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Cartellone

1.158 delegati provenienti da tutta Italia hanno partecipato ai lavori del 
70° Congresso Nazionale. L’importante appuntamento annuale dei 
Lions italiani si è svolto venerdì 20, sabato 21 e domenica 23 maggio 
a Ferrara. In questa pagina pubblichiamo  i risultati delle votazioni e le 
decisioni prese dai delegati.

• L’Assemblea ha approvato per acclamazione la relazione del CC 
Mariella Sciammetta.
• Tema di Studio Nazionale 2022-2023: “Dopo di noi, disabilità, 
Alzheimer ed amministratore di sostegno”.
• Service Nazionale 2022-2023: “Educazione Civica: dalla cultura dei 
diritti a quella dei doveri”.
• Eletto alla carica di 3° Vice Presidente Internazionale Domenico 
Messina del Distretto Yb.

• L’Assemblea ha approvato...
> La relazione sul Tema di Studio Nazionale 2021-2022 presentata 
dal DG delegato Francesco Cirillo e la relazione sul Service Nazionale 
2021-2022 presentata dal DG delegato Giorgio Vairani.
> La relazione sulla situazione contabile e finanziaria del Congresso 
Nazionale di Paestum 2021 presentata dal PDG Antonio Marte.
> La conferma della Sede del Campo Italia Invernale (annullato causa 
Covid per il 2021-2022) con rinvio all’anno successivo.
> La relazione organizzativa e finanziaria degli Scambi Giovanili pre-
sentata dal coordinatore MD Simone Roba. La quota per il 2022-2023 
rimane invariata, pari a € 0,80 per socio.
> La relazione programmatica e le situazioni contabili e finanziarie del 
Campo Italia presentata dal direttore Gabriele Miccichè.
> La relazione programmatica e le situazioni contabili e finanziarie del 
Campo Italia Disabili presentata dal direttore Alberto Poletti.
> La relazione programmatica e le situazioni contabili e finanziarie del 
Campo Italia Invernale presentata dal direttore Loriana Fiordi.
> La relazione tecnica e finanziaria 2020-2021, la situazione economico 
finanziaria 2021-2022 e la relazione programmatica 2022-2023 della 
Rivista nazionale “Lion” presentate dal direttore Sirio Marcianò. La 
quota per il 2022-2023 sarà di € 5,70 per socio.
> La proposta di emendamento del Protocollo Lions-Leo.
> La proposta di armonizzazione del Regolamento degli Scambi 
Giovanili con le Linee Guida e l’unificazione in un unico testo.
> La proposta di emendamento del Regolamento del Campo Italia 
Disabili.
> La proposta di adozione di un Regolamento tipo per i Centri Studi 
distrettuali.

70° Congresso Nazionale
> La proposta del Consiglio che i risparmi della gestione 2021-22 
siano destinati ad incrementare il Fondo vincolato per l’acquisto 
della Sede Nazionale con contestuale conferimento di mandato per 
la ricerca di un immobile avente i requisiti individuati dal CdG ai fini di 
proporne l’acquisto alla prossima assemblea.
> Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale 2020-2021 è stato 
approvato con 313 voti favorevoli, 33 contrari e 33 astenuti.
> La situazione economico-finanziaria del Multidistretto al 30 aprile 
2022.
> La quota pro capite destinata alle spese amministrative del 
Multidistretto per il 2022-23, fissata in € 16,20.
> Le proposte di modifica al Regolamento Multidistrettuale non sono 
state poste in votazione per mancanza del numero legale minimo al 
momento della trattazione del punto.
> La proposta di istituire un contributo MD di € 2,00 per socio per anno 
per tre anni a sostegno della candidatura alla carica di 3° Vice Presidente 
Internazionale non è stata approvata.

• L’Assemblea ha inoltre...
> Ratificato i Protocolli d’Intesa stipulati nel corso dell’anno sociale dal 
Consiglio dei Governatori con il Ministero dell’Interno, l’ANCI, la Società 
UNO G. Events e la Fondazione Banco Alimentare.
> Assegnato il Campo Italia Disabili per il triennio 2022-23, 2023-24, 
2024-25 al Distretto Yb, Direttore PDG Salvatore Ingrassia, quota annua 
pro socio di € 1,10 (fissa per il triennio).
> A norma dell’art. 22.7 del Regolamento MD l’Assemblea ha votato per 
il rinnovo della rilevanza nazionale per il triennio 2022-2025 ai sottostanti 
service con il seguente esito:
- Banca degli Occhi Melvin Jones (rinnovato).
- Solidarietà Sanitaria Lions (So.San) (non rinnovato).
- I Giovani e la Sicurezza Stradale (rinnovato).
- Progetto Martina (rinnovato).
- Progetto Sordità: vincere la sordità è possibile, basta perseverare 
(non rinnovato).
> Candidata italiana al Forum Europeo di Zagabria per il Premio “Young 
Ambassadors” sarà Valentina Zaccagnino, presentata dal Distretto 
Ia1, per il “Concorso Musicale Europeo - Premio Thomas Kuti” sarà 
Matteo Mancini, presentato dal Distretto La.
> Il Congresso Nazionale 2024 si svolgerà a Genova nel Distretto Ia2 
(quota 2023-2024: 5,80 € a socio).
> Il Congresso Nazionale 2023 si svolgerà a Rimini, nel Distretto A, 
dal 19 al 21 maggio (quota già fissata in € 4,00 a socio con delibera 
Congresso Paestum).
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Il sindaco di Como Mario Landriscina ringrazia per la scelta della sua 
città per il congresso e apprezza il motto del Governatore “Andare… 

insieme... oltre”, sottolineando la collaborazione delle istituzioni civili con 
i Lions per soccorrere i bisogni di molti. Don Roberto Bartesaghi, par-
roco del quartiere di Tavernola, ribadisce come sia bello ed importante 
camminare insieme laici e credenti. Giovanni Fossati, presidente del 
Servizio Cani Guida dei Lions, ricorda che dalla fondazione ad oggi 
sono stati consegnati 2.255 cani guida, angeli a quattro zampe, che 
consentono a un cieco di riprendere una vita normale. E sottolinea che 
l’amore verso il prossimo si manifesta con l’azione e non con le parole. 
Il PCC Carlo Sironi evidenzia la rete di solidarietà che si è formata con i 
Lions Club dei paesi più vicini all’Ucraìna per l’accoglienza dei profughi. 
È necessario rivolgersi verso service sempre più importanti, passando 
dalla beneficenza alla sussidiarietà, lavorando con istituzioni e altre 
associazioni di servizio, valorizzando la diversità.
Dopo i saluti del FVDG Francesca Fiorella, del SVDG Roberto Frigerio, 

del PD Leo Martina Maria Montorio, che ringrazia per la costante col-
laborazione Leo-Lions, si passa alla relazione morale del Governatore.
Gino Ballestra sottolinea che essere Lions significa voler sempre prestare 
servizio gratuito e disinteressato a favore del prossimo, impegnando il 
nostro tempo e le nostre professionalità. I club lavorano bene, ma molti 
non riportano le loro attività sui rapportini e non comunicano all’esterno il 
loro lavoro. Questo impedisce di far conoscere il nostro impegno a favore 
del prossimo, riuscendo al massimo ad apparire sulla stampa e i media 
locali ma molto difficilmente su quelli nazionali. E ciò è accaduto anche 
in occasione del Lions Day del 24 aprile, dove l’impegno e la passione 
profusi da molti soci hanno trovato solo risalto locale.
Il mondo che cambia rapidamente rappresenta per noi l’opportunità di 
cambiare insieme, sfruttando i nuovi mezzi a disposizione e affrontando 
le nuove sfide, pensando in grande e con maggiore impegno. Dob-
biamo essere noi Lions la luce in fondo al tunnel, affrontando il nostro 
impegno non come la gara di un giorno, ma come una corsa a tappe 

27° CONGRESSO DI PRIMAVERA

Noi Lions siamo la luce in fondo al tunnel
Sabato 7 maggio, presso lo Sheraton Lake Como Hotel. Il Governatore distrettuale Gino Bal-
lestra in apertura dei lavori saluta i Lions presenti in rappresentanza dai 93 club e 2.540 soci 
del distretto. Saluta anche i Governatori dei distretti gemelli, Madlaina Barth (102 C Svizzera) 
e Francis Postifferi (103 SE Francia), distretti con i quali è stato ripreso il percorso interrotto 
a causa della pandemia. I Governatori ringraziano per l’invito e sottolineano l’importanza dei 
gemellaggi per lo spirito di comprensione tra i popoli.

Ib1VitalionsVitalionsVitalionsVitalions

23

Ib2VitalionsVitalionsVitalionsVitalions

4

Viene invitato a prendere la parola il Presidente del Comitato Elettorale Franco 
Rossi che riferisce sulla attività del Comitato. La Commissione Elettorale, ha 
verificato che i Candidati hanno correttamente presentato la documentazione 
idonea ai dettami del Regolamento Distrettuale e rispondente all’art. 2 sez. 
8 del Regolamento Distrettuale; per quanto alla carica di Revisore dei Conti 
non essendosi presentato alcun candidato, ma nel rispetto dei dettami dell’art. 
3 - sez. 14 del medesimo Regolamento, sarà il Governatore Gino Ballestra 
a presentare i nominativi dei candidati. In relazione alle Candidature per 
l’annata 2022/2023 alla carica di:
Governatore Francesca Fiorella Trovato del Lions Clubs Gavirate. 
FVDG Alberto Frigerio del Lions Clubs Luino.
SVDG Anna Maria Peronese del Club Satellite Grandate Eleftheria - Lions 
Clubs Rescaldina Sempione.
Poiché la documentazione è stata allegata alla convocazione del Con-
gresso, il Presidente del Comitato Franco Rossi nell’occasione, per com-
pletezza e modalità, conferma che tutta la documentazione è pervenuta 
al Comitato secondo Regolamento e i Candidati sono in possesso di tutti 
i requisiti richiesti. 

Si prosegue negli interventi...
Il Coordinatore GMT Multidistrettuale PDG Gian Carlo Balzaretti presenta 
dati statici in relazione al Multidistretto. L’intervento verte sull’impegno di 
ogni Lion che deve accendere nei Soci entusiasmo e passione per poter 
“dipingere” insieme un mondo nuovo. Esprime il desiderio di costruire con 
tutti un dialogo aperto e sincero per poter scrivere un nuovo racconto sulla 
nostra Associazione di Servizio partendo dai desideri, dalle speranze e dalle 
necessità di tutti i Soci.
Il Coordinatore Distrettuale Gabriele Necchi ringrazia tutti i Lions Club del 
Distretto per il generoso contributo elargito in aiuto ai rifugiati Ucraini, contri-
buto che sommato a quelli di tutto il Multidistretto ha permesso di inviare alla 
LCIF la somma di $ 929.000. Somma di cui presenta un dettagliato report 
dell’utilizzo. Nel proseguire richiama le borse di studio che grazie alla nostra 
Fondazione sono state assegnate per due ricerche, di cui l’assemblea era 
già a conoscenza. Conclude ringraziando per la collaborazione ricevuta il 
Team Distrettuale LCIF.
Il Responsabile Distrettuale GLT e Coordinatore GMA 4° gr. PDG Lanfranco 
Roviglio e il SVDG Alberto Frigerio. richiamano l’attenzione sulla mission del 
ruolo del GLT che è quella di migliorare la qualità della conoscenza associativa 
dei Soci a tutti i livelli e preparare così i Lions leader per affrontare il futuro 
che presenterà nuove sfide. Conclude il SVDG Alberto Frigerio richiamando 
la necessità della formazione e invitando tutti i Soci a partecipare ai corsi.
Intervengono il Responsabile Distrettuale GMT e Coordinatore GMA 
1° gr. PDG Danilo Francesco Guerini Rocco e il FVDG Francesca 
Fiorella Trovato. Francesca Fiorella si sofferma sulla difficoltà di usare 
le nuove sigle, che vanno ad identificare i ruoli che nei Lions Club sono 
stati da sempre presenti, evidenziando nell’intervento l’importanza del 
lavoro svolto in ordine di tempo dal Global Membership Approach (GMA), 
che si è rivelato strumento necessario per contribuire allo sviluppo di 
azioni che consentono alla nostra Associazione di adeguarsi ai cam-
biamenti della società e ai nuovi bisogni. Danilo F. Guerini Rocco, con 
la capacità di sintesi che lo contraddistingue, si sofferma sul valore del 
nostro Distretto che si esprime anche nella capacità di continuità poiché 
nonostante le difficoltà degli ultimi due anni il Distretto è stato in grado di 
fare sviluppo. Conclude invitando i Lions a comunicare i Service che si 
realizzano, perché essi sono il nostro biglietto da visita che dimostrano 
cosa significa essere Lions.
Il Responsabile Distrettuale GST e Coordinatore GMA 3° gr. PDG Salvo 
Trovato racconta, attraverso le slide, la storia del Distretto 108Ib1. Dopo 
dettagliata ed interessante analisi, conclude che servire con il cuore dimostra 
l’impegno dei Lions ad aiutare l’umanità.
Il Coordinatore GMA 2° gr. Francesco Coppolino, dopo aver ringraziato i 
collaboratori della Squadra GMA, che si è occupata in prevalenza di affian-
care i Lions Club con un numero di Soci da incrementare, offre ancora la 
collaborazione di tutto il Team.
La Responsabile Distrettuale del Comitato Lions d’Oro Patrizia Guerini 
Rocco con il Governatore Gino Ballestra consegnano il riconoscimento Lions 
d’Oro alla memoria e in vita per gli anni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.
Il Responsabile del Comitato “Un Poster per la Pace” Angelo Mauri con 
il Governatore Gino Ballestra premiano i vincitori per gli anni 2019-2020, 
2020-2021 e 2021-2022.

Prende la parola il Candidato alla carica di Governatore Francesca Fio-
rella Trovato. Focalizza in tre semplici parole quello che sarà il suo modus 
operandi “ Armonia - Condivisione - Concretezza. Armonia che consente 
di vivere insieme serenamente con rispetto verso gli altri. Condivisione che 
permette di raggiungere importanti traguardi. Concretezza è ciò che deve 
sempre contraddistinguere l’azione dei Lions. Informa che saranno 4 gli 
obiettivi strategici dell’annata 2022-2023 per cui sarà necessario impegnarsi 
in attività di servizio cioè trasmettere i rapporti di service attraverso MYLION, 
sviluppo della membership mediante la crescita associativa, sviluppo 
della leadership attraverso i corsi di formazione e supporto alla Fondazione 
(LCIF) nel raggiungimento della raccolta fondi. Conclude esprimendo il 
proprio impegno, che spera condiviso, nel sostenere il programma New 
Voices bacino di eccellenze che molto potrà contribuire al raggiungimento 
degli scopi lionistici.

Prende la parola il Candidato alla carica di FVDG Alberto Frigerio. Esor-
disce declinando il Nostro Magnifico Distretto 108Ib1, che in questi ultimi 
due anni gli ha permesso di confrontarsi con problematiche associative che 
gli hanno permesso di comprendere profondamente il significato di servire; 
ma ancor di più ha compreso il bisogno impellente di formazione, di quella 
formazione di prossimità, che con il progetto GMA, mette il Socio al Centro 
della vita associativa. Richiamando l’Etica e gli Scopi ricorda che un Lions 
deve essere un modello di lealtà nelle parole e nelle azioni, deve essere di 
esempio agli altri. Motivo per il quale essere Lions convinti del proprio ruolo 
è una missione da assolvere insieme. Nuovi progetti, nuovi service che 
tengano conto della nuove necessità, che ci permetteranno di dare corpo 
alla tanta citata sussidiarietà orizzontale. Tutto ciò che faremo insieme ci 
renderà orgogliosi del nostro operato.

Prende la parola il Candidato alla carica di SVDG Anna Maria Peronese. 
Dichiara di essere pronta a servire per il cambiamento che la società pro-
spetta. Lo farà seguendo i principi fondamentali dell’Associazione, uno dei 
quali è il service che è un dono e una opportunità di crescita.

Votazioni - Prende la parola il Governatore Gino Ballestra, per comunicare 
direttamente i nomi dei Revisori dei Conti come previsto dal Regolamento in 
assenza di candidature. I nomi presentati sono in ordine alfabetico: Arancio 
Francesco, Bellasio Massimo, Caccia Luigi, Donato Massimo, Liechti Bernard 
così come riportati nella scheda di votazione. Si procede al posizionamento 
delle urne in sala e si aprono le votazioni.

Conclusesi le operazioni di voto, durante lo spoglio delle schede da parte 
del Comitato elezioni, si riprende l’attività congressuale dagli interventi come 
da Ordine del Giorno.

Responsabile del Tema Nazionale “l’Affido” Massimo Donato. Il DO Mas-
simo Donato interviene con l’altro membro DO Ilia Benedetti. Illustrano 
i dati raccolti con il lavoro divulgativo svolto sia livello distrettuale anche 
attraverso un vademecum illustrativo ed un questionario sul tema inviato 
a tutti i Lions Club, che con il riassunto di una conferenza multidistrettuale 
tenutasi in Senato a Roma il 29 aprile scorso.

Responsabile del Service Nazionale “Progetto Kairos” Giancarla Mante-
gazza. L’officer interviene con il DO Massimo Bellasio e, insieme, illustrano 
il lavoro svolto, ringraziando della collaborazione le scuole che si sono rese 
parte attiva nello sviluppo del Service Nazionale.

Il Coordinatore Responsabile Distrettuale Alpine Lions Cooperation PDG 
Norberto Gualteroni, illustra i progetti in essere della A.L.C..

I Presidenti delle cinque Circoscrizioni, brevemente illustrano le attività svolte 
con i loro Presidenti di Zona e con i Lions Club.
DO Eleonora Bassani riassume i risultati ottenuti da MK Onlus, Service di 
rilevanza nazionale.
DO Armanda Frapolli Cortellezzi  racconta il service disttrettuale “Lon-
gevità e Vita”.
Lorenzo Terlera con il presidente Ada Rosafio presentano la gara podistica 
del 29 maggio.
Il DO Ivaldo Pahle informa su “Sostenibilità Ambiente Energia”.

Si interrompono gli interventi. Alle varie ed eventuali si procede alla consegna 
di onorificenze da parte dell’IPCC Carlo Sironi che non era stato possibile, 
causa pandemia, consegnare in precedenza. L’IPCC Carlo Sironi riceve a 
sua volta una onorificenza dal Governatore Gino Ballestra.

Si prosegue con l’intervento del DO Giovanni Benedetti per “ Acqua per la 
Vita, Service di rilevanza Nazionale.

Prende la Parola il Governatore Gino Ballestra per comunicare il risultato 
delle votazioni tenutesi durante il Congresso di Primavera per l’anno sociale 
2022-2023, a Como, in data 7 maggio 2022.
Per la carica di Governatore Francesca Fiorella Trovato: voti favorevoli 137 
- voti contrari 9 - schede nulle 1 - voti espressi 147.
Per la carica di 1° Vice Governatore Alberto Frigerio: voti favorevoli 152 - voti 
contrari 2 - schede nulle 5 - voti espressi 159.
Per la carica di 2° Vice Governatore Anna Maria Peronese: voti favorevoli 
131 - voti contrari 11 - schede nulle 5 - voti espressi 147.
Per la carica del Collegio dei Revisori dei Conti, voti favorevoli 149 - voti 
contrari 2 - schede nulle 9 - voti espressi 160.
Il verbale con il risultato delle votazioni è firmato dai Membri del Comitato 
Elezioni e dagli Osservatori Carlo Vergani, Luigi Chierichetti e Umberto Nallin.
Vengono, tra gli applausi, proclamati gli Eletti per l’Anno lionistico 2022-2023.
Il Governatore Gino Ballestra ringrazia per la costruttiva mattinata che nel 
sincero Spirito Lionistico è stata vissuta in armonia.

Sintesi degli atti del congresso a cura del Segretario Distrettuale Rita 
Paone Monari. La registrazione completa del Congresso è disponibile 
presso la segreteria distrettuale.

Dopo  l’“apertura” del cerimoniere distrettuale 
Angelo D’Acunto e i saluti del Governatore 

Ivo Benedetti, dei VDG Sergio Pedersoli e 
Giovanni Pagani, di Anna Frazzini, presidente 
del Distretto Leo, c’è stata la relazione morale 
del Governatore Benedetti, il quale si è chiesto 
e ci ha chiesto “Da dove siamo partiti? Ricordia-
moci - ha detto - dove eravamo e dove siamo 
oggi. Questo è un passaggio importante nel 
congresso di primavera. “Il servizio dal cuore”, 
è quanto ci ha invitato a fare il presidente inter-
nazionale Alexander e noi lo abbiamo fatto. 
Due anni fa, quasi tre, quando mi presentai 
all’incarico di Vice Governatore, proposi la 
strategia delle tre “C”: condivisione, perché 
condividere è il primo elemento per procedere 
insieme, clima, perché è la base per ridurre al 
minimo la litigiosità e togliere tutto quello che 
può essere elemento di conflitto e di divisione, 
e la terza, comunicazione, verso l’esterno e 
verso l’interno. Il tutto per servire con il cuore, 
come ci ha invitato a fare Alexander. Ma quel 
tutto è anche concentrato sul socio. Il socio è 
l’inizio, la fine, il fine delle nostre attività. Solo 
con soci soddisfatti abbiamo la possibilità di 
servire e servire sempre meglio”. “Per me è 
stato un anno entusiasmante - ha concluso Ivo 
Benedetti -.  Me lo avevano detto, però è stato 

superiore alle mie aspettative. È stato un anno 
totalizzante, non c’è modo di uscire da questo 
vortice, però basta mettere le cose una dietro 
l’altra. Tutti assieme abbiamo condiviso una 
visione, un approccio e tantissimi service, e io 
vi ringrazio per tutto quello che è stato fatto e 

27° Congresso di Primavera

Abbiamo condiviso tantissimi service
Sabato 14 maggio, a Brescia, presso l’Auditorium Monsignor Capretti dell’Istituto Artigianelli, 
si è svolto il 24° Congresso di Primavera del nostro Distretto. Erano presenti 123 delegati in 
rappresentanza di 50 club.

come è stato fatto”.
A seguire, il PDG Filippo Manelli, che ha 
ratificato le candidature di Sergio Pedersoli a 
Governatore (“Il mondo di oggi, ha ancor più 
bisogno di noi - ha affermato - e, tutti insieme, 
possiamo rendere la nostra associazione 
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Dopo i brevi interventi di saluto del Sindaco di Piacenza, Patrizia 
Barbieri, e del DG del Distretto 108 Ib2, Ivo Benedetti, ha preso la 

parola il DG Raffaella Fiori che, innanzitutto, ha presentato un filmato, 
realizzato dalla Comunicazione Interna del MD, ed ha invitato i club 
ad utilizzarlo in quanto rappresentativo delle più importanti attività 
lionistiche. Ha poi esposto la sua relazione con parole ben ponderate, 
esprimendo un’orgogliosa rivendicazione della vitalità del Distretto, che 
ha saputo dimostrare, con i service realizzati e le multiformi attività dei 
Comitati Distrettuali, la volontà di ripresa dopo la pandemia; un bilancio 
positivo con una presenza sul territorio ed una conferma della voglia di 
fare sempre all’insegna “dell’entusiasmo e dell’armonia”! Espressione 
di un lionismo capace di coniugare la solidarietà con la cultura, di fare 
opinione, un lionismo vicino alle istituzioni per realizzare, con unità di 
intenti, una società migliore e più giusta, aperto alle nuove istanze, ai 
respiri internazionali, per realizzare un futuro di pace, di giustizia sociale 
e di tolleranza civile.
Tutto questo alla luce dell’intensificarsi del clima di violenza dovuto alla 
guerra in Ucraina e della conseguente emergenza umanitaria a cui, anche 
il nostro Distretto, ha voluto dare una risposta concreta contribuendo 
alla raccolta fondi lanciata a livello nazionale.
In merito alla sua partecipazione, in qualità di Delegata al Dipartimento 
Comunità e Attività di Servizio, al Convegno “La legalità: pilastro fon-
damentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, svoltosi il 28 

marzo scorso presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, 
il Governatore ha riferito quanto è emerso, ovvero rispondere alle 
necessità sociali e migliorare le condizioni di disagio delle fasce più 
deboli, tramite il corretto impiego delle risorse del PNRR, sempre con la 
consapevolezza del ruolo che i Lions ricoprono nella società, non solo 
in termini di servizio, ma anche di etica.
Infine il DG ha posto l’accento su un progetto finanziato dal MD con i fondi 
residui post Covid e dalla Fondazione Internazionale, per la creazione di aree 
verdi tematico-sensoriali da realizzare presso strutture protette per disabili 
o anziani, piano che rientra nel tema più ampio della tutela ambientale.
• A seguire l’IPDG Cesare Senzalari ha fatto riferimento ad alcune criticità 
e ha proposto di usare un diverso modo di operare, cambiando gli schemi 
organizzativi per diventare ancora più efficaci nel nostro servizio alla 
comunità, attuando progetti importanti che possano durare nel tempo.
• Il Presidente del Distretto Leo Umberto Arrisio ha rivolto i suoi calorosi 
auguri alla nuova PD Leo Lucrezia Gramegna, auspicando anche una 
sempre maggior collaborazione tra Lions e Leo.
• Molto incisivo l’intervento del PID Sandro Castellana, Componente 
del Comitato Esecutivo e Membro del Consiglio di Amministrazione 
LCIF, che ha sottolineato come la Fondazione si sia attivata immedia-
tamente a sostegno della popolazione ucraina, costituendo un fondo 
per gli interventi a favore di rifugiati e sfollati; finora sono stati dati 31 
grant per un importo di circa 950.000 dollari per aiuti umanitari, a questi 
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Aiuti umanitari e cultura della legalità
Sabato 7 maggio scorso, presso l’Auditorium “Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza, si è tenuto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib3. Presenti 126 
delegati in rappresentanza di 59 club del Distretto. Nel rispetto del consolidato rituale, espletato 
dal Cerimoniere distrettuale Davide Marchi, il tocco di campana, da parte del DG Raffaella Fiori, 
ha segnato l’inizio dei lavori congressuali.
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passare, come dice Alessandra, da una situazione di sola progettazione ad 
un percorso che dovrebbe portare a dei risultati. Vedremo!
Ho voluto riprendere questa slide che hanno visto gli officer distrettuali per il 
corso di formazione. Io ho voluto condividere con loro un approccio, La stra-
tegia era quella, un approccio e ho usato una metafora che conosco, che è la 
4 per 400, una gara con il giro della morte, si dice. Quindi, è un giro di pista. 
Che caratteristiche ha questo approccio, questa gara? La prima è che noi 
riceviamo un testimone e lo riconsegniamo. Quindi siamo qui perché prima di 
noi qualcuno ha fatto bene. E solo se riceviamo questo testimone, e lo portiamo 
avanti senza se e senza ma, facendo il giro della morte, cercando di stare 
sotto i 60 secondi, abbiamo la possibilità di portare questo testimone a chi ci 
viene dopo, senza soluzione di continuità. La seconda caratteristica e che noi 
non corriamo per noi stessi, noi non serviamo per noi, non è una questione di 
destinazione del service, ma il fatto che noi facciamo questa attività pro tem-
pore, semplicemente per gli altri club, quelli che non sono i soci del mio club, 
ma sono i club del distretto. Questo è stato un elemento su cui ho stressato e 
ho ribadito continuamente. E ovviamente è inutile che io faccia il mio giro della 
morte in 60 secondi se poi passo male il testimone, cioè se corro solamente 
per me. Solo se corro considerando che sto correndo, che sto servendo, che 
sto operando all’interno di una squadra, la squadra può vincere. L’elemento 
fondamentale era e rimane la squadra.
Cosa ci resta da fare adesso. Dobbiamo rompere, in modo metaforico, il muro 
se vogliamo che il lavoro sia fatto senza soluzione di continuità, dobbiamo 
passare il testimone in modo che non ci siano problematiche. Che si continui 
a sviluppare il percorso fatto, che lo si migliori certamente. E quindi almeno 
dall’inizio dell’anno, il primo e il secondo vice governatore hanno partecipato 
agli incontri con i presidenti di circoscrizione, con i coordinatori dei dipartimenti, 
con il GAT per avere l’esatta situazione di quelli che sono i progetti, di quelle 
che sono le difficoltà che c’erano e in alcuni casi permangono in alcuni club, in 
modo che tutto si sviluppi senza soluzione di continuità.
Concludo con un ringraziamento. Abbiamo ancora 45 giorni, quindi pancia 
a terra, però non posso evitare di ringraziare per questa opportunità. Per 
me è stato un anno davvero entusiasmante. Me lo avevano detto, però 
decisamente superiore alle mie aspettative. È un anno totalizzante, non 
c’è modo di uscire da questo vortice, però basta mettere le cose una dietro 
l’altra, Devo ringraziare prima di tutto gli officer distrettuali, cominciando 
dalla prima linea, perché abbiamo condiviso un percorso, il 100 per 100. 
Lo ricordo con soddisfazione e do merito a loro, il 100 per 100 degli officer 
distrettuali hanno partecipato agli incontri di formazione. Ne ho dovuti fare 
quattro, ma alla fine tutti hanno partecipato. Abbiamo condiviso una visione 
e un approccio, quindi grazie veramente di cuore per tutto quello che è stato 
fatto quest’anno. Devo ringraziare i presidenti di club, tre su quattro si sono 
dedicati alla formazione. Anche questo dimostra una disponibilità, ma i service 
sono stati fatti in modo condiviso e incisivo anche grazie, soprattutto grazie alla 
loro attività, alla condivisione, e per aver raccolto gli stimoli che i presidenti di 
zona e i presidenti di circoscrizione, e il sottoscritto ove era possibile, hanno 
sempre forzato il più possibile.
Devo ringraziare i club, i soci dei club, veramente sono sopra le aspettative 
per quanto mi riguarda. L’accoglienza con cui mi hanno ricevuto all’interno dei 
club. Hanno superato qualsiasi aspettativa. E poi, per finire, sempre grazie a 
Marzia, che mi sostiene sempre.

Federica Pasotti - Segretario Distrettuale - Per il 27° congresso di primavera 
del nostro distretto, i delegati di diritto del distretto erano 156. Pertanto il quorum 
è di 79 delegati. Stamattina si sono accreditati 123 delegati in rappresentanza 
di 50 club. Pertanto, il quorum di 79 è stato ampiamente superato e quindi 
dichiaro valida la costituzione dell’assemblea e, da ora, dichiaro ufficialmente 
riaperti i lavori congressuali.

Per la carica di 2° Vice Governatore hanno fatto il loro intervento i tre candidati 
Giovanni Canu, presentato dall’IPCC Carlo Sironi, Alessandro Colombo pre-
sentato da Giampiero Pezzoli e Adriano Stefani presentato da Gianni Fossati, 
Presidente del Servizio Cani Guida dei Lions.  DGE Sergio Pedersoli, 1° VDGE 
Giovanni Pagani e, dopo ben due ballottaggi, 2° VDGE Alessandro Colombo.

Giovanni Pagani - Candidato alla carica di 1° Vice Governatore - Io mi posso 
permettere, non avendo nessun competitor, di essere più veloce e guadagnare 
un èp’ di tempo. Io devo ringraziare tutti voi perché un anno fa, più o meno in 
questo periodo, mi avete concesso la vostra amicizia, la vostra stima e la vostra 
fiducia facendomi iniziare il mio percorso di formazione. Vi ringrazio perché con 
questo percorso di formazione, è già qualche anno che ero Lion, però inserendoti 
in un sistema e vivendo tutto dall’interno capisci davvero dove sei. E io mi trovo 
bene dove sono. Mi trovo davvero bene dove sono e questo grazie a voi. Grazie 
a Ivo e a Sergio perché immediatamente dopo la mia elezione, anzi prima della 
mia nomina, mi hanno permesso di collaborare con loro, soprattutto Ivo mi ha 
permesso di essere immediatamente operativo e di potere assieme a loro e con 
loro imparare a prendere delle decisioni importanti per la nostra associazione 
e il nostro Distretto. Quando mi sono presentato l’anno scorso, ho detto che 
ero orgoglioso perché provenivo da un club che lavora, da un club concreto, 
da un club che ha degli obiettivi e che vuole raggiungere gli obiettivi. Adesso 
sono sicuro di essere in un Distretto che ha le medesime caratteristiche. Vi 
chiedo di ridarmi la vostra fiducia e di darmi la vostra fiducia affinché io possa 
terminare ciò che ho iniziato e cercare di terminarlo nel miglior modo possibile 
e secondo le mie volontà.  Sicuramente farò una cosa che ho imparato in 
questi ultimi anni e che mi ha fatto molto bene: chi verrà dopo di me, e faccio 
a tutti gli auguri, perché tutte e tre le persone che avete sentito sono molto in 
gamba, avrà immediatamente il mio appoggio, la mia amicizia e la mia stima.

Sergio Pedersoli - Candidato alla carica di Governatore - Care amiche e 
Cari amici Lions, finalmente, oggi, dopo due anni di restrizioni, ritorniamo a 
celebrare, il congresso di Primavera, in presenza! Questa è veramente una 
sensazione fantastica, di piena ripresa! 
Come sapete, la Nostra, è un’associazione straordinaria, perché ci dà modo 
di servire le nostre comunità ed i nostri territori, per rispondere ai bisogni di chi 
è meno fortunato. È proprio da qui, che inizia il viaggio lionistico! Perché, ogni 
giorno, e in ogni modo, investiamo il nostro tempo, il nostro talento e le nostre 
risorse, nelle comunità dove viviamo e lavoriamo, tramite l’attività dei nostri 
Club. È per questo che i Lions fanno la differenza! Soprattutto se uniti e coesi. 
In questi anni sta crescendo la consapevolezza, che la condivisione dei Service, 
tra più Club, aumenti l‘impatto nelle comunità e nei territori, ampliando note-
volmente i risultati e il ritorno d’immagine per i Lions. È anche nostro dovere 
coinvolgere le Istituzioni e le Associazioni, creando una rete di sinergie e rapporti 
continuativi, affinché i club possano diventare partner autorevoli, e riconosciuti 
nel tessuto sociale, ottenendo anche di essere presenti ai tavoli istituzionali.
La nostra Associazione esiste ed opera, da oltre 100 anni, perché è stata in 
grado di cogliere i cambiamenti sociali, avvenuti nel corso del tempo. Adeguando, 
la propria azione, e la propria Organizzazione, ai nuovi bisogni emergenti. 
Il Mondo di oggi, ha ancor più bisogno di noi e, tutti insieme, possiamo rendere 
la nostra associazione ancora più viva ed incisiva, se riusciremo ad adeguarci 
all’innovazione, ed al progresso in atto, soprattutto, dopo questi ultimi anni di 
pandemia e nuovi conflitti. Mettiamoci, quindi: la Testa; il Cuore; ed il Coraggio! 
La Testa: per determinare e raggiungere obbiettivi chiari e concreti. Il Cuore: 
per essere comprensivi, collaborativi, disponibili verso degli altri, e verso la 
loro crescita, promuovendo inoltre l’armonia ed il benessere associativo. Il 
Coraggio: per agire con integrità, per fare la cosa giusta, basandosi su chiari 
principi etici ed associativi. 
Dopo le restrizioni pandemiche e la nascita di nuovi bisogni, anche la nostra 
associazione ha deciso di adeguarsi all’evoluzione dei tempi, ed apportare nuovi 
cambiamenti. Innanzitutto, d’ora in poi non saremo più denominati Lions Clubs 
International, ma semplicemente Lions International, perché nel nostro marchio, 
verrà riunita anche la Fondazione internazionale. Questo è il passaggio ritenuto 
necessario ed indispensabile, per rendere la nostra associazione ancora più 
efficace, a livello globale e locale. Inoltre, come è noto, recentemente è stata 
modificata anche la Mission della nostra associazione, rendendola più attuale 
nei confronti dei nuovi bisogni e dei nuovi attori in gioco. 
Un altro elemento di innovazione, che decorre dalla prossima annata, è l’istitu-
zione a livello globale, e per tutti i Distretti, del nuovo programma denominato 
Global Membership Approach (con l’acronimo di G.M.A), che avrà il compito di 
sostenere e sviluppare ulteriormente la Membership, il benessere e lo sviluppo 
dei Soci e dei Club.
Tale programma coinvolgerà, nel corso dei prossimi anni diverse figure distret-
tuali, che appositamente formate avranno il compito di pianificare ed attuare, 
nuovi metodi operativi d’azione, per migliorare, la soddisfazione e la crescita 
dei Soci e dei Club, tramite: il servizio entusiasmante, la formazione certificata 
e il supporto ai leader. 
Nella prossima annata, si riprenderà, a pieno ritmo, l’attività lionistica in presenza, 
e questo ci deve dare un nuovo slancio per ritornare fisicamente e con vigore, 
in azione nelle comunità e nei territori. 
Senza pero accantonare le abilità informatiche, che abbiamo acquisito nel 
corso della pandemia e che potremo continuare ad utilizzare per rendere più 
incisività la nostra attività di servizio, come ad esempio: nelle riunioni operative 
interne, oppure nei service di opinione, al fine di promuoverli su larga scala 
per coinvolgere una platea vasta, anche a livello nazionale e internazionale, 
così come si è fatto lo scorso 10 maggio, con la diretta, da KIEV organizzata 
dal nostro distretto.
Ora, per ragioni di tempo, non tratterò nello specifico le linee programmatiche 
tracciate per la prossima annata distrettuale, perché, le potete trovate meglio det-
tagliate, anche nell’ultimo numero della rivista Vitalions. Di certo, l’attività distrettuale 
sarà in sostanziale continuità con l’operato dell’annate precedenti, in quanto il 
miglioramento organizzativo e qualitativo ottenuto in questi anni, è evidente! Ogni 
sistema, anche se valido, ha sempre, però la necessità di essere migliorato, al 
fine di renderlo attuale ed in grado d’intercettare i bisogni e i cambiamenti in corso. 
Detto ciò, prima di chiudere, ci tenevo a ringraziare i soci del mio Club, che mi 
hanno sostenuto in questo percorso, e tutti i Lions del Distretto, che vorranno 
offrire il loro prezioso appoggio. 
Termino, con la consapevolezza che: “Da soli, si cammina veloci, ma insieme, 
si va lontano”; e sono certo che uniti, faremo, molta strada e un “viaggio ecce-
zionale ed emozionante!”. Grazie per l’attenzione e “We Serve”. 

Il congresso è proseguito con le dettagliate relazioni dei Presidenti di Circoscri-
zione, di Giovanni Canu sulla LCIF, del PDG Fulvio Venturi sulla fondazione 
distrettuale “Bruno Bna” e dei 5 Presidenti di Circoscrizioni Monica Meroli (Ber-
gamo), Matteo Raffaglio (Sebino e Franciacorta), Marco Martinelli (Brescia), 
Daniela Rossi (Garda) e Christian Manfredi (Mantova).

Le votazioni -  Approvata la sede del prossimo congresso d’Autunno, ratificato 
le modifiche del regolamento distrettuale, ed eletto il collegio dei revisori dei conti 
della prossima annata (presidente Stefano Colpani, membri effettivi Eugenio 
Vitello e Mirco Cattane, membri supplenti Guido Santi e Stefano Spallanzani). 
Roberto Baruffolo sarà Revisore dei conti multidistrettuale effettivo. Sergio 
Pedersoli sarà il Governatore dell’annata 2022-2023, Giovanni Pagani il 1° 
Vice Governatore, e Alessandro Colombo il 2° Vice Governatore.

La registrazione completa del Congresso è disponibile presso la Segreteria 
distrettuale e sul sito del Distretto.
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Dopo l’apertura dei lavori secondo cerimoniale, il Cerimoniere 
distrettuale Gianangelo Tosi ha riportato i saluti dei Governatori 

degli altri Distretti Ib e ha letto la lettera che il presidente del Consiglio 
dei Governatori Mariella Sciammetta ha inviato, ringraziando il grande 
lavoro svolto dai club, e, in particolare il nostro Governatore sia per la 
dedizione che ha avuto verso il Multidistretto che per il coinvolgimento 
e il lavoro svolto per il service nazionale Kairos.
È seguito il saluto dell’ID Elena Appiani, che ha augurato un buon lavoro 
a tutti i soci del distretto e al Governatore e Vice che verranno eletti. È 
stato quindi riportato il saluto del DG Pompilia Szellner della Romania, 
con l’accorato ringraziamento per quanto è stato fatto dal nostro Ib4 in 
supporto al Distretto 124, quale aiuto ai profughi Ucraini. A seguire la 
verifica dei poteri da parte della segretaria distrettuale Miriam Mapelli. 
Il Governatore Giorgio Vairani ha iniziato il suo intervento, ringraziando 
i Presidenti di Zona che non solo hanno fatto un lavoro di collegamento 
tra i Club e il Distretto, ma sono stati anche capaci di coinvolgere i Club 
al fine di collaborare insieme, portando avanti iniziative comuni. Un altro 
ringraziamento a tutti gli officer e ai referenti dei service e dei programmi 
distrettuali, che hanno svolto un grande lavoro anche durante il periodo 
di pandemia. Legato a questi ringraziamenti ha portato riflessioni su 

quanto è stato realizzato in termini di service e iniziative, grazie anche 
alla ritrovata possibilità di incontrarci di persona. Ha sottolineato la sua 
soddisfazione per aver visto un nuovo spirito di aggregazione tra i Club, 
probabilmente anche quale reazione all’isolamento forzato legato alla 
pandemia, riconoscendo quindi il grandissimo impegno e lavoro svolto 
dai soci.
Un congresso particolarmente sentito, poiché prevedeva anche l’elezione 
del nuovo Governatore e dei suoi due vice. È stato eletto Governatore 
per l’anno 2022-2023 Marco Accolla, il quale nella parte iniziale del suo 
discorso ha espresso il desiderio di “serve with joy”. Ha poi sottolineato 
che sarà fondamentale il supporto di tutti gli officer e di tutti i soci, poiché 
“il lionismo milanese è dei soci e dei club”; un Distretto, il nostro, più 
piccolo rispetto agli altri, ma che diventa elemento di forza per realizzare 
grandi service e iniziative legate al territorio, in quanto è in un ambiente 
contenuto che permette di ragionare sul fare insieme.
Importanti anche gli interventi dei due Vice, Rossella Vitali, candidata 
a Secondo Vicegovernatore, e Claudio Chiarenza, candidato a Primo 
Vicegovernatore, entrambi poi eletti.
Si riporta qualche riflessione su quanto è stato presentato per le proprie 
candidature dai due candidati Vice...
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Un nuovo spirito di aggregazione
In data 7 maggio 2022 si è tenuto il nostro XXVII Congresso di Primavera, finalmente in presenza, 
senza particolari normative da seguire e con l’attenzione di tutti i partecipanti.
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Lions, di appartenere ad una organizzazione efficiente, che abbia un impatto forte su 
importanti problemi che incontriamo ogni giorno, proprio perché ha al suo interno le 
capacità per farlo e distinguersi tra le migliaia di organizzazioni che operano attorno 
a noi. Difficilmente però si vuole veramente parlare delle nostre criticità, ci illudiamo 
che tutto si sistemerà, ma purtroppo non sono così ottimista, anzi. Spero veramente di 
essere smentito nel futuro prossimo. Grazie per quello che avete fatto, state facendo e 
farete, ma dovremo farlo in maniera diversa, sentendo, ascoltando, servendo sempre 
insieme. Buon lavoro a tutti.
3. Intervento del Presidente del Distretto Leo Umberto Arrisio - Ringrazia il Gover-
natore per il percorso fatto insieme e formula un augurio ai candidati alle cariche per il 
percorso che stanno per intraprendere. Un augurio anche ai Leo Lucrezia Gramegna, 
Marta Zanotti e Vittoria Senzalari. Siamo, Leo e Lions, la più grande associazione di 
servizio; stiamo vivendo una grave crisi che abbiamo affrontato inviando materiali in 
Ucraina e sostenendo questa popolazione. Anche i Leo il prossimo anno affronteranno 
cause globali di intervento, in armonia con l’impostazione dei Lions, e ci si augura quindi 
che si possa operare meglio insieme. Abbiamo candidato un tema operativo nazionale: 
il BEL (bastone elettronico per ipovendenti). Per la sede del prossimo Congresso 
Nazionale Leo, Ib3 come capofila, insieme agli altri Ib si candida. I Leo dell’Ib3 sono 
pochi e non sono attivi in tutto il territorio e per questo chiedo un aiuto per lavorare 
insieme per cercare di consolidare i club esistenti e per crearne di nuovi, in particolare 
riattivando il Leo Club Piacenza Host.
4. Intervento del PID Sandro Castellana - Sandro Castellana esprime i propri rin-
graziamenti per l’invito ed esprime apprezzamento anche a quello che i Leo stanno 
facendo. L’Ucraina: stiamo lavorando in loro aiuto e immediatamente all’inizio della 
guerra ci siamo attivati con un fondo per gli interventi a favore di rifugiati e sfollati. Nei 
giorni successivi una serie di grant sono stati dati ai paesi limitrofi e poi agli altri man 
mano che hanno cominciato ad occuparsene. I Club ucraini si sono organizzati, per 
poter ricevere e distribuire aiuti all’interno del paese. Sono stati dati 31 grant per un 
importo vicino ai 950.000 dollari per aiuti umanitari; a questi si è aggiunto quanto si 
è fatto e si fa oggi in tutti i paesi europei con una grande attività di rete.Tutto questo 
avviene da parte della Fondazione ma anche grazie all’Associazione; attualmente 
con la campagna 100 abbiamo dovuto aumentare le spese, ma recupereremo per 
mantenere inalterata l’efficienza della Fondazione (100% delle donazioni destinate a 
service). Siamo vicini al traguardo, ma stiamo lavorando perché la raccolta dei fondi 
possa continuare a crescere, anche in rapporto con le imprese. La fondazione ha un 
capitale di 350 milioni di dollari con un rendimento che consentirà di continuare a coprire 
costi e spese, con una oculata amministrazione. Bisogna eliminare la distanza fra 
Associazione e Fondazione, per migliorare le sinergie e a questo scopo le due realtà si 
presenteranno sotto un’unica immagine. Nell’analisi dei progetti si ha la garanzia di una 
valutazione da parte dell’OMS, affinché siano coerenti e conformi agli standard dell’OMS.
5. Relazione del Presidente della Commissione Elettorale Salvatore Dattilo - Dà 
lettura del verbale redatto il 2 marzo 2022 in relazione alle candidature alle cariche 2022-
2023, sottolineando la correttezza formale e sostanziale delle candidature presentate.
6. Linee Programmatiche del Candidato alla carica di Governatore Massimo 
Camillo Conti - Ringraziato il Governatore per la collaborazione e il supporto fornito 
in quest’anno da 1° Vice Governatore, illustra le linee programmatiche cui intende 
riferirsi, assumendo l’incarico di Governatore. Comunica inoltre la decisione di creare 
un Centro Studi, alla pari con altri Distretti che già lo hanno costituito, per l’approfon-
dimento della cultura e delle tematiche lionistiche e illustra le funzione del GAT per 
implementare la formazione di leader competenti, la crescita associativa e l’espansione 
dei service umanitari. Auspica il contributo di tutti, il coinvolgimento e l’entusiasmo per 
fare grande il lionismo.
7. Presentazione del Candidato alla carica di 1° Vice Governatore Moreno Poggioli 
- Richiama il lavoro svolto, grazie anche al coinvolgimento da parte del Governatore. 
In questo periodo di smarrimento per la pandemia, da cui non siamo ancora usciti, si 
manifesta una nuova emergenza. Abbiamo riscoperto il significato della solidarietà e 
insieme potremo continuare un percorso in cui ogni apporto sarà prezioso.
8. Presentazione del Candidato alla carica di 2° Vice Governatore Davide Gatti 
- Nel presentarsi alla carica di 2° Vice Governatore, manifesta la propria emozione e 
la sensazione che deriva dal fatto che si entra a fare parte di una grande storia. Mani-
festa la volontà di lavorare con entusiasmo, responsabilità e coraggio, per gli obiettivi 
che costituiscono la nostra grande associazione. Punta a un lavoro di squadra, con 
un lavoro costante e di qualità ogni giorno. È necessario, sottolinea, rimettere il lato 
umano al centro. Elementi che dovremo valutare: obiettivi, ruoli, risorse necessarie, 
rischi, elementi da considerare. Infine un ringraziamento al Club Pavia Host, alla 
Circoscrizione e al Leo Club di Pavia, e l’assicurazione di affiancare il Governatore e 
il 1° Vice Governatore per essere a disposizione nel tempo a garantire la continuità 
necessaria a costruire il futuro.
9. Votazioni per l’elezione del Governatore, del 1° Vice Governatore e del 2° 
Vice Governatore - Si procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di Natalina 
Spadaro, Maria Grazia Regalli, Alberto Carlucci e Paola Baldi e quindi si da avvio alle 
operazioni di voto. Al termine delle votazioni si dà seguito alla premiazione del concorso 
“Scatto di Natale 2021”, a un ringraziamento per il Comitato LCIF e alla comunicazione 
dell’esito del Concorso Musicale Europeo, cui ha partecipato il tenore Michele Galbiati, 
presentato dal Lions Club Vescovato.
10. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti - Si propone la riconferma dell’attuale 
collegio e l’assemblea approva all’unanimità.
11. Relazione del Tesoriere distrettuale Primo Stevani - Illustra le principali voci 
del rendiconto finanziario aggiornato ad oggi, che presenta entrate per 191.295,75 
euro, uscite per 137.090,59 euro, con un avanzo di gestione di 54.205,16 euro la cui 
destinazione sarà definita nel prossimo Gabinetto Distrettuale.

12. Interventi
Angelo Chiesa - Questo intervento non vuole essere una critica ai nostri futuri Gover-
natori, che di certo hanno capacità e professionalità tali da ricoprire con competenza 
questo ruolo, ma un monito per il futuro; in ogni ambito, sia associazionistico che 
politico, in cui sono previste elezioni dei rappresentanti, la partecipazione attiva, la 
condivisione democratica di idee e programmi e il contraddittorio fra le parti in gioco 
sono la linfa vitale che anima questo importante momento e che consente di valutare 
quale candidato risulti più adatto e affine a ciascun delegato di club. Al contrario un 
processo di scelta dei rappresentanti caratterizzato da costanti e forti spinte indivi-
dualistiche rappresenta invece una spia, un campanello di allarme che deve essere 
ascoltato e valutato con attenzione. Il rischio è che tale processo di scelta diventi di 
fatto una partecipazione illusoria in cui il voto di ciascun delegato perda totalmente di 
valore in quanto non prevede un confronto con almeno qualche altro candidato che 
possa mettere in gioco le sue potenzialità e capacità. Il mio invito è quello, durante le 
prossime elezioni, di non costruire cordate aprioristiche a senso unico e di considerare 

la possibilità che si possa avere più di un candidato; questo servirà da incentivo alla 
responsabilizzazione dei soci all’interno dei nostri club affinché si facciano avanti per 
una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della nostra associazione. Ritengo infatti 
che questo consentirà di ampliare le nostre dovute legittime scelte, che i soci e i club 
si sentiranno maggiormente motivati e coinvolti nell’elezione dei rappresentanti e i 
candidati stessi saranno incentivati a mettersi in gioco in prima persona con idee tese 
al miglioramento cercando in base alle proprie capacità di arricchire sempre di più gli 
scopi e le attività del nostro distretto e del nostro Lions International. È proprio da un 
sano, leale e sicuro confronto dialettico che usciranno gli officer migliori, altrimenti, se 
continueremo sulla prassi della scelta a senso unico, vedremo aumentare il numero 
dei soci delusi e conseguentemente dimissionari. Grazie per l’attenzione perché sono 
certo che molti in cuor proprio hanno condiviso queste mie osservazioni. 
Cesare Senzalari - Abbiamo realizzato un filmato legato al furgone refrigerato, con-
segnato il mese scorso e che ha avuto il contributo fondamentale dell’Associazione. 
L’applauso va ai club che hanno creduto in questo progetto; è un po’ la sintesi di 
quanto detto prima; in effetti il furgone rappresenta un’attività che dovrebbe esser 
quella che noi portiamo avanti, sarà un segno che nel territorio del lodigiano nel corso 
dei prossimi anni apparirà; è un aiuto concreto che rappresenta il rapporto che i Lions 
devono avere quando fanno iniziative di un certo tipo con le associazione e le realtà 
locali. Come diceva anche il Sindaco di Piacenza, in effetti è fondamentale che noi ci 
mettiamo a disposizione delle istituzioni, delle associazioni, con loro dobbiamo indivi-
duare le necessità prioritarie e su queste realizzarci, ma lavorando assieme e facendo 
progetti di un certo tipo che hanno un senso e che effettivamente la gente ci riconosce 
come lavoro dei Lions. Noi riusciamo a fare cose grandi come queste. In questo poi 
si unisce anche l’altro progetto, che il Broni-Stradella Host sta sta portando avanti e 
concludendo: con orgoglio dico che è iniziato con me lo scorso anno; il primo progetto 
presentato purtroppo non è stato approvato in quanto non rientrava nei parametri che 
la fondazione riconosceva come grant legato al diabete. I club ci hanno ricreduto e 
adesso lo stanno completando e anche questo è un grossissimo risultato con un service 
all’interno dell’ospedale che interesserà tutto il territorio. Come diceva prima Sandro, 
Fondazione e Lions usciranno con un logo solo, ma con questi progetti noi siamo usciti 
con un logo solo. La fondazione ci ha dato un grosso contributo, ma i Lions ci hanno 
creduto, hanno lavorato insieme ed hanno raggiunto questo risultato.
Davide Gatti - Con commozione, accomiatandosi dall’incarico di responsabile distret-
tuale LCIF, porge il suo ringraziamento, ricordando i bei momenti trascorsi insieme, in 
amicizia e sintonia; per questo dire addio non è semplice. I cambiamenti sono positivi, 
aiutano a mettersi in discussione; è il momento di fare il grande passo.Ricorda come 
grandi siano state le sfide che in questi anni ci hanno visto lavorare insieme: le grandi 
raccolte fondi, la campagna 100 e i fondi raccolti per la guerra in Ucraina. Dall’altra 
parte i numerosi service finanziati dalla Fondazione, per service di grande valore che i 
Club hanno saputo presentare, rappresentano in modo concreto e tangibile ciò che la 
Fondazione ha rappresentato per il nostro Distretto; ora la Fondazione è riconosciuta 
da quasi tutti i nostri Club.
Anna Grassi - Riferisce sulla necessità di costantemente lavorare per la conoscenza e 
l’assimilazione dei concetti di leadership e membership da parte degli officer nominati. 
I leader preparati fanno azioni di maggior successo e a questo scopo la formazione è 
elemento fondamentale. La formazione lionistica negli ultimi anni si è evoluta in uno 
scambio e confronto di idee, per rendere disponibili gli strumenti necessari a far crescere 
il lionismo. Quest’anno abbiamo fatto alcuni incontri on line, ma soprattutto sono stati 
realizzati, a Ib uniti, i corsi in presenza, a tutti e tre i livelli previsti. Il nostro distretto ha 
organizzato il corso Regional, con relativi oneri ed onori. Sempre più la formazione 
costituisce strumento utile per la crescita dei nostri Club.
Giancarlo Morsia - Analizzato, studiato e presentato nel novembre 2021 il service 
“Realizzazione Giardino ZEN” lega il rispetto che il nostro club nutre per l’ambiente, 
alla necessità umana di collaborare con una comunità di persone meno fortunate per 
creare insieme qualcosa di duraturo, utile e stabile, che aiuti a raggiungere una serenità 
interiore attraverso la visione del bello e sulla base della semplicità. Il service è stato 
ideato e immaginato grazie alla partecipazione attiva dei Soci del Club Pavia Minerva 
per offrire un angolo di serenità e pace alle persone tutte, ma in special modo a quelle 
disagiate e in difficoltà che la comunità “Casa del Giovane: In & Out” aiuta. (…) Il 
giardino può essere anche semplicemente contemplato, stando seduti sulla “Panchina 
Rossa” che il nostro Club ha installato, dopo averla restaurata, nel novembre 2021. La 
posa della prima pietra sarà entro fine anno 2022. Nasce ma non è fine a sé stesso, 
coinvolge persone e ci accomuna nella ricerca di tranquillità e pace interiore. Sarà un 
luogo curato e gestito, che farà crescere con passione noi tutti e non solo le essenze 
vegetali che vi verranno piantate.
Luana Stripparo - “Il progetto We-Wheel-Dance-School è una scuola di danza in sedia 
a rotelle aperta a tutti: abili e disabili. La novità della scuola è che tutti useranno come 
mezzo per danzare la sedia a rotelle (…). È un progetto di integrazione al contrario. Mettiti 
nei miei panni si dicono gli italiani. Vuoi danzare con me? Siediti! Si dirà nella We-Wheel-
Dance-School. Si tratta di un progetto inclusivo, sociale, riabilitativo-psicomotorio, in cui 
le differenze scompaiono. Docente di danza è una campionessa di danza paralimpica 
italiana. La scuola di danza in sedia a rotelle / integrazione al contrario è un service 
delle aree salute, comunità e giovani, promosso e sostenuto dal LC Pavia Minerva In 
collaborazione con l’ICS Maugeri Pavia. Partirà con i pazienti in riabilitazione dell’ICS 
Maugeri di Pavia e sarà successivamente aperto anche ad allievi esterni alla struttura.
Roberto Felugo - Come coordinatore GST distrettuale segnala che è necessario 
implementare il numero dei Club che registrano i propri service su MyLion.
Maria Grazia Camana - Riferisce, per conto dei referenti per Lifebility, che il concorso di 
quest’anno sta avviandosi alla fase finale, con progetti fortemente digitalizzati ed operanti 
nell’area Salute e Transizione Ecologica, così come previsto nel PNRR. La grande 
azione di promozione avviata ha portato alla raccolta di circa 80 progetti e la giuria di 
pre-screenig ha svolto un intenso lavoro arrivando alla selezione di 20 progetti finalisti. 
La proclamazione dei vincitori avverrà nell’ambito del Congresso Nazionale a Ferrara.

La parola ora al Segretario Distrettuale per la comunicazione dei risultati delle votazioni 
per le cariche distrettuali:
Per la  carica di Governatore, 116 voti favorevoli a Massimo Camillo Conti, 5 contrari 
e 3 schede bianche; per la carica di 1° Vice Governatore, 114 voti favorevoli a Moreno 
Poggioli, 9 contrari e 2 schede bianche; per la carica di 2° Vice Governatore, 109 voti 
favorevoli a Davide Gatti, 10 contrari e 4 schede bianche.
La riunione si conclude alle 12.30 con i saluti del Governatore, che si congratula con i 
nuovi eletti e ringrazia tutti per la partecipazione.

Giorgio Bianchi / Segretario del Distretto 108 Ib3

Copia degli Atti è pubblicata sul sito distrettuale, la registrazione audio è dispo-
nibile su richiesta.
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Editoriale

Di Sirio Marcianò

Perché siamo Lions?

È bello essere Lions e lo possiamo affermare anche alla fine di 
questa annata lionistica, anche se io, potendolo fare, cambierei 

un paio di cose che riguardano il nostro mondo. La prima cosa da 
cambiare è il modo di pensare dei Lions. Badateci, quasi tutti i soci 
pensano che tutto il mondo lionistico sia il club, e non l’associazione, 
e ci sia pertanto poco spazio al di fuori del club per progetti più impe-
gnativi, grazie ai quali sarebbe possibile coinvolgere tantissimi soci.
La seconda cosa che cambierei è la continuità della nostra azione 
nel tempo, ora limitata al breve spazio di un anno. Essere 
Lions è bello se si dà continuità alla nostra azione e 
fatti concreti ai soci.
Questi cambiamenti ci darebbero anche 
una chiave di lettura più costruttiva e 
meno monotona della vita associa-
tiva, ci farebbero progettare service 
di una certa portata, superare 
ambiti territoriali, razionalizzare 
l’utilizzo delle risorse, ridurre 
la partecipazione a iniziative 
di altre organizzazioni, raf-
forzare l’impegno comune 
verso obiettivi condivisi, 
farci capire che forze 
mettere in campo e quale 
dev’essere la linea da 
seguire.
Tutto questo potrebbe 
apparire come un’u-
topia, vista l’abitudine 
che abbiamo di girare i 
nostri soldi agli altri e visti 
i “troppi” comunicati stampa 
che mandiamo all’esterno 
(troppi perché raccontano 
le tante piccole iniziative dei 
club). E, quindi, in questo caso, 
l’utopia si trasformerebbe in un 
ideale, una speranza, un’aspirazione 
per tutti noi e diventerebbe un punto di 
partenza su cui indirizzare le nostre azioni 
e gli utopisti potrebbero essere Lions fantastici, 

che progettano il loro fare cose importanti, assieme, al confine con 
la realtà, una sorta di sogno che però ha la possibilità di materia-
lizzarsi e diventare stupefacente e bello oltre ogni limite. Ma per 
essere bello oltre ogni limite ci vuole anche la partecipazione di tutti 
i club, senza la quale diventerebbe difficile avviare iniziative di un 
certo livello, nelle quali far confluire la nostra voglia di fare, il nostro 
entusiasmo, le nostre forze.
Tutti i club portano avanti i loro service, e fanno bene, ma sono 

limitati nella portata e spesso si basano su una distribuzione di 
soldi ad altre associazioni. Fare veramente i Lions 

significa avere la consapevolezza dei nostri 
mezzi e risolvere i problemi attuali dell’am-

biente, dell’economia, della salute tutti 
assieme e con la maggior parte 

delle nostre risorse a disposizione. 
Significa anche superare i limiti 

che noi stessi ci creiamo con la 
cosiddetta autonomia del club 
per puntare con decisione 
anche su obiettivi distrettuali 
e nazionali in grado di fare 
“boom” tra i media e la 
gente.
Dopo la rifusione della 
“Campana di Rovereto”, 
unico service dei Lions 
italiani in 68 anni non 
legato a fatti emotivi, leggi 
terremoti, pandemia e 
conflitti, non abbiamo fatto 

nulla tutti assieme per “un 
qualcosa” a livello nazionale. 

E allora chiediamoci perché 
siamo Lions e qual è la nostra 

ragione di esistere? Così come 
ci dovremmo chiedere qual è la 

nostra efficacia sia sul territorio che in 
Italia e perché siamo decine di migliaia 

nel Multidistretto e un milione e mezzo nel 
mondo e siamo quasi invisibili? Le risposte 

sono l’essenza e il futuro del lionismo.

Era rimasto silente ad ascoltare quel lungo chiacchiericcio, poi era 
sbottato, deciso e secco come una fucilata: “…non credo che il 

nostro problema principale sia quello di trovare nuovi soci, ma sia 
quello di saper creare un ambiente che possa essere attrattivo per 
la società in ragione delle attività che svolgerà e delle iniziative che 
saprà proporre…”. Nessuno seppe ribattere. Chi aveva parlato era 
un socio di lunga data, ricco di esperienza lionistica e stimato da tutti. 
Tutto era nato dal fatto che ancora una volta il Club aveva dovuto fare 
i conti con una dimissione. Uno stillicidio, quello dell’abbandono, che 
durava da tempo e che ne aveva ridotto di molto le forze. Il Club era 
ricco di passati splendori, ma impoverito nel tempo da abbandoni e 
con tanti soci ormai vicini al sogno divino. La discussione ruotava 
intorno alla necessità di trovare nuovi soci. Quasi che fosse possibile 

acquistarli al mercato o vincerli partecipando a una lotteria o clonarli 
attraverso embrioni di Lions eccellenti. 
Lui, il Lion autorevole e ascoltato, bruscamente, aveva chiesto se 
ancora il Club fosse in grado di sedurre e affascinare. Era implicito 
che le iniziative realizzate dal Club sino a quel momento fossero state 
scarsamente interessanti e divisive, alcune legate a personalismi o 
ad ambizioni di singoli soci, altre più simili a elemosine, altre ancora 
anacronistiche. Volle concludere “…il prossimo anno il Club dovrebbe 
diventare un laboratorio in grado di elaborare nuove idee e nuove 
proposte e anche un modo differente di operare e stare insieme…”.
Come dire che è la qualità del nostro lavoro che piacerà e non la 
quantità. 

Simbad
 

Non quanti siamo, ma chi siamo
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Care amiche, amici Lions e cari Leo, ci stiamo tutti avviando alla 
fine dell’annata lionistica, che per me segna la conclusione del 

mandato di Governatore del nostro Distretto.
Ho sentito ed assunto a suo tempo questo incarico non certo come 
un ruolo da ricoprire, bensì come un servizio che mi sono impegnato 
a svolgere con passione e orgoglio lionistico. Un ruolo nel quale 
decidere cosa fare è stato importante, tanto quanto decidere cosa 
non fare, in cui occorre produrre uno sforzo per intuire in anticipo 
i bisogni futuri. 
Un compito per rendere il Distretto ancor più solido, protagonista 
degli anni a venire, con il proposito di consegnarlo ai nostri succes-
sori in condizioni migliori di quelle in cui lo si è ricevuto. 
In questo lasso di tempo ho avuto modo di frequentare le riunioni del 
Consiglio dei Governatori ed apprezzarne l’unitarietà e la comunanza 
di obiettivi, su cui far convergere il Multidistretto, pur nella dialettica 
vibrante, ma mai astiosa, sempre condotta con spirito di confronto 
e di positiva competizione.
Nello stesso tempo ho potuto apprezzare il moltissimo che è stato 
realizzato nel nostro Distretto, a cui tutti hanno portato il proprio 
contributo, esaltando la rinnovata voglia di servire, ed ho costatato 
come nel loro operare i club sempre abbiano cercato la condivisione 
per dare più forza ai loro service.
Gli incontri tra i soci, da tempo in presenza, sono stati sempre frut-
tuosi, espressione di rinnovata comunanza, condivisione ed amicizia, 
esprimendo nei fatti una nuova e ferma volontà di servire al meglio, 
con soddisfazione di tutti.
Tra gli obiettivi che mi ero posto in questa annata, il più ambizioso 
era quello di poter conoscere tutti i soci durante le visite ai club per 
diventare per ciascuno un riferimento accessibile, che potesse far 
percepire il Distretto, con tutti i suoi officer e i suoi strumenti, come 
un punto fermo della nostra organizzazione, sempre pronto e dis-
ponibile a supportare i bisogni dei Soci e dei Club.
Le visite amministrative hanno perciò rappresentato il momento più 
ricco ed emotivo della mia esperienza di Governatore: ho stretto 
tante mani, ho dato col cuore consigli e incoraggiamenti, ricevendo 
nel contempo l’energia per proseguire al meglio nel mio compito di 
essere utile.
Ho conosciuto le potenzialità dei soci del Distretto, soci di grandi 
qualità umane, professionali e civili, che unendo tempo, idee e forze, 
anche tra club diversi, sono riusciti a condividere e concretizzare 
service di impatto per i bisogni vicini e lontani, spesso attraverso 
iniziative originali ed innovative, con attenzione a tutte le nostre 
maggiori aree tematiche.

Un anno lionistico entusiasmante, totalizzante, con gli Officer 
Distrettuali al servizio dei soci degli altri Club, continuando a 

servire nei propri. Totalitaria è stata la presenza alla formazione di 
inizio anno e molto buona è stata la risposta dei presidenti di Club. 
Il socio è stato al centro della nostra azione (socio “First”). Siamo 
soddisfatti! I Club hanno ritrovato forza ed entusiasmo nel riunirsi e 
si sono aggregati in service condivisi.
Il service della “Raccolta Alimentare” ha rappresentato l’Italia nel 
Concorso Mondiale per la Solidarietà e ha vinto. Il service per 
inoculare vaccinazioni agli “Invisibili” utilizzando Upload, splendida 
iniziativa dei Club mantovani, si è sviluppato fino ai primi di ottobre 
ed è stato segnalato al Presidente Internazionale Alexander durante 
la sua visita a Roma.
Ben 6 progetti sono diventati Distrettuali, segno inequivocabile 
della capacità di unirsi per moltiplicare i risultati. I Coordinatori dei 
service hanno saputo coinvolgere i Club, in primis New Voices, e 
primeggiano per risultati. La generosità dei Lions del Distretto 108 
Ib2 si è confermata per la crisi ucraina, la raccolta fondi, in poche 
settimane, ha raggiunto quota 100.0000 euro e il Distretto è primo 
nel Multidistretto.
L’attenzione verso la LCIF è aumentata, sono quasi decuplicati i Club 
Modello, portando il Distretto a raggiungere il proprio obiettivo, raddop-
piando la raccolta dei quattro anni precedenti. L’impatto dei service 
ha richiamato l’attenzione dei media e torniamo ad essere attrattivi.
Per la prima volta il direttore del più importante quotidiano di 
Provincia italiano, il “Giornale di Brescia” ci ha riservato un’ampia 
intervista per raccontare quale sia il nostro ruolo nella società. Le 
innumerevoli presenze sui giornali e sulle televisioni, lo spazio che i 
media ci hanno riservato, anche grazie a un approccio professionale 
nella relazione con i media, ci soddisfa. Il risultato è frutto di quanto 
seminato precedentemente e continuerà negli anni futuri, senza 
soluzione di continuità, con una azione costante di miglioramento.
È evidente la lotta contro la bulimia comunicativa interna. La nuova 
Newsletter quindicinale “IB2NEWS” raggiunge tutti i Lions e i Leo del 
Distretto informandoli sulle iniziative in programma e aggiornandoli 
sulla “rassegna stampa”.
La segreteria Distrettuale invia ai Club solo le comunicazioni 
“obbligate” dallo Statuto e i soci hanno molto apprezzato la drastica 
riduzione della documentazione richiesta per le visite del Governa-
tore: solo dati non reperibili altrove e informazioni da analizzare per 
dare un contributo operativo. Il sito distrettuale è stato rivisto con i 
contenuti dei Coordinatori di Dipartimento.
I Leo hanno lavorato con noi, a volte da protagonisti. Abbiamo riser-
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L’impegno costante 
dei club

È arrivato il momento di riflettere su quanto realizzato, di ringra-
ziare tutti i Club che svolgendo iniziative nei campi più svariati 

sono sempre rimasti in linea con le 5 aree tematiche: Vista, Fame, 
Diabete, Ambiente e Oncologia Pediatrica, e che hanno avuto mas-
sima espressione durante il periodo del Lions Day. La soddisfazione 
maggiore l’ho avuta proprio dai club: un confronto di criticità e posi-
tività, che mi ha permesso di traslare esperienze e service da un 
club all’altro. I principi di servizio e di sussidiarietà hanno segnato 
l’impegno dei soci.
È stato un anno importante, che ha segnato la ripresa degli incontri 
in presenza ed ha registrato l’impegno costante dei club. Ma proce-
diamo con ordine passando in rassegna, per punti essenziali, quella 
che è stata l’attività lionistica nei primi dieci mesi di cui ho già scritto 
in precedenza. L’emergenza Afghana e l’accoglienza ai profughi 
favorita dal protocollo d’intesa. La giornata del diabete validamente 
organizzata nelle cinque circoscrizioni effettuando anche screening 
e visite gratuite per la vista e per l’udito. Donazioni per l’oncologia 
pediatrica; forniture di attrezzature sanitarie a strutture ospedaliere 
e RSA e apparecchi televisivi a centri ricreativi; raccolta di occhiali 
usati e adesione al Banco Farmaceutico.
Consegna di un furgone refrigerante per alimenti ed avvio dei lavori per 
il Centro Diabetologico Multispecialistico, entrambi cofinanziati dalla 
LCIF. Molto trattati i problemi della condizione femminile: violenza, 
indigenza... Attivato il “Pronto intervento per la fragilità femminile”, 
forniture di generi vari ai dormitori per senzatetto. Adesione al service 
nazionale “Aggiungi un posto a tavola” e al Banco Alimentare. Dove 
è stato possibile, in base alle norme anticovid, sono proseguite le 
attività con le scuole: il concorso “Un poster per la pace”, il progetto 
Martina ed il progetto “Kairós”. Mi ha gratificato la Convenzione col 
Teatro Ponchielli a sostegno dei disabili, perché la cultura, l’arte e 
la musica fanno parte integrante della vita.
Negli ultimi mesi ci siamo sentiti tutti coinvolti dall’emergenza 
Ucraina; una guerra in Europa, vicino a noi. Nell’immediato sono 
stati inviati generi di prima necessità ed è stata avviata una raccolta 
fondi destinata ad interventi mirati a sostenere la popolazione in 
fuga. Grande interesse ha avuto il convegno sull’affido, fortemente 
attuale se consideriamo il grande numero di minori ucraini arrivati 
senza familiari e che necessitano di una collocazione in famiglia.
Per quanto riguarda l’area Ambiente, ci sono state molte iniziative 
di club per le raccolte dei rifiuti e per le piantumazioni. È  stata 
organizzata una prestigiosa mostra sull’evoluzione del paesaggio 
dall’ottocento ad oggi. Che ha dato origine ad un service a favore 
dell’Istituto Tecnico agrario Gallini, considerato un’eccellenza in tutto

È stato un anno incredibile, pieno di tantissime novità, impegni e 
soddisfazioni, anche se, come tutte le medaglie, nell’altro lato 

non sono mancati momenti, fortunatamente pochi, di stanchezza, 
dubbi ed incertezza. In ogni caso, al termine di questo mandato, 
posso affermare che il bilancio è assolutamente positivo; infatti, sono 
state tantissime le gratificazioni che ho ricevuto durante gli incontri 
e nei contatti con i Soci del Distretto che mi hanno ringraziato sia 
per quanto e per come si è svolto ed è stato condotto quest’anno 
lionistico.
Ad integrazione della precedente “Nota del DG” , riporto tre dei recenti 
successivi eventi, avvenuti nel nostro Distretto... (1) Il “Progetto contro 
il randagismo e l’abbandono degli animali” che ha avuto spazi in 
tutta Italia nella comunicazione tramite radio e TV locali e Regionali 
ed è stato realizzato dal nostro gruppo Alert Team che, nell’ambito 
della tutela e protezione dell’ambiente e degli animali, ha ricevuto 
l’apporto e la collaborazione di altri 4 Distretti italiani; il progetto ha 
visto partire da Milano e raggiungere la Sicilia un furgone con loghi 
“Lions e Alert Team” ben in vista, alla guida il campione di moto e 
paladino dei diritti degli animali Giacomo Lucchetti, che ha portato 
beni di supporto (cibo, medicinali e altri prodotti) a diverse strutture 
che si occupano di aiuti agli animali abbandonati.
(2) Un altro momento coinvolgente è stato la serata presso la 
Basilica di Sant’Ambrogio; finalmente, dopo due anni di fermo causa 
pandemia, si è potuto ammirare il risultato dei restauri effettuati con 
i contributi raccolti dagli “Amici della Basilica di Sant’Ambrogio” e 
ritrovarsi in convivialità in più di 260 persone che hanno partecipato 
nel porticato del Bramante alla cena di beneficenza, in presenza 
dell’Abate Carlo Faccendini.
(3) L’evento conclusivo del 12° concorso Lifebility Award 2022, 
avvenuto presso la sede della Camera di Commercio di Milano e che 
ha visto la premiazione dei primi classificati per nuovi e significativi 
progetti innovativi che sono stati sviluppati, nell’ambito di due delle 
aree del PNRR, da giovani proveniente da tutta Italia.
Dopo il passaggio degli incarichi distrettuali, avvenuto il 18 giugno 
presso la Scuola Cani Guida di Limbiate e che ha visito una parte-
cipazione di tanti soci con momenti di grande entusiasmo e a tratti 
molto emotivi, soprattutto dopo la visione del filmato che ha mostrato 
le tantissime attività ed eventi svolti nel corso di tutto l’anno sociale, 
si potrebbe dire di aver portato a termine l’incarico, ma non è così; 
infatti, entro il 30 giugno, saranno ancora diversi gli adempimenti 
distrettuali. Tra tutti menziono, con grande soddisfazione e gratitudine 
verso i Club sponsor ed i soci, l’ufficializzazione, durante quest’anno 
sociale, del secondo nuovo Satellite di Club, nonché  l'autorizzazione
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Vorrei citare ad esempio le tantissime gare che riguardano soprattutto 
attività sportive non competitive, spesso organizzate anche per disabili, 
che, proponendo obiettivi reali di servizio su temi concreti e condivisi, 
vedono coinvolti noi Lions e centinaia di cittadini, risultando significative 
sia per la raccolta di denaro a scopo benefico che per la conoscenza 
della nostra Associazione.
Riconosco la generosità del nostro Distretto nelle attività di sostegno e 
nelle raccolte per i bisogni dell’Ucraina: in breve tempo si sono raggiunti 
e superati globalmente i centomila euro.
Riguardo allo sviluppo dell’Associazione e della retention motivazionale, 
va dato merito al programma GMA, grazie al quale attraverso i quattro 
gruppi di lavoro, guidati dai coordinatori con il coinvolgimento diretto di 
alcuni officer, si stanno conseguendo soddisfacenti risultati che dovranno 
essere consolidati nei prossimi anni.
I corsi di formazione hanno avuto l’adesione di diversi partecipanti, ma 
mi sarei atteso una più larga adesione, specialmente da parte dei nuovi 
soci che avrebbero usufruito così di un’ utile preparazione lionistica. 
Il recente Congresso Distrettuale di Primavera ha visto poi la presenza 
di molti soci che hanno potuto vivere le positive esperienze delle attività 
del Distretto, attraverso le relazioni e le comunicazioni dei vari officer: 
ritengo ciò un segno positivo. 
Considero il Congresso un evento importante, che merita di essere 
seguito e condiviso, perché rappresenta il massimo organo per sentire 
e fare sentire la voce dei soci.
Ho avuto modo nei miei numerosi contatti di constatare nella realtà come 
l’amicizia e lo stare bene insieme aiutino ad operare concretamente, 
pur tenendo conto delle diversità e della personalità di ognuno, perché 
proprio grazie a queste diversità si possono affrontare i problemi da più 
punti di vista, creando quel valore aggiunto che fa crescere la squadra 
in un clima positivo, in cui gli obiettivi diventano comuni, essendo valori 
comuni.
Spesso ho paragonato il lionismo a un gioco di squadra, dove tutti 
sono chiamati in campo senza che nessuno possa restare seduto in 
panchina e di questo sono sempre più convinto: è la squadra che vince 
e che deve essere al di sopra di tutti gli egoismi personali e della voglia 
di protagonismo.
Voglio ringraziare col cuore tutti coloro che mi sono stati vicini in aiuti e 
consigli, collaborando assiduamente nel mio non semplice compito di 
Governatore del Distretto.
Un grazie grande poi a tutti i soci che hanno rappresentato il motore 
dell’Associazione e che sono stati il motore stesso della mia azione 
durante tutto l’anno.
Andare... insieme... oltre è stata la luce del faro che mi ha ispirato e che 
ho cercato di trasmettere sempre come messaggio positivo, perché 
potesse e possa valere per la vita di noi tutti da persone e da Lions.
Il mio sincero e affettuoso augurio al nostro nuovo Governatore Fran-
cesca Fiorella Trovato, al Primo e al Secondo Vice Governatore Alberto 
Frigerio e Annamaria Peronese, perché, in continuità con le buone azioni 
di chi li ha preceduti negli anni, sappiano portare nuova luce e forza 
nel futuro del nostro Distretto, pronti sempre ad affrontare i bisogni e le 
sfide con lo sguardo attento alle necessità delle nostre comunità e del 
mondo... E la nostra storia continua.

Gino Ballestra

La nostra storia continua

continua da pagina 6
vato loro lo spazio che ci hanno chiesto convinti che siano il nostro 
presente. Tre Club hanno deliberato di costituire il “Club Satellite” per 
creare uno spazio dove i Leo possano iniziare la loro esperienza come 
Lions, mantenendo le loro caratteristiche peculiari.
Se non comunichiamo non contiamo e alla fine evaporiamo, per questo 
promuoveremo la nostra attività con il “Bilancio di Missione” del Distretto, che 
verrà presentato al Congresso d’Autunno... con “Responsabilità e Orgoglio”.

Ivo Benedetti

Responsabilità e orgoglio
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il NordItalia. I Club della zona hanno finanziato la realizzazione di un 
roseto didattico antico. Una sorta di laboratorio a cielo aperto dove si 
sperimentano tecniche innovative in tutte le fasi agronomiche. Sono in 
fase di ultimazione le aree a verde sensoriale in strutture per disabili, 
per anziani o inclusive. L’importo assegnato dal Multidistretto è stato 
suddiviso in parti uguali alle tredici zone e sono tutte operative. Ci sono 
state importanti donazioni alla Fondazione. A luglio 2021 raggiungere 
l’obiettivo legato alla “Campagna 100” era impensabile, ma la volontà e 
l’impegno dei club è stato veramente straordinario, per cui il traguardo 
è diventato possibile. Dalla LCIF abbiamo ricevuto un grant di 15.000 
$ utilizzato per le necessità dell’oncologia pediatrica del Policlinico San 
Matteo dove sono ricoverati dei bambini ucraini, e per un centro che 
assiste madri di bambini con problemi. Per facilitare la comunicazione è 
stata realizzata una guida italiano-ucraino per i pronto soccorso di tutto 
il territorio distrettuale, già esaurita ed ora in ristampa. L’attività continua 
fino agli ultimi giorni di questa annata difficile, ma produttiva segnata 
anche dall’apertura di un nuovo club.
Voglio ancora sottolineare l’efficacia della comunicazione interna-esterna. 
Noi siamo stati sempre presenti sulla stampa locale, sulle pubblicazioni 
lionistiche, sui siti e sui social.
Certamente è stato un anno di ripresa, ma per tornare al massimo 
dell’espressione abbiamo bisogno ancora di tempo, l’importante è 
crederci. Io sarò un past-governatore presente e nel rispetto dei ruoli. 
Ci sarò con Entusiasmo ed Armonia. 

Raffaella Fiori

L’impegno costante dei club

continua da pagina 7
da parte del Board per la costituzione di un nuovo Club di Scopo che 
ratificherà la trasformazione, avendo lo stesso raggiunto la dimensione 
richiesta, di un Satellite in Club; inoltre, la messa in opera di un progetto 
“Ambiente e Salute - Giardino/Area Multisensoriale” presso La Casa di 
Sollievo dei Bimbi - VIDAS di Milano, che usufruisce, come per tutti gli 
altri progetti analoghi di tutti i Distretti Italiani, di un importante contributo 
economico deliberato dal Consiglio dei Governatori del Multidistretto 
108-Italy. Quindi significative attività ed iniziative che, tra l’altro, non termi-
nano chiudendo un capitolo a giugno, ma saranno una base di partenza 
con prospettive di continuità per ulteriori sviluppi nel prossimo futuro.
I segnali positivi di una rinascita, ricrescita e sviluppo della nostra Asso-
ciazione nel Distretto si sono palesati e questo grazie all’impegno, alla 
dedizione, volontà e disponibilità dei Soci che, a vari livelli (Club, Zone, 
Circoscrizioni, Distretto e oltre) hanno messo a disposizione il loro tempo 
per supportare la membership e i service, onorando in modo significativo 
il nostro motto “We Serve”. 
È stato realmente un anno fantastico! Ho avuto un grande supporto 
dai componenti del Gabinetto ed Officer Distrettuali e ho avuto modo di 
conoscere ed apprezzare tante persone, per cui ringrazio tutti di cuore 
per ciò che mi è stato regalato in termini umani e di amicizia durante 
quest’anno di servizio per il nostro Distretto. Rimarranno in me splendidi 
indelebili ricordi. 
Un grande abbraccio.

Giorgio Vairani

È stato un anno fantastico
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Il sindaco di Como Mario Landriscina ringrazia per la scelta della sua 
città per il congresso e apprezza il motto del Governatore “Andare… 

insieme... oltre”, sottolineando la collaborazione delle istituzioni civili con 
i Lions per soccorrere i bisogni di molti. Don Roberto Bartesaghi, par-
roco del quartiere di Tavernola, ribadisce come sia bello ed importante 
camminare insieme laici e credenti. Giovanni Fossati, presidente del 
Servizio Cani Guida dei Lions, ricorda che dalla fondazione ad oggi 
sono stati consegnati 2.255 cani guida, angeli a quattro zampe, che 
consentono a un cieco di riprendere una vita normale. E sottolinea che 
l’amore verso il prossimo si manifesta con l’azione e non con le parole. 
Il PCC Carlo Sironi evidenzia la rete di solidarietà che si è formata con i 
Lions Club dei paesi più vicini all’Ucraìna per l’accoglienza dei profughi. 
È necessario rivolgersi verso service sempre più importanti, passando 
dalla beneficenza alla sussidiarietà, lavorando con istituzioni e altre 
associazioni di servizio, valorizzando la diversità.
Dopo i saluti del FVDG Francesca Fiorella, del SVDG Roberto Frigerio, 

del PD Leo Martina Maria Montorio, che ringrazia per la costante col-
laborazione Leo-Lions, si passa alla relazione morale del Governatore.
Gino Ballestra sottolinea che essere Lions significa voler sempre prestare 
servizio gratuito e disinteressato a favore del prossimo, impegnando il 
nostro tempo e le nostre professionalità. I club lavorano bene, ma molti 
non riportano le loro attività sui rapportini e non comunicano all’esterno il 
loro lavoro. Questo impedisce di far conoscere il nostro impegno a favore 
del prossimo, riuscendo al massimo ad apparire sulla stampa e i media 
locali ma molto difficilmente su quelli nazionali. E ciò è accaduto anche 
in occasione del Lions Day del 24 aprile, dove l’impegno e la passione 
profusi da molti soci hanno trovato solo risalto locale.
Il mondo che cambia rapidamente rappresenta per noi l’opportunità di 
cambiare insieme, sfruttando i nuovi mezzi a disposizione e affrontando 
le nuove sfide, pensando in grande e con maggiore impegno. Dob-
biamo essere noi Lions la luce in fondo al tunnel, affrontando il nostro 
impegno non come la gara di un giorno, ma come una corsa a tappe 

27° CONGRESSO DI PRIMAVERA

Noi Lions siamo la luce in fondo al tunnel
Sabato 7 maggio, presso lo Sheraton Lake Como Hotel. Il Governatore distrettuale Gino Bal-
lestra in apertura dei lavori saluta i Lions presenti in rappresentanza dai 93 club e 2.540 soci 
del distretto. Saluta anche i Governatori dei distretti gemelli, Madlaina Barth (102 C Svizzera) 
e Francis Postifferi (103 SE Francia), distretti con i quali è stato ripreso il percorso interrotto 
a causa della pandemia. I Governatori ringraziano per l’invito e sottolineano l’importanza dei 
gemellaggi per lo spirito di comprensione tra i popoli.

Ib1VitalionsVitalionsVitalionsVitalions
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Ib 1/Distretto

che ci vede impegnati in continuazione. Per 
fare questo occorrono anche nuovi soci il cui 
unico requisito sia il desiderio di servire con 
coraggio e voglia di fare.
Il DG riferisce che sono molto aumentate le 
donazioni alla LCIF per l’emergenza Ucraìna, 
donazioni subito girate in aiuto dei profughi. 
Comunica anche che a livello Multidistrettuale 
è stato presentato per la prima volta il “Bilancio 
di Missione”, iniziativa che si estenderà presto 
anche ai Distretti.
Giancarlo Balzaretti, coordinatore MD del GMA, 
illustra con una serie di diapositive l’andamento 
dei soci in Italia, per il momento in fase positiva 
con +183 soci; anche l’incidenza femminile è 
aumentata al 28,55%. Mancano però i giovani 
e l’età media si attesta sui 62 anni.
Gabriele Necchi, DO per la LCIF, snocciola 
alcune cifre: nel MD sono stati raccolti 925.000 
€ per l’Ucraìna e nel nostro Distretto 60.000 € 
più altri 40.000 € destinati direttamente dai Club; 
per la Campagna 100, che volge al termine, sui 
300.000.000 di dollari previsti ne sono già stati 

raccolti 293.000.000 e il nostro Distretto, primo 
nel MD, per fine anno raccoglierà 800.000 $ 
superando l’obiettivo assegnato di 640.000 $. 
Sono state consegnate le due borse di studio 
istituite dal Distretto sul tema: “I giovani e la 
LCIF - progetto di ricerca su ambiente e clima”. 
Assegnatari sono risultati...
• Veronica Nanni con uno studio ”Sui pericoli 
della diminuzione della biodiversità nelle 
acque sotterranee lombarde, con conse-
guente diminuzione della qualità dell’acqua 
potabile coerente con le proposte dell’Unione 
Europea”. È lavoro utile per valutare i rischi 
indotti dall’uomo (causando diminuzione della 
biodiversità) sulle acque potabili lombarde.
• Andrea Morcioni con un progetto dal titolo: 
“Analisi numerica del comportamento termo-
idro-meccanico dei versanti rocciosi alpini nel 
contesto dei cambiamenti climatici in atto”; 
l’area di studio è ubicata tra Valchiavenna e 
Valtellina, zone del nostro distretto soggette a 
frane, e  la ricerca vuole trovare dati che permet-
tano di predire in anticipo la possibilità di frane.

Durante il Congresso si svolge anche la 
cerimonia della consegna dei Lions d’Oro, 
anche quelli delle due annate precedenti non 
consegnate causa Covid. Di seguito l’elenco 
dei riconoscimenti.
Annata 2019-2020 con Governatore Carlo 
Sironi: Lions d’Oro alla memoria a Flaminio 
Benetti del LC Sondrio Host e a Ferruccio 
Zuccaro del LC Varese Host.
Annata 2020-2021 con Governatore Roberto 
Simone: Lions d’Oro alla memoria ad Antonio 
Mario Corti del LC Valsassina e a Gianluigi 
Spata del LC Como Plinio il Giovane.
Annata 2021-2022 con Governatore Gino 
Ballestra: Lions d’Oro alla memoria al PDG 
Roberto Simone del LC Como Host e a Luciano 
Faccin del LC Varese Sette Laghi.
Si è tenuta anche la premiazione dei vincitori 
di “Un poster per la pace” a livello distrettuale 
nelle tre annate.
2019-2020 / “Il Cammino della Pace” a Jacopo 
Cerioli dell’Istituto Maria Gaetana Agnesi di 
Casatenovo - Sponsor il LC Brianza Colli.
2020-2021 / “La Pace attraverso il Servizio” 
ad Andrea Mauri dell’Istituto Comprensivo De 
Amicis di Lissone - Sponsor il LC Lissone.
2021-2022 / “Siamo tutti connessi” ad Alessio 
Spertini dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII 
di Varano Borghi - Sponsor il LC Varese Prealpi.
Per gli interventi dei responsabili GMA, GLT, 
GMT e GST, dei presidenti di Circoscrizione 
e dei soci e per maggior completezza delle 
informazioni si rimanda al verbale della Se-
greteria.
Al termine dell’incontro la proclamazione 
degli eletti per l’annata lionistica 2022-2023: 
Governatore Francesca Fiorella Trovato (LC 
Gavirate), 1° Vice Governatore Alberto Frigerio 
(LC Luino), 2° Vice Governatore Anna Maria 
Peronese (LC Grandate Eleftheria, Satellite 
del LC Rescaldina Sempione).

Ercole Milani

Riportiamo alcuni spunti dagli interventi 
programmatici dei candidati alla carica 
di Governatore, 1° e 2° Vice Governatore.

Francesca Fiorella Trovato, candidata Go-
vernatore - A dare il via al mio programma sono 
tre semplici parole, ma ricche di contenuti e 
soprattutto significative, che sono l’espressione 
del mio modus operandi e che auspico con 
tutto il cuore possiate condividere: armonia, 
condivisione, concretezza.
L’armonia ci indica la strada per vivere e convi-
vere insieme in uno stato di serenità, di apertura 
e di rispetto verso gli altri, che ci consentirà di 
progettare e realizzare insieme tutte quelle 
azioni rivolte a chi ha bisogno.
La condivisione ci permette di raggiungere 
traguardi inauditi, anche attraverso critiche 

Hanno detto...

Nelle foto, al tavolo della Presidenza, da sinistra, 
Anna Maria Peronese, Alberto Frigerio, Carlo 
Sironi, il DG Gino Ballestra e Francesca Fiorella. 
Il DG Ballestra premia i vincitori
de "Un poster per la pace". I delegati presenti.
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costruttive, analisi attente, proposte e sug-
gerimenti sui quali dobbiamo riflettere.
La concretezza è quello che deve contrad-
distinguere la nostra azione.
LCI si sta evolvendo, anche se lentamente, ma 
inesorabilmente ed è per questo che ci sono 
stati forniti nuove strumenti, che non devono 
essere interpretati, pregiudizialmente come 
sovrastrutture o appesantimenti. In questo 
scenario, apparentemente complesso, il socio 
è e resta il vero protagonista di LCI, indipen-
dentemente dal ruolo o dall’incarico ricoperto.
Voglio anche informarvi sui 4 obiettivi strategici 
del 2022-2023, che dobbiamo impegnarci a 
raggiungere...
• Attività di servizio mediante l’incremento della 
percentuale di club che trasmettono i rapporti 
di service (se non li comunichiamo, se non li 
pubblicizziamo, non esistiamo).
• Sviluppo della membership mediante la 
crescita associativa (le nuove affiliazioni sono 
linfa vitale).
• Sviluppo della leadership attraverso corsi di 
formazione (la formazione non è un optional, 
è necessaria per sapere chi siamo, cosa fac-
ciamo e come dobbiamo farlo). Non possiamo 
ignorare l’importanza della formazione. Officer 
e soci formati diventano una vera risorsa con 
competenza che possono solo aiutarci a rag-
giungere con successo i nostri obiettivi.
• Supporto alla fondazione internazionale 
(LCIF) nel raggiungimento di raccolta fondi (è 
la nostra grande risorsa e negli ultimi tempi 
ricorrere ad essa è più semplice e più veloce; 
approfittiamo di questa opportunità che noi 
coltiviamo e sosteniamo).
• La comunicazione, sia interna che esterna. La prima 
perché ritengo utile e doveroso che il socio, protago-
nista essenziale dell’associazione, sia informato su 
tutte le attività e decisioni del club, del distretto, del 
multidistretto e del board. La seconda, quella esterna, 
ci fa conoscere e ci rende visibili, e se è efficace, chiara, 
essenziale, accattivante, precisa, ci rende attrattivi e 
può diventare strumento di nuove affiliazioni.
Non dobbiamo sottovalutare l’apporto in termini 
di impegno, entusiasmo e passione dei nostri 
Leo, con i quali la condivisione di obiettivi è 
assolutamente possibile, perché la loro visione 
è la nostra visione.
• I nostri past governatori. Sono certa accoglie-
ranno l’invito ad essere coinvolti attivamente nei 
nuovi modi di servire, mettendo a disposizione 
l’esperienza e la conoscenza profonda del 
lionismo, con le sue evoluzioni e contribuendo 
all’innovazione dettata dai tempi.
Infine esprimo il mio impegno, che spero 
venga condiviso di sostenere il programma 
“New voices”.

Alberto Frigerio, candidato 1° Vice Governa-
tore - L’anno passato è stato sicuramente un 
importante anno formativo calandomi maggior-
mente nella realtà del distretto; conoscendo molti 
Club e le loro meritorie attività mi ha fatto capire 
il bisogno impellente di formazione, di quella 
formazione di prossimità che, col progetto GMA, 
mette il Socio al centro della vita associativa. 
Oggi è il Congresso di Primavera ed è certa-
mente una grande opportunità di formazione e 
di informazione lionistica e di questo dovremmo 
farne tesoro, ora e negli anni a venire.

Ho conosciuto diversi Club e ho concretamente 
constatato la realtà in cui operano, il nascere 
di nuovi service e di nuovi progetti che sono il 
frutto di esigenze sociali che mutano con grande 
frequenza e che ci hanno visti reagire concre-
tamente, e in brevissimo tempo, dando corpo a 
quella tanto citata “sussidiarietà orizzontale’’ che 
noi realizziamo nei fatti rendendoci orgogliosi 
del nostro operato. Senza mai dimenticare che 
siamo Lions Clubs International e come tali è 
indispensabile avere una visione internazionale.
Mi sono fatto la convinzione che al centro del 
lionismo, prima di tutto, ci sia l’uomo, o meglio 
l’uomo che è Lions, che cerca con l’esempio 
di portare aiuto a chi ne ha bisogno e che deve 
essere in primo luogo un modello di lealtà nelle 
parole e nelle azioni come il codice dell’Etica e 
gli Scopi ci indicano chiaramente.

Anna Maria Peronese, candidata 2° Vice Go-
vernatore - Onorata del nuovo incarico sono qui 

pronta per servire per affrontare le sfide del cam-
biamento che il lionismo in evoluzione ci prospetta. 
Non posso al momento esprimere un giudizio se 
la nuova strada sarà migliore della vecchia o peg-
giore, di una cosa però posso e possiamo esser 
certi: sarà diversa. Credo fermamente nel rispetto 
delle Regole, Statuti e Regolamenti, nei principi 
fondanti della nostra Associazione e come essa 
debba ora saper interpretare il momento storico 
che stiamo vivendo; sempre più fondamentale è 
mettersi al servizio di chi ha bisogno, di considerare 
il service un dono, un’opportunità di crescita, un 
ponte che permette il passaggio dall’Io al Noi, 
dagli individualismi alla coralità.
Con dedizione mi preparerò a rappresentare 
il Distretto 108 Ib1, fiore all’occhiello del Mul-
tidistretto.
So per certo che due persone avrebbero oggi 
condiviso la mia gioia: il PDG Roberto Simone 
e l’amico Lorenzo Dalu.

Ercole Milani

Chi è il 2° Vice Governatore
Anna Maria Peronese - Libero Professionista in Tourism Management e Formatore 
linguistico e professionale è nata a S. Giovanni Rotondo nel 1962. Ha due figli: Alyssa, 
laureata in Mediazione Linguistica Interculturale Project Manager, e Stefano, laureato in 
Scienze Agrarie ed Enologo.

Esperienze professionali - Nel 1986, dopo aver conseguito la 
specializzazione in lingue Olandese e Inglese, inizia l’attività 

professionale ad Amsterdam, presso l’Istituto di Ricerche di Mercato 
Burke Interview B.V Amsterdam come Responsabile del reparto Inter-
nazionale e del Coordinamento di progetti internazionali e personale. 
Dal 1992 insegnamento della lingua italiana a studenti olandesi presso 
Volksuniversiteit Amsterdam; dal 2017 insegnamento lingua italiana 
e olandese presso Inlingua - Innovative Training Solutions Sagl in 
Lugano; responsabile di un progetto di insegnamento di lingua inglese 
rivolto a bambini della scuola dell’infanzia dal 2017 al 2020 presso 
Scuola dell’Infanzia Ariberto da Intimiano in Capiago Intimiano. Dal 
2021 Docente di Tecnica del Turismo presso la Fondazione Enaip di 
Como. Dal 2012, dopo aver conseguito l’abilitazione a Tour Manager 

post laurea in Scienze del Turismo, libera professione esercitata nel settore del Turismo internazionale 
come responsabile della parte logistica di viaggi leisure and business. 
Attività lionistica - Socia fondatrice del LC Cernobbio dal 2007 con incarico di Consigliere: nel 
2008 passaggio al LC Como Plinio il Giovane. Incarichi ricoperti: Segretario di Club dal 2010 
al 2012, Presidente di Club dal 2012 al 2014, anni a seguire Consigliere, nel 2015 Presidente 
Comitato Soci, nel 2016 Responsabile GST, dal 2012 al 2015 responsabile Lions Day. Nel 2020 
passaggio al LC Capiago Intimiano. Incarico ricoperto: Presidente Comitato Soci. Nel febbraio 
2021 passaggio al LC Rescaldina Sempione fondando contestualmente con altri 9 nuovi Soci il 
Club Satellite Grandate Eleftheria con incarico di presidente.
Presidente di Zona nel 2014, collabora fattivamente alla realizzazione del service di assegna-
zione Borsa di studi a due studenti dell’Università Insubria di Como. Presidente di Circoscrizione, 
ricoperto due volte (2017-2018) e (2019-2020) le ha dato l’opportunità di intrecciare e rafforzare i 
rapporti con tutti i Club della 1ª Circoscrizione, soprattutto nell’anno 2020 del Covid ha coordinato 
da remoto le molteplici attività di service svolte durante lo stato di emergenza. Incarichi distrettuali: 
nel 2009 Lions per l’Insubria (in collaborazione con i Lions del Ticino), nel 2012-2014 la LCIF, 
nel 2015 il Lions Quest, nel 2018 il Lions Chef, nel 2020 il GST Team, nel 2021 il GMA Team.
Nel pieno spirito di collaborazione con le istituzioni locali e altre associazioni si è occupata, servendo in 
prima persona, del service presso la Casa Circondariale Bassone di Como, dapprima svolgendo attività 
ludiche con i bimbi che vivevano in carcere con le mamme detenute, e poi tenendo corsi di lingua inglese 
rivolti alle Sezioni Maschile e Femminile. Sempre all’interno del Bassone ha contribuito alla realizza-
zione del service della donazione di attrezzature per la palestra collaborando con il Panathlon Como, 
Coni Como e il calciatore Gianluca Zambrotta, e nell’anno 2017 è promotrice del Service installazione 
impianto audiofonico nella sala polifunzionale. Ha servito alla Mensa del Povero Don Guanella a Como 
e contribuito alla realizzazione di service finalizzati a far fronte alle esigenze degli ospiti.
Ha fatto parte del Team operativo in occasione di EXPO Milano. Insignita della prima MJF nel 
2012, seconda MJF nel 2014, terza MJF nel 2018, quarta MJF nel 2020, quinta MJF 2021. Lions 
Guida dal 2015. Certificazione corso leadership RLLI nel 2018 a Castenedolo.
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“Non so se il lionismo del futuro sarà peggio 
o meglio del lionismo del passato; di una 
sola cosa sono certo sarà diverso”.
Continuiamo a parlare in ogni angolo asso-
ciativo del bisogno di crescere, del bisogno di 
avere soci più giovani, di rinvigorire i club, di far 
entrare sempre più donne, di dare spazio alle 
New Voices, di avere soci formati ed informati, 
di fare extention con Satelliti di Club e nuovi 
sodalizi, tradizionali e/o specialistici.
Purtroppo negli stessi contesti associativi anche 
ai massimi livelli dobbiamo ascoltare le teorie più 
stravaganti per giustificare il tutto, ricordandoci di 
buttare sempre, in spirito Lions, la palla nel ter-
reno del vicino, onde fargli attribuire tutte le colpe.

“Per troppo tempo abbiamo fatto entrare 
tutti... la qualità dei Soci... l’America vuole 
solo i soldi dell’ingresso… abbassiamo le 
quote… i Leo, facciamoli soci alla mag-
gior età, dobbiamo fare più retention… la 
territorialità”.
Anche quest’anno il Responsabile Distrettuale 
GMA/GMT ha accettato la sfida di provvedere 
alla costituzione di due nuovi sodalizi, missione 
compiuta con la ciliegina sulla torta di ben 3 
nuovi satelliti di Club, grazie ad una squadra di 
grande professionalità e competenza che si è 
spesa senza mai fermarsi, sino all’ultimo giorno.
Ora speriamo che l’effetto giugno e la promessa 
di ridurre del 10% l’escape possa andare ad 
incrementare gli stessi risultati positivi. Franca-
mente mi chiedo come aver fatto entrare soci in 
associazione, i primi due capoversi degli Scopi 
dei Lions possa essere causa di problemi. Qua-
lità, qualità dei soci una peculiarità che dovrebbe 
essere declinata semplicemente ricordando l’IP 
Choi con il suo “servire nelle diversità”, sapendo 
che anche un solo dollaro è la differenza di qua-

lità che permette di servire l’umanità che soffre 
ognuno per le proprie opportunità o possibilità.
Sono ormai più di 3 anni che la Sede Centrale 
non prevede fiche d’ingresso e mi rifiuto di pen-
sare che 35 dollari possano essere l’obiettivo 
di un’Associazione Internazionale.
Le quote, gioia e dolore, non possono essere 
abbassate, perché sono di circa 140 euro 
all’anno, composte da quota distrettuale/multi-
distrettuale votate nei rispettivi Congressi e dalla 
quota internazionale votata alla Convention… 
Il resto è noia.
I Leo subito Lions, bellissima idea, peccato 
che nessuno si ricordi e/o voglia leggere, 
prendendone atto del protocollo Leo/Lions. Le 
porte girevoli che accompagnano i soci sono lo 
specchio della società, i soci entrano guardano 
e se trovano quello che cercano, restano; 
altrimenti ci salutano e noi senza strapparci 
le vesti facciamocene una ragione, oggi che 

Non sono ologrammi

cominciamo a declinare anche l’associazione 
temporanea, ma sempre relata al service.
Quindi proviamo a declinare la parola Retention 
con il parametro motivazionale basato sui nostri 
service, sui service d’opinione e sul bisogno 
fondante e fondamentale di mettere il socio e i 
suoi bisogni al centro di tutto nel pieno rispetto 
del processo GMA. Se nasce un nuovo sodalizio 
proviamo tutti insieme ad approvarne le peculiarità 
positive e se ci sentiamo defraudati di spazio vitale, 
territorio, chiediamoci come mai cotanto patrimo-
nio associativo sia andato altrove e non da noi.
Concludendo, mi rifaccio al titolo, i Club Speciali, 
specialistici o Cyber non sono ologrammi, ma 
Lions come noi, né più alti, né più bassi, in carne 
ed ossa che sicuramente saranno i protagonisti 
del nuovo volto associativo. 

Danilo Francesco Guerini Rocco

Nella foto i soci del Lions Club Lombardia Digital LD.

Entrando a far parte de “I Lions italiani contro 
le malattie killer dei bambini” (MK Onlus) 

mi sono resa conto di quanto fosse importante 
questo service e ho cercato di diffondere il mes-
saggio ai Lions Club del distretto 108 Ib1. “Vivi 
il tuo paese” è il principio ispiratore dell’azione 

finalizzate all’acquisto di apparecchiature 
mediche, agricole e scolastiche.
In questo anno lionistico mi sono particolar-
mente impegnata come officer per portare 
a termine un importante service distrettuale. 
Grazie al Governatore Gino Ballestra, all’officer 
distrettuale LCIF Gabriele Necchi e al PDG 
Danilo Francesco Guerini Rocco si è potuto 
acquistare con i fondi stanziati dalla LCIF un 
motocoltivatore per il villaggio di Toega. Questo 
motocoltivatore non sarà di utilità solo per Toega 
ma sarà di fondamentale importanza anche 
per i villaggi limitrofi. Ringrazio il LC Legnano 
Host che contribuirà all’acquisto di uno stereliz-
zatore per il reparto di maternità dell’ospedale 
di Sabou. Ringrazio inoltre i LC Sondrio Host 
e Sesto Calende Somma Lombardo Host per 
i contributi inviati a MK Onlus. Continuiamo 
come Lions ad aiutare la popolazione del 
Burkina Faso che vive in una delle zone più 
povere dell’Africa. 

Eleonora Bassani Cardani 

I Lions per il Burkina Faso
di MK Onlus in Burkina Faso. Significa aiutiamo 
i popoli dell’Africa affinché possano rimanere 
nelle loro terre. I Lions Club del distretto 108 
Ib1 sono impegnati da più di 5 anni a sostenete 
importanti progetti sanitari, agricoli e umanitari 
inviando significative donazioni che sono state 
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Finalmente dopo due anni di stop forzato e 
di rinvii causa Covid il Distretto ha rinnovato 
la tradizione di festeggiare il compleanno 
di Melvin Jones, nato il 13 gennaio 1879, 
scegliendo la data del 27 marzo 2022. 
L’incontro si è svolto nel salone messo a 
disposizione dal socio Ceriani, presso la 
sua Concessionaria.

Come prevede il Cerimoniale di tutti gli 
incontri Lions si è iniziato con i saluti, 

l’ascolto dell’inno americano, l’Inno alla Gioia 
in onore dell’Europa, l’inno nazionale italiano, 
nonché la lettura della Mission e della Vision.
L’officer distrettuale incaricato di condurre la 
manifestazione, il Lions Patrizia Guerini Rocco, 
ha indicato le scelte fatte per onorare il fondatore 
dei Lions quali...
• Porre sulle tavole il pane fatto a forma di 
cuore perché essenza del tema del Presidente 
Internazionale.
• Studiare un menu inserendo i cibi tipici di 
quasi tutte le zone del Distretto.
• Allestire la sala con tavoli posti in maniera 
tale da riprodurre il segno dell’infinito e dare 
la sensazione dell’abbraccio pur nel rigoroso 
rispetto delle norme Covid.
I centro tavola invece sono stati pensati e 
realizzati con un significato specifico in quanto 
le perle rappresentano tutti i Melvin Jones pre-
senti, la luce è quanto i Lions fanno, mentre i 
petali sul tavolo sono l’auspicio affinché tutti i 
Lions presenti presto diventino Melvin Jones.
Nell’occasione il PDG Roberto Pessina ha 
recitato la poesia “Avevo una scatola di colori”, 
che riportiamo in seguito.
Alla presenza del Governatore Gino Ballestra, 
dell’IPCC Carlo Sironi, nonché dell’Area Leader 
LCIF Claudia Balduzzi, durante il pranzo si è 
voluto consegnare alcune prime Melvin Jones 
e delle MJF progressive.
Particolarmente toccante la consegna della 
Melvin Jones Fellow alla memoria alla moglie 
e alle figlie di Flaminio Benetti.
Nell’assegnare la Melvin Jones Fellow i Lions 
attribuiscono a un membro della comunità il 

pubblico riconoscimento del suo straordinario 
modo di essere, premiando persone ricche 
di umiltà. La più importante, la più rara, la più 
preziosa delle qualità dell’uomo.
Dopo la consegna delle Melvin Jones Progessiv, 
l’Area Leader Claudia Balduzzi ha sottolineato 
con eleganza, ma con fermezza, che la nostra 
fondazione è sempre presente immediatamente 
al momento delle necessità mondiali e prima di 
tutte le altre associazioni, intervento questo che 
può essere realizzato solo grazie al contributo 
costante che tutti i Lions del mondo apportano 
ed ha altresì sottolineato che a livello nazionale 
il Distretto 108 Ib1 è da tempo il primo e più 
importante sostenitore della Fondazione, anche 
in occasione dell’attuale “Campagna Cento”.
Poiché il Comitato della giornata dedicata a 
Melvin Jones, formato dai D.O. Lions Patrizia 
Guerini Rocco ed Ambrogina Pravettoni, ha 
avuto il gradito supporto e la piena collabora-
zione dei Lions Folco Alesini, Silvia Colombo, 
Francesco Coppolino; Roberto Ferrario, Car-
melo di Fede e Franco Rossi. Questi hanno 
ricevuto un segno di appartenenza dalla Lions 
Clubs International Foundation gentilmente 
consegnato da Claudia Balduzzi.
Il Governatore Gino Ballestra ha chiusa la mani-

Gli amici di Melvin Jones

festazione ricordando che il nostro traguardo si 
sposta sempre al di là dell’ultima collina che rag-
giungiamo, su una collina successiva e così via 
sempre. Occorre dare sempre di più, sul territorio 
e nel mondo ovunque c’è un bisogno. Ha anche 
ricordato che il 1917, anno in cui Melvin Jones 
ha fondato l’Associazione, era come questo un 
anno di guerra e ha stimolato i Club del Distretto 
a portare un aiuto concreto ai Lions Club coinvolti 
nella guerra in Ucraina non solo in denaro, ma 
possibilmente con un impegno personale. (E.M.)

Avevo una scatola di colori
Avevo una scatola di colori / brillanti, decisi, 
vivi, / avevo una scatola di colori, / alcuni caldi, 
alcuni molto freddi.
Non avevo il rosso sangue dei feriti, / non avevo 
il nero per il pianto degli orfani, / non avevo il 
bianco per le mani ed i volti dei morti, / non 
avevo il giallo per le sabbie ardenti: / Ma avevo: 
/ l’arancio per la gioia della vita / avevo il verde 
per i germogli ed i nidi, / avevo  il celeste dei 
chiari cieli splendenti, / e avevo anche il rosa  
per i sogni e il riposo. /
Mi sono seduto / e ho dipinto / l’Amicizia e la 
Pace. (Tali Sorek - dodicenne Israeliana)

Il Distretto nelle immagini di Danilo Guerrini Rocco

Il Governatore 
Gino Ballestra 

incontra 
i rappresentanti 

dei Distretti Gemelli, 
Svizzera e Francia, 

al 27° Congresso 
di Primavera

del 7 maggio.
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Il bisogno di confronto, di stimolo, di 
crescita, torna finalmente al centro dei 
nostri incontri, dando emozioni condivise 
per un GMA che dai distretti pilota diventa 
patrimonio di esperienze per tutti.

Venezia/Mestre con il suo fascino accoglie 
i congressisti arrivati da tutta Italia per un 

incontro in presenza, sempre possibile il collega-
mento via web, per discutere su un tema asso-
ciativo che apre nuovi scenari, gli Specialty Club.
I due coordinatori GMA di area i PID Gabriele Saba-
tosanti Scarpelli e Domenico Messina con piglio, 
verve e grande entusiasmo hanno rappresentato 
il pensiero di un lionismo pronto a rinnovarsi, nel 
rispetto della tradizione appoggiandosi anche al 
nuovo pilastro portante: gli Specialty.
Il CC Mariella Sciammetta ha sottolineato il 
contributo che la leadership al femminile ha 
dato all’Associazione; intervento subito raf-
forzato dalla Responsabile inviata dalla sede 
che ha voluto illustrare e lodare gli Italiani e in 
particolare l’Ib1 per il maggior numero di Club 
realizzati negli anni. Il GMT Multidistrettuale 
Giancarlo Balzaretti ha rappresentato una 

situazione che contrariamente allo scorso 
anno ad oggi si è ancora positivi. Molti gli 
interventi legati dal tema testimonianze e 
in particolare sono spiccati gli interventi di 
Carla Cifola, Domingo Pace, Piero Manuelli 
e di Danilo Francesco Guerini Rocco che, 
con entusiasmo, verve e spiccato senso di 
appartenenza hanno dipinto un quadro va-

riegato, ma lucente con emozioni in evidenza 
e la chiara certezza che nonostante tutto il 
lionismo continuerà a illuminare gli animi e 
ad aiutare le genti che soffrono, sotto la luce 
del motto “We Serve”.

Francesco Coppolino
Nella foto, da sinistra, il CC Mariella Sciammetta, 
Danilo Guerini Rocco e l’ID Elena Appiani.

Convegno Specialty Clubs

Si dice che nel mondo moderno la solida-
rietà sia un valore che sta scomparendo, 
soppiantata da egoismo, competitività e 
altri atteggiamenti e sentimenti negativi… 
ma è proprio questo che, con i principi della 
loro etica, i Lions vogliono sconfiggere. E 
sembra che spesso ci riescano. Ne è una 
dimostrazione la grande presenza della 
cittadinanza al Concerto di solidarietà orga-
nizzato dai Lions con capofila Sergio Pozzi 
e Filippo Lavaggi del LC Monza Parco che 
sono riusciti a far partecipi i Club Monza 
Corona Ferrea, Monza Regina Teodelinda, 
Monza Duomo, Arcore Borromeo, Vimer-
cate e Lissone.

Personaggio principale il grande jazzista 
Paolo Tomelleri che con la Big Band ha 

saputo entusiasmare gli 800 presenti al Teatro 
Manzoni di Monza. Ma, alla presenza del 
Vice Governatore Francesca Fiorella e degli 
Assessori Pierfranco Maffè e Massimiliano 
Longo, vera protagonista è stata la solidarietà 
destinata alla Cooperativa La Meridiana con il 
Progetto “Slancio”.
Coinvolgenti ed emozionanti sono state le 
parole di testimonianza ricevute da Roberto 
Mauri, presidente della Meridiana, che ha 
voluto sottolineare i messaggi di speranza che 
lo hanno coinvolto attraverso le lezioni che gli 
ammalati di SLA gli hanno voluto trasmettere: 
messaggi di speranza lanciati dai soli occhi, 
durante il cruciale periodo di pandemia.
Non sono mancate le sottolineature di Maffè 
e di Longo sulla grande attenzione con cui 
i Lions si rivolgono alle realtà monzesi con 

particolare attenzione a chi, con grande pro-
fessionalità, si adopera e si relaziona con gli 
ammalati provati da encefalopatie o in stato 
degenerativo: aspetti condivisi e sottolineati 
dal Vice Governatore Francesca Fiorella che 
ha voluto rimarcare lo spirito di servizio dei 
Lions rivolto a tutto tondo all’attenzione dei 
meno fortunati e presenti negli innumerevoli 
campi della sofferenza.
E Tomelleri, con la Big Band di Luca Missiti, 
con le sue splendide esecuzioni di musiche 

Concerto di solidarietà dei Lions di Monza e della Brianza
da film e brani di grandi musicisti Italiani: Mor-
ricone, Jannacci, Gaber, Trovaoli, Piccioni ed 
Umiliani è riuscito ad attrarre ben 800 spettatori 
riempendo il Manzoni in “Sold Out” .
I Lions di Monza e della Brianza, con questo 
riuscitissimo concerto, hanno in tal modo 
coniugato “Spettacolo con Solidarietà”, perché 
la Solidarietà è quel sentimento di umanità che 
ci spinge a interessarci dei bisogni dei nostri 
simili anche nelle difficoltà di chi spesso non 
conosciamo.
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Domenica 10 aprile duemila paperelle sono 
scivolate sull’acqua del fiume Seveso in 

una appassionante gara, dove le prime 30 in 
ordine di arrivo hanno premiato i sostenitori 
che hanno contribuito all’evento benefico con 
l’acquisto di un biglietto abbinato alla gara. La 
finalità della raccolta benefica è un aiuto alla 
RSA Groane del Villaggio SNIA per un service 
di “Pet Therapy” dedicato agli anziani ospiti della 
struttura. L’evento è stato movimentato dalla 
presenza della Fanfara dei Bersaglieri che ha 
allietato i presenti in una gremita Piazza Arrigoni. 
L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di 
Cesano Maderno con la gradita presenza del 
Sindaco Maurilio Longhin che ha sottolineato 
l’importanza di questa simpatica iniziativa 
di solidarietà. L’evento è stato seguito dal 
presidente Mario Donghi e dai soci del Club e 
magistralmente organizzato con l’aiuto prezioso 

7ª Regata delle Paperelle nel Seveso

del gruppo Scout CNGEI a cui vanno i nostri 
ringraziamenti. L’elenco dei 30 biglietti fortunati 

è presente anche sul sito www.paperellelions.
it (Claudio Brunetti)

Cucina e beneficenza
La 3ª Circoscrizione del Distretto 108 Ib1 ha 
proposto, col patrocinio della Città di Busto 
Arsizio, la manifestazione-evento “Lions 
Chef”, edizione 2021-2022 al Museo del Tes-
sile, tenutasi sabato 14 maggio alle ore 12.

I Lions Club della Circoscrizione, nel rispetto 
della loro Mission “We Serve”, in collabo-

razione con gli Alpini e la Protezione Civile, 
hanno proseguito nel Service Territoriale per 
una ulteriore raccolta fondi da destinare alla 
Protezione Civile ANA, Sezione di Varese, 
per l’acquisto di un mini escavatore cingolato 
indispensabile negli interventi di emergenza in 
caso di frane e smottamenti sul territorio che 
comprende tutta la Provincia di Varese.
L’evento che si prepara consiste in una gara 
culinaria, che vedrà interessate le squadre di 
Chef amatoriali formate dai Lions, dalla Protezi-
one Civile ANA, dalla Protezione Civile Garibaldi 
e dall’Associazione NISIC NRDC - ITA Spouse 
Group, con la collaborazione dell’Associazione 
Alpini - Gruppo di Busto Arsizio. L’oblazione 
raccolta a favore dell’iniziativa è stata di 3.800 
euro. (Rita Paone Monari e Pierugo Magnaghi)

“Sight for Kids”... a Cesano Maderno

Il 24 maggio si è tenuto il primo screening presso l’asilo Opera Pia Giuliana Ronzoni di Cesano 
Maderno organizzato dal LC Cesano Maderno Borromeo sotto l’egida del socio responsabile del 

Service Lion Franco Colombo. Presente all’evento il Lion Sergio Pozzi, Officer distrettuale per il Ser-
vice Ambliopia, che ha particolarmente apprezzato il lavoro svolto dal nostro Club. (Claudio Brunetti)

Occhiali 
usati 
per l’Ucraina

Martedì 16 marzo sono 
stati consegnati a 

Enrico Boffi del Centro 
di raccolta di Giussano, 
1.090 paia di occhiali 
raccolti dal LC Erba grazie 
al contributo del  socio 
Gabriele Cerutti. Da qui 
verranno portati al centro 
di raccolta di Chivasso 
per essere destinati subito 
dopo al popolo ucraino.
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Lions Day...
… nella zona A della 2ª Circoscrizione
Le attività si sono concentrate in centro città a Varese il 24 aprile. 9 i club 
partecipanti: Golfisti Varese, Varese Città Giardino, Varese Europa, Varese 
Europae Civitas, Varese Host, Varese Insubria, Varese Prealpi, Varese 
Sette Laghi, Varisium.
Le attività sono state inaugurate dal Governatore Gino Ballestra e da 
numerosi Officer, alla presenza del Sindaco Galimberti, del Prefetto di 
Varese, di amministratori locali e regionali, di rappresentanti delle forze 
dell’ordine, del prevosto mons. Panighetti e del presidente della Camera di 
Commercio di Varese Fabio Lunghi. A seguire vi sono stati i canti eseguiti 
dal coro degli Alpini.
Nel corso della giornata, presso i gazebo e le postazioni mobili dislocate 
in piazza Monte Grappa e nei Giardini Estensi, complessivamente si sono 
realizzati trenta eventi, di seguito elencati.
Screening: tumore al seno, diabete, ipertensione, odontostomatologico, 
ambliopia, ipoacusia, con attività di sensibilizzazione gestita a livello di tre 
gazebo. Per il tumore al seno è stato realizzato lo screening mammografico 
all’interno di un Medical Center Mobile. 607 screening effettuati in totale, 
in linea con l’attenzione alla tematica degli screening medici gratuiti pro-
posta per il Lions Day 2022 a livello nazionale. Dimostrazione golf a cura 

Pozzolo Brughiera, Sesto Calende Somma Lombardo Host, Solbiate 
Arno Valle Arno, Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito, Tradate 
Seprio, Leo Club Gallarate.
Attività svolta all’interno di Palazzo Borghi sede del Comune di Gallarate...
Ecografia Carotidea (Marco Franchin) - pazienti giunti alla osservazione: 130.
Ortopedico (Mauro Veronesi) - pazienti giunti alla osservazione: 35.
Visita cura dentale (Mirella Baldoni, Socorro De La Cruz, Emanuela Bianca, 
Sergio Torre) - pazienti giunti alla osservazione: 29.
Controllo Ambliopia (Roberto Marchesi; Giulio Velati) - pazienti giunti alla 
osservazione: 22.
Udito (William Avossa) - pazienti giunti alla osservazione: 51.
Diabete e pressione (Autoambulanza Croce Rossa) - pazienti giunti alla 
osservazione: 78. 
Banchetti pubblicitari e conoscitivi attività Lions: Seleggo (Silvia Radaelli), 
raccolta occhiali Usati, mostra dei disegni del poster per la pace, Longevità 
attiva (Emilia Rossi), Officina 025, Croce Rossa Italiana, Banco Libri Usati, 
Vendita Floreale a scopo raccolta fondi, Special Olimpics.
All’esterno dell’edificio Comunale Palazzo Borghi: Service Nazionale 
Kairos, organizzazione teatrino dei bambini, Banda musicale di Crenna, 
Esposizione Statica Automobili sportive, Clown Dottor Sorriso.
Tempo speso per organizzazione e realizzazione ore 500. (William Avossa)

… nella zona C della 2ª Circoscrizione

Il 24 aprile 2022 a Laveno Mombello. Coinvolti 6 Lions Club più un Satellite, 
con un impegno di 125 ore dei soci.
Attività  svolte - Screening per la popolazione:  glicemia, colesterolo, 
pressione arteriosa, coinvolte 185 persone.
Presidio Croce Rossa Italiana -  Autoambulanza  con la presenza di per-
sonale per interventi e rappresentazioni.
Presidio Auto Blu della Polizia Stradale con rappresentazione.
Poster per la Pace, raccolta occhiali usati, complesso musicale, esposi-
zione auto d’epoca. Programma per bambini: gonfiabile,  zucchero filato, 
trucca bimbi.

… nella zona B della 2ª Circoscrizione
Club partecipanti: Cassano Magnago San Maurizio, Gallarate Host, 
Gallarate Insubria, Gallarate Seprio, Lombardia Nord Alert Team, Lonate 

del LC Golfisti Varese. Camminata famigliare, anche con il cane, con la 
partecipazione dei Runner Varese. Pompieropoli: dimostrazioni a cura dei 
VVFF, con attività di intrattenimento dei bambini. Trenino per i bambini. 
Intrattenimento teatrale dei bambini. Pullman Polstrada per educazione 
stradale ai ragazzi con dimostrazioni. Maxischermo: contributi video LCI 
dimostrativi dei service effettuati a livello nazionale e dai Club del terri-
torio di Varese. Cani Guida: dimostrazione di cani guida e cerimonia di 
consegna di un cane guida a una giovane ipovedente, alla presenza del 
Governatore della Regione Lombardia. Associazione POLHA (Polisportiva 
Disabili Varese) con dimostrazione sport dei disabili. Special Olympics: 
gazebo illustrativo delle attività. Fondazione Ascoli e Fondazione M. L. 
Verga: gazebo illustrativo delle attività della due Fondazioni a sostegno 
dell’Oncoematologia Pediatrica, dell’Ospedale del Bambino a Varese e 
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza. Raccolta Occhiali Usati (MG): gazebo 
per la raccolta e invio ai bisognosi. Villaggio del Fanciullo Morosolo: gazebo 
illustrativo delle attività del Villaggio del Fanciullo di Morosolo Casciago 
per le mamme e i bambini in difficoltà. Associazione per la Ricerca in Car-
diochirurgia: gazebo illustrativo delle attività. Poster per la Pace: gazebo 
con dimostrazione degli elaborati. Croce Rossa Italiana - Delegazione di 
Varese: presenza di ambulanza e gazebo.
È da segnalare complessivamente in piazza Monte Grappa e nei Giardini 
Estensi la presenza di circa 1500 persone della cittadinanza nell’arco della 
giornata e la partecipazione attiva di circa 90 soci dei 9 Lions Club che 
hanno contribuito alla realizzazione e conduzione degli eventi del Lions 
Day. (Lorenzo Dominioni)

… nella Zona A della 5ª Circoscrizione
Grande successo la giornata del Lions Day del 24 aprile all’Arengario ai 
Musei Civici ed al Liceo Zucchi di Monza. A far corona ai Lions di Monza e 
della Brianza il sindaco Dario Allievi con gli assessori Massimiliano Longo 
e Desirèe Merlini.
Istruzione, Salute, Cultura, Arte e Solidarietà sono stati i temi più interessati 
della festa lionistica.
Per l’istruzione, una splendida “lezione” formativa sul Cyberbullismo per 
sostenere i ragazzi in difficoltà vittime del bullismo ed anche degli stessi 
bulli, tenuta da Giusy Laganà e Brian Signorini, ha visto, ai Musei Civici, 
la partecipazione dei Formatori e degli alunni dell’Hesemberger.
Per la salute, la presenza di personale sanitario, all’Arengario, sotto la 
guida del LC Vimercate, ha consentito di effettuare circa 200 esami gratuiti 
della glicemia.
Uno dei grandi service del lionismo in aiuto ai ciechi e ipovedenti, ha visto 
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la presenza di un cucciolo labrador destinato a diventare, a tutti gli effetti, 
un cane guida che cambierà la vita di un non vedente.
La manifestazione ha visto un grande coinvolgimento dei presenti nella 
donazione di occhiali usati ed un grande interesse sull’attività del Centro 
equestre di Rieducazione oltre che per i service LCIF ed Interconnettiamoci 
per rendere i ragazzi più consapevoli durante la navigazione sulla Rete e 
sulla campagna della prevenzione dell’ambliopia Sight for Kits.
Per la cultura, una grande esposizione di libri, offerti a completo titolo gra-
tuito. Con queste donazioni, i Lions hanno regalato libri a persone di ogni 
età, riempiendo gli occhi e la mente di immagini e parole, che insegnano 
ad ascoltare, a comprendere, a pensare e a raccontare. 
Per la solidarietà il sindaco di Monza Dario Allevi, l’assessore Massimiliano 
Longo e l’assessore alla cultura di Solaro, Monica Beretta, hanno, coi 
loro interventi, manifestato il loro apprezzamento per l’impegno dei Lions, 
promotori del volontariato e dei bisogni della collettività senza alcun fine 
di lucro, attuando e favorendo l’integrazione tra servizi pubblici ed Asso-
ciazioni di Servizio. 
Grande partecipazione alla Sezione “Un poster per la Pace”. Alla mostra, 
allestita all’Istituto Liceo Classico, che ha visto la partecipazione di 16 
strutture scolastiche con più di 1000 opere, sono stati distribuiti i diplomi ai 
primi classificati dal governatore Gino Ballestra coadiuvato dall’assessore 
Longo, dal RC Terlera, dal ZC Boccardi e dal promotore della mostra stessa 
Angelo Mauri. L’ottima manifestazione è stata allietata dal brani musicali 
eseguiti dal pianista Ivano Palma.
Non è mancato un tocco di originalità nella giornata del Lions Day da parte 
del presidente Franco Brambilla che ha fatto realizzare, con 600 vasetti 
di viole di colore giallo e azzurro, una grande bandiera con i colori dell’U-
craina e che ha consentito di realizzare un service a favore dei bambini 
e ragazzi dell’Ucraina. 
Ed un momento di vera arte musicale è stato offerto dal Gruppo Bandistico 
Attilio Rucano, diretto dal Maestro Pietro Martinoli, cui è stata offerto un 
attestato di benemerenza dal PDG Letizia Ongaro per la costante presenza 
alle manifestazioni lionistiche.
La conclusione della mattinata ha visto tutti i Lions presenti alla Messa in 
Duomo dove Monsignor Crotti ha voluto collegare, nell’Omelia, la coinci-
denza della “festa del Lions Day” con la giornata della “Divina misericordia”.
È stata una giornata con esito decisamente positivo realizzata con lavoro 
di squadra, da parte dei Presidenti dei Lions Club Monzesi e della Brianza 
Rosa di Clemente, Laura Pavan, Bruno Semeraro, Franco Brambilla, Ric-
cardo Mauri, Valentina del Campo, Ada Rosafio, Francesca Galimberti, e 
Roberto Garioni sotto la regia del Coordinatore Sergio Pozzi coadiuvato 
dai RC e di CZ Lorenzo Terlera, Leonardo Boccardi e dall’ottimo maestro 
di cerimonia Filippo Lavaggi. (Roberto Pessina)

… a Cesano Maderno Borromeo

decennale collaborazione del nostro club con la Città. Le attività esposte...
- controllo gratuito della glicemia;
- raccolta occhiali usati:
- presentazione Scuola cani guida dei Lions;
- esposizione disegni “Un poster per la pace”;
- informativa sull’ambliopia;
- progetto Martina;
- esposizione attività lionistiche nel cortile d’Onore del Palazzo Arese 
Borromeo;
- esposizione auto d’epoca in piazza Esedra;
- intrattenimento musicale con la Banda “I Ciaparatt”. (Claudio Brunetti)

… a Limbiate al Servizio Cani Guida dei Lions 

Il Servizio Cani Guida dei Lions nasce nel 1959 per addestrare e conse-
gnare gratuitamente cani guida alle persone non vedenti in tutta Italia. E 
il centro di addestramento di Limbiate è una delle più importanti realtà 
europee, riconosciuta come Ente Morale con Decreto del Presidente della 
Repubblica Italiana nel 1986. 
Ora la struttura ha 38 box che possono ospitare 2 cani ciascuno con 
un giardinetto esterno coperto e una zona interna, il locale toelettatura, 
il deposito mangime e i nuovi uffici. Ci sono 2 campi addestramento, 4 
paddock, l’infermeria veterinaria, la nursery con 5 sale parto e una zona 
ludica esterna. Completano la struttura la casa accoglienza con 4 alloggi 
indipendenti per il soggiorno dei ciechi e degli accompagnatori nella fase 
di istruzione, l’abitazione del custode e l’auditorium.
Sono più di 2.240 i cani consegnati fino a oggi a persone che ne avevano 
bisogno. Ma sono 127 i non vedenti che sono ancora in attesa di un cane. 
Il 15 maggio 2022 a Limbiate si è festeggiato il 25° Lions Day alla pre-
senza del PID Gabriele Sabatosanti Scarpelli, candidato alla carica di 
3° Vice Presidente Internazionale, accompagnato dalla gentile signora 
Bianca, il DG del Distretto 108 Ib1 Gino Ballestra con la moglie Miriam, 
il DGE sempre del Distretto 108 Ib1 Francesca Fiorella accompagnata 
dal consorte PDG Salvo Trovato, nonché il DO 108 Ib1 Bruno Zoccola, 
responsabile dei Cani Guida sostenuto dai suoi più stretti collaboratori 
fra cui spicca il nome de lion Pasquale Grasso. Anche il Presidente del 
Servizio Cani Guida dei Lions Gianni Fossati nel suo discorso introduttivo 
alla premiazione dei sostenitori di questa grande iniziativa ha sottolineato 
la tangibile e grande affezione e il grande sostegno anche economico 
che il Distretto 108 Ib1 ha sempre dimostrato nei confronti di codesta 
entusiasmante realtà.
La presenza del Corpo Musicale “La Baldoria”, la sfilata Puppy Walkers 
e la dimostrazione del metodo di addestramento dei Cani Guida hanno 
attirato la presenza di molte persone, con amici a quattro zampe e bambini, 
che poi si sono trattenute per il pranzo all’aperto. (Patrizia Guerini Rocco)

Il 24 aprile i Lions hanno celebrato la loro festa, il Lions Day, che si è tenuto 
a Cesano Maderno con tutti i Club della Circoscrizione e con il Patrocinio 
del Comune.
Obiettivo della manifestazione è stato quello di promuovere e comunicare 
alla cittadinanza le attività lionistiche rappresentate negli stand dimostrativi 
posizionati nel Cortile d’Onore di Palazzo Arese Borromeo e nell’antistante 
piazza Esedra.
Alle ore 9,30, in Sala Aurora del Palazzo Arese Borromeo, il coordina-
tore dell’evento Adelio Nobili ha introdotto il programma della mattinata, 
ricordando ai presenti le “mission” dei Lions insieme al Presidente della 
Zona B Giorgio Bovo. Graditissimo l’intervento del sindaco di Cesano 
Maderno Maurilio Longhin che ha ringraziato tutti i Lions Club presenti per 
le numerose attività benefiche da noi prestate per il territorio e la oramai 

... ad Appiano Gentile
Il nostro Lions Day si è tenuto nella piazza Libertà di Appiano Gentile, i 
Club Lions coinvolti sono stati: Bellagio Bellaxio,  Cantù Mariano Comense, 
Capiago Intimiano, Monticello, Olgiate Comasco, e due Club Satelliti: 
Montorfano e Appiano Gentile. Tutti i Club hanno collaborato tra di loro, 
creando un’atmosfera di unione.
Il bacino di utenza è ottimo, poiché vicino alla Chiesa principale di Appiano 
Gentile e a tutte le attività commerciali aperte e bar/pasticcerie. Il flusso delle 
persone è stato buono, e l’idea di effettuare la prevenzione odontoiatrica 
e il puzzle Kairos sono stati un buon aggancio per coinvolgere le famiglie.
Le attività svolte sono state diverse...
Tutorial e spiegazione della manovra per disostruzione pediatrica/neonatale 
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... del LC Satellite Grandate Eleftheria 
Durante il Lions Day abbiamo concretamente portato all’attenzione della 
comunità locale diversi service: raccolta occhiali usati a cui la cittadinanza 
ha reagito con grande entusiasmo. Presente anche Witch, il cucciolo della 
Scuola Cani Guida di Limbiate affidato alla famiglia di due nostri soci, la 
quale ha aderito al Service Puppy Walker.
Abbiamo deciso di regalare ai più piccoli dei palloncini Lions. Inoltre, 
abbiamo avuto occasione di dare visibilità e di poter esporre tutti i nostri 
service. (Andrea Molinari)

(con medico ASST Lariana - Socio Favuzza Filippo del LC Monticello).
Prevenzione odontoiatrica (con dentista - Presidente Cantù Mariano 
Comense Cristina Grancia) con distribuzione gratuita di spazzolino e 
dentifricio per bimbi e adulti con un “manuale di istruzioni” in regalo.
Raccolta occhiali usati da parte dei LC Statellite Appiano Gentile e LC 
Bellagio Bellaxio.
Progetto Kairos: i soci del LC Satellite Montorfano hanno raccontato la 
storia del Panda, “la ricchezza nelle differenze”, facendo giocare molti 
bambini con il puzzle Kairos. Service di rilevanza nazionale.
Distribuzione gratuita di libri usati, con la promessa di ri-donarli. I libri donati 
sono stati ricevuti dai soci dei vari LC presenti.
Vendita di piantine da orto per donazione all’Ucraina con un ricavo netto 
pari a 325 euro che verranno versati alla Fondazione LCIF.
Distribuzione di palloncini Lions, caramelle e matite/pianta ai bambini, da 
parte dei nuovi giovani soci del LC Olgiate Comasco.
Distribuzione di materiale informativo da parte di tutti i LC e LC Satelliti 
presenti, con interazione con il pubblico.

... a Cernobbio
Il LC Cernobbio, in occasione della giornata mondiale di visibilità Lions ha 
organizzato l’evento in riva a Cernobbio,  coinvolgendo altre associazioni 
del territorio (“Amici di Cernobbio, “Invincible Diving”, “Il Sorriso”, “L’Unita’ 
Spinale Dell’Haus Niguarda” E La “CRI - Basso Lario”) al fine di avere la 
massima partecipazione da parte della cittadinanza.
Nel corso della giornata sono stati distribuiti gratuitamente dei libri corredati 
da un adesivo della nostra associazione, abbiamo raccolto gli occhiali usati 
e divulgato tramite brochure le attività che svolge l’associazione, oltre ad 
illustrare i service che sono stati effettuati a Cernobbio (consegna arredi 
per le scuole, realizzazione parco inclusivo etc...).
La CRI “Basso Lario” ha effettuato le dimostrazioni pubbliche sulle manovre 
di disostruzione pediatrica e sul primo soccorso.

... a Parabiago
Sebbene le previsioni metereologiche non fossero fra le più propizie gli 
arditi soci dei LC di Parabiago, cui si sono uniti i quattro Club Satelliti del LC 
Parabiago Giuseppe Maggiolini, il Lions Club San Vittore Olona, il LC Busto 
Arsizio Onda Rossa nonché qualche socio del LC Rescaldina Sempione, 
hanno riempito la piazza Maggiolini con eventi speciali.
A cura del LC Parabiago Host sono giunte le auto storiche dell’Associazione 
Villoresi che si sono disposte sul lato destro della piazza e si sono lasciate 
ammirare dai cittadini e dagli appassionati del settore opportunamente 
informati dal presidente del Club.
Uno squarcio di sole unito al potente rombo di motori ha segnalato invece 
l’arrivo dei Soci del Satellite HD che con le loro Harley-Davidson, di varie 
età, ma tutte acquistate rigorosamente presso la casa motociclistica 
statunitense, fondata a Milwaukee nel 1903 si sono schierati sul lato 
sinistro della piazza Maggiolini dopo aver posizionato i rispettivi giubbini 
gialli Lions a mo’ di bandiera sui manubri. La piazza si è presto riempita 
del passeggio domenicale che ha goduto oltre che della vista dei “motori” 
anche delle indicazioni che si potevano raccogliere sotto il gazebo Lions 
o del divertimento assicurato per i bambini che hanno giocato a lungo con 
la pesca delle paperelle nella fontana della piazza.
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Si è svolta al Dehon di Monza, in concomi-
tanza con l’Assemblea dell’Unione Ciechi, 
la consegna del primo bastone elettronico 
per non vedenti ed ipovedenti da parte del 
Lions del Club Monza Parco.

La consegna è avvenuta, alla presenza della 
presidente Silvana Oliva, dei rappresentanti 

dei Lions Sergio Pozzi, presidente del Club, di 
Roberto Pessina, responsabile distrettuale del 
Comitato Cecità ed Ipovedenza, e dei Lions 
Filippo Lavaggi, Angelo Mauri e Pasquale 
Cimmino.
II destinatario dell’attrezzatura, Gianluca 
Russo, è un membro del Consiglio Direttivo 
dell’Unione Ciechi.
Questo ausilio si aggiunge al classico “bastone 
bianco” che ha il compito di effettuare una 
ricognizione del piano di calpestio.  Il “bastone 
bianco”, in pratica, “informa” il non vedente 
che si trova davanti ad un ostacolo quando il 
bastone stesso lo percepisce.
Il BEL (Bastone Elettronico Lions) è invece 
la risposta più avanzata ai problemi di spo-
stamento dei non vedenti consentendo loro di 
muoversi con maggiore autonomia e sicurezza, 
migliorando la qualità della vita e facilitando un 
loro miglior inserimento sociale.
Questo dispositivo, progettato con una impugna-
tura ergonomica, tramite un fascio di ultrasuoni, 
rileva ostacoli fino a 4 metri di distanza. Il cieco 

riceve una vibrazione su di un dito che gli per-
mette di scoprire con anticipo il passaggio libero.
Questo sistema “radar” , simile al comporta-
mento dei pipistrelli, è inserito nel manico e fa si 
che la vibrazione diventi sempre più insistente 
con l’avvicinarsi all’ostacolo: il tempo che il 
segnale impiega a ritornare indietro, fornisce 
la misura della distanza che intercorre tra il non 
vedente e l’ostacolo.
La vibrazione rileva anche ostacoli verticali, sino 
ad un metro e ottanta di altezza, dovuti spesso 
a rami dei giardini sporgenti sui marciapiedi od 
a qualsiasi presenza sporgente a quell’altezza, 
emettendo una vibrazione di diversa entità.

I Lions, sempre presenti su problemi della “vista” 
e conosciuti in tutto il mondo per il loro impegno 
volto a migliorare la vita delle persone cieche ed 
ipovedenti ed a prevenire la cecità, aggiungono 
anche questo valido strumento a quanto già in 
essere coi Cani Guida, col Libro Parlato, con la 
raccolta degli occhiali usati e con la Campagna 
di prevenzione dell’ambliopia ai bambini nelle 
scuole materne e nelle strutture scolastiche.
Anche con questo modernissimo strumento, 
la richiesta fatta ai Lions nel 1925 da Helen 
Keller “dovete diventare i cavalieri della luce” 
risulta più attuale che mai.

Roberto Pessina

Intermeeting dei LC Morbegno, Sondrio 
Host, Bormio, Sondrio Masegra e Tellino. 
Promosso dal LC Morbegno con l’adesione 
di tutti i club della Valtellina, l’evento ha 
richiamato a Mantello, l’8 aprile 2022 presso 
l’azienda agrituristica “La Fiorida”, molti 
soci, amici e autorità attirati sia dall’attualità 
del tema proposto, sia dalla notorietà del 
relatore.

L’argomento affrontato “Italia 2022 tra rischi, 
incertezze e opportunità” si prestava infatti a una 

attenta riflessione dopo un lungo periodo di isolamento 
e una guerra terribile scoppiata improvvisamente 
nel cuore dell’Europa a pochi passi da casa nostra.

In effetti Ferruccio De Bortoli non ha deluso le 
attese dei numerosi amici presenti e, dopo una 
breve presentazione del presidente del LC Morbe-
gno Claudio Barlascini, ha sviluppato un discorso 
lineare, condito di dati e di solide argomentazioni, 
per dipingere un quadro realistico della situazione 
economica, sociale e politica dell’Italia.
Giornalista di grande prestigio, il dottor De Bor-
toli, con toni pacati e lontano da slanci retorici, 
ha affrontato temi concreti come l’eccessivo 
indebitamento dello Stato che scarica i debiti 
sulle spalle delle future generazioni, mentre non 
ha risparmiato critiche alle forze politiche, troppo 
appiattite sulle attese elettorali e miopi sulle 
grandi questioni nazionali ed internazionali.

Il tono della riflessione non si è soffermato però 
solo sugli aspetti negativi perché, secondo il 
relatore, le prospettive per il futuro, nonostante i 
tempi bui, inducono alla speranza e alla fiducia 
nel popolo italiano il quale storicamente ha 
sempre espresso il meglio di sé nelle difficoltà. 
Infatti è indubbio che anche nella recente 
pandemia gli italiani si siano comportati meglio 
di altri concittadini europei. Anche la tragedia 
della guerra in Ucraina ha brutalmente svegliato 
i paesi occidentali dell’Europa dal sogno di una 
pace, durata quasi 80 anni, come condizione 
naturale della nostra storia e della società. 
Questo fatto costringerà tutti a modificare molti 
comportamenti e a recuperare valori dimenticati 
come lo spirito di sacrificio, la limitazione dei 
consumi e la ricerca di fonti energetiche alterna-
tive. Il tutto per impedire il declino della civiltà 
occidentale e orientare gli investimenti nella 
transizione ecologica e nello sviluppo digitale.
Il dibattito seguito all’intervento nella parte finale, 
ha interessato un aspetto non secondario di 
Ferruccio De Bortoli, ossia il suo personale coin-
volgimento in numerose iniziative di volontariato.. 
Alla domanda su come guardare al nostro futuro, 
la risposta diretta è stata: “In Italia ci sono più di 
6 milioni di persone che ogni giorno si dedicano 
quotidianamente ad attività di volontariato in 
migliaia di associazioni. Un paese che ha un 
cuore così grande non può non avere un futuro”.
E tra le associazioni in questione ci sono anche i 
Lions Club e i soci Lions. (Simon Pietro Picceni)

Un bastone elettronico all’associazione ciechi ed ipovedenti

Italia 2022 tra rischi, incertezze e opportunità
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Grande partecipazione all’Intermeeting 
sui “Cambiamenti climatici” in un quadro 
di modifiche globali organizzato dal LC 
Monza Parco cui hanno dato adesione i 
LC Monza Corona Ferrea, Monza Duomo, 
Monza Regina Teodelinda, Monza Host, 
Arcore Borromeo e Vimercate.

In apertura di seduta, il coordinatore 
dell’intermeeting e presidente del Monza 

Parco, Sergio Pozzi e la vice presidente del 
Monza Regina Teodelinda Vlada Novikova 
segnalano che il ricavato dell’incontro sarà 
destinato al sostegno del progetto “Piccola 
Casa”: luogo di aggregazione istituito presso 
la Casa del Volontariato per accogliere, con 
attività ludiche e ricreative, i bambini e i ragazzi 
provenienti dall’Ucraina che hanno dovuto 
fuggire dalla guerra. 
L’introduzione all’argomento sui cambiamenti 
climatici viene tenuta dal Lion Manlio Pacitti 
che ricorda che con la riforma viene attribuita 
alla Repubblica la tutela dell’ambiente anche 
nell’interesse delle future generazioni.
Flavio Galbiati, meteorologo presso Meteo 
Expert, inizia la sua relazione riportandoci al 
“Clima” il termine  che descrive le condizioni 
meteorologiche medie e la variabilità di gran-
dezze come la temperatura e le precipitazioni in 
una determinata regione e il sistema climatico 
che evolve nel tempo a causa di dinamiche 
esterne quali le eruzioni vulcaniche, le varia-
zioni solari e le modifiche della composizione 
atmosferica. (...)
Il relatore si sofferma sui rischi climatici per 
l’Italia: ondate di calore più intense e durature, 
periodi di siccità più frequenti e prolungati, 
riduzione delle risorse idriche ed impatti 
sull’agricoltura, per i quali occorre “mitigare” 
agendo sulle cause del cambiamento climatico 
e mutare i propri processi comportamentali. 

Gianni Tartari, esperto di effetti dei cambiamenti 
climatici, si sofferma sulla legge europea 
entrata in vigore dal luglio del 2021 sul clima. 
La regolamentazione di detta legge persegue 
gli obiettivi della riduzione della emissione dei 
gas e la riduzione dei rischi di fronte agli impatti 
derivanti dai cambiamenti climatici.
Il dottor Tartari, Ambasciatore European Cli-
mate, conclude il suo intervento evidenziando 
che il patto europeo per il clima, riunirà tutti 
coloro che desiderano passare all’azione a 
difesa del pianeta. Gli Ambasciatori vogliono 
infatti aiutare ogni europeo ad agire nella propria 
vita quotidiana a cogliere l’opportunità di essere 

Il 21 marzo nella splendida cornice del 
Fauno dell’Hotel Parco Borromeo di Cesano 

Maderno si è tenuto un incontro sulla nuova 
riforma sanitaria della Regione Lombardia con 
relatore Marco Trivelli, Direttore Generale della 
ASST Brianza. La serata è stata presentata 
dalla Cerimoniera del Club Maura Polonia e 
ben orchestrata dal presidente Mario Donghi.
Il dottor Trivelli ha illustrato ai presenti la nuova 
riforma sanitaria con l’introduzione sul territorio 
delle Case di Comunità e degli Ospedali di 
Comunità. L’obiettivo della Regione Lombardia 
è quello di alleviare la pressione tra medico di 
base e l’ospedale. Gli Ospedali di Comunità 
saranno dotati di 40 posti letto e si occuperanno 
di ricoveri di breve durata. Le Case di Comunità 
saranno composte da team multidisciplinari 
composti da pediatri, medici di base, infermieri 
e assistenti sociali.
Presenti al meeting i LC Seregno Brianza, 
Seregno AID e Desio. (Claudio Brunetti)

I cambiamenti climatici

coinvolto nell’affrontare i cambiamenti climatici: 
chiunque può essere operativo e tutti possono 
dare un contributo.
A sorpresa, al termine dell’intermeeting, ha 
voluto essere presente anche il Governatore 
Gino Ballestra con la moglie Miriam che, dopo la 
visita al LC Carate Brianza Cavalieri, ha voluto 
portare il suo saluto ai presenti al convegno.
La serata, che ha voluto trattare l’attualità sul 
clima e che ha trattato il fenomeno e le cause 
del disastro ecologico in cui viviamo, ma con-
temporaneamente ha consentito la raccolta 
fondi per i bimbi provenienti dall’Ucraina con 
il “Progetto Piccola Casa”. (Roberto Pessina)

La nuova sanità in Brianza
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congresso di primavera

Il giorno 7 maggio 2022 alle ore 09,30 presso lo Sheraton Lake Como Hotel 
in via per Cernobbio, a Como, giusta convocazione trasmessa dal Segretario 
Distrettuale, si è tenuto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib1.

Ordine del Giorno
Ore 08.00 - 09.00 Verifica Poteri e registrazione dei Delegati.
Ore 09.00 - Inizio lavori.
1. Apertura lavori.
2. Saluto del Governatore Lion Gino Ballestra.
3. Saluto Autorità Lionistiche. 
4. Saluto autorità civili, militari e religiose.
5. Saluto IPCC Lion Carlo Sironi.
6. Saluto del FVDG Lion Francesca Fiorella Trovato.
7. Saluto del SVDG Lion Alberto Frigerio.
8. Saluto del Presidente Distretto LEO Martina Maria Montorio.
9. Comunicazione del Segretario Distrettuale Lion Rita Paone Monari.
10. Nomina scrutatori e Nomina Comitato Elezioni.
11. Relazione Morale del Governatore Lion Gino Ballestra.
12. Presentazione delle Candidature a Governatore, Primo Vice Governatore, 
Secondo Vice Governatore, Revisori dei Conti, Presidente Commissione 
Elettorale -  DO Lion Franco Rossi.
13. Intervento GMT Multi Distrettuale PDG Lion Giancarlo Balzaretti.
14. Relazione Responsabile LCIF Lion Gabriele Necchi.
15. Relazione SVDG Lion Alberto Frigerio e PDG Lion Lanfranco Roviglio 
GLT/GMA 4° gr.
16. Relazione FVDG Lion Francesca Fiorella Trovato e PDG Lion Danilo F. 
Guerini Rocco GMT/GMA 1° gr.
17. Intervento Responsabile PDG Lion Salvatore Trovato GST/GMA 3°gr.
18. Intervento Responsabile GMA Lion Francesco Coppolino 2°gr.
19. Conferimento Lions d’Oro. Anno: 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022.
20. Premiazione Concorso “Un Poster per la Pace”. Anno: 2019-2020 / 
2020-2021 / 2021-2022.
21. Presentazione delle Linee Programmatiche dei Candidati a 2° Vice 
Governatore e del Candidato a Governatore Distrettuale.
22. Discorso elettorale di supporto dei Candidati.
23. Votazioni.
24. Proclamazione degli eletti all’incarico di Revisori dei Conti.
25. Intervento Responsabile del Tema Nazionale “l’Affido” - Lion Massimo 
Donato.
26. Intervento Responsabile del Service Nazionale “ Progetto Kairos” - Lion 
Giancarla Mantegazza.
27. Intervento Responsabile A.L.C. - Lion PDG Norberto Gualteroni.
28. Interventi RC e ZC.
29. Interventi Programmati dei Responsabili dei Comitati Distrettuali. 
30. Interventi Programmati dei Soci.
31. Varie ed eventuali.
32. Proclamazione degli eletti all’incarico di Governatore Distrettuale Eletto, 
1° Vice Governatore Distrettuale, 2° Vice Governatore Distrettuale per 
l’Annata 2022-2023.
33. Conclusione e chiusura del Governatore Lion Gino Ballestra.

Apre l’Assemblea il Cerimoniere Sergio Bignamini, che dopo aver salutato 
tutti gli intervenuti ha informato che la stessa Assemblea veniva trasmessa 
in diretta tramite il canale youtube, al link dedicato. Dopo l’ascolto degli Inni, 
viene data lettura del Codice dell’Etica - della Mission - della Vision e delle 
Finalità Leo; al termine, il cerimoniere invita il DG Gino Ballestra a prendere 
la parola per il tradizionale saluto all’Assemblea.

Il Governatore Gino Ballestra saluta e dà il benvenuto a tutti i Lions presenti e 
ai Lions collegati via youtube. Nel suo saluto iniziale, Il Governatore, esprime 
la propria emozione per aver potuto organizzare un incontro così importante 
in presenza. Ringrazia in modo particolare il Governatore del Distretto 103 
Francis Postiferri e il Governatore del Distretto 102 C Suisse Madlaina Barth 
che, con entusiasmo, hanno accettato l’invito ad essere presenti al Congresso 
del Distretto 108 Ib1. Dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, richiama le 
attività di servizio dell’Associazione e quanto la stessa sia particolarmente 
importante in questo periodo di grande difficoltà e riprendendo il messaggio 
lanciato dal Presidente International Douglas X. Alexander “con i nostri cuori 
uniti nel servizio, miglioreremo le nostre comunità in tutto il mondo“, esorta 
ogni Lion a sentirle vive nel proprio cuore, affinché il nostro servizio reso 
con passione ed entusiasmo nell’aiuto agli altri possa migliorare il mondo.
Prende la parola il Governatore del Distretto 103 Francis Postiferri, che dopo 
aver salutato tutti i partecipanti esprime la propria soddisfazione ricordando 
che i Distretti 103 e 108Ib1 sono Distretti Gemellati che nell’occasione del 
Congresso riprendono i rapporti di collaborazione interrotti a causa della 
pandemia.
Prende la parola il Governatore del Distretto 102 C Suisse Madlaina 
Barth, che porge il proprio saluto all’Assemblea augurando a tutti di 

proseguire nell’attività lionistica secondo i 
dettami della Mission e della Vision del Lions 
Clubs International.
Prosegue nei saluti il Sindaco di Como Mario 
Landriscina, che ringrazia il DG Gino Ballestra per 
aver scelto di organizzare un incontro così importante 
nella Città di Como riconoscendo ai Lions l’importanza 
della loro attività a favore della Comunità.
Il Cerimoniere, in deroga al cerimoniale e con il consenso del Governatore 
Gino Ballestra, passa la parola a don Roberto Bartesaghi, Parroco di 
Como Tavernola, il cui intervento si riassume in “il prendersi cura degli altri, 
l’interessarsi dei problemi comuni, il prendere parte alle necessità della 
comunità richiede una grande generosità e un forte impegno e voi Lions 
siete a testimoniare con la vostra missione verso i poveri e i bisognosi che 
nessuno venga escluso o lasciato solo”.
Sempre in deroga al cerimoniale, prende la parola Giovanni Fossati, Presi-
dente Nazionale del Servizio Cani Guida, che informa l’Assemblea di diversi 
dati statistici, tra i più qualificanti che dalla nascita del servizio nel 1959 ad 
oggi sono stati addestrati e consegnati 2.255 cani guida e lo definisce “un 
miracolo lionistico che si ripete da oltre sessant’anni”.
L’IPCC Carlo Sironi saluta l’Assemblea dichiarando quanto sia impor-
tante stare assieme, importanza maggiormente sentita date le difficoltà 
vissute negli ultimi due anni e purtroppo non ancora del tutto superate. 
Quanto accaduto ci ha dimostrato che il mondo cambia, che le necessità 
cambiano e questi cambiamenti possono e devono diventare opportunità 
di rinnovamento anche nella nostra Associazione e nei nostri Club.

Due punti vengono evidenziati in modo particolare: cambiare il modo di 
relazionarsi nei Club e lavorare insieme con soddisfazione e aiutare i giovani 
ad associarsi ai Lions per creare così nuova energia con uno sguardo rivolto 
al futuro. Concludendo l’intervento richiama alla responsabilità personale di 
ogni Socio nella vita di Club, di Distretto e di vita nel rispetto delle regole, i 
Lions esempio di vita per la Comunità.

Proseguendo nei saluti intervengono...
Il FVDG Francesca Fiorella Trovato esprime la sentita emozione e richiama 
al rinnovato entusiasmo che ogni Socio deve sentire nel proprio cuore, 
relazionandosi con gli altri con rispetto e umiltà; rispondendo così ai bisogni 
umanitari in sintonia con le Comunità, ricordando il nostro spirito di servizio.
Il SVDG Alberto Frigerio, condividendo le emozioni già espresse nei prece-
denti interventi, definendo la nostra Associazione complessa ma decisamente 
dinamica conclude invitando a vivere il lionismo insieme perché è insieme 
che si può essere utili alle Comunità. 
La PD Leo Martina Maria Montorio, dopo i saluti ai partecipanti, espone 
l’operatività dei Leo nel Distretto, attività che gli stessi dati espongono 
come importante e di sostanziale aiuto alle Comunità e agli stessi Lions.

Il Cerimoniere chiama il Segretario Rita Paone Monari per le comunicazioni 
assembleari...
A termine di Statuto e Regolamento vigente è stata convocato in data odierna, 
7 maggio 2022, il Congresso di Primavera dell’Annata Lionistica 2021/2022.
Numero Club presenti 64 (sessantaquattro) su 92 (novantadue) pari al 69,56%.
Numero Delegati aventi diritto al voto 247, di cui 224 Soci e 23 PDG.
Numero Delegati presenti e aventi diritto al voto, 148 Soci e 14 PDG.
Totale 162 (centosessantadue). Quorum 65,59% (sessantacinque,59).
Il quorum raggiunto è valido, il Congresso è regolarmente costituita e atto 
a deliberare.

Vengono, su invito del Governatore Gino Ballestra, come da OdG, nominati 
per acclamazione gli scrutatori indicati tra i ZC e RC delle cinque Circoscrizioni 
e i membri del Comitato Elezioni: PDG Roberto Pessina (presidente), PDG 
Alfonso Iorno, PDG Francesco Peronese (componenti).
Prende la parola il Governatore Gino Ballestra per la relazione morale. 
“Andare... Insieme... Oltre…”, il Governatore Gino Ballestra cita il motto che 
ha contraddistinto l’Annata in corso, perché racchiude in sé il modo di operare 
e vivere sia nella vita privata che pubblica. Lavorare Insieme è avere una 
visione del futuro, in questo momento storico particolarmente difficile, che 
ci permette di essere protagonisti nel realizzare gli scopi lionistici. Esprime il 
proprio orgoglio lionistico per l’eccellente lavoro svolto dai Club nel servire le 
Comunità, ma rimarca anche una pecca datata che è la mancata comunica-
zione dei Service attraverso gli strumenti di comunicazione social e di stampa. 
“Fare, fare bene e far sapere” non per attribuirci lodi, che sarebbero più che 
meritate, bensì per diventare attrattivi nei confronti di coloro che come noi 
sono desiderosi di essere utili ai più fragili.
Prosegue con un interessante excursus su quanto avvenuto nell’annata 
lionistica, sottolineando quanto sia importante informare, formare, sensibi-
lizzare e coinvolgere i Soci. Conclude l’intervento con l’invito a proseguire 
a servire con il cuore.
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Viene invitato a prendere la parola il Presidente del Comitato Elettorale Franco 
Rossi che riferisce sulla attività del Comitato. La Commissione Elettorale, ha 
verificato che i Candidati hanno correttamente presentato la documentazione 
idonea ai dettami del Regolamento Distrettuale e rispondente all’art. 2 sez. 
8 del Regolamento Distrettuale; per quanto alla carica di Revisore dei Conti 
non essendosi presentato alcun candidato, ma nel rispetto dei dettami dell’art. 
3 - sez. 14 del medesimo Regolamento, sarà il Governatore Gino Ballestra 
a presentare i nominativi dei candidati. In relazione alle Candidature per 
l’annata 2022/2023 alla carica di:
Governatore Francesca Fiorella Trovato del Lions Clubs Gavirate. 
FVDG Alberto Frigerio del Lions Clubs Luino.
SVDG Anna Maria Peronese del Club Satellite Grandate Eleftheria - Lions 
Clubs Rescaldina Sempione.
Poiché la documentazione è stata allegata alla convocazione del Con-
gresso, il Presidente del Comitato Franco Rossi nell’occasione, per com-
pletezza e modalità, conferma che tutta la documentazione è pervenuta 
al Comitato secondo Regolamento e i Candidati sono in possesso di tutti 
i requisiti richiesti. 

Si prosegue negli interventi...
Il Coordinatore GMT Multidistrettuale PDG Gian Carlo Balzaretti presenta 
dati statici in relazione al Multidistretto. L’intervento verte sull’impegno di 
ogni Lion che deve accendere nei Soci entusiasmo e passione per poter 
“dipingere” insieme un mondo nuovo. Esprime il desiderio di costruire con 
tutti un dialogo aperto e sincero per poter scrivere un nuovo racconto sulla 
nostra Associazione di Servizio partendo dai desideri, dalle speranze e dalle 
necessità di tutti i Soci.
Il Coordinatore Distrettuale Gabriele Necchi ringrazia tutti i Lions Club del 
Distretto per il generoso contributo elargito in aiuto ai rifugiati Ucraini, contri-
buto che sommato a quelli di tutto il Multidistretto ha permesso di inviare alla 
LCIF la somma di $ 929.000. Somma di cui presenta un dettagliato report 
dell’utilizzo. Nel proseguire richiama le borse di studio che grazie alla nostra 
Fondazione sono state assegnate per due ricerche, di cui l’assemblea era 
già a conoscenza. Conclude ringraziando per la collaborazione ricevuta il 
Team Distrettuale LCIF.
Il Responsabile Distrettuale GLT e Coordinatore GMA 4° gr. PDG Lanfranco 
Roviglio e il SVDG Alberto Frigerio. richiamano l’attenzione sulla mission del 
ruolo del GLT che è quella di migliorare la qualità della conoscenza associativa 
dei Soci a tutti i livelli e preparare così i Lions leader per affrontare il futuro 
che presenterà nuove sfide. Conclude il SVDG Alberto Frigerio richiamando 
la necessità della formazione e invitando tutti i Soci a partecipare ai corsi.
Intervengono il Responsabile Distrettuale GMT e Coordinatore GMA 
1° gr. PDG Danilo Francesco Guerini Rocco e il FVDG Francesca 
Fiorella Trovato. Francesca Fiorella si sofferma sulla difficoltà di usare 
le nuove sigle, che vanno ad identificare i ruoli che nei Lions Club sono 
stati da sempre presenti, evidenziando nell’intervento l’importanza del 
lavoro svolto in ordine di tempo dal Global Membership Approach (GMA), 
che si è rivelato strumento necessario per contribuire allo sviluppo di 
azioni che consentono alla nostra Associazione di adeguarsi ai cam-
biamenti della società e ai nuovi bisogni. Danilo F. Guerini Rocco, con 
la capacità di sintesi che lo contraddistingue, si sofferma sul valore del 
nostro Distretto che si esprime anche nella capacità di continuità poiché 
nonostante le difficoltà degli ultimi due anni il Distretto è stato in grado di 
fare sviluppo. Conclude invitando i Lions a comunicare i Service che si 
realizzano, perché essi sono il nostro biglietto da visita che dimostrano 
cosa significa essere Lions.
Il Responsabile Distrettuale GST e Coordinatore GMA 3° gr. PDG Salvo 
Trovato racconta, attraverso le slide, la storia del Distretto 108Ib1. Dopo 
dettagliata ed interessante analisi, conclude che servire con il cuore dimostra 
l’impegno dei Lions ad aiutare l’umanità.
Il Coordinatore GMA 2° gr. Francesco Coppolino, dopo aver ringraziato i 
collaboratori della Squadra GMA, che si è occupata in prevalenza di affian-
care i Lions Club con un numero di Soci da incrementare, offre ancora la 
collaborazione di tutto il Team.
La Responsabile Distrettuale del Comitato Lions d’Oro Patrizia Guerini 
Rocco con il Governatore Gino Ballestra consegnano il riconoscimento Lions 
d’Oro alla memoria e in vita per gli anni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022.
Il Responsabile del Comitato “Un Poster per la Pace” Angelo Mauri con 
il Governatore Gino Ballestra premiano i vincitori per gli anni 2019-2020, 
2020-2021 e 2021-2022.

Prende la parola il Candidato alla carica di Governatore Francesca Fio-
rella Trovato. Focalizza in tre semplici parole quello che sarà il suo modus 
operandi “ Armonia - Condivisione - Concretezza. Armonia che consente 
di vivere insieme serenamente con rispetto verso gli altri. Condivisione che 
permette di raggiungere importanti traguardi. Concretezza è ciò che deve 
sempre contraddistinguere l’azione dei Lions. Informa che saranno 4 gli 
obiettivi strategici dell’annata 2022-2023 per cui sarà necessario impegnarsi 
in attività di servizio cioè trasmettere i rapporti di service attraverso MYLION, 
sviluppo della membership mediante la crescita associativa, sviluppo 
della leadership attraverso i corsi di formazione e supporto alla Fondazione 
(LCIF) nel raggiungimento della raccolta fondi. Conclude esprimendo il 
proprio impegno, che spera condiviso, nel sostenere il programma New 
Voices bacino di eccellenze che molto potrà contribuire al raggiungimento 
degli scopi lionistici.

Prende la parola il Candidato alla carica di FVDG Alberto Frigerio. Esor-
disce declinando il Nostro Magnifico Distretto 108Ib1, che in questi ultimi 
due anni gli ha permesso di confrontarsi con problematiche associative che 
gli hanno permesso di comprendere profondamente il significato di servire; 
ma ancor di più ha compreso il bisogno impellente di formazione, di quella 
formazione di prossimità, che con il progetto GMA, mette il Socio al Centro 
della vita associativa. Richiamando l’Etica e gli Scopi ricorda che un Lions 
deve essere un modello di lealtà nelle parole e nelle azioni, deve essere di 
esempio agli altri. Motivo per il quale essere Lions convinti del proprio ruolo 
è una missione da assolvere insieme. Nuovi progetti, nuovi service che 
tengano conto della nuove necessità, che ci permetteranno di dare corpo 
alla tanta citata sussidiarietà orizzontale. Tutto ciò che faremo insieme ci 
renderà orgogliosi del nostro operato.

Prende la parola il Candidato alla carica di SVDG Anna Maria Peronese. 
Dichiara di essere pronta a servire per il cambiamento che la società pro-
spetta. Lo farà seguendo i principi fondamentali dell’Associazione, uno dei 
quali è il service che è un dono e una opportunità di crescita.

Votazioni - Prende la parola il Governatore Gino Ballestra, per comunicare 
direttamente i nomi dei Revisori dei Conti come previsto dal Regolamento in 
assenza di candidature. I nomi presentati sono in ordine alfabetico: Arancio 
Francesco, Bellasio Massimo, Caccia Luigi, Donato Massimo, Liechti Bernard 
così come riportati nella scheda di votazione. Si procede al posizionamento 
delle urne in sala e si aprono le votazioni.

Conclusesi le operazioni di voto, durante lo spoglio delle schede da parte 
del Comitato elezioni, si riprende l’attività congressuale dagli interventi come 
da Ordine del Giorno.

Responsabile del Tema Nazionale “l’Affido” Massimo Donato. Il DO Mas-
simo Donato interviene con l’altro membro DO Ilia Benedetti. Illustrano 
i dati raccolti con il lavoro divulgativo svolto sia livello distrettuale anche 
attraverso un vademecum illustrativo ed un questionario sul tema inviato 
a tutti i Lions Club, che con il riassunto di una conferenza multidistrettuale 
tenutasi in Senato a Roma il 29 aprile scorso.

Responsabile del Service Nazionale “Progetto Kairos” Giancarla Mante-
gazza. L’officer interviene con il DO Massimo Bellasio e, insieme, illustrano 
il lavoro svolto, ringraziando della collaborazione le scuole che si sono rese 
parte attiva nello sviluppo del Service Nazionale.

Il Coordinatore Responsabile Distrettuale Alpine Lions Cooperation PDG 
Norberto Gualteroni, illustra i progetti in essere della A.L.C..

I Presidenti delle cinque Circoscrizioni, brevemente illustrano le attività svolte 
con i loro Presidenti di Zona e con i Lions Club.
DO Eleonora Bassani riassume i risultati ottenuti da MK Onlus, Service di 
rilevanza nazionale.
DO Armanda Frapolli Cortellezzi  racconta il service disttrettuale “Lon-
gevità e Vita”.
Lorenzo Terlera con il presidente Ada Rosafio presentano la gara podistica 
del 29 maggio.
Il DO Ivaldo Pahle informa su “Sostenibilità Ambiente Energia”.

Si interrompono gli interventi. Alle varie ed eventuali si procede alla consegna 
di onorificenze da parte dell’IPCC Carlo Sironi che non era stato possibile, 
causa pandemia, consegnare in precedenza. L’IPCC Carlo Sironi riceve a 
sua volta una onorificenza dal Governatore Gino Ballestra.

Si prosegue con l’intervento del DO Giovanni Benedetti per “ Acqua per la 
Vita, Service di rilevanza Nazionale.

Prende la Parola il Governatore Gino Ballestra per comunicare il risultato 
delle votazioni tenutesi durante il Congresso di Primavera per l’anno sociale 
2022-2023, a Como, in data 7 maggio 2022.
Per la carica di Governatore Francesca Fiorella Trovato: voti favorevoli 137 
- voti contrari 9 - schede nulle 1 - voti espressi 147.
Per la carica di 1° Vice Governatore Alberto Frigerio: voti favorevoli 152 - voti 
contrari 2 - schede nulle 5 - voti espressi 159.
Per la carica di 2° Vice Governatore Anna Maria Peronese: voti favorevoli 
131 - voti contrari 11 - schede nulle 5 - voti espressi 147.
Per la carica del Collegio dei Revisori dei Conti, voti favorevoli 149 - voti 
contrari 2 - schede nulle 9 - voti espressi 160.
Il verbale con il risultato delle votazioni è firmato dai Membri del Comitato 
Elezioni e dagli Osservatori Carlo Vergani, Luigi Chierichetti e Umberto Nallin.
Vengono, tra gli applausi, proclamati gli Eletti per l’Anno lionistico 2022-2023.
Il Governatore Gino Ballestra ringrazia per la costruttiva mattinata che nel 
sincero Spirito Lionistico è stata vissuta in armonia.

Sintesi degli atti del congresso a cura del Segretario Distrettuale Rita 
Paone Monari. La registrazione completa del Congresso è disponibile 
presso la segreteria distrettuale.
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Ib2VitalionsVitalionsVitalionsVitalions

Dopo  l’“apertura” del cerimoniere distrettuale 
Angelo D’Acunto e i saluti del Governatore 

Ivo Benedetti, dei VDG Sergio Pedersoli e 
Giovanni Pagani, di Anna Frazzini, presidente 
del Distretto Leo, c’è stata la relazione morale 
del Governatore Benedetti, il quale si è chiesto 
e ci ha chiesto “Da dove siamo partiti? Ricordia-
moci - ha detto - dove eravamo e dove siamo 
oggi. Questo è un passaggio importante nel 
congresso di primavera. “Il servizio dal cuore”, 
è quanto ci ha invitato a fare il presidente inter-
nazionale Alexander e noi lo abbiamo fatto. 
Due anni fa, quasi tre, quando mi presentai 
all’incarico di Vice Governatore, proposi la 
strategia delle tre “C”: condivisione, perché 
condividere è il primo elemento per procedere 
insieme, clima, perché è la base per ridurre al 
minimo la litigiosità e togliere tutto quello che 
può essere elemento di conflitto e di divisione, 
e la terza, comunicazione, verso l’esterno e 
verso l’interno. Il tutto per servire con il cuore, 
come ci ha invitato a fare Alexander. Ma quel 
tutto è anche concentrato sul socio. Il socio è 
l’inizio, la fine, il fine delle nostre attività. Solo 
con soci soddisfatti abbiamo la possibilità di 
servire e servire sempre meglio”. “Per me è 
stato un anno entusiasmante - ha concluso Ivo 
Benedetti -.  Me lo avevano detto, però è stato 

superiore alle mie aspettative. È stato un anno 
totalizzante, non c’è modo di uscire da questo 
vortice, però basta mettere le cose una dietro 
l’altra. Tutti assieme abbiamo condiviso una 
visione, un approccio e tantissimi service, e io 
vi ringrazio per tutto quello che è stato fatto e 

27° Congresso di Primavera

Abbiamo condiviso tantissimi service
Sabato 14 maggio, a Brescia, presso l’Auditorium Monsignor Capretti dell’Istituto Artigianelli, 
si è svolto il 24° Congresso di Primavera del nostro Distretto. Erano presenti 123 delegati in 
rappresentanza di 50 club.

come è stato fatto”.
A seguire, il PDG Filippo Manelli, che ha 
ratificato le candidature di Sergio Pedersoli a 
Governatore (“Il mondo di oggi, ha ancor più 
bisogno di noi - ha affermato - e, tutti insieme, 
possiamo rendere la nostra associazione 
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ancora più viva e incisiva, se riusciremo ad 
adeguarci all’innovazione e al progresso in atto, 
soprattutto dopo questi ultimi anni di pandemia 
e di nuovi conflitti. Mettiamoci, quindi la Testa, 
il Cuore e il Coraggio!...”), di Giovanni Pagani 
a 1° VDG, e di Giovanni Canu, presentato 
dal PCC Carlo Sironi, Alessandro Colombo, 
presentato da Giampiero Pezzoli, e Adriano 
Stefani, presentato dal presidente del Servizio 
Cani Guida dei Lions Gianni Fossati, a 2° Vice 
Governatore.
Il congresso è proseguito con le dettagliate 
relazioni dei Presidenti di Circoscrