampio orto didattico e la costituzione di 

che hanno iniziato il dissodamento del 
terreno per irrigarlo e coltivarlo. Solo con 
la bicicletta oppure con un asino sarebbe 

popolazione, che vive in una delle zone più 

Eleonora Bassani Cardani

Un motocarro Apsonic per il Villaggio di Gogo
Del mondo lionistico ho sempre apprezzato molto l’internazionalità ed è per questo che mi sto impegnando da diversi anni 

stato impossibile portare al mercato di 

Otto PC per un’aula multimediale
Continua, nonostante le avversità sanitarie del periodo, l’attività del LC Saronno Host a favore del mondo giovanile.



Mondoleo

A 
che contrasta la dispersione scolastica, la pre
sidente del club, Piera Restelli, ha consegnato 

cerimonia di consegna, accompagnata dagli 
interventi dei sopracitati protagonisti.

“anno speciale“ volto a sostenere la reinte

S
diviso l’idea, con il supporto e la collaborazione 

omaggio ad ogni Club Leo di un alveare, da 

un progetto di salvaguardia delle api, che 

grazione scolastica e sociale di ragazzi che 
abbisognano di tale tempo intermedio per 
rivalutare se stessi in un ambiente che non 
intende giudicarli, ma aiutarli a riprendere con
tatto con le materie scolastiche, dare voce ai 
propri vissuti emotivi, impegnarsi, in particolare 

l’assillo della prestazione e del voto.

iniziativa dell’istituto Padre Monti ma, come 

nel passato, continueremo ad impegnarci 

l’autolesionismo”.

la dotazione di strumenti per concorrere alla 
costruzione di un’aula multimediale presso la 

ragazzi bisognosi e indirizzarli alla creazione 

e musica elettronica.
Alfredo Mariotti

9 alveari con regine e sciame
Sabato 22 maggio, Lions e Leo, insieme ad alcuni rappresentanti del Comitato New Voices del Distretto 108 Ib1, nel rispetto 
delle norme anti covid, si sono trovati in una piccola radura nel cuore della Brianza per la consegna di un service, avviato 
e condiviso in sinergia.

cambiamenti climatici, e lo studio della specie, 

pegno di collaborazione Lions e Leo grazie ai 

Francesca con il commosso ringraziamento di tutti.
Carmen Borzone
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congresso di primavera

La conferenza si apre con un minuto di silenzio in ricordo del nostro DG 

Carlo Sironi
di Roberto e quindi lui lo gestirà seguendo le linee del DG. Abbiamo oggi 
l’obbligo morale di esserci e di lavorare come se Roberto fosse qui con 

a tutti ed è sicuro che da veri Lions davanti a una tragedia come questa 
sapremo unirci e non dividerci su inezie.

Gino Ballestra

Unisce il ricordo anche i tanti che ci hanno lasciato in questo anno 

Francesca Fiorella Trovato che saluta e che è 
sicura che Roberto anche oggi non ci farà mancare la sua presenza 

orgoglio di appartenenza al lionismo. Un abbraccio ad Anna che è qui 

Andrea Barindelli. Augura buon lavoro per il congresso e 

basi ben gettate e strutturate quest’anno da Roberto. Marco Raveia 
-

orgoglio informarvi che il nostro distretto è tra i primi distretti per crescita 

suo incarico di Responsabile informatico e ringrazia tutti per l’aiuto e 
la stima accordata.

Lorenzo Dalu

era una cosa a cui Roberto teneva molto e che purtroppo portiamo a 

Carlo Sironi. Adesso sarebbe dovuta entrare 

governato il Distretto sino agli ultimi giorni di vita non lasciavano presa-

-

della possibilità in tempi non sospetti e neppure dopo la mia elezione ne 
parlammo più. Dopo la sua dipartita un Governatore di un altro distretto 

capito che non era solo per me ma per il nostro distretto che non aveva 

-
dinanza operativa e sussidiarietà. A termine della 
pandemia noi Lions dovremo diventare protagonisti 

ogni giorno anche al di fuori del lionismo il codice dell’etica. Roberto era 

modo diverso l’esperienza lionistica e quindi attrarre nuovi soci e creare 

ne guadagna anche in immagine e attrattività per nuovi potenziali soci. 

riuscita dell’annata. Roberto ha ideato e voluto una enorme quantità di 

di un Distretto che mai dimenticherà Roberto e che ha appassionato 

Franco Rossi 

da tutta la documentazione prevista e la commissione elettorale visto 
l’articolo 2 sezione 7 del Regolamento distrettuale vigente attesta che 
il candidato è in possesso di tutti i requisiti per la candidatura alla carica 

-
tazione e il candidato è stato riscontrato in possesso di tutte le caratte-

stato riscontrato in possesso di tutte le caratteristiche e i requisiti per la 

Gabriele Necchi per la sua relazione. 

le sue parole accalorate che sicuramente avranno fatto breccia in molti. 

che ci ha aiutato tanto per diversi progetti. Anche quest’anno un socio 
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avremo la chiusura del “budget” e con impegno sono sicuro potremo 
farcela. Per la prima volta in Europa il 12 e 13 giugno verrà festeggiato il 
LCIFday, per far conoscere meglio la LCIF. Noi avremo un gara di golf per 
ogni circoscrizione. La parola a Francesca Fiorella Trovato e Lanfranco 
Roviglio per la relazione GLT. La parola base da sottolineare in ogni 
incontro GLT sarà Condivisione, naturale evoluzione del coinvolgimento 
dei membri di una squadra. Il socio lions deve essere immediatamente 

sua opera serve. Il leader invece deve rendersi disponibile ad aiutare e 
quindi a far emergere i nuovi leader. Bisogna trovare nella diversità una 
marcia in più. Importante è anche la presenza femminile e lo sviluppo 
della sua leadership. Partendo ad esempio dall’introduzione delle New 
Voices da parte dello scorso Presidente Internazionale. Lanfranco 
Roviglio dedica a Roberto l’intervento parlando delle donne. Cita Oriana 
Fallaci, “essere donna è affascinante, è una avventura che non annoia 

possiamo parlare al passato perché si apre una nuova era. Molte donne 

nel nostro Lions quante donne hanno ricoperto incarichi importanti, con 
Roberto quest’anno addirittura 40. Insieme possiamo farcela. 
La parola a Gino Ballestra e Danilo Francesco Guerini Rocco per la 

declino dell’associazionismo o stagnazione. In Italia abbiamo perso circa 
1000 soci all’anno, non il nostro Distretto. Visto che ci siamo sempre ben 
proposti siamo tra coloro che sperimenteranno questo nuovo programma. 

obiettivo il raggiungimento di certi risultati. Insieme ad altri 16 distretti 
pilota andremo a cercare il modo di rivitalizzare la crescita associativa, 
portando nuovi soci e fondando nuovi club per fare più service, ridare 
motivazione, fornire formazione e supporto ai nostri leader. Per questo 
sono state create 4 aree di lavoro, una per i nuovi soci, per i nuovi club, 
per la motivazione e per la formazione. Le 4 squadre stanno già lavo-
rando. Dobbiamo crederci e trovare strade innovative per avere ottimi 

innovazione. Interviene Danilo Francesco Guerini Rocco che vuole 

“Grazie per la vicinanza, abbiamo sentito parole bellissime su Roberto 

vicinanza della famiglia Lions. Ricordatelo con i fatti, con la sua tenacia, 
con la sua gioia. Grazie anche per quello che avete fatto donando alla 

per avermi dato l’opportunità di servire come responsabile. Grazie ai 

Roviglio e a una quarantina di Lions che si spenderanno per trovare le 
nuove linee guida per dare nuova linfa al Lions. Con 3 slide fa vedere 
la storia di distretto; il nostro distretto negli ultimi 5 anni ha quasi sempre 
incrementato il numero di soci e di club. Oggi abbiamo raggiunto i nostri 

di soci è positivo ma ci mancano ancora maggio e giugno i mesi terribili, 
speriamo di mantenere il segno positivo. Grazie a tutti coloro che ci hanno 
aiutato a creare nuovi club, ma anche ai presidenti dei club coccolando 

lasciato. Il mio pensiero va a Roberto uomo e amico impareggiabile. 
La tua invenzione della “Giornata dell’investitura” diventerà senz’altro 
una continuità. Grazie per aver servito e imparato da te. Ciao Roberto. 
Interviene Salvo Trovato

2500 soci rappresentiamo il 7% dei Lions italiani. Possiamo cambiare il 

solo se riusciremo a rimanere uniti nella diversità e solidarietà. La fame e 
la povertà si sono acuite con la pandemia. L’ambiente, complici lassismo 

globale. Dobbiamo credere e entro il 2050 arrivare a un ambiente green, 

sano e sostenibile per le generazioni a venire. Il focus è il service. Modi 
innovativi di fare il service, tutto all’interno dell’evoluzione della società, 

utilizziamolo e facciamo vedere cosa facciamo.
La parola alla Responsabile Comitato festa di Melvin Jones e Lions 
d’Oro Patrizia Guerini Rocco

dell’approvazione avvenuta durante il Gabinetto distrettuale del 3 marzo 
comunico che sono state presentate entro il termine previsto del 28 
febbraio al Governatore 2 candidature per il Lions d’oro di cui una alla 

Mario Corti presentata dal Lions Club Valsassina. Mi spiace di non 
poter effettuare la consegna ma il Covid non ce lo permette, speriamo 
nell’anno prossimo.
Interviene ora Carlo Sironi -
tuto e regolamento Vigenti. Roberto si era molto impegnato e in maniera 
innovativa aveva affrontato la questione. Quindi ne ha impostato uno 
nuovo nella logica di riportarci a renderlo aderente il più possibile a quello 
che è ormai è diventato lo statuto tipo. La parola a Franco Peronese che 
ha collaborato strettamente con Roberto alla stesura che ci illustra il tutto. 

a questo Congresso il suo modesto contributo ed illustrare le motivazioni 
che hanno spinto il nostro compianto Governatore Roberto ad eliminare 

-

da tutte quelle “incrostazioni”, “sovrapposizioni” ed anche contraddizioni 
sedimentatesi lungo il corso degli ultimi anni, per presentare a questo 

possibile in armonia ed in coerenza con la lettera e con lo spirito dello 

sopra precisato ritiene indispensabile oltre che doveroso spiegare il motivo 
per il quale vi viene richiesta una sola votazione per l’approvazione del 

integrale di nuovi testi che non lasciano spazio per eventuali chiarimenti 
sulle novità proposte, ma solo espressione del proprio consenso o del 

prima riguarda l’istituzione della Consulta dei Past Governatori che, in 

Collegiale, facoltativo e, se nominato, ha funzioni consultive nei limiti 
del “petitum”, obbligatorie, ma non vincolanti. La seconda è inerente al 
principio giuridico di portata generale che, insito nel potere di nomina è 

testi sottoposti al vostro giudizio, invita inoltre a rivedere l’organigramma 
del Governatore 2002-2003, unico esempio di anno in cui non fu pre-
vista l’istituzione della Consulta dei Past Governatori a riprova della 
non obbligatorietà. Nello stesso anno un Presidente di comitato venne 

alla sede centrale che chiese la motivazione al Governatore che rispose 
che insito nel principio di nomina c’è quello di revoca e la sede centrale 
ha accettato la motivazione.
La parola al 1° VDG Gino Ballestra per le sue linee programmatiche 
come candidato a DG. Non dobbiamo attendere di vedere la luce in 
fondo al tunnel, ma dobbiamo essere noi la luce. La strada da seguire 
è quella del fare, del lionismo impegnato in prima persona. Melvin Jones 
disse “andare oltre” mai attuali come oggi, aggiungendoci “insieme”. 

obiettivi conseguibili, non lasciando nulla di intentato. È anche lo stimolo 
di guardare un futuro più roseo, se possiamo sognarlo, possiamo anche 
realizzarlo. Vincere le incomprensioni, i fraintendimenti che ostacolano il 

in piazza, entrano nelle scuole e organizzano mille e mille service. I 
nostri service sono il nostro biglietto da visita. Ci vuole denaro, lavoro, 
sudore, ma quando ci mobilitiamo i service vengono portati a termine, 
coinvolgendo tutti i soci. La nostra ricompensa è riuscire a portare a 
termine un service e aiutare gli altri. Dobbiamo coinvolgere tutti i soci, 

rispondiamo con la rete dei club, con altre associazioni. Le Zone e Cir-
coscrizione siamo il luogo di collaborazione e stimolo per i club. I soci 
devono essere il centro di tutto. L’etica e gli scopi sono fondamentali. La 
formazione è indispensabile, bisogna essere orgogliosi di essere Lions. 
Le nuove tipologie di club ci aiuteranno nel trovare nuovi soci. Le donne 

impulso al lionismo. La comunicazione sarà sempre più basilare, per 

ma non ultimo ricordiamo l’aiuto e il lavoro della nostra fondazione LCIF. 
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Assecondiamo lo sforzo e portiamo a termine l’obiettivo che ci siamo 
dati. Sarà per me un onore, siate voi le mani per continuare il cammino. 
Insieme andiamo oltre. We Serve.
La parola ora ad Alberto Frigerio per il discorso di supporto alla candi-
datura a 2°VDG. Si presenta all’incarico con grande emozione e umiltà. 
Molti di voi potrebbero essere qui al mio posto che in questi anni ho 
potuto conoscere e apprezzare, un motivo in più per dare il mio massimo 
impegno. Alcune considerazioni personali: ho constatato che buona 
parte della mia vita è passata e quindi una volta chiuse le incombenze 
lavorative mi sono dedicato alle cose a cui più tengo, la famiglia e il 
lionismo e altre associazioni. Ho imparato da tutti i governatori che mi 

il meglio, cercando di lavorare in squadra. La mia disponibilità di servire 
al meglio è qui e adesso, con determinazione, con dialogo costruttivo.
La parola ora a Roberto Oggioni per il discorso di supporto alla candi-
datura a 2°VDG. Sono molto emozionato e incredulo. Seppur giovane 

lionistici e una coerenza con i miei intenti umani. Sono qui perché voglio 
essere il portatore degli ideali più profondamente etici. Ho però anche 
riscontrato delle contraddizioni all’interno della nostra struttura e mi 
piacerebbe attivarmi per perfezionarle. Vorrei intervenire nella struttura 
interna dell’associazione, che vede una criticità nella sua stessa leader-
ship che perpetua un certo potere, un turnover di soci inquietante, soci 
allontanati per la troppa autoreferenzialità e chiusura dei club. Bisogna 

modalità distributiva dovrebbe essere meritocratica e non solo dalla 
tradizione, scelta funzionale all’incarico. Dobbiamo avere coraggio e 
lasciare la via conosciuta e intraprendere o crearne una nuova. Ma per 
far questo dobbiamo rimanere uniti, eliminando le fazioni e i contrasti 
che ci rallentano dalla azione.
È l’ora delle elezioni sulla piattaforma Eligo che si aprono e verranno 
chiuse alle ore 14. I lavori del congresso sono sospesi e riapriranno 
alle 14,30.
Il primo intervento è del Responsabile distrettuale Campo Giovani Val-
tellina Cinzia Franchetti, che oltre a presentarci il Campo Valtellina e 
i suoi successi avuti negli anni ci presenta le spese sostenute e come 
sono ripartite tra Distretto e Zona B della IV Circoscrizione. Una volta 
presentato i costi Cinzia porta all’Assemblea la proposta di Variazione 

all’80% invece dell’attuale 50%. Prende ora la parola Norberto Gual-
teroni, responsabile ALC, che ci fa sapere che sul sito internazionale è 
stato messo un bel saluto a Roberto per condividerlo con tutti i distretti. Il 
board si è riunito e gli incarichi sono stati riconfermati così come anche la 
Presidenza di Norberto stesso. Fissiamo la nostra attenzione ai service: 
sono stati approvati 3 progetti: 1. Tutela ambiente alpino; 2. La Sanità 
di Montagna; 3. Attrezzature reparto pediatrico in Croazia a seguito del 
terribile terremoto. Con questi 3 abbiamo in movimento service per € 
100.000. Sono 5 anni che noi partecipiamo a ALC con € 25.000 ma ne 
sono ritornati indietro in service già ben € 32.000 oltre ad aver promosso 
altri € 24.000 per i Cani guida. Il prossimo board se si potrà fare lo faremo 
a Torino. La responsabile MK Onlus Eleonora Bassani Cardani. Si 
portano avanti in Burkina Faso numerosi progetti, orti, ospedale, adozioni 
a distanza. Il nostro distretto si è molto adoperato con service impor-
tanti. LCIF inoltre aiuterà con grande contributo l’apertura di due pozzi. 
La parola ora al responsabile Acqua per la Vita Giovanni Benedetti. 
Nel video che presenta c’è il service. Nonostante la pandemia si sono 
mossi. Apertura di un museo dedicato all’Acqua e accesso all’acqua 
potabile a Mantova, punto di riferimento per la formazione scolastica e 
per il turismo. Sono stati inoltre pubblicati i primi bandi Lions Acqua per 

in corso per portare l’acqua a chi non l’ha in Burkina Faso e in Ghana. 
La parola ora a Giovanni Benedetti per la proposta del Tema di Studio 
Nazionale “La Forza in uno sguardo”, la violenza di genere. Nel video 
Giovanni ci presenta l’iniziativa come piccolo contributo al grande 
tema della sensibilizzazione dei valori della persona e dei diritti civili. 
Ci vuole un cambio di mentalità, ma è possibile. Chiede a tutti i club 
di sostenere al prossimo congresso nazionale la proposta a Service 
di studio nazionale. Spesso le immagini valgono più di mille parole 
allora ecco un video di immagini diviso in due, la prima parte riferita 
alle donne che vivono dopo una violenza nella paura e solitudine, la 
seconda parte mostra la via d’uscita attraverso l’ascolto, l’accoglienza. 
Bruno Zoccola, responsabile Servizio Cani Guida Lions. Dall’inizio 
ad oggi sono stati consegnati 2202 cani, non pochi. Ad oggi abbiamo 
25 cuccioli, di 4 cucciolate diverse, inoltre 12 cuccioloni in famiglia che 
presto ritorneranno per l’istruzione. Quindi c’è una buona progettualità 
per il futuro. In ogni caso abbiamo sempre un 150 persone non vedenti 

in coda. Abbiamo bisogno di aiuto e di pubblicità come sempre e quindi 
veniteci a trovare.
La parola al CS Lorenzo Dalu per informazioni: Oggi sabato 8 maggio, 

si dichiara regolarmente costituito a termini di Statuto e Regolamento 
vigente il Congresso di Primavera perchè a fronte di 219 delegati, com-
posti dai delegati, 196 espressi da 82 club e dai 23 Past Governatori, 

aventi diritto al voto. Il quorum è pari a 90.
Carlo Sironi per la proclamazione degli eletti. Lettura del verbale di 

preferenze: favorevoli 163, astenuti 3, schede bianche 1, contrari 10. 
Proclamo pertanto eletto Governatore per il Distretto 108Ib1 per l’anno 

totale elettori. Dettaglio delle preferenze: favorevoli 149, astenuti 7, 
schede Bianche 2, contrari 18. Proclamo pertanto eletto 1° Vice Gover-
natore per il Distretto 108Ib1 per l’anno 2021-2022 Francesca Fiorella. 

elettori. Dettaglio delle preferenze: Alberto Frigerio 127, Roberto Oggioni 
50, Schede Bianche 1. Proclamo pertanto eletto 2° Vice Governatore 
per il Distretto 108Ib1 per l’anno 2021-2022 Alberto Frigerio. Leggo ora 
risultato dello scrutinio dei nomi come revisori dei conti 2021-2022. Hanno 

Colombo 161, Bernard Liechti 144, Francesco Arancio 140, Francesco 
Nessi 139, Giancarlo Restori 138, schede bianche 1, proclamo pertanto 
eletti a Revisore dei conti per il Distretto 108Ib1 per l’anno 2021-2022 
Giorgio Colombo, Bernard Liechti, Francesco Arancio, Francesco Nessi 
e Giancarlo Restori.

riconferma. È onorato e impegnato per lavorare insieme nel solco del 
lavoro portato avanti dai governatori in questi anni. Ringrazia Sironi e tutti 
coloro che si sono operati per la gestione della giornata e complimenti 
a Fiorella e Alberto, a loro chiedo collaborazione e offro piena disponi-

Che si impegna e si mette a disposizione di tutti pronta a collaborare 
per raggiungere gli obiettivi che avremo. Congratulazioni a Gino e ad 

Un grande saluto e un abbraccio ad Anna e dedica a Roberto la sua 
elezione. È  felice e commosso e assicura il suo impegno totale. Il nostro 
distretto è vivo e il segnale è il fatto di avere una elezione con più di un 
candidato. Ringrazio Roberto Oggioni e gli chiedo di continuare così. 

che mi hanno votato e pensa di averli attratti con le idee presentate che 
porterà avanti nei prossimi anni.
La parola a Carlo Sironi per lo scrutinio della votazione relativa allo 

Dettaglio delle preferenze: favorevoli 153, astenuti 8, schede bianche 
1, contrari 11, pertanto lo Statuto e Regolamento con il testo approvato 
nel gabinetto Telematico del 2 aprile 2021 e già inviato ai presidenti di 

-
missione elettorale.
Prende la parola ancora Carlo per la chiusura dei lavori. Ringrazia chi ha 
gestito le elezioni, ringrazia il segretario, il cerimoniere e se ho dimen-
ticato qualcuno lo si perdoni. Il nostro Distretto si è sempre distinto e 
sempre dovrà essere cosi. Dobbiamo tirare un po’ la volata e continuare 
ad essere leader. Sta ora a Gino che dovrà continuare, e auspico che il 
primo e il secondo vice facciano veramente squadra. Grazie a Peronese 
per come ha dipanato il discorso dello Statuto, grazie a Danilo che è 

sostenuto Roberto e la sua famiglia. Il mio ultimo pensiero va ad Anna, 
Federica e Francesca, siete entrate nella famiglia Lions, contate sul 
nostro aiuto, contate sulla nostra amicizia, contate sulla nostra dispo-
nibilità per esservi accanto in qualsiasi momento ne abbiate bisogno. 
Grazie a tutti i soci che hanno partecipato e buona serata.

Sintesi degli atti del congresso a cura del Segretario Distrettuale 
Lorenzo Dalu. La registrazione completa del Congresso è dispo-
nibile presso la segreteria distrettuale.
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D

originale completamente stravolto dalle problematiche sanitarie 

la vita a tante persone”.

 (S.M.)

26° Congresso di Primavera

Abbiamo fatto tanta strada...
Anche quest’anno abbiamo “vissuto” il Congresso di Primavera sulla piattaforma Zoom e abbiamo utilizzato Eligo per le 
dieci votazioni previste dall’ordine del giorno.

A Brescia il logo della LCIF si è acceso per due sere
Si è celebrata il 12 e il 13 giugno la prima giornata europea della LCIF, la fondazione internazionale che rappresenta il braccio 

tutti i continenti. Tra questi, 9.320 sono in Europa e tutti insieme hanno festeggiato in perfetto stile Lions - completando una 
raccolta fondi senza precedenti - i 30 anni di Sight First, una delle più grandi campagne di assistenza umanitaria mai realizzate. 

L’ globale, dando speranza e incidendo sulla vita delle persone attraverso 

Ib2VitalionsVitalionsVitalionsVitalions
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progetti di servizio a tutto campo. 

ha volentieri concesso il patrocinio all’iniziativa.

e attrezzature medicali”.

Ib 2/Distretto
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Ci siamo però accorti che, a distanza di 

Pertanto, per conoscere meglio la nostra Fon
dazione vi chiediamo di invitarci alle riunioni dei 
vostri club, delle vostre zone o circoscrizioni, 

Fondazione sui service dei club nel territorio e 
dei club sull’operato della Fondazione.

5 milioni di euro e 300 progetti
La Fondazione distrettuale Bruno Bnà, a partire dalla propria costituzione avvenuta nel 2002, ha 

anche a tutti i Club Lions e Leo del nostro 

Chiederemo inoltre ai Club, per una reciproca 

in maniera che possa crearsi una testimonianza 
nel tempo dei service sostenuti dalla Fonda

con la partecipa
zione del nostro 

Cipolla nella veste di 
consigliere di diritto, hanno avuto luogo due 
distinti Consigli per determinare il riparto delle 

contributo.

Presidente della Fondazione Bruno Bnà

L’

centri del Mantovano, assicurando l’inocula

vaccinale, c’era una decina di volontari Lions 
virgiliani che hanno curato la logistica traspor

cludere la vaccinazione di tutti i ragazzi assistiti 
dell’associazione in provincia di Mantova, sia 

centri di tutta la provincia, dove l’arrivo del colo

scegliere tra l’ambulatorio della struttura e il 
camper gialloblu con il ruggente logo della 

Upload e una nuova campagna vaccinazioni
Si è positivamente conclusa la campagna di vaccinazione delle persone disabili in provincia di Mantova, grazie all’unità 
mobile Upload che i Lions del Distretto hanno messo a disposizione di ASST e ATS.

Fondazione internazionale, la maggior parte 

si occupa di servizi alle persone disabili alla 
luce delle best practices messe a punto negli 

ha richiesto nuovamente la collaborazione dei 

Lions per proseguire la campagna itinerante di 

attrezzate. Si parla ad esempio di anziani e 

Ib 2/Distretto
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Ib 2/Service

L

ospedaliere al supporto logistico della campagna di vaccinazione delle 

un milione e 336mila euro in 
service per diabete, ambiente, 

giovani e aiuti comunitari.

convogliata nel sostegno alimen

tuate dai Lions nell’ambito di una 

rivolti a una platea di circa 
123mila persone servite.

D
La LCIF per il recupero alimentare

al recente congresso di primavera. Nel merito, 

Canu, sta predisponendo le pratiche per ottenere 

per la presentazione del progetto in Regione 

che l’esempio del nostro progetto distrettuale sia 
recepito su tutto il territorio nazionale e adottato 
anche dagli altri distretti.

Uendocrinologo e diabetologo di Humanitas 

solerzia, premura e ammirevole attenzione. La 

avere, secondo la sua missione dedicata alla 
cura delle persone”.

al Premio di studio a lui titolato, promosso dai 

Un convegno in memoria di Italo Nosari
“Il diabete: la malattia sottotraccia durante la pandemia Covid19”, è il titolo del convegno che si è svolto online sabato 
12 giugno, organizzato da Humanitas Gavazzeni e dal nostro Distretto 108 Ib2, patrocinato dal Comune di Bergamo e 
dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bergamo.

tore e curatore del Concorso con il contributo 

Federica Mazzoleni, vincitrice del concorso, ha 
illustrato il suo progetto dedicato all’educazione 
alimentare dei pazienti diabetici.
La seconda era invece incentrata sul tema 

“Cosa ci ha insegnato l’esperienza diabete e 

Uper aver dato una risposta concreta ed immediata alle persone 

aggiungere le donazioni di tutti i Lions Club della Circoscrizione a 

396 tessere alimentari 
al Comune di Bergamo

Tessere alimentari 
alle famiglie
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Cgenerazioni, la cultura della prevenzione 
e del rispetto dell’ambiente, attraverso le 
pratiche suggerite dai temi del Recupero, del 
Riciclo, della Riduzione e del R
scelte consapevoli di rispetto ambientale, la 
Circoscrizione Sebino Franciacorta, a partire 

Fontana, ha sviluppato ed attuato, in collabora

cambiamento culturale e sociale.

pensato che partire dalla scuola sia il modo 

lionistiche, civili, religiose e militari che hanno 
preso parte all’incontro, gli studenti dell’isti
tuto, incentivati da un lavoro di preparazione 

grande impegno hanno sviluppato un organico 

“4Rs - for us”... una lezione aperta

aperta” dal titolo “4Rs - for us”. Al termine dell’evento il nostro Distretto ha regalato agli studenti 1000 borracce, con l’o-
biettivo di “tradurre in pratica, attraverso un’azione quotidiana concreta, il loro impegno nei confronti dell’ambiente”.

oratoria, si sono messi nei panni dei relatori 

danni irreversibili all’eco sistema del pianeta, 

corrente, come ridurre i consumi energetici, 
come valorizzare le produzioni alimentari 
locali, come conseguire grandi vantaggi dalla 

a livello di trasporti, i consumi e come ridurre 

I
ed avvicinare le giovani generazioni al tema 

sia stato condiviso da tutti i Club della Circo

cerimonia di premiazione.

rico Cipolla, ha preso la parola il Coordinatore 

partecipanti, gli studenti hanno illustrato gli 

ha proclamato i gruppi vincitori. la raccolta di tutti i dissesti idrogeologici e le 
esondazioni del Serio negli anni, prodotto dalla 

Acqua fonte di vita
Tullia Vecchi, Coordinatore del Dipartimento “Scuola e Cultura”, il 28 maggio scorso ha presentato, in modalità Webinar, la 
cerimonia di consegna delle Borse di Studio riconosciute agli studenti delle Scuole superiori della provincia di Bergamo, 
che hanno partecipato al concorso nato dal convegno “Acqua, fonte di vita”.
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N
coinvolto i Club del territorio che hanno aderito 

altamente simbolico, capace di raccogliere la 
memoria ed al contempo costruire uno spazio 

percorsi scolastici e dove verranno posizionate 
panchine che permetteranno alle persone di 

Il “Bosco della memoria”
La campagna di raccolta fondi per l’istituzione del “Bosco della Memoria” è stata come un lento germogliare. Partita 
piano, si è dilatata raccogliendo nel viaggio risorse economiche da persone, istituzioni, associazioni: insomma un 
pezzo importante di quella Comunità, Bergamo e il territorio provinciale, tra le più colpite in Europa dalla prima ondata 
dell’epidemia.

mento. L’area individuata per la realizzazione 

all’ospedale simbolo della prima ondata della 

11 sono stati i Club che hanno aderito, versando 

comunicazione e i loro nomi saranno riportati 

monumento nazionale in ricordo delle vittime del 
Covid 19, come dichiarato dal Presidente del Con

I 
Leo Club  che prevede la 
nascita di un polmone verde, con centinaia 
di alberi, nella stessa zona, in accordo con 

da centinaia di nuovi alberi di provenienza 

dell’anidride carbonica. Nuovi alberi che 

più piacevole la nostra vita. L’altro progetto del 

si sta sviluppando a Chiari con la collabo

la prossima annata lionistica con la messa a 

Nascono i “boschi” dei Lions e dei Leo
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È 
avere una maggiore consapevolezza dell’uso 

accolto in modo entusiastico dal mondo sco

i ragazzi sull’argomento.

Marella, coordinatrice del service per la 

Morandin e Lucia Sacchini, che da sempre 
hanno a “cuore” il mondo dei giovani e che 
sono impegnate con numerosissime inizia

ai giovani come riconoscere i pericoli insiti 
nell’uso di “internet” e stimolarli ad una più 

strumento di crescita.

distrettuale del service, agli studenti della 

Sacra Famiglia di Orzinuovi, suddividendosi 

possibile percepire il grande interesse dei 

ragazzi. Mantenere viva l’attenzione per circa 

le loro richieste d’intervento hanno dimostrato 

i rischi a cui possono andare incontro nella 

digitale, imparato a riconoscere e distinguere 
gli scherzi dai veri e propri reati punibili con 
sanzioni stabilite da leggi che regolamentano 
i diritti e i doveri e che ne stabiliscono le regole. 
Hanno appreso che sulla rete ci sono cose che 

INTERconNETtiamoci… ma con la testa!
Non possiamo certamente “proibire” o “impedire” ai ragazzi l’accesso ad Internet per tenerli lontani dai pericoli della 

proibizione, poi, potrebbe diventare controproducente, suscitando curiosità morbose che potrebbero essere ricercate e 

Noi socie del Rovato il Moretto, abbiamo cre
duto che il service potesse sostenere l’azione 
educativa della scuola e che, con il coinvol
gimento dei genitori, avrebbe completato un 

ai nostri ragazzi, abbiamo insistito molto nel 
metterli in guardia contro le insidie della rete, 

ad allargare il campo di intervento nel nostro 
territorio, a  consolidare ancor di più il rapporto 
con il mondo della scuola e ad esprimere al 
meglio lo spirito di servizio che costituisce il 

del sodalizio a cui apparteniamo”.

Un’aiuola al Comune di Castrezzato

I
sione, nell’ex cava Pianera di Castegnato, scelta come luogo simbolo 

iniziative, un’aiuola con alcuni alberi al Comune.

Donne per le donne 

U
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Occhiali usati ai senzatetto

Aai volontari delle associazioni che ogni giorno si prendono cura 
di loro, alcuni senzatetto hanno pulito il parco in via Lamarmora a 

montature con lenti di varie gradazioni alle associazioni intervenute 
.

Una poltrona vibroacustica 
per il trattamento dell’Alzheimer 

Upresso la Fondazione Santa Maria del Castello alla presenza della 

progetto, che prevede la costruzione di un nuovo centro all’avanguardia, 

service del lionismo.

Niente gara di sci… 
Ma la solidarietà non si ferma 

L
San Marco e Treviglio Fulcheria si sono attrezzati per una iniziativa di 

Lions Kairós... a Pozzolengo

Il progetto Lions Kairós, service nazionale 2021-2022, nasce 

delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, troppo 

 rivolto a tutti e si basa su un innovativo 
concetto di “integrazione al contrario” e a un “pensare speciale”.

del progetto Kairós alla Scuola Primaria Trebeschi di Pozzolengo.

Borracce Lions green 
per le scuole 

P
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La sostenibilità come driver di sviluppo... e il vincitore del concorso

I

mondo economico per concretizzare un’azione comunitaria comune. 
Le imprese hanno espresso concetti anche sul modello economico 

Riciclo, Riduzione, Riutilizzo.
e una relazione tra istituzione, mondo economico e comunitario secondo 

condivisi si possono ottenere traguardi importanti”. (Christian Manfredi)

Amicizia e confronto tra i popoli

N

ciando le distanze e valorizzando la mission della nostra associazione 

Sviluppo generazionale generativo

C

possiamo guardare e promuovere uno sviluppo generazionale gene

Aiutare i giovani 
a studiare

Bilal Mazhar, classe 1999, di origini pachistane, ma da 

premio dal club bresciano.



Mondoleo

L

Pezzetti, Medico Neuroradiologo dell’Ospedale 

un manichino di nuova generazione per la 
pratica delle tecniche di rianimazione, come 
segno di riconoscenza per l’impegno durante 
il Covid e non solo.

ambito sanitario portata avanti dal multidistretto 

esigenze emerse durante il periodo della pan
demia. L’evento del 22 maggio inaugura una 

disposizione del prossimo, in particolare durante 

importante ed apprezzato e dimostra ancora 
una volta la vicinanza del territorio e la voglia 
di collaborazione. Sono materiali molto utili per 

un materassino riscaldante per neonati alla 

Kit di primo soccorso 

The great night - golf edition... in villa

S

un momento di allegria e di spensieratezza. 

Il Leo Club Mantova Host ha donato alla 

preposti al soccorso, migliorando i dispo
sitivi in dotazione. “Noi Leo siamo pronti 
a mettere il cuore al servizio della nostra 

Un kit di primo soccorso per la Protezione civile Equipaggiamenti 
di emergenza 
a Mantova

L’

della strumentazione, anche di base, necessaria per l’azione verso la popolazione.
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Vitalions Ib 2Vitalions Ib 2 atti del 26° 
congresso di primavera

Dopo l'apertura del Cerimoniere distrettuale Alessandro Colombo e i saluti del 
DG Federico Cipolla, del 1° VDG Ivo Benedetti, del 2° VDG Sergio Pedersoli e 
del Presidente del Distretto Leo Ilaria Benedetta Gustinelli, la parola è passata 
al Governatore per la sua relazione.

Federico Cipolla - Governatore del Distretto
Oggi corre l’obbligo di riassumere questi 10 mesi, inediti, di attività distrettuale. 
Come già più volte accennato e come anticipato nelle uscite di Vitalions, il 
programma originale è stato completamente stravolto dalle evoluzioni sanitarie.
Speravo che il periodo estivo cancellasse tutte le negatività, ma purtroppo siamo 
ricaduti nell’impossibilità di incontrarci dal vivo. Un lungo periodo che, ad oggi, 
ha congelato l’attività in presenza per 8 mesi consecutivi, ma che se teniamo 
conto di chi non è riuscito a ripartire, lo scorso anno sociale, per ovvi motivi legati 
al timore di trasmissione, abbiamo superato i 15 mesi. Già nel mese di luglio ci 
eravamo organizzati per la 1ª Distrettuale digitale con la formazione dei Presi-
denti, Segretari, Tesorieri e Cerimonieri, con un confortante 70% di adesioni se 
teniamo conto anche della replica di settembre. Da quel momento è scattata la 
consapevolezza che, prudentemente e a piccoli passi, avemmo dovuto gestire la 
ripartenza dell’anno sociale a doppio binario, in presenza e telematicamente. Tant’è 
che le prime tessere alimentari erano state consegnate di persona a Bergamo e 
tutto faceva pensare ad un graduale ritorno alla normalità.
A settembre, infatti, il secondo incontro distrettuale si è svolto in presenza a Brescia 
con un tetto massimo di partecipanti ed il resto collegati tramite le piattaforme 
digitali ed internet, per dare la possibilità a tutti di scegliere se venire di persona 
o rimanere a casa.

-

la programmazione, così come gli eventi distrettuali. C’è stato anche il recupero 
della premiazione di “Un poster per la pace”, nella circoscrizione 5 Mantova, 
che tradizionalmente vede impegnati tutti i Club e le scuole della provincia, ma 
con una attenta gestione dell’evento sia economica che sanitaria, cancellando 
il solitamente ricco buffet di chiusura con uno scaglionato benvenuto con caffè 
e cornetto. Una intelligente innovazione, che caldeggio anche per i futuri anni, 
perché mantiene la convivialità, ma abbatte i costi di gestione. A seguire ci si è 
spostati verso Magnacavallo per la 4ª edizione della “Festa del tartufo bianco” 
organizzato in partnership con il distretto Tb, che comprende le province emiliane. 
Si percepiva nell’aria, quindi, la voglia di ricominciare e  diriallacciare i rapporti. Un 
anno record di incassi che ha portato l’introito di oltre 4.000 € per i due distretti in 
favore della LCIF. Il mese si è chiuso con la prima inedita edizione, sponsorizzata 
dai Lions Club della visita dei giardini segreti di Mantova, che rientra nel progetto 
Dipartimento Ambiente.
L’inizio di ottobre si è aperto con il progetto “Lampadina sospesa” a Bergamo e a 
Mantova la “Sicurezza stradale” e lo scambio culturale Ib2-Tb sui “Giardini segreti” 
a Ferrara. Erano partite anche le prime 3 visite amministrative in presenza con 
tutte le precauzioni del caso. Tutto presagiva un ritorno alla normalità, anche se 
con limitazioni, poi è arrivata la tegola del DPCM, che limitava, vietava, precisava. 

la decisione di chiudere tutto. Era il 13 ottobre, l’inizio della prima ondata della 
seconda serie. Per alcuni troppo presto, soprattutto per i colleghi DG del Multidi-
stretto che hanno continuato per qualche settimana in più.
Mai avrei voluto interrompere le visite, limitare le attività, ma col senno di poi è 

sono stati contagiati ed alcuni purtroppo non ce l’hanno fatta.
In fretta e furia abbiamo abbandonato l’idea dell’incontro vecchia maniera e ci 
siamo prodigati a trovare delle valide alternative per tenere attivi i Club ed i soci. 
In 7 giorni abbiamo rivoluzionato il calendario e convertito tutto in digitale. Il 21 
ottobre abbiamo iniziato il nuovo percorso elettronico con la prima visita del 
Governatore via internet. Quattro mesi consecutivi, eccetto settimane a cavallo 

l’altro, tutte le sere. 
Grazie di vero cuore al segretario al cerimoniere e al tesoriere distrettuali, ai Vice 

Circoscrizione e di Zona anch’essi impegnati per le visite di loro competenza. Tutti 
i Club hanno avuto la possibilità di confrontarsi vis a vis, con tutti i componenti 
Distrettuali al completo, una grande opportunità anche per i Vice Governatori che 
hanno avuto la possibilità di capire le dinamiche di ogni club, delle potenzialità e dei 
soci attivi; cosa che in passato non era mai capitata per oggettivi motivi di distanze, 
concomitanze di eventi ed impegni. Questo è un plus per il nostro Distretto! Chi 
mi seguirà nei prossimi 2 anni ha già avuto un contatto concreto con i soci ed i 
club e si è già fatto un’idea di come approcciare e gestire determinate situazioni. 
Proprio al limite della chiusura totale, una bella notizia ha chiuso il mese di ottobre 
con la nascita del LC Chiese Colli Storici.
Questo nuovo modo di lavorare digitale ha accelerato anche il rinnovamento 

a ridisegnare e gestire il crescente numero di informazioni, necessariamente 
elettroniche, fruibili velocemente, ma anche di impatto. A novembre sono nati i 
primi timidi tentativi di organizzare eventi virtuali, nella speranza di impegnare i 
soci per qualche settimana, per la tanto agognata riapertura.
È nata a questo punto l’idea di inviare un vademecum di organizzazione eventi, 

attività virtuali.

piacere, ho visto molti Club cimentarsi in queste innovative attività con belle 

reinterpretazioni o variazioni che hanno portato 
allegria, bloccato la solitudine e raccolto fondi. 
Con soddisfazione, poi, molti dei progetti sono 
stati replicati anche fuori dal 108 Ib2 con grandi 

tombola online o le visite virtuali ai musei, che hanno 
spopolato in tutta la penisola.
Arrivando il periodo natalizio, a dicembre, abbiamo avuto il boom di progetti e 
service portati a termine con il secondo giro di tessere alimentari, doni e pacchi 
per Santa Lucia e Natale ed il primo consistente progetto di Recupero Alimentare 
a livello distrettuale con tonnellate di prodotti distribuiti nelle nostre province. L’anno 
si chiude con la bellissima serata del brindisi natalizio online. 
L’auspicio e la convinzione è stata quella di ritornare in presenza di lì a poco, però, 
purtroppo, non si sono concretizzati, e coscienti che si sarebbe protratto per altri 
mesi, sono letteralmente esplose le serate e gli eventi, sia di Club che Distrettuali, 

Tre mesi interi di full immertion in attività virtuali di qualsiasi tipo, che freneticamente, 
si susseguivano giorno per giorno, e più volte al giorno, siamo letteralmente impaz-
ziti per gestire la mole di informazioni che giornalmente ci venivano sottoposte. 

momento e si stavano prodigando per portare a termine più progetti possibile. 
Nel contempo veniva portato a termine anche a Brescia il “Poster per la pace”, 
con ottimi risultati, i progetti di raccolta doni e fondi del Gruppo New Voices, in 
tutte le province del 108 Ib2, il service Disagio Giovanile -  AIDD.
Marzo però verrà ricordato per l’enorme risposta mediatica al nostro impegno 
sul territorio con la conversione dell’unità mobile UPLOAD alle vaccinazioni, in 
partnership con la ASST di Mantova, che ci ha visto protagonisti nel territorio 
mantovano per 45 gioni consecutivi, con all’attivo un totale di 1.300 vaccinazioni 
per i portatori di handicap delle strutture provinciali. 2000 km percorsi, grazie a 

Migliaia di visualizzazioni sui social, decine di articoli su riviste e giornali, interviste 
televisive; un incredibile risultato che ha letteralmente monopolizzato le comuni-
cazioni locali per settimane.
E tutto solo per aver lanciato un progetto di vero richiamo! È stata l’opinione 
pubblica a farlo rimbalzare ovunque.

il felicissimo progetto nell’area bergamasca, volendosi focalizzare sulle sommi-
nistrazioni a domicilio, quindi stiamo prendendo contatti con le realtà bresciane. 
Speriamo quanto prima di poter operare anche in questa zona.  

il Distretto Ib2 al primo posto a livello nazionale con una ventina di installazioni, 
ed “Interconnettiamoci... ma con la testa” che si piazza al 2° posto in Italia per 
eventi organizzati nelle scuole.
Aprile si apre con la serata inaugurale del LC Satellite Mantova Rinascimento, 
una nuova modalità di servizio, che dà la possibilità di lavorare a piccoli gruppi di 
soci, superiori alle 5 unità, in autonomia, ma che fanno riferimento nominalmente 
al Lions padrino; nello stesso mese sono iniziate anche le riunioni elettive dei 
club, alternate con altri eventi online.
Arriviamo quindi ad oggi, maggio 2021, poco meno di 2 mesi alla conclusione 
dell’anno sociale.
Sulla raccolta alimentare sapete ormai che dopo Bergamo il progetto è partito 

tutto in fase di forte sviluppo. 

di concludere almeno l’anno sociale con qualche evento in presenza. Già da 
domani, infatti, avrò il primo incontro di persona con un Club che ha deciso di 
organizzare una CharterLunch. Sono a vostre disposizione.
È già pronto il prossimo Direttivo Distrettuale, oggi eleggeremo il nuovo Governatore, 
è in arrivo la 26ª annata del 108 Ib2, ma non è tempo di tirare le somme dell’annata.

condizioni in cui ci siamo trovati i risultati sono, per me, molto positivi. A breve ci 
sanno la conclusione della Borsa di Studio Italo Nosari per il diabete, Borsa Studio 
alla Ricerca del Tempo Perduto, Concorso Scolastico Video per l’Ambiente, il LCIF 
Day, sta prendendo forma un progetto pluriennale sulla Raccolta Alimentare e 
uno sull’ambiente a livello lombardo con la Regione, ed un sacco di eventi locali 
e di Club che si stanno per concretizzare.
Quest’anno abbiamo invertito, per necessità, la stimolazione di alcuni eventi, 
service, progetti, che sono arrivati dal Distretto, accolti e portati a termine dai Club, 
senza mai mettere il cappello sul risultato e sempre piena autonomia nelle scelte 

prima formazione video, la prima Distrettuale (ma direi tutte) interamente concepita 
online, le visite amministrative digitali, il primo congresso d’autunno in rete, le 
charter via internet, i primi ingressi soci via video, il brindisi degli auguri virtuale, 

a 6 Distretti ed un sacco di ospiti.
Incontri con oltre 220 soci collegati, decine di personaggi del mondo della musica, 

-
mici, abbiamo toccato tutti i temi ed i progetti con molta determinazione e anche 
fantasia. Riuscire a razionalizzare non è stato per nulla facile. Chi si è lamentato 
che sono arrivate troppe mail, comunicazioni disordinate, ha dato un’alternativa. 
Per la cronaca ce l’abbiamo già, ma senza le informazioni dei club, nei tempi 
corretti è inutile.
1.330.000 € di raccolta fondi, migliaia di persone aiutate, migliaia di ore spese 
per gli altri. Chi dice che è impossibile fare service in un periodo come questo, 
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credo abbia perso un’occasione. Abbiamo portato a termine 4 seminari forma-
tivi, sponsorizzati da Distretti o da Club che hanno parlato di associazionismo, 
scopi, ideali, evoluzione del lionsimo ed è in arrivo per giugno un nuovo format 
di formazione sperimentale per il nostro Distretto. Per la cronaca ad ottobre 
sarebbero dovute partire 3 tipologie di formazione, divise per livelli, ed era stato 
autorizzato anche dalla sede internazionale un evento formativo riconosciuto 
internazionale, purtroppo poi non si è potuto concretizzare. Quindi, chi dice che 
non abbiamo fatto formazione, dov’era durante questi eventi! Contatti a pioggia 
con amministrazioni locali, territoriali, regionali, associazioni e semplici cittadini. 
Chi dice che non siamo stati in contatto con le amministrazioni, dov’era in questo 
periodo? Upload, non gira in zona rossa da solo… 
A livello nazionale siamo anche stati contattati dal Generale Figliuolo per andare 
in soccorso alle unità vaccinali.
Sarebbe stato facile lasciarci andare allo sconforto ed aspettare tempi migliori, 

-
meggiando in molti campi, sempre al servizio della comunità.
Quello che tutti gli anni spinge i nuovi direttivi è un obiettivo di miglioramento. Si 
è trasformato da un giorno all’altro, per necessità, in sopravvivenza. Abbiamo 
dovuto pensare prima a tappare le falle e tenere a galla la nave, poi abbiamo 

in quest’annata? Se abbiamo sbagliato o non esaudito le vostre aspettative, mi 

che si sia fatto il possibile!
Non buttiamo via quello che di buono abbiamo costruito con fatica, ed andiamo 

o di Club, qui si lavora tutti per LCI e per dare agli altri una possibilità!
Abbiamo fatto tanta strada, sfatato oramai il mito della tavola! Quello appartiene 
al primo centenario, è il passato, dimenticatelo; abbiamo inaugurato una nuova 
immagine del Lions Club. Io faccio veramente di cuore un grandissimo applauso 
per il grande lavoro che avete fatto e che andrete a concludere nelle prossime 
settimane. Siate orgogliosi di far parte del Lions Clubs International, perché noi 
quest’anno abbiamo cambiato la vita a tante persone. Siete pronti, dunque, a 
ripartire “alla grande”. Io non vedo l’ora!

Federica Pasotti - Segretario Distrettuale
I delegati di diritto del Distretto sono 162. La segreteria ha ricevuto 157 deleghe 
su 162, in rappresentanza di 57 club su 57. Tuttavia il numero effettivo dei votanti 
lo sapremo soltanto al termine della mattinata, a scrutinio concluso, quando il 
programma di Eligo avrà concluso lo spoglio.

Giovanni Pagani - Candidato alla carica di 2° Vice Governatore
Innanzitutto permettetemi di ringraziare il mio Lions Club Montorfano Franciacorta 
che mi ha fatto crescere lionisticamente. Mi ha supportato nelle varie scelte in 
questi anni all’interno della nostra associazione e mi ha stimolato a ricandidarmi. 
Credo che ognuno di noi sia, per una grande parte, l’espressione del Lions Club 

tuo punto di origine e di raffronto è il Club.
Io ho avuto la fortuna di vivere i miei anni di lionismo in un Club molto attivo, 
vivace e concreto che senza mai dimenticare le regole della nostra associazione 

correttezza, sincerità e semplicità. È un pò lo spirito che mi piacerebbe portare 
nel nostro Distretto.
Tendenzialmente, come carattere e come formazione, sono un operativo, mi 
piace lavorare in squadra mi piace condividere i progetti ma sopratutto mi piace 
organizzare l’operatività per raggiungere il risultato.
In questi anni ho notato che la nostra Associazione ed all’interno della medesima 
sopratutto il nostro Distretto sta cambiano pelle. Si sta cercando di lasciare un 
lionismo stanco e pieno di interrogativi sul proprio futuro per un lionismo attivo, 
operoso e concreto, con una diversa cultura del servizio. Ci si è resi conto che 
per essere attrattivi serve dimostrare di essere capaci di individuare i problemi, 
analizzarli e poi collaborare in amicizia per la loro soluzione.
Con l’aiuto di tutti voi mi vorrei impegnare a fare questo nel nostro Distretto.
Con voi vorrei offrire degli stimoli nuovi ai nostri Soci “stanchi” o scarsamente 

-
zione del proprio Club e della nostra Associazione le loro indiscusse capacità e 
professionalità. Vorrei altresì impegnarmi per ricambiare ciò che la nostra Asso-
ciazione ha fatto per me, vorrei ridare, mettendole a disposizione del maggior 
numero possibile di Soci, le esperienze che mi sono fatto nel frequentare i corsi di 
formazione, le conoscenze lionistiche acquisite; insomma vorrei dedicare la mia 

Distretto possa continuare in quel lavoro di trasformazione iniziato qualche anno fa.
Socrate diceva che il segreto del cambiamento è concentrare l’energia non 
nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo. Certamente il mio impegno 
sarà totale ma il risultato lo raggiungeremo, se vorrete, assieme. We Serve con 
passione e orgoglio.

Sergio Pedersoli - Candidato alla carica di 2° Vice Governatore
Nel corso di questa annata, è stato un piacere avere avuto la possibilità di visitare 
e conoscere tutti i Club del Distretto, seppur in modalità a distanza, tramite la 
partecipazione alle visite amministrative on-line, del nostro Governatore Federico 
Cipolla. Sinceramente, è stata un’esperienza arricchente e stimolante, che mi ha 
fatto apprezzare le diversità e le qualità, che contraddistinguono e caratterizzano 
i Club e i Soci del nostro Distretto. 
Facendomi comprendere che ognuno di noi, seppur in modo diverso, contribuisce 
con il proprio fare, a costruire il successo delle attività di servizio, e l’immagine 
della nostra Associazione.

pandemia di Covid-19, i Lions ed i Leo del nostro Distretto sono stati in grado di 
promuovere una solidarietà senza uguali. La quale è stata dimostrata concreta-
mente con le opere, e con le iniziative di successo, come quelle che sono state 
messe in capo a sostegno dei bisogni emergenti; ad esempio: il sostegno alle 

vaccinazioni, l’erogazione di tessere alimentari, la raccolta e la distribuzione di 
alimenti, e grazie anche a tutti i service che i Club hanno realizzato nei loro territori.
Con determinazione, quindi, i Lions ed i Leo del Distretto, stanno trovando modi 
per continuare a servire e per sostenere le Comunità. Così facendo il nostro 
supporto continua a crescere, ed a farsi sentire!
Tutto questo ha rafforzato in me l’orgoglio di appartenere a questa grande Asso-
ciazione, che per più di cento anni, nei momenti di bisogno, ha sempre trovato 
modi e mezzi per aiutare le Comunità.
Sono convinto che dopo questa emergenza, saremo più forti che mai!
Alla luce di ciò, e con gioia, rinnovo a tutti voi, la mia disponibilità, a continuare ad 
essere parte attiva e propositiva del nostro Distretto, e di quel percorso tracciato 
in questi anni, in sinergia con l’attuale ed il futuro Governatore, per consentire 
ai Club del Distretto quella continuità che è garanzia di crescita e successo. In 
modo da permettere ai Lions ed ai Leo, di essere sempre più parte integrante 
della comunità, e cercando di mantenere attrattivo ed incisivo il lionismo. Con 
questi obiettivi, e con tutto il mio impegno, a favore del benessere associativo e 
della crescita, mi rivolgo a voi, per avere il vostro sostegno, nelle odierne elezioni 
distrettuali.

per l’appoggio che mi hanno dimostrato in questo percorso. Chiudo con le parole 

Ivo Benedetti - Candidato alla carica di Governatore
Care amiche e cari amici, stiamo vivendo un periodo veramente eccezionale. 
Speriamo proprio di ricordarlo come irripetibile. Molti soci ci hanno lasciato a 
causa della pandemia, alle loro famiglie va il nostro cordoglio.
Presentandomi come candidato a Governatore dovrei illustrarvi le Linee Pro-
grammatiche della prossima annata ma essendo inserite nella documentazione 
che avete ricevuto non vi faccio perdere tempo.
Preferisco sottolineare che da tanto non stiamo insieme ma siamo stati capaci di 
inventarci nuove forme per servire, per sentirci uniti. È chiaro però che così non 
possiamo proseguire perché non ci piace l’amicizia solo in formato digitale. Ma 
non tutto il male vien per nuocere e Winston Churchill, che di crisi se ne intendeva, 
diceva che una buona crisi non va mai sprecata.
La nostra immagine è migliorata: non siamo più quelli che si trovano al ristorante 
ma coloro che si preoccupano dei bisogni degli altri anche quando tutti pensano a 
se stessi. È proprio vero. Abbiamo guadagnato il centro della scena, le istituzioni ci 
cercano, ci ricevono, riconoscono la nostra capacità di fare, la nostra disponibilità 
disinteressata, ma anche le nostre dotazioni, vedi l’utilizzo di Upload a Mantova. 
Siamo stati capaci di formalizzare partnership importanti selezionando gli interlo-

capacità progettuale, le nostre doti di leadership, il valore aggiunto del nostro net-

tempi per spostamenti e costi ridotti, con maggiori risorse da dedicare ai service.
Ma la domanda che ci poniamo è: cosa ci aspetta ora? La risposta è chiara perché 
possiamo contare sulle nostre certezze. La nostra missione non è cambiata, gli 
scopi del nostro agire ci guidano ed i nostri principi sono saldi nel codice etico. Le 
richieste di aiuto dalle nostre comunità necessitano di urgenti risposte e ora più 
che mai noi Lions possiamo fare la differenza, non abbiamo tempo per piangerci 
addosso, abbiamo troppo da fare.
Intanto però restiamo concentrati sul service più importante, quello verso i soci 
del nostro Club, verso le nostre amiche ed i nostri amici. 
Molti si trovano in uno stato di disagio, alcuni si sentono più soli di altri, tanti 
vivono un senso di smarrimento. Alziamo il telefono, sentiamo come stanno e 
troviamo il tempo per berci un caffè insieme. Spesso chi è nel bisogno è proprio 
colui che ci sta più vicino. Con prudenza stanno ripartendo gli incontri conviviali e 
presto, molto presto, i service in presenza, la raccolta fondi sulla pubblica piazza 
e potremo scaricare a terra la voglia di fare che ci anima, che vogliamo declinare 
concretamente ancora e meglio di prima.
Veniamo da lontano, i nostri risultati parlano chiaro e siamo abituati a rimboccarci 
le maniche. Sarà l’anno della ripartenza che sono certo sarà velocissima a patto 
di mantenere la capacità di stare uniti nel servire, con progetti condivisi, di grande 
impatto che comunicheremo sempre meglio per essere ancora più attrativi!

accordatami che cercherò di corrispondere al meglio con una squadra a cui darò 
il massimo. Quando mi sono candidato a 2°VDG ho parlato di quanto mi ha carat-
terizzato nella mia vita: il lavoro di squadra. È il momento di ribadirlo con forza.
Ho parlato di dare l’esempio: è tempo di dimostrarlo.
Vi proponevo la strategia delle 3 c: condivisione/clima/comunicazione e nel 

servire/servire/servire. Perché è dove trovi motivazione e senso di appartenenza 
alla Associazione Internazionale dei Lions Club. È ora di guardare oltre. Oltre la 
pandemia, oltre le nostre discussioni, oltre le nostre divergenze. Possiamo fare la 
differenza, non abbiamo tempo per piangerci addosso, abbiamo troppo da fare. 
Buon lavoro a tutti. We serve. Con responsabilità e orgoglio.

Le votazioni 

del Progetto “Recupero eccedenze alimentari” ed eletto il collegio dei revisori 
dei conti della prossima annata (Eugenio Vitello presidente, Stefano Colpani e 
Umberto Gavazzeni, effettivi, Guido Santi e Stefano Spallanzani, supplenti). Matteo 
Raffaglio farà parte della Commissione MD Affari Legali Statuti e Regolamenti 
per il prossimo triennio, Marco Gamba è supplente nella Commissione MD dei 

Sergio Pedersoli il 1° Vice Governatore, e Giovanni Pagani il 2° Vice Governatore.

La registrazione completa del Congresso è disponibile presso la Segreteria 
distrettuale e sul sito del Distretto.
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T

non solo. La proposta, indirizzata ai Club, di operare in rete, sostenuta 
ampiamente in diversi interventi sin dall’inizio del suo mandato, ha provocato 
una positiva reazione da parte di molti, che hanno portato avanti iniziative 
di grande impatto sul sociale e sul territorio, proprio in virtù di un spirito 
di gruppo sentito e condiviso, utile al perseguimento di concreti obiettivi 

e di condivisione di risorse e di intenti, che ci deve stimolare costantemente 
e supportare, partendo da un piano ben articolato della comunicazione 
interna ed esterna con tutti gli strumenti disponibili, sino ad arrivare alla 

rivolgono l’attenzione ai reali ed evidenti bisogni del territorio, dentro cui si 

lontani, dove sono inesistenti le condizioni primarie della tutela della vita 

possa continuare nel tempo, per raggiungere insieme obiettivi sempre più 

di opinione su tematiche varie d’interesse comune a tutti i livelli.

cui deve consolidarsi il rapporto tra i soci che, messi a dura prova dalla 

donandosi agli altri, miglioreranno se stessi.

tato verso soluzioni di miglioramento continuo del vivere civile e sociale.
Patrizia Cottino

Nella foto gli intervenuti in presenza, 
con al centro il Governatore Cesare Senzalari.

26° Congresso di Primavera

Collaborazione, Condivisione, Consapevolezza
Sabato 8 maggio, con collegamento online per i delegati e i soci, si è tenuto il 26° Congresso di Primavera del Distretto, 
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Ib 3/Distretto

Nel LC Lomellina Parco del Ticino la scintilla 

di dimostrare che le donne, considerate a torto 

sto da un gruppo di agguerrite “ragazze” pronte 

del Ticino, per la costruzione di una scuola materna 

nel mondo, attraverso le cause seguite dalla 
Fondazione.

e nello stesso tempo poter aiutare con la raccolta 

dazione. La vera essenza del “We”, che tante 
volte ricorre nel lionismo e che spiega come da 
soli non si va da nessuna parte, mentre insieme 
si può raggiungere ogni traguardo, sta proprio 

volare alti e realizzare i nostri sogni.

Storie di due club modello

Il progetto Martina... in tempo di pandemia
I Lions Club e i Leo della Zona B della V Circoscrizione, coordinati dal Presidente di Zona Maurizio Romanelli, insieme 
con Roberto Bellazzi, Patrizia Cottino, Ivana Pogliani e Filippo Piccolini, rispettivamente presidenti dei LC Vigevano Host, 

comunque l’obiettivo fondamentale della prevenzione delle malattie tumorali presso tre istituti superiori cittadini, rivisitando 
il Progetto Martina con una modalità diversa da quella utilizzata da sempre, in presenza nelle scuole.

In ottemperanza alle regole di sicurezza 

attuativa del progetto, in via sperimentale, che 
ha previsto la partecipazione collaborativa degli 
alunni coinvolti ed interessati ad un tutorial di 

condotte dai medici Lions, specialisti in materia, 

rivolti agli studenti.

studente, al gruppo studenti o gruppo classe, 
ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di una 

innovative per veicolare nel modo più accatti
vante il messaggio di prevenzione, attraverso 
la produzione di un elaborato, ritenuto utilissimo 

dirigenti, particolarmente sensibili alla tematica 

presentati, molto apprezzati dalla Commissione 
esaminatrice, che ha espresso per ognuno un 

preciso giudizio tecnico e di contenuto.

Senzalari, sono stati consegnati i premi, con

degli autori degli elaborati ritenuti migliori, 

e il messaggio raccolto positivamente dai 
ragazzi va tenuto vivo per stimolare il lavoro 
dei prossimi anni”.

aderito al progetto, sono stati rivolti un ringrazia
mento particolare e i complimenti per l’impegno 
dimostrato, la motivazione espressa e i risultati 
raggiunti, con la speranza che il messaggio 
proposto, recepito adeguatamente, venga 
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Cremona Torrazzo sia di impatto nel service. 

soli tre anni siamo in trentadue soci, e senza 

La pandemia lo ha dimostrato, ha unito il destino 

stimolo per continuare a supportare la Fondazione 

Lions Club non possono prescindere l’una dall’altro.
Alessandra Donelli

E 

cartelli segnaletici e pannelli una strada, che 
tocca tanti punti interessanti, che ci parlano di 

di ricostruzioni leonardesche.

Riserva pesca Ticino, alla presenza del Sindaco 

soggetti coinvolti nel progetto, realizzato in par

Piccolini, presidente dei Leo, che hanno moti

al massimo la campagna circostante unita 

costruito in modo veramente coinvolgente 

della Rai, ha condotto i presenti in un viaggio 
carico di immagini e di romanticismo in mezzo 
alla natura, accompagnato dalle lente, dolci e 

L’anello sforzesco e il giardino della bio-diversità
Un percorso ciclopedonale in mezzo alla campagna lungo le rive del Naviglio ducale. Uno spaccato meraviglioso di natura 
e sensazioni dentro il territorio limitrofo al Ticino: luogo in cui ci si addentra, percorrendo in bicicletta o a piedi un cammino 
suggestivo e ricco di tante cose che arrivano ad esprimere bellezza e fascino, lungo il corso del canale voluto dagli Sforza 

viglioso giardino, realizzato nei pressi della 
centrale idroelettrica, con un’area piantumata 
con esemplari di vegetazione autoctona e aro

locale, interessanti strumenti di conoscenza 
per i visitatori adulti e didattici per i più piccoli.
“Tale progetto contribuisce sicuramente a risco
prire, dopo il periodo pandemico, il turismo di 

anche un elemento utile per un nuovo e attrattivo 

Patrizia Cottino

Iriconoscimenti per i service realizzati negli ambiti della lotta contro 

Diabete e occhiali usati... 
importanti riconoscimenti per il Casalmaggiore
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volgere i giovani su di un tema tanto rilevante 

una partecipazione entusiastica, sono state le 

che l’hanno vista concretizzata in un concorso 

messaggi essenziali, dematerializzando il 
supporto cartaceo, anche per rispetto delle 
misure restrittive adottate dalle scuole sulla 
circolazione della carta al suo interno, dovute 

zione più opportuna come mezzo per catturare 

che notoriamente predilige la comunicazione 
per immagini.

alle due promotrici.

occhiali usati promossa nelle scuole, dei tredici 

a livello multidistrettuale, vengano trasmessi 
su monitor in esercizi commerciali, a ulteriore 

Occhiali usati nei video degli studenti
Così la 1ª Circoscrizione promuove la raccolta di occhiali usati. Sono veri e propri spot pubblicitari i video realizzati dagli 

per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”.

dimostrazione del valore di un’iniziativa inedita, 

tanti obiettivi.

anche il posizionamento di totem nelle scuole, 

struttura. (M.L.)

Occhiali usati e pane sospeso
Sabato 20 marzo i soci del LC Casalmaggiore si sono ritrovati in piazza Garibaldi per testimoniare la loro adesione al pro-
getto del distretto Lions, riguardante la raccolta degli occhiali usati e il pane sospeso.

Iparticolare situazione economica, acutizzata 
dalla pandemia, i componenti del sodalizio 
casalasco hanno deciso di proseguire con la 
raccolta di occhiali usati, iniziativa che ormai 
da anni viene sostenuta dal club, integrandola 

alimentare.

per la raccolta degli occhiali usati da installare 

lotto. Successivamente i soci del club si sono 
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verranno poi consegnati al centro nazionale 

gia di interventi e, vista la particolare situazione 
economica, ha provveduto ad attivare anche 
un service di carattere alimentare, che possa 

dimostrata in passato.

da spendere in materiale scolastico, gli studenti 

dei genitori, orgogliosi del risultato ottenuto dai 

sono stati scelti dopo un’accurata selezione 
di circa ottanta disegni e sono stati inviati al 
distretto per la selezione nazionale.

lavanda per il giardino, che la scuola ha negli 

docenti e dagli alunni, che si concretizza 
tutti gli anni in una notevole produzione 
di piante aromatiche e di miele, dando un 
aiuto concreto alle api durante il processo di 

vitale della natura. 

Certamente la situazione che viviamo ha 
reso più complicata e delicata l’organiz

zazione dell’evento, consistente nella  posa 
dei totem destinati alla raccolta di occhiali 

della provincia di Cremona a diventare zona 

di soccorso e di servizio.

posizionato tre totem destinati alla raccolta di 

sede del  Comune di Soncino, alla presenza 

Occhiali usati... a Soncino

del Santo Natale con il dono dei pandorini, 

Presidente del LC Soncino, con il Cerimoniere 

ricoverate nella struttura.  Lo scambio degli 
auguri e la distribuzione delle uova da parte 

momento di sincera commozione, all’insegna 

caratterizza ogni componente del club che, 
anche durante il periodo di pandemia in atto, 
ha desiderato portare sentimenti di speranza 
e vicinanza ai “nonni del borgo”. 

La situazione pandemica in corso non frena le iniziative dei soci del LC Soncino nel sostegno dei service nazionali, tra cui in parti-

rinnovare un service celebrato e riconosciuto 
in molti paesi del mondo.

naio, ha visto il club consegnare a nove punti 

occhiali usati.

ca Fielmann Cremona, Cristina, la Farmacia 

proprio punto vendita e dove sono tutt’ora 

iniziativa.
La raccolta va inoltre ad integrare il service 

che non possono riceverli diversamente.

Se non li metti, mettili nel Totem
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CREMA HOST
Borsa di studio in memoria di Rocco Tatangelo
Martedì 1 giugno, presso il teatro aperto CremArena, è andata in scena l’annuale 
giornata di premiazioni dell’Istituto Superiore ITIS Galileo Galilei di Crema.
Quest’anno, è stato scelto un luogo, diverso dalla consueta Aula Magna dall’Università 
di Crema, per far fronte alle disposizioni governative sul distanziamento sociale, ed è 
stato scelto un luogo all’aperto molto spazioso, che ha permesso a circa cento persone 
di partecipare alla serata, durante la quale sono stati premiati sia i ragazzi dell’a.s. 
2018-2019 che quelli dell’a.s. 2019-2020.

-
stica, meriti sportivi e competizioni nazionali di materia, è stata anche l’occasione per 
riprendere il Service di Solidarietà dell’iniziativa della “Borsa di Studio“ per gli studenti 
più meritevoli, diplomati nell’anno scolastico 2018-2019, voluta dal LC Crema Host, in 
memoria del grande Lion Rocco Tatangelo, in sinergia con la SO.SAN., organizzazione 

l’associazione distrettuale. Presenti alla serata, oltre ai premiati con le rispettive famiglie, 

Giovanni Mesiano, il Consigliere Regionale Matteo Piloni, la dirigente dell’Istituto Galilei 
Mariagrazia Crispiatico e docenti dell’istituto, il Presidente del Crema Host Riccardo 

Tatangelo, studenti e genitori.

hanno accompagnati nel loro percorso, il presentatore della serata, ex alunno dell’ITIS 
Galileo Galilei, terminata la lunga serie di premiazioni scolastiche, ha passato la parola 

dall’anno scorso, ma che purtroppo non si è potuta concludere a causa della pandemia.

fortemente indire dei premi in memoria del Past Governatore.
Rocco Tatangelo, già Presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 

principali lionistici internazionali, in particolare quello relativo ai giovani, ragione per la 

per il proseguo della carriera scolastica dei ragazzi.
Sono stati premiati gli studenti: Benedetta Bertesago 5ªLC, Matteo Cristiani 5ªTA, Mattia 

quali, nel pieno rispetto delle norme anti covid, sono state consegnate Borse di Studio 
dal valore di 250 euro ciascuna.

VOGHERA HOST
5 borse di studio per celebrare i 60 anni del club
Il Premio “L.C. Voghera Host”, istituito per l’anno scolastico 2020-2021, è stato voluto dal 

di sostenere l’istituzione scolastica nella formazione civica di studentesse e studenti.
La cerimonia di consegna si è svolta il 28 maggio scorso, presso la sede del Liceo “G. 

Voghera con delega all’Istruzione Simona Virgilio, del Governatore eletto Raffaella Fiori, 

Nel prendere la parola il presidente del LC Voghera Host, Giuseppe Grugni, ha sotto-

LODI TORRIONE
Un assegno di studio a Chiara Painelli

Eccellenza (100 e lode) dell’anno scolastico 2019-20, presso le Scuole Superiori di Lodi.

Umane. Appassionata alle tematiche legate alla comunicazione ed in particolare ai 

si realizzano, è iscritta al corso di “Studio di Scienze Psicosociali della Comunicazione” 

ma anche alla musica. Infatti ha frequentato per diversi anni un corso di chitarra classica 

Conservatorio di Piacenza. Inoltre svolge attività di volontariato, come animatrice ed 
educatrice, nella sua parrocchia di Casalpusterlengo.
La premiazione è avvenuta mercoledì 12 maggio presso il Liceo Maffeo Vegio, con la 
consegna anche delle pergamene alla studentessa ed all’istituto, fatte realizzare dalle 
suore del Carmelo di Lodi. (Alfonso Bonifacio)

imparare, lavorare ed impegnarsi  nella vita.
Il premio, consistente nella somma di € 1000, destinato a ciascuno degli indirizzi del Liceo 

e Alessandro Bovi per il Liceo Sportivo.
Nel corso della cerimonia di premiazione le autorità presenti hanno unanimemente 

il ritorno della scuola in presenza, dopo tanti mesi di didattica a distanza ed incontri 

Unanime è stato anche il riconoscimento dell’importante ruolo dei Lions per la loro con-
(Enrico Girani)

5ª CIRCOSCRIZIONE
Povertà educativa: sfida da vincere per il nostro futuro
La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano 
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa 
minorile è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, 
familiare in cui vivono i minori. La povertà educativa non è solo legata alle cattive con-
dizioni economiche, ma investe anche la dimensione emotiva e quelle della socialità 
e della capacità di relazionarsi con il mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul 
futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo. 
La povertà educativa è una povertà che nessuno vede, nessuno denuncia, ma che 
agisce sulla capacità di ciascun ragazzo di scoprirsi e coltivare le proprie inclinazioni 
e il proprio talento. Le conseguenze sono nell’apprendimento dei ragazzi e nel rischio 
quindi di entrare nel circolo vizioso della povertà.
Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della mancanza di 
opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse con la fruizione culturale al 

dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus e dai lunghi mesi di lockdown; durante 
questo periodo gli insegnanti e i dirigenti scolastici, nonché gli attori sociali ed educativi 
presenti nelle comunità, hanno cercato in molti casi di dare continuità allo sviluppo ed 
all’apprendimento dei ragazzi attraverso in particolare l’utilizzo delle tecnologie e la 

oggettive relative alle limitate dotazioni dei ragazzi (il 18% dichiara di avere a disposizione 
un dispositivo condiviso con altri e l’8% si trova a frequentare le lezioni in una stanza 
con altre persone) e alla partecipazione attiva degli studenti nonostante la distanza. 

dei ragazzi sulla situazione pandemica, il loro modo di affrontarla e soprattutto le loro 
speranze sul dopo pandemia.

Sannazzaro de Burgondi e delle scuole paritarie Maria Ausiliatrice e Maddalena di 
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saggio sull’argomento dal titolo “Covid 19,un virus contro la libertà? Racconta la tua 
esperienza di vita durante la pandemia e le tue speranze per il futuro”.

d’uso agli studenti più disagiati, è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi e sono 

e permeati dall’auspicio di tornare a vivere pienamente.
La voglia di partecipazione dei ragazzi e l’attenzione delle loro famiglie, la grande 
sensibilità dei dirigenti scolastici e lo spirito di servizio che accomuna i Lions Club del 

PAVESE DEI LONGOBARDI
25 tablet all’istituto comprensivo di Belgioioso
Venerdì 7 maggio scorso il LC Pavese dei Longobardi, presieduto da Pierluigi Nascim-
bene, ha consegnato 25 tablet all’Istituto Comprensivo di Belgioioso, alla presenza del 
dirigente scolastico Luigi Ernesto Gaudio, del presidente della Fondazione “Nascimbene” 

CERTOSA DI PAVIA
Uno schermo multimediale per allievi disabili 
Da quest’anno gli alunni di APOLF Pavia avranno a disposizione uno strumento 
innovativo, che consentirà di partecipare alle lezioni in modo estremamente interattivo 
sia per gli alunni presenti sia per chi è a casa, perché consente di seguire le lezioni 
a distanza e interagire con i compagni e il docente con la stessa immediatezza delle 
lezioni in presenza. 
Questo grazie alla donazione del LC Certosa di Pavia che, con la imprescindibile col-
laborazione della Onlus Distrettuale, ha donato alla scuola uno schermo multimediale 
destinato alla prima classe del percorso personalizzato per allievi disabili, composta 

Un percorso di attenzione avviato dal Lions club nei confronti di APOLF, da sempre in 
prima linea per sostenere i soggetti più fragili. (Alessandra Morlotti)

Elio Ferrari, che ha contribuito alla realizzazione del progetto “compiti in network” e 
del docente Luca  Gregorelli, referente del progetto stesso, insieme alla classe 2ªE.
Il  presidente Nascimbene ha voluto innanzitutto ricordare che, da ben quindici anni, il 
club si è posto come interlocutore delle scuole del Basso Pavese, territorio che vede la 

come il sodalizio abbia sempre privilegiato l’Istituzione Scuola, nell’intento di investire 
le proprie risorse umane ed economiche nell’istruzione dei giovani, individuando nel 
tema educativo un obiettivo sociale di carattere strategico.
L’emergenza coronavirus ha improvvisamente posto al centro del mondo scolastico 
l’esigenza di adottare forme di didattica con l’obiettivo di conciliare il distanziamento 
sociale con il proseguimento delle attività formative; perciò quella che per la scuola era 
un’importante opportunità è diventata una vera e propria necessità.
Nel ringraziare il Lions Club per la generosa donazione, il dirigente scolastico ha 
sottolineato come, grazie al progetto “compiti in network”, si diffonderà ulteriormente 

progettazione e l’impegno sempre dimostrati nei confronti della scuola, abbiano per-
messo di raggiungere risultati sempre più concreti. La pandemia è stata un’occasione 
per strutturare nuove forme da dare ai contenuti, nuovi supporti ai libri di testo, un nuovo 
modello pedagogico, in quanto gli studenti di oggi sono cresciuti in un mondo in cui la 
tecnologia è una parte naturale del loro modo di vivere. (Evelina Fabiani) 

LODI EUROPEA
Un service per la Croce Rossa al tempo del Covid
Sulla base dei 7 principi: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, 
unità, universalità, la CRI di Lodi si è sempre impegnata per scopi altamente umanitari.
Ecco perché il LC Lodi Europea, presieduto da Laura De Mattè Premoli, ha devoluto 

dalla socia Eleonora Lorenzetti, volontaria della CRI...
Consegna spesa, farmaci, libri a domicilio; consegna - ritiro effetti personali per persone 
ricoverate in ospedale; assistenza animali domestici - 7 giorni su 7; Telefono amico, per 

fa parte della collaborazione tra CRI e COOP Lombardia; con l’Associazione “le stelle 
di Lorenzo” buoni spesa donati dal supermercato “Il Gigante” per bambini di famiglie 

-
posta da volontari per il salvataggio e la ricerca di persone scomparse.
Un service di rilevanza, quello offerto dal LC Lodi Europea, che va ad implementare 

(Adriana Cortinovis 
Sangiovanni)

BOBBIO
Il  club al servizio della comunità
Nei giorni scorsi il presidente del LC Bobbio Angelo Bisagni e alcuni soci hanno 
consegnato importanti contributi ai Servizi Sociali del Comune di Bobbio per l’aiuto 

Italiana per partecipare alla raccolta destinata all’acquisto di una nuova ambulanza.
Sempre sensibili alle esigenze della propria comunità, pur non riuscendo ancora a 
svolgere la normale attività di raccolta fondi attraverso le consuete bancarelle e gli 

propria vita quotidiana.
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L
protrarsi della tremenda pandemia, che ha 
comportato dolorose restrizioni, isolamento 

accedere ai reparti. Così i pazienti possono 
ascoltare sul proprio dispositivo mobile 
audiolibri, libri letti a viva voce da volontari e 

Minerva ha concluso la procedura, donando 
la Convenzione con il Libro Parlato Lions 

con sette punti di ascolto. 

alla Convenzione.

i Club della zone competenti, condividendo 

Il Libro Parlato per le strutture ospedaliere
Il LC Pavia Minerva, a ottobre 2020, in coincidenza con la partenza della seconda ondata pandemica da Covid19, ha 
avviato le procedure per l’attivazione del service Libro Parlato Lions a favore dei pazienti ricoverati nelle strutture ospe-
daliere di Pavia.

del Libro Parlato Lions alle strutture del loro 

di collaborazione di incontro con club di 
altri distretti, uniti nella realizzazione di un 
service comune.

Parlato Lions in modo bidirezionale, invitando 
le persone disponibili a diventare donatori 

leggere e a registrare un libro, che amiamo, 
contribuisce ad ampliare l’audioteca e, un 

a causa della propria condizione o di una 

È 

sibilizzare i più giovani al valore della pace 
coinvolgendoli ad esprimere attraverso la 

verso il servizio”, punto di vista particolarmente 
vicino alla natura stessa del lionismo, che molti 

Lions Day 2021 a Voghera
Dopo un anno di sospensione forzata a causa della pandemia,  sabato 17 e domenica 18 aprile scorso si è nuovamente celebrato il 
Lions Day che, per i Lions, è il giorno della visibilità e dell’orgoglio dell’appartenenza alla più grande associazione di servizio del mondo.

ragazzi hanno interpretato, ponendo in primo 
piano l’impegno del personale sanitario, che 

meglio li rappresentano e li caratterizzano, 

Voghera 
Host, Voghera La Collegiata, Voghera Castello 
Visconteo,  e  

nostre case a seguito dell’emergenza coronavi

permesso alle scuole di continuare il percorso 

aiuta a mantenere un senso di appartenenza e 
legame con gli insegnanti ed i propri compagni.

settimana speciale, che testimonia la presenza 

Evelina Fabiani
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I
Piazza di Lodi hanno potuto 
assistere alla proiezione online  di 

di San Patrignano per prevenire 

occupa di disagio giovanile, con 
l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi 
e aprire un dibattito sui rischi 
Sensibili al tema, i Lions lodigiani 
da oltre dieci anni collaborano con 
WeFree organizzando incontri 

studenti delle scuole superiori del 

i giovani sul pericolo derivante 

compito assolutamente prioritario.

Patrignano, ”la nostra vita, per non 

di senso, deve adoperarsi anche 
per il benessere di chi può assicu

connessi all’uso di sostanze.

competente e chiara. Si potrebbe 

ascoltare dalle nuove generazioni. 

San Patrignano riescono proprio 

del loro cammino si raccontano 
ai loro coetanei e, attraverso un 

#Chiaroscuro, un reportage sulla fatica di crescere
La campagna di San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze non si ferma e, grazie ai Lions della 1ª Circoscrizione, 

che anche interventi come questi siano un modo di mettere in pratica il nostro "We Serve".

Nonostante il periodo di pandemia ed i pro

Prima della premiazione ha preso la parola la 

ha sottolineato come sia molto istruttivo che, 
accanto ai programmi scolastici tradizionali, 

consente ai ragazzi di aprire ulteriormente i loro 
orizzonti sociali e culturali. 

cativo, ma anche molte altre importanti iniziative 

ha presentato brevemente la missione del 

scolastica, i docenti e gli alunni che, nei modi 
a loro più congeniali, hanno illustrato “La Pace 
attraverso il servizio”, andando oltre il tratto ed 
il colore, e rendendosi così protagonisti nel 

appieno il tema del concorso, unendo anche 

Collegiata ha anche assegnato un premio spe
ciale per l’elaborato, eseguito con una tecnica 

Evelina Fabiani

un vero e proprio prodotto cine

che hanno svolto il percorso di 

sono reinseriti, Melita, Federico e 

rialzarsi e la gioia per una vita ritro
vata. Compagno di viaggio l’attore 

del documentario, gli studenti 
hanno potuto prendere parte all’in
contro online con Carolina, una 
dei protagonisti, e con altri ragazzi 

di San Patrignano ascoltando la 
loro testimonianza raccontata con 

loro storie, l’approdo alla tossico
dipendenza con l’uso di sostanze 

di aumentare inevitabilmente il 
loro dosaggio per poi passare 
all’impiego di droghe pesanti 
in una spirale apparentemente 

e Micaela Palmieri, ha toccato 

coinvolgimento. 

Un Poster per la Pace... a Voghera
Il 3 giugno scorso, presso la sede Don Orione dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Voghera, si è tenuta la premiazione 
del concorso “Un Poster per la Pace” indetto dal Lions International per sensibilizzare i ragazzi su questo valore universale.
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VOGHERA LA COLLEGIATA
Sport4therapy: insieme per una missione possibile

Il 24 febbraio scorso il LC Voghera La Collegiata, presie-
duto da Mariella Bergognone, ha contribuito all’acquisto 
di un metabolimetro per il Centro di Medicina dello Sport 
Voghera dell’Università di Pavia. La consegna è avvenuta 
alla presenza del Direttore Sanitario del Centro Interdi-
partimentale delle Attività Sportive e Motorie Giuseppe 
D’Antona e del  Responsabile organizzativo Giuseppe 
Giovannetti.
Questa donazione rientra in un progetto più ampio 
denominato “Sport4therapy: insieme per una missione 
possibile”, riguardante un ambizioso trattamento delle 
patologie degenerative del sistema muscolo-scheletrico. 
Il prof. D’Antona, che ha dedicato la sua attività di ricerca 

insidiosa che colpisce i muscoli facciali, scapolari e ome-
rali, ne ha illustrato le caratteristiche; dal 2016 ad oggi, 
dai molti progressi ottenuti, risulta che ad essa si associa 
un problema metabolico precoce, si tratta di una malattia 
rara che colpisce 1 persona su 20.000 e che, spesso, 

non viene diagnosticata. Poichè il paziente necessita di una dieta consona, sono diversi i fattori da considerare per 

ai soggetti che presentano disfunzioni ormonali o condizioni di obesità e diabete, è sempre più spesso richiesto per 
una corretta valutazione degli sportivi, in quanto prende in considerazione il consumo di ossigeno a seguito del quale 

Nel ringraziare, il prof. D’Antona ha sottolineato che, soprattutto in questo momento in cui le risorse sono alquanto 
limitate, questo strumento d’avanguardia e di precisione sarà di grande aiuto ai medici dello sport ed ai nutrizionisti 
per valutare lo stato di forma e creare programmi alimentari adeguati in funzione delle necessità dei singoli individui.
L’apparecchiatura, acquisita anche grazie al contributo dell’Associazione Solidarietà Lions Onlus, evidenzia come, 
da sempre, l’attività del LC Voghera La Collegiata, in linea con lo spirito lionistico, si adoperi, interpretando i bisogni 
della comunità, per migliorare la vita delle persone. (Evelina Fabiani) 

CODOGNO CASALPUSTERLENGO
Occhiali da vista alle Case di riposo
Venerdì 28 maggio, in presenza del governatore Cesare 
Senzalari, del sindaco di Codogno Francesco Passerini 
e del presidente Giuseppe Stringhini, il LC Codogno 
Casalpusterlengo ha consegnato i Kit di occhiali da vista 
alle due Case di Riposo di Codogno: la Fondazione Opere 
Pie Riunite e la RSA San Giorgio, i cui presidenti, Gianni 
Stringhetti e Silvia Salamina, si sono detti molto soddisfatti.
Gli occhiali provengono dalla Raccolta Occhiali Usati 
Lions e ogni Kit ne contiene 50 paia, di diverse gradazioni. 

vista affettivo, se si pensa che molti ospiti delle Case di 
Riposo non hanno parenti che possano provvedere a 
queste cose, sia dal punto di vista del benessere della 

lunghe giornate di un anziano, se passate in compagnia 
di una buona lettura. Per questi motivi, analoga iniziativa 
è stata proposta a tutte le case di riposo del Lodigiano e 
le donazioni verranno concretizzate nel tempo, tramite 
gli altri club della Zona B.

 - Mentre il mondo ritrova la speranza di uscire presto dalla pandemia da Covid-19, 
grazie alla campagna vaccinale, seguendo un modus operandi al quale ci si è tristemente abituati, fatto di conviviali 
annullate, meeting on line e volti protetti dalle mascherine, il LC Codogno Casalpusterlengo continua a far sentire la 
sua presenza sul territorio, ponendo ancora una volta al centro dell’attenzione l’ospedale di Codogno.

club della1ª circoscrizione che hanno aderito al service proposto dal Piacenza Host, sono stati infatti donati dal club 
all’ospedale di Codogno un ecografo palmare e diversi saturimetri, a disposizione delle Usca di Piacenza e del Lodigiano.

 - Il 27 febbraio, a Codogno, come già raccontato, è avvenuta l’inaugurazione 
della pianta d’ulivo voluta a testimoniare la presenza dei Lions sul territorio. Sabato 12 giugno, analoga cerimonia è 
stata tenuta a Casalpusterlengo, per onorare la seconda città di cui il Club porta il nome. Hanno partecipato i soci del 
club, la municipalità e l’associazione che ha preso in carico la gestione di questa zona di ricordo.(Maria Vittoria Falchetti) 

CREMA SERENISSIMA
Pulsossimetri all’ospedale S. Marta di Rivolta d’Adda
Il 12 maggio, alla presenza del Direttore Socio 
Sanitario Piermauro Sala, del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione e Scienze Riabi-
litative Giuseppe Lapiana, della Responsabile 
Comunicazioni Simona Gotti, del Presidente 
del LC Crema Serenissima Faustantonio 
Locatelli ed alcuni soci del club, si è svolta la 
consegna al Centro di Riabilitazione di Rivolta 
d’Adda dei pulsossimetri e relativo software di 
elaborazione dati.
Come si sa, dopo la fase acuta, i pazienti ven-
gono trasferiti a Rivolta d’Adda per il periodo di 
riabilitazione ed in seguito hanno un periodo di 
follow up, in cui tornano periodicamente per i con-
trolli. Questo sistema di pulsossimetri e relativo 
software registra la loro ossigenazione e il loro 

scaricati al computer ed elaborati da una applicazione apposita che aiuta il medico a valutare lo stato del paziente.

e in particolare di un socio del club, che per motivi personali, è molto attento a questa particolare esigenza, si è riusciti 
a realizzare questo service e si cercherà di provvedere anche ad un secondo service per il Reparto Riabilitazione 
Cardiologica, che necessita della medesima attrezzatura.

1ª CIRCOSCRIZIONE
Otto club del Lodigiano donano 
un furgone con cella frigorifera
Un furgone dotato di cella frigorifera, destinato al recupero 
e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, questo il 
dono fatto alla Fondazione di Partecipazione “Casa della 
Comunità ETS” da otto club del Lodigiano: Lodi Host, Lodi 
Torrione, Lodi Quadrifoglio, Codogno-Casalpusterlengo, 
Sant’Angelo Lodigiano, Colli di San Colombano, Lungopo 
Lodigiano, San Rocco al Porto-Basso Lodigiano.
L’acquisto del mezzo è stato possibile grazie al contributo 
della LCIF ed il service è il risultato dell’interazione tra 
i Lions e la citata Fondazione “Casa della Comunità 
ETS”, nata a Lodi nel 2019 per contrastare la povertà 
in collaborazione con l’Associazione Progetto Insieme, 
l’Associazione Emmaus, la cooperativa Famiglia Nuova 
e il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo.
Molti i soggetti coinvolti in quella che è davvero una 
grande catena della solidarietà. Il cibo fresco in eccedenza 
proviene infatti da piccoli imprenditori, dalla grande dis-
tribuzione organizzata, dalle aziende agroalimentari del 
territorio, da Enti pubblici e da privati cittadini, oltre ai Lions, 
naturalmente. Le eccedenze alimentari vengono recu-
perate tramite il Centro di Raccolta Solidale per il Diritto 
al Cibo (CRS), un’azienda logistica che provvede poi a 
distribuirle. Attualmente le persone raggiunte da questo 
servizio sono ben cinquemila, grazie ai due empori solidali 
di San Colombano al Lambro e di Casalpusterlengo, 
alle due mense, alle dodici comunità, alle sette case di 
accoglienza e ai quaranta centri di distribuzione gestiti 
dalla citata Fondazione lodigiana. A questi organismi 
si aggiungerà presto un nuovo emporio solidale, che 
verrà aperto a Lodi. 
Si tratta dunque di una vera e propria rete di aiuti, desti-
nata a una continua evoluzione per il costante aumento 
degli utenti, che vive e si alimenta grazie alla generosità 
di tanti: un bell’esempio di acquisita consapevolezza 
dei problemi. (M.L.)

CREMONA STRADIVARI
30 tablet a famiglie in difficoltà
La costante attenzione, che il LC Cremona Stradivari 
dedica alle necessità del territorio, si è concretizzata 
in questi giorni in un nuovo service a favore delle 

ha aggravato le situazioni di indigenza ormai note, 
facendo anche emergere nuove povertà, creando 
nuove esigenze, come ad esempio quella di una 
comunicazione più adeguata.
Attraverso il presidente Pierangelo Piccioni, il club, 
grazie anche alla collaborazione della società 
C2-Group, ha donato trenta tablet, che andranno 
a migliorare, anche se in forma virtuale, i rapporti e 
la comunicazione interpersonale, viste le restrizioni 
imposte dalle norme anti contagio. I tablet, consegnati 
a don Pier Codazzi della Casa dell’Accoglienza, che 
farà da tramite, offrendo i supporti telematici alle fami-
glie meno abbienti, che si rivolgono a lui, andranno a 
colmare un duplice vuoto di comunicazione. La prima 
funzione, ormai divenuta indispensabile, è quella di 
avvicinare la scuola alla famiglia e rendere possibile 
l’attività scolastica attraverso la didattica a distanza 
(DAD); la seconda, non meno importante, è quella 
di favorire attraverso le nuove tecnologie il contatto 
tra familiari lontani. Si tratta di persone ricoverate in 
ospedale o inserite in altre strutture assistenziali per 

le videochiamate.
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LODI HOST, LODI TORRIONE, LODI QUADRIFOGLIO
Un tetto per ricominciare

-

-

-

(M.L.)

PAVIA REGISOLE
Derrate alimentari 
alla Casa del Giovane

-

-

-

(Daniela Capelli)

PAVIA LE TORRI
Uniti… si può

(Marina Pasi)

CREMONA HOST
Un aiuto alla Protezione Civile - Alpini Cremona

CILAVEGNA SANT’ANNA 
Buoni-spesa per chi è nel bisogno

-
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3ª CIRCOSCRIZIONE
10 poltrone ai centri Alzheimer di Cremona

-

 (M.M.)

VESCOVATO
Un impianto sonoro alla RSA Vescovato

MORTARA SILVABELLA
Un tablet alle strutture cittadine 

-

(LR)



Mondoleo

E
Nazzari sia da tutti i Leo del distretto, ha avuto 

vista anche l’attuale situazione economica in cui ci 
troviamo, ma noi non abbiamo mai mollato. Tutti i 

service e grazie a loro, ai cittadini e all’immancabile 
supporto dei Lions ne siamo usciti vincitori.

superato, raccogliendo una somma che ci ha 

pacchi e, in una calda e soleggiata domenica, ci 
siamo trovati nel magazzino di un nostro socio, 

e preparato i pacchi per la giusta destinazione, 
inserendo all’interno di essi anche una letterina 
per spiegare il progetto, chi siamo ed un piccolo 
pensiero per strappare un sorriso.

dagli enti assistenziali del territorio, che ci hanno 

bisognose e che di conseguenza il nostro aiuto 

non era mai successo di avere un’energia ed una 
carica così grande nel realizzare un service tanto 

e con il rispetto del distanziamento, ha rilevato 
la nostra presidente, i nostri occhi brillavano di 

insieme.
Ci siamo meravigliati di come, in così poco tempo, 

bastata una sola giornata! Forse lo spirito che ci 

belle ed importanti che la vita ci ha posto dinnanzi, 

ci contraddistinguono.

all’aiuto di aziende, che ci hanno voluto dare il 

dopo aver saputo della nostra iniziativa, non ha 
esitato a partecipare donandoci ulteriori generi 

territorio. Speriamo di aver strappato un sorriso e 

I Leo uniti contro la fame
solo molte famiglie, ma anche il nostro modo di fare service, spiega il coordinatore dell’area fame Filippo Piccolini insieme 
con Amedeo Arrisio. Durante la prima parte di questo anno sociale, quando potevamo ancora incontrarci in presenza, 
abbiamo progettato tante cose, che purtroppo non abbiamo potuto realizzare. È da lì che è nata la determinazione di non 
fermarsi, trovando modi alternativi di fare servizio.

Passeggiata ecologica
U
boschetti seguendo l’antico percorso della 

presente il tema della tutela e della salvaguardia 
dell’ambiente, del rispetto per la natura, da 

cappellino, muniti di buste e guanti hanno 

raccogliendo carta, plastica, vetro ed oggetti 
vari, dovuti all’abbandono indiscriminato di chi 
non sa tenere un comportamento responsabile.

l’ambiente in cui si vive, impegnandosi in un 

la sensibilizzazione alla cura del territorio, 
divertendosi ed allo stesso tempo ammirando 
il paesaggio collinare che bisogna imparare a 

Evelina Fabiani)
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Vitalions Ib 3Vitalions Ib 3 atti del 26° 
congresso di primavera

Il giorno 8 maggio 2021 alle 9:30, con collegamento in video conferenza Zoom, si è 
riunito il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib3 per deliberare in merito al seguente 

10.30-12.00 Votazioni (Tramite Piattaforma ELIGO). Intervento del Governatore - 

Distretto Leo - Elena Nazzari. Relazione del Presidente della Commissione Elettorale 

Votazione. Relazione 
del Tesoriere distrettuale - Emilio Piccinini. Interventi Onlus Distrettuale, New Voices, 

il suo intervento.
1. Intervento del Governatore Distrettuale Cesare Senzalari - Il Governatore sottolinea 

di service e ci permetteranno di essere ancora più incisivi in futuro.

-

coordinatori di area, del GST distrettuale, proprio per riuscire ad organizzare service 

riguardato il sociale, la fame scuola
salute con altre attrezzature 

per ospedali e RSA, doni a bambini del reparto Oncologia Pediatrica, per la comunità 
con convenzioni con RSA e ospedali con il Libro Parlato e tanto altro.

service Un progetto insieme…partendo dal post Covid“ per affrontare i grandi problemi 

raccolta degli occhiali usati, con lo scopo di  continuare un service 

particolare nelle scuole. Proprio per questo si è pensato di proporre questo service in 
maniera capillare sul territorio, distribuendo i totem realizzati in vari formati, nelle scuole, 
nei negozi di ottici, farmacie e negozi, comuni, centri commerciali, ovunque dove i club 

Pane solidale, 
con un buon riscontro in particolare in alcune zone.

E in questi ultimi mesi ci attendono ancora tante belle iniziative e service di grande 
impatto. In tutto questo si è inserito il fondo distrettuale Covid.
Situazione soci 

associazione, ma traspare, pur tra comprensibili preoccupazioni, la voglia di fare e 
lavorare uniti Lions e Leo
si stanno riscontrando.

sociale.
- Condividiamo con gli altri club i nostri progetti e le nostre azioni. Operiamo su progetti 

di protagonismo. Sostituire 

ad essere la più grande Associazione di servizio al mondo e con queste la visione del 
futuro necessarie per cambiare 

è sicuramente la grande occasione di ripensare il nostro modo di essere e di vivere il 
lionismo, non perdiamola.
Corsi formazione/informazione - Altro elemento sostanziale sul quale con il GAT e la 
squadra con la quale abbiamo e stiamo lavorando insieme, ci siamo attivati è stata la 

utilizzare solo lo strumento informatico, per riuscire a fornire quelle indicazioni di base su 

Un modo diverso di confrontarci ed interagire, frutto della pandemia in corso, con un 
ciclo di incontri con cadenza quindicinale, contributi video a testimonianza di momenti 

A questi poi abbiamo aggiunto il ciclo di incontri quale momento di confronto con 
i vertici della nostra 
incontri con i club.
Crescere insieme con il confronto, condividiamo idee e punti di vista ed insieme 

costruiamo le basi per un futuro diverso della nostra 
Associazione.
Comunicazione - La comunicazione costituisce una 
parte fondamentale della vita associativa. Di questo 

solo attraverso questa azione fondamentale di sviluppo di una maggiore e più incisiva 

Eventi
informatico sono stati e saranno  organizzati incontri su vari temi e, proprio per cer-

ultimamente a eccellenze del distretto, Duomo di Cremona e prossimamente Certosa 

arrivare al traguardo del 2° cane guida.
LCIF
Lions del distretto stiano innovando il loro approccio al servizio comunitario curando 

-

LEO -

Solo con i fatti e con una vera azione si possono cambiare le cose, costatare la loro 

fattore fondamentale per una appartenenza consapevole alla nostra associazione.

Servire Sempre Insieme.
Intervento dell’IPDG Angelo Chiesa

in particolare a tre momenti: la nomina a Governatore, il legame costituitosi con i col-

istituzionale sia la cornice più consona per assegnare, almeno virtualmente, le più alte 

Intervento del Presidente del Distretto Leo Elena Nazzari - Il distretto, durante 

associazioni varie. Infatti, gli eventi organizzati sono stati: Leo e Avis: la donazione, e 

-
laborazione con Avis regione Lombardia sulla tematica della donazione del sangue. 
Tematica importante per il multidistretto Leo italiano, in quanto è il tema di sensibiliz-

collaborazione con le New Voices del distretto e con il distretto Leo/Lions Ib2. Queste 

nella prossima annata.
-

grazie da tutti i Leo del distretto Leo Ib3.
Alla conferenza di primavera per il nostro distretto, come presidente del distretto Leo 

tema operativo distrettuale è stato approvato il Progetto Premio Leone, il cui obiettivo è 

comprende le classi dalla terza media alla terza superiore, andando a sovvenzionare 

Relazione del Presidente della Commissione Elettorale Ettore Cantù - Il Presi-
dente della Commissione Elettorale Ettore Cantù relaziona sulle decisioni del Comitato 

marzo 2021 in via telematica.
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Presentazione delle linee Programmatiche del Candidato alla carica di Governatore 
Raffaella Fiori - Raffaella Fiori illustra le proprie linee programmatiche evidenziando 
come La struttura distrettuale, ora più che mai, deve rispondere alle nuove esigenze. 
L’Action Team ha tutte le risorse per la formazione e la crescita responsabile dei soci, la 

le piattaforme online ci si propone di realizzare corsi per incrementare l’informazione 

La Comunicazione è di vitale importanza senza distinzione interna, esterna perché 
deve essere in entrambi i casi mirata, essenziale ed interessante. Il nostro Distretto 
dispone di un sito nuovo e funzionale che per i soci costituisce un supporto importante 
e per gli esterni è una fonte di informazione sul mondo Lions.
Grande attenzione si deve attribuire alla fondazione internazionale che ci rende operativi 

Club devono imparare a conoscere unendosi per zona in progetti condivisi ed importanti. 
Le attività di servizio sono raccolte in cinque aree operative: Area Ambiente, Area 
Comunità, Area Giovani e Sport, Area Salute, Area Scuola.
Con l’operatività del terzo settore, la Onlus Distrettuale già ETS diventa uno strumento 
operativo sempre più a supporto dell’attività dei club.
Coi Leo la collaborazione è sempre più intensa e partecipata. Alcuni Leo sono inseriti 
nei comitati e nei dipartimenti per favorire l’apporto di nuove idee ed un confronto 
costruttivo e stimolante nella realizzazione dei progetti. Continua il programma New 
Voices che propone tematiche al femminile rivolte a tutti, approfondimenti su temi di 
attualità e progetti per donne e uomini indistintamente.
Ma per arrivare ad una vero rilancio è di vitale importanza il contributo di tutti. Se 
abbiamo superato questi lunghi mesi di paura, incertezza, isolamento e restrizioni 
mantenendo comunque i club in attività riusciremo anche a riprendere ed a rinnovarci 
con la consapevolezza e l’orgoglio di essere Lions.
Presentazione del Candidato alla carica di 1° Vice Governatore Massimo Camillo 
Conti - Massimo Camillo Conti sottolinea l’importanza dei rapporti, che sono sempre 
stati vivi, ricchi di interazione, in un rapporto di amicizia, cordialità, rispetto reciproco. 

Evidenzia come il suo intento è e sarà quello di essere sempre accanto ai Soci con 
tutta la sua disponibilità e la sua stima, per aiutare a recuperare la dimensione delle 

ultimi ed attuali eventi.
In termini di empatia potremo concorrere insieme a concretizzare i principi dell‘etica lionistica, 
validi da più di cento anni. Quindi un messaggio di speranza, basata sulla collaborazione 
sincera ed attiva, sul rispetto dei ruoli, sul rispetto delle persone, del codice e dell’etica 

prima linea per rispondere alle richieste di aiuto della comunità e del territorio, in un clima 

gente, basato sui principi della solidarietà, del rispetto reciproco, ma soprattutto dell’amicizia, 
comunque un lionismo sempre più attento alle necessità della società.
Presentazione dei Candidati alla carica di 2° Vice Governatore - Moreno Poggioli, 
nel ricordare quanto il lionismo gli ha dato e si augura continuerà a dargli in futuro, 
sottolinea come da questo sia maturata la decisione di mettere il suo tempo, la sua 
disponibilità, il suo entusiasmo e la sua determinazione a disposizione di questo Distretto 
e di questa Associazione. Esprime il suo ringraziamento al proprio club non solo perché 
lo ha supportato ma anche perché gli ha inculcato quell’orgoglio di appartenenza che 
tutti i Lions dovrebbero avere. Chiede quindi il consenso per continuare, tutti insieme, 
un percorso pieno di Service e di amicizie, mantenendo l’armonia tra di Noi, rispettando 
ruoli e regolamenti senza dimenticare il cuore, lasciando libero spazio a quel sentimento 
innato in ogni essere umano che si chiama solidarietà.
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2021-2022 - Il 
Governatore propone per questo incarico i Soci Rosanna Muselli, Maurizio Saturno 
e Stefano Lunati.
Presentazione candidati per carica Multidistrettuale Commissione Attività di servi-
zio 2021-24 - Il Governatore segnala che anche in questo caso come sistematicamente 

succede, il nostro distretto, a seguito del sorteggio effettuato durante il consiglio dei 
governatori, deve procedere alla nomina del componente della commissione attività di 
servizio MD per il triennio 2021-24. I candidati sono Massimo Alberti e Giovanni Bellinzoni.
Apertura delle votazioni
Relazione del Tesoriere distrettuale Emilio Piccinini - Il Tesoriere illustra la situa-

un avanzo di circa € 50.000. L’avanzo di gestione verrà destinato con decisione che 
verrà presa durante l’ultimo Gabinetto Distrettuale dell’annata in corso.
Interventi - Seguono gli interventi di...
Milena Tibaldi, Coordinatore New Voices, che presenta la propria squadra e le ini-

Anna Grassi, Coordinatore GLT, che riferisce degli interventi formativi svolti e sottolinea 
l’urgenza di porsi il tema della leadership come elemento distintivo dell’azione lionistica.
Moreno Poggioli, Coordinatore GMT, che manifesta come sostanzialmente, a parte 
qualche eccezioni, i Club abbiano tenuto anche numericamente ed esprime la convinzione 

Roberto Felugo, Coordinatore GST, che si complimenta con i Club per le attività 
di servizio sviluppate e per la grande collaborazione che c’è stata fra i Club, che ha 

Davide Gatti, Coordinatore LCIF, che segnala la rilevanza degli interventi svolti dalla 

diverse iniziative realizzate; questo non basta, c’è la necessità, per meglio rispondere 
alle esigenze umanitarie, di ulteriori sforzi in favore della Fondazione. 
Fausto Casarin, Coordinatore Area Comunità, che ringrazia i propri collaboratori per 
il grande impegno profuso nel portare a termine una serie numerosa di iniziative sul 
territorio e in particolare con la scuola;
Luana Stripparo
realizzate: il Service Libro Parlato e il concorso per un saggio breve svolto in rapporto 
con le scuole.
Federico Maisano, Coordinatore Help Lavoro - Lifebility, che rappresenta l’edizione 
speciale del Lifebility Award, dedicata al tema Covid, in fase di conclusione e l’apertura 
della promozione di Lifeability all’estero.
Maria Grazia Tondini, LC Lungopo Lodigiano, che illustra il progetto RALF (piattaforma 
didattica per l’istruzione domiciliare e in ospedale.
Roberto Settimi, Presidente Commissione Permanente MD 108 per le Relazioni 
Internazionali, che riferisce degli eventi realizzati sul piano internazionale e dell’avvio 
di “patti di amicizia” con Club esteri.
Proclamazione dei Risultati...
Prima della proclamazione dei risultati delle votazioni interviene l’IPDG Angelo Chiesa 

Il Segretario da lettura dei risultati delle votazioni:
- per la carica di Governatore Distrettuale, 123 voti favorevoli a Raffaella Fiori, 10 
contrari e 5 schede bianche;
- per la carica di 1° Vice Governatore, 132 voti favorevoli a Massimo Conti, 5 contrari 
e 2 schede bianche; 
- per la carica di 2° Vice Governatore, 121 voti favorevoli a Moreno Poggioli, 14 contrari 
e 3 schede bianche; 
- per i Revisiori dei Conti, 132 voti favorevoli, 1 contrario e 4 schede bianche;

voti 73, Bellinzoni voti 57, schede bianche 5. 
In conclusione dei lavori gli eletti esprimono tutti il proprio ringraziamento e l’augurio di 

augurio a Massimo Alberti, manifestando tuttavia il proprio rammarico per la gestione, 
a suo avviso inadeguata, della formazione delle candidature.

L’Assemblea congressuale conclude i suoi lavori alle ore 12.45. 

Sintesi degli atti a cura del Segretario Distrettuale Giorgio Bianchi. La copia 
degli Atti integrale è pubblicata sul sito distrettuale, la registrazione audio è 
disponibile su richiesta.

LODI HOST E LODI QUADRIFOGLIO
Acqua, salute… e tanti cognomi
Tre intermeeting, ovviamente virtuali, dei LC Lodi Host e Lodi Quadrifoglio su “L’acqua, l’anima della terra”, “Salute e prevenzione” e 
“Una carrellata storica sui cognomi del Lodigiano”.
L’acqua, l’anima della terra - Relatori Ferruccio Pallavera, giornalista conosciuto a Lodi in quanto già Direttore del quotidiano locale “Il Cittadino”, Carlo Locatelli, dirigente 
di SAL (Società Acqua Lodigiana), Raffaella Ciceri, giornalista addetta alla comunicazione di SAL e Primo Podestà, referente distrettuale del tema di studio nazionale.

istituito il Consorzio per l’Acqua Potabile con l’intento di dare l’acqua a tutti i Comuni della Provincia di Milano che ancora sono privi di acquedotto. (…) Bisognerà aspettare 
Albertini, sindaco dal 1997 al 2006, per veder realizzati a Milano i primi depuratori, ponendosi così rimedio a una situazione davvero scandalosa.
SAL, nata nel 2006, attualmente gestisce una rete idrica di 1500 km, con una fognatura di 900 km, precisa l’ing. Locatelli. Il relatore sottolinea come i depuratori in questo 

degli impianti, pari al 28% nel nostro territorio, mentre a livello nazionale si sale al 45%.
I cosiddetti “paradossi dell’acqua” sono citati da Raffaella Ciceri per mettere in evidenza come l’Italia sia al secondo posto nel mondo per il consumo di acqua, dopo il 

un indicatore fondamentale che può aiutarci a cambiare le nostre abitudini.
Salute e prevenzione - La salute al centro dell’attenzione nell’intermeeting del 17 maggio. ospite Maria Teresa Bernini, specializzata in Radiologia e Psicoterapia Psi-
coanalitica, senologa presso l’ASST di Lodi. “La promozione della salute e la prevenzione: un aiuto per capire”, questo il titolo accattivante della serata, dedicata a far 
conoscere le metodiche attuali di prevenzione e di cura dei tumori, non solo di pertinenza esclusivamente femminile. Tre sono i livelli in cui si articola la prevenzione: 
primario, secondario e terziario. Nel primo caso si agisce prima dell’instaurarsi della malattia, agendo sui potenziali fattori di rischio; nel secondo quando questa è in fase 

attività di promozione, legata ai “determinanti sociali”, ovvero, il reddito, il livello di istruzione, l’indice di affollamento abitativo, l’ambiente, il numero e la qualità dei servizi 
(M.L.)

Una carrellata storica sui cognomi del Lodigiano - Nell’intermeeting online del 29 marzo è stato presentato uno studio storico-etimologico dei patronimici del territorio 
lodigiano, curato da Andrea Finocchiaro e Valerio Ferrari, che fa parte del progetto editoriale “Cognomi della Lombardia. Dizionario storico-etimologico”, pubblicato dalla 
Casa Editrice Mauri, di cui era presente la direttrice Valentina Mauri. (S.A.)

Le tre relazioni sono disponibili nelle segreterie dei due club.



Cartellone

A tal proposito la Compagnia, con l’aiuto della tecnologia, anche se 

gradita ai componenti della Compagnia stessa, anche per celebrare 

la storia della Compagnia.

2008  2011
2012
silenzio, 2012 2015 
Luigi Pirandello. 2016

 2017 e negli anni a seguire si 
sono altresì rappresentati lavori teatrali riguardanti la celebrazione della 

I Lions a teatro con Immagin...azione
In questo periodo di chiusura abbiamo assistito a diversi incontri telematici in cui venivano proposte iniziative di spettacoli 
musicali, teatrali eseguiti da attori o musicisti nelle proprie abitazioni, essendo purtroppo chiusi e inagibili i luoghi appropriati. 

in tutti questi anni, ha tenuto vivo l’interesse e la passione per il teatro all’interno del gruppo, ma anche per non spezzare 
quella reciprocità, quel legame sottile tra attore e spettatore, quasi un dialogo a livello emozionale e spirituale.

importante iniziativa culturale.

Vademecum Covid-19

D

con un soggetto risultato positivo.

(Walter Migliore)
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l Congresso ha avuto regolare inizio non appena conclusa la con

sono state predisposte dalla Commissione Candidature, rilevando 

l’interesse dei soci stessi.

anno che ha visto la pandemia sanitaria cambiare non solo la vita 

eccellenti risultati.
Patrizia Vitali

Raggiunti eccellenti risultati
Si è tenuto l’8 maggio il XXVI Congresso di Primavera del Distretto, ancora una volta in modalità online per i delegati e i 
soci del Distretto, ma con la presenza, in segreteria distrettuale, del Governatore Roberto Trovarelli, dei suoi vice, del ceri-
moniere distrettuale, della segreteria distrettuale e di alcuni past governatori che hanno preso la parola durante l’incontro. 

26° Congresso di Primavera



Ib 4/Distretto

Vsede centrale della Protezione Civile di 
Milano, un importante protocollo d’intesa tra 

nuovi punti comuni per inizitive che si potrebbero 

tima giornata del corso base per volontari della 

zativa sul territorio e la nostra organizzazione e 
competenza in merito.
Siamo veramente solo all’inizio di una collaborazione 

Il Distretto, Alert e la Protezione Civile

Pizzaut 
e i ragazzi 
autistici
Alla presenza del Presidente del Senato della 
Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati nel 
giorno della festa del lavoro si inaugura Pizzaut 
il luogo di lavoro che dà dignità e inclusione 
a un primo gruppo di ragazzi autistici. Oggi i 
Lions milanesi tutti si uniscono a questi ragazzi 
coraggiosi e a genitori pieni di speranza. Oggi, 
con orgoglio, rappresento tutti i soci ed i club 
che negli anni hanno lavorato così tanto da 
essere considerati amici da queste persone 
straordinarie. (Roberto Trovarelli)
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“Voglio che il nostro Pianeta sia sano e 
vibrante per le prossime generazioni”. 

sono portare a risultati concreti per la salvezza 
della nostra Terra.

umane e ambientali, i soci Lions di tutto il mondo 

anni si adopera sul suo territorio per migliorare 

L’ultimo service realizzato mira a educare le 
nuove generazioni a un minor consumo di 
bottiglie di plastica impiegando contenitori 
duraturi, come le borracce di alluminio. Per 

logo ad altrettanti studenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado del territorio. 

3.500 borracce agli studenti per la lotta alla plastica 
L’iniziativa segue la spinta del Presidente Internazionale Jung-Yul Choi ad unire gli sforzi di tutti per tutelare, attraverso 
azioni concrete, il pianeta che ci ospita.

sono spingere gli adulti a prendere coscienza 

impegno sociale e la condivisione di iniziative 

locali, il club si propone il compito di coinvolgere 
le nuove generazioni e gli studenti del territorio 

lo scopo di rendere il mondo del volontariato 

proprio i giovani.

il Lions Club porta avanti iniziative importanti 

lo screening sulla salute, il sostegno alla Fon
dazione Frigato e il Premio Lions riservato alle 

collaborazione degli stessi cittadini attraverso 

A

piacevoli, riunioni realizzate anche con gli 
enti pubblici, che per esempio nel comune di 
Trezzano sul Naviglio, ci hanno permesso di 
raccogliere più di mille paia di occhiali usati e 
che ci hanno permesso di partecipare alla vita 
distrettuale e non solo.
Siamo riusciti anche a portare avanti il service 
di Orientamento Scolastico in uscita presso 
l’Onnicomprensivo di Corsico che congloba 

esperienza di lavoro da remoto e abbiamo 
ricevuto immediato riscontro, così come da 

non hanno neanche lezione, ma che hanno 
scelto con molta convinzione di partecipare 

al tunnel, raccogliendo vero entusiasmo 
da parte degli studenti che anche secondo 

interesse e voglia di interagire maggiore 
rispetto ai precedenti anni in presenza, 

essere sempre vivo, utile e soprattutto, al passo 
con i tempi.

“Progetto Martina”. 
Marinella Boverio Navarrini

Al passo con i tempi e orientamento giovani

direttamente questa realtà con contagiati al suo interno e qualche lutto tra i famigliari che ha lasciato in tutti noi un grande 
senso di vuoto e di smarrimento oltre che di impotenza nei confronti di questo “nemico invisibile”.
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Ldelle nostre proposte per adattarsi alle 
esigenze didattiche e ai mutamenti sociali 
ci hanno consentito di riscontrare sempre la 

al lavoro che nel tempo abbiamo proposto. 

le associazioni imprenditoriali provinciali, 

istituito l’orientamento giovani e un progetto 
innovativo consistente nella strutturazione di 
corsi della durata di 16 ore. Corsi volti alla 
sensibilizzazione relativa all’inserimento nel 
mondo del lavoro, al cambiamento del mer
cato, alla gestione della propria immagine e 
ad avere coscienza dell’impatto delle proprie 

club ha proposto con l’obiettivo, concordato 
con i docenti, di orientare gli studenti nel loro 

secondarie di primo grado 

rivolto ai docenti del territorio sui problemi 
della dislessia, sulle strategie e proposte ope

supporto. Nel progetto sono coinvolte le scuole 
del territorio.

didattica a distanza hanno ulteriormente evi

del service, Lions e non, hanno per il presente 
anno scolastico, messo a disposizione delle 

numerosi soci del Melegnano che consapevoli 
dell’importanza del supporto ai giovani ed alle 

competenze. (Paolo Colombo)

di apprendimento e gradimento” compilati dagli 
studenti al termine dell’incontro organizzato dal 

possibile ridurre il rischio personale di avere 

modo opportuno il proprio stile di vita. Le racco

maggior parte degli studenti. 
Merita menzione la percentuale di studenti che 
ha capito l’importanza della eliminazione del 

responsabile principale del carcinoma del collo 

evitarlo e le sue conseguenze... 
Facendo tesoro dei commenti degli studenti 

metodologia di comunicazione mirata a dare 
messaggi in positivo, senza terrorizzare o proi
bire, evitando l’uso di termini incomprensibili. 

glieresti l’incontro ai tuoi coetanei?” la maggior 

discordanti e spesso contrastanti con il gradi
mento prima espresso sono un evento atteso. 

(Luciano 
Fugazza e Paolo Colombo)

Covid nel nostro Paese che ha pesantemente 

consuetudine al termine del primo semestre si 

degli auguri di Natale allo scopo di raccogliere 

portatile, di un proiettore ed uno schermo 
da utilizzare per l'intrattenimento degli ospiti. 

che impongono limitazioni alle visite dei 
parenti. (Carlo Isella)

La scuola, anche in tempi del Covid 19
Il LC Melegnano ha da sempre accentrato l’interesse delle proprie attività su cultura e istruzione nel territorio. Per quanto  
riguarda le scuole, risalgono a ben 36 anni fa le prime collaborazioni con l’Istituto Tecnico e Liceo “V. Benini”. In questi ultimi 
mesi si è passati dall’orientamento giovani a Seleggo, dal Progetto Martina alla consegna  di un computer portatile, di un 
proiettore ed uno schermo da utilizzare per le attività di intrattenimento degli ospiti di una RSA.
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Lions sono la più grande organizzazione 

ambiti in cui si mobilitano per dare aiuto alle 

iniziale, totalmente gratuito, manderemo presso 

La vista non è un gioco
Il LC Milano Host, ha organizzato, sabato 8 maggio e sabato 22 maggio, all’interno del progetto “La vista non è un gioco” 
una attività di screening visivo soggettivo e oggettivo svolto presso la parrocchia milanese di Baranzate, una delle parrocchie 
con il più elevato numero di etnie presenti, più di 70. L’attività è mirata a persone di tutte le età, con particolare attenzione 
ai più piccoli.

hanno ricevuto l’indicazione, da un medico ocu

educare e ricordare controlli periodici.

zione gentilmente messa a disposizione da 

e un’ortottista che hanno potuto riscontrare lo 
stato visivo dei soggetti visitati.

dei più bisognosi, accogliamo a braccia aperte 

completo il nostro impegno sociale volto al We 

Il LC Milano Galleria e l’UTE Milano Galleria
mente sul territorio, a causa della pandemia che ci ha colpiti duramente, 

intrattenendoli con esibizioni canore e con piccole piece teatrali e, set
timanalmente, con letture capaci di coinvolgere, attivando emozioni e 

Siamo riusciti così, contemporaneamente, con un piccolo gesto, ma 

vicini ad anziani e bisognosi.

da noi consegnati con cura ed amore.
We Serve!

Anna Maria Cipolla

Un sorriso tra le RSA a Milano
Il club ha proposto momenti emozionanti agli ospiti delle strutture da troppo tempo non in contatto con il mondo esterno.
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Il Milano Brera in soccorso alla Croce Verde
A noi Lions sono arrivate tantissime richieste di aiuto e tanto siamo riusciti a fare. 
Fra le molte richieste supportate dal LC Milano Brera e già raccontate preceden-
temente, una è giunta direttamente dal presidente della Croce Verde Sempione 
che opera nel Municipio 8 di Milano sostenuto da diversi anni dal Brera.

A 

trovati a combattere la pandemia. We Serve

S

centri cottura gestiti dalla cooperativa stessa.

precedenti occasioni, e aver permesso così di recuperare del cibo che 

cianti e cittadini. 

(Paolo Arrigoni)

anzi, ci siamo sentiti in dovere di dare una mano all’associazione che 

dare valore aggiunto in uno dei nostri campi d’azione rivolto alla pre

, che 

eccoci che siamo tornati ad indossare i nostri colori associativi più belli 

(P.A.)

Solidarietà oltre il confine
Come già fatto lo scorso anno durante la prima ondata della pandemia con la donazione di prodotti alimentari surgelati 
destinati agli chef e volontari bergamaschi, che hanno cucinato ininterrottamente per medici, infermieri e operatori sanitari 
presso la “Fiera di Bergamo”, mentre era allestito l’ospedale da campo, si è consolidato anche in queste ultime settimane 

presidente del club.
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Il LC Cernusco sul Naviglio Pioltello grazie all’instancabile collaborazione 

strumenti tecnologici per supportare i vari ospiti ricoverati presso le 

delicato momento.

ondata di pandemia, ma nelle intenzioni dei Lions e degli istituti stessi, 
gli strumenti tecnologici, diventeranno anche un utile ed importante 

una relazione tra gli ospiti e i parenti che sono più lontani dai comuni 

Durante la primavera, sono stati donati cinque tablet per 
facilitare il rapporto ospiti-familiari: un importante contributo 
per contrastare la solitudine.

La tecnologia 
incontra la solidarietà

multimediali e di lavoro. 

con i giovani che devono scegliere un lavoro, con tutti coloro, insomma, che 

ministro della Salute Roberto Speranza in occasione della ricorrenza,

tutto il periodo di pandemia.

voluta dalla direttrice artistica del Teatro Coccia di Novara intitolata 

personale sanitario durante i duri mesi di pandemia.

salute, l’ambiente, la scuola, i giovani, lo sport e tanto altro.

tutto il personale dell’Ospedale Maggiore di Novara, non solo per le loro 

Una targa ai medici e agli infermieri
Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingle, fondatrice delle Scienze Infermieristiche Moderne. L’International Council of 
Nurses ricorda questa data celebrando in tutto il mondo la “Giornata Internazionale dell’Infermiere”.

Milano Host e Milano St. Andrews 
uniti nella solidarietà

monitor per la valutazione a distanza dei parametri vitali dei piccoli 
pazienti di Casa sollievo bimbi. La competizione che ogni anno ha luogo 

vento, ne testimoniano ogni anno il successo.



Din contatto con l’associazione “La Strada”, 

arrivano da situazioni di violenza e degrado, 

sostegno e di cure. Le case alloggio sono più 

l’associazione “La Strada”, si occupa non solo 

i suoi ospiti nel reinserimento sociale, attraverso 
doposcuola per i minori, corsi per stranieri per 
imparare la lingua e corsi per il reinserimento 
nel mondo del lavoro. 

ma ci siamo accorti che i loro bisogni anda

Le nostre donazioni sono cominciate con le 

dell’associazione.
Con il lavoro di tutti abbiamo poi procurato 
loro lavatrici, materassi, set di pentole, set di 
posate, per arredare al meglio tutti gli alloggi e 

per il doposcuola e i vari corsi per il lavoro. 
Per sostenere anche il reinserimento nella 

consentendo loro l’autonomia di recarsi al super

I Leo e i Lions del Distretto uniti per aiutare 
In questo anno sociale tra gli obiettivi del Distretto Leo 108 Ib4 e dei suoi club, c’era quello di sostenere le famiglie più in 

è stata quella di fornire spese di generi alimentari, ma anche di primo soccorso e di sostentamento a tutte queste famiglie.

mercato e di prendere in mano la propria vita.

Leo, abbiamo donato loro mascherine, gel 

valigette di pronto soccorso per mettere in 
sicurezza tutti gli spazi.

soci per diversi mesi e ha creato, attraverso i 
vari incontri con l’associazione, una bellissima 

Sono stati tanti i sorrisi e i grazie che ci sono 
stati rivolti dietro le mascherine, durante ognuna 

ripagare tutto il nostro lavoro e renderci orgo

natore Roberto Trovarelli, che ha sostenuto 

l’associazione “La Strada” per tutto il lavoro che 
da anni svolge a sostegno dei nostri cittadini 

Sara Baldini 
Presidente del Distretto Leo 108 Ib4

Mondoleo



L
degli enti e sensibilizzare sull’importanza di 

colombine Leo e diversi pandorini nel periodo 

materiale per la Croce Rossa.

un rapporto diretto con i rispettivi Presidente e 

e Laura Re, che sono rimasti piacevolmente 
colpiti dall’iniziativa.

cui la Croce Rossa aveva un grande bisogno, 

zasse la consegna del materiale, durante la 

È nato così un momento di conoscenza reci

volontari e 9 dipendenti mettendosi in gioco  
ogni giorno in un contesto che vive ed opera 

I Leo a sostegno della Croce Rossa locale
I ragazzi del Leo Club Cinisello Balsamo si sono messi in gioco per portare un aiuto concreto alla comunità locale, portando 
a Cinisello il loro Tema Operativo Nazionale, “Leo for Safety and security”, grazie al quale ciascun Leo Club italiano può indi-
viduare all’interno del proprio territorio un ente di Primo Soccorso a cui donare attrezzature per un valore totale di 1.000 euro.

dormitori e le camerate, la palestra oggi allestita 

ambulanze pronte a partire, terminando poi con 

un caloroso e sentito saluto che lascia intendere 

Potete seguire e contattare il Leo Club Cinisello 

per rimanere aggiornati sulle nuove iniziative, 
i nuovi soci e service.

La terribile pandemia da Covid ha sottoposto 

di una situazione davvero devastante sono 
stati gli “eroi del Covid” ovvero tutti gli addetti 
del settore sanitario del cui operato abbiamo 
il dovere di non dimenticarci.

 “Alle 
ore 17 del 20 febbraio 2020, alla notizia di un 
possibile caso di Covid a Codogno, è stato il 
primo medico, con il dott. Massimo Lombardo, 
Direttore Generale ASST Lodi, ad attivare e 
costituire l’Unità di Crisi. Ha quindi iniziato da 
subito ad affrontare le necessità emergenti per 
la pandemia negli ospedali della ASST di Lodi.
La  partecipazione attiva frenetica e continua-

tiva nelle ore, nelle notti e nei giorni successivi 
con problemi sempre nuovi e mai affrontati nel 
passato, si è caratterizzata nel reperire risorse 
mediche ed infermieristiche. Tale necessità 
impellente era motivata dall’aumento del lavoro 
clinico e assistenziale che si andava sempre 
più instaurando, ma anche per sostituire il 
personale che ogni giorno si ammalava e si 
doveva garantire una assoluta continuità di cura 
e accettazione dei ricoveri quotidianamente 
sempre più numerosi.
Le relazioni e i rapporti di lavoro intraprese negli 

-
cili, facilitando i contatti con l’Università di Pavia, 
l’Ospedale di Niguarda, il Policlinico di Milano 
e l’Asst di Melegnano nel reperire il personale 
di supporto. L’attività professionale e clinica è 
proseguita con la gestione di pazienti sempre 
più complessi e gravi cercando ogni giorno di 
dare risposte a tutte le richieste di ricovero.
La gestione del Dipartimento Medico, il più 
coinvolto nella fase pandemica e da Lui diretto, 

modulando la disponibilità e l’allocazione dei 
reparti in riferimento alle necessità sempre 

più impellenti ed urgenti di posti letto secondo 
il modello d’intensità di cura, sia sostenendo 
e motivando tutto il personale nel proseguire 

quotidiano”.

nenza ma anche a tutto il Lions. (Carlo Isella)

Importante onorificenza

Mondoleo
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congresso di primavera

Sintesi atti del 26° Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib4 svoltosi 
online sabato 8 maggio 2021.

Ordine del Giorno -  Cerimonia di apertura; Saluto del Governatore del 
Distretto108 Ib4 Roberto Trovarelli; Saluto del Presidente del Distretto 
Leo Sara Baldini; Relazione del Governatore Distrettuale; Comunicazione 

dei Revisori dei Conti per l’anno 2021/2022; Proposta di recepimento 
dello statuto tipo per distretto; Relazione del Presidente della Commis-
sione candidature; Presentazione del candidato alla carica di 2° Vice 
Governatore 2021-2022; Presentazione del candidato alla carica di 1° 
Vice Governatore 2021-2022; Presentazione delle linee programmatiche 
del candidato Governatore 2021-2022; Presentazione dei candidati alla 
Commissione Relazioni Internazionali del Multidistretto; Apertura del 
seggio elettorale; Interventi dei coordinatori distrettuali GMT, GLT, GST, 
LCIF; Comunicazione dei risultati; Proclamazione degli eletti; Saluto di 
chiusura del Governatore Distrettuale.

Su invito del Cerimoniere Francesco Cangiano, il Governatore Roberto 
Trovarelli, con il rituale colpo di campana dà inizio al 26° Congresso di 
Primavera del Distretto 108 Ib4. Il Governatore illustra le innumerevoli 
attività svolte dai club del Distretto nello spirito della coesione; Sara 
Baldini, Presidente del Distretto Leo, racconta le attività svolte con 
ottimi risultati dai Leo Club, spesso in collegamento con i Club Lions. 

 - Il Segretario Vincenzo Dell’Orto 

delegati sui 117 aventi diritto, pari al 85,47%. L’assemblea è valida-
mente costituita.
Costituzione del seggio elettorale - Il Governatore propone al 
congresso di chiamare a far parte del seggio elettorale: Pierangelo 
Santagostino, Vincenzo Dell’Orto, Miriam Mapelli. Chiede se qualcuno 
è contrario, dopo controprova, la proposta viene accettata all’unanimità. 

- 
Vengono indicati i nominativi dei componenti proposti per la composizione 
del Collegio per l’anno 2021-2022:
Cristina Papa - Lions Club Milano Host - Effettivo.
Ernesto Maestri - Lions Club Milano Brera - Effettivo.
Marco Rossetti - Lions Club Sesto San Giovanni Centro - Effettivo.
Silvio Trezzi - Lions Club Cinisello Balsamo - Supplente.

 - Il 1° Vice 
Governatore Giorgio Vairani illustra le motivazioni per le quali è opportuno 
recepire il testo dello Statuto Tipo per Distretto, in quanto lo stesso è 
pressoché allineato al testo che potrebbe essere assunto con l’entrata 
in vigore della normativa sulle ETS.
Relazione del Presidente del Comitato Candidature - Il PDG Pieran-
gelo Santagostino dà lettura delle tre schede dei candidati predisposte 
dalla Commissione Candidature composta da: Pierangelo Santagostino, 
Marina Belrosso, Gianni Cuman e Gianfranco Ferradini; tutti i candidati 
sono stati ritenuti in possesso dei requisiti secondo le norme Statutarie 
del Distretto e Internazionali per la candidatura alla carica di Governa-
tore di Giorgio Vairani, 1° Vice Governatore di Marco Accolla e 2° Vice 
Governatore di Claudio Chiarenza.
Presentazione del candidato alla carica di 

, Lions Club Milano Est. Presentazione del 
candidato alla carica di , 
Lions Club Milano Alla Scala. Presentazione delle linee programmatiche 
del candidato  Lions Club 
Inzago. I candidati Claudio Chiarenza a 2° Vice Governatore e Marco 
Accolla a 1° Vice Governatore espongono le loro prospettive di attività 
e di visione dell’essere Lions; il candidato a Governatore Giorgio Vairani 
espone le linee programmatiche per l’anno prossimo che continueranno 
quelle di quest’anno avendone condiviso in gran parte le scelte operative.
I “Club e i Soci” saranno al centro dell’attenzione del Distretto e del 
DGTeam, che saranno vicini, ove necessario, per fornire loro un 
supporto. La “Formazione” come mezzo di miglioramento dell’essere 

Lions attraverso la conoscenza dell’asso-
ciazione, statuti, etica, scopi. Incrementare 
la conoscenza e l’utilizzo delle piattaforme 
MYLCI e MYLion, la conoscenza dei service 
sostenuti o riconosciuti dal distretto e dei grandi 
service dell’associazione. “Comunicazione” intesa 
come forma di relazione sociale con cui le persone 
interagiscono tra loro, mettendo in comune esperienze e obiettivi 
raggiunti; continueremo l’ottimo lavoro di normalizzazione dell’immagine 
e dei modi di comunicare, l’incremento dell’utilizzo dei social. “Leo”: la 
crescita della nostra associazione passa anche attraverso la continua 

sfruttando l’entusiasmo della loro giovinezza.
“Service” è la parola che racchiude un patrimonio grande di azioni e 

-
denza continuino a sviluppare la condivisione nell’agire come avve-
nuto quest’anno. “LCIF”: attraverso la Fondazione vi è l’opportunità di 

e gravi disagi della popolazione. Sarà mantenuto alto il coinvolgimento 
delle zone e club sullo sviluppo della conoscenza e partecipazione alle 
iniziative in favore della fondazione.
Presentazione dei candidati alla Commissione Relazioni Inter-

 - I due candidati PDG , 
Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate, e PDG , 
Lions Club Milano Ai Cenacoli, illustrano brevemente le loro esperienze 
lionistiche nazionali ed internazionali.

 - Dopo l’apertura del seggio elettorale, 

Eligo, seguono gli interventi del Referente Distrettuale LCIF Piero 
Puricelli, il quale evidenzia gli ottimi risultati ottenuti nell’anno dai club 
e conseguentemente dal distretto sia per entità delle donazioni che per 
il numero dei club modello; seguono i rapporti dei componenti il GAT: 
Umberto Strisciamonti (GLT), Rossella Vitali (GMT), 
Ventura (GST), che evidenziano la situazione del distretto all’inizio 
dell’anno, gli obiettivi previsti e quelli raggiunti, tutti più che soddisfacenti, 
soprattutto nell’utilizzo delle piattaforme MyLCI e MyLion. Patrizia Vitali, 
Responsabile Distrettuale della Comunicazione riferisce dell’importante 
lavoro svolto per il coordinamento dell’immagine comunicativa dei club 
e del Distretto. , Referente Distrettuale delle New 
Voices, relaziona su quanto svolto nonostante le restrizioni pandemiche 
e riferisce dell’importante manifestazione avvenuta online.
Dopo gli interventi, il Governatore dà lettura dei risultati emersi dalle 
votazioni online sulla piattaforma Eligo.

I risultati...
 Collegio dei Revisori Contabili per l’anno sociale 2021-2022: votanti 

97 - favorevoli unanimità.

contrari 7 - astenuti 2.

6 - astenuti 2.

astenuti 4.

votanti 94 - risulta eletto Sergio Martina.

Distrettuali e i club per gli ottimi risultati raggiunti lavorando insieme in 

Il congresso termina alle ore 12,30.

Sintesi degli atti a cura del Segretario distrettuale Vincenzo Dell’Orto. 

del Congresso.



Cartellone

U

delle attrezzature nella Sala Convegni della Federazione Nazionale delle 

della propria autonomia. Le situazioni più complesse hanno riguardato 

episodi di “isolamento” didattico  dovuto alla mancanza di strumenti 

Lions e UICI... La solidarietà che costruisce

di supporto all’inclusione scolastica.

con l’intento di essere parte attiva del benessere civile, culturale, sociale 

Un poster per la pace...

S
con orgoglio, intende sponsorizzare una istituzione scolastica o un gruppo giovanile. Sono, ormai, 4,5 milioni



Cartellone

Ie il presidente del LC Lomellina Riva del Po 

domicilio degli ammalati, di trasporto e ritiro 

popolazione, di appoggio alle vaccinazioni, di 

il ringraziamento che i Lions e la Nazione intera 

Lions per un riconoscimento inaspettato, con 
visibile emozione ha esteso il premio ricevuto 

Prima della consegna della prestigiosa ono

lettera giunta dall’assessore Regionale della 
Protezione Civile Pietro Foroni che, in parte, 
riportiamo...

e alla Protezione civile, ringrazio vivamente 
per il cortese e gradito invito all’evento di pre

ultimi mesi e che siamo stati chiamati a 

Una Melvin Jones al  Gruppo Lomellino di Pronto Intervento

Il 2 giugno si è celebrata la tradizionale festa della Repubblica Italiana, durante la quale l’Amministrazione Comunale di 
Sannazzaro de’ Burgondi ha consegnato, tra l’altro, la Costituzione ai nuovi maggiorenni, simboleggiando il passaggio dei 
ragazzi all’età adulta.

e donne, medici e volontari operativi ogni 

Lodi, Pavia, Piacenza e Cremona e il sindaco 

Il tema di studio nazionale
Fin dal Congresso di Riccione del 1962, rendendo concreti i principi dei nostro sistema valoriale, 

interesse sociale. L’argomento scelto consente a tutti i soci, nei club o nelle circoscrizioni o nei 

Il service nazionale

prescolare o di scuola primaria.
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Lettere

Il prima, il durante, 
il dopo

suo testo precisa che “il fallimento lionistico si 

discontinuità di azione, mancanza di organizza-
zione… quando i club vanno per la loro strada”.

ad oggi, devo constatare come le parole di 
Sirio siano state smentite dagli ottimi risultati 
ottenuti, dalle azioni e dalle organizzazioni, 

pandemico hanno unito i club nella condivisione 
e nella conseguente realizzazione di service 

tutto il territorio nazionale.

“fallimento lionistico”

mento, purtroppo, ripetitivo e deludente.

porre l’attenzione su se stesso, ma vuol dire 
trasmettere la sua grande esperienza lionistica, 
provata nel prima, nel dopo, nel durante.

tante lezioni e tanto apprendimento.

credendo nelle decisioni, pro bono Lions, 

sempre presenti, e avendone cura, i club, la 
nostra ossatura portante.

dicotomia al mio interno tra il credere ancora 

un assalto alla diligenza per non perdere la 

La gestione degli incarichi distrettuali e mul
tidistrettuali svolta seguendo criteri spesso 

risultati raggiunti, ma logiche di appartenenze 
a gruppi che hanno portato, paradossalmente, 
anche a danneggiare chi più era titolato e con 

e di rappresentanza.

senso di appartenenza e l’orgoglio dei Lions 
dovrebbe essere innanzi tutto rappresentata dai 

testo con toni discreti, di non essere cruda nel 
mettere nero su bianco e perciò ho cercato di 

per rispetto verso me stessa, ma mi auguro che 

chiedere scusa.

valenti, che desiderano mettersi in gioco, che 

e, grazie a loro, possiamo essere orgogliosi 
di essere Lions che uniscono, nel servire, due 

in sinergia, credendoci, per dare il meglio di 
loro stessi.

“non devi aspettarti niente, ma devi dare tutto 

Adriana Marina Belrosso
PDG del Distretto 108 Ib4

I 

sull’apprendimento permanente.

all’educazione permanente lo si trova per la prima volta nella Costituzione 

gico Nazionale per lo Sviluppo delle Competenze della Popolazione 

Silvio Tomatis

LE UTE italiane in primo piano
Continua l’impegno per il riconoscimento delle scuole e associazioni degli adulti. Le UTE italiane hanno formulato un piano 
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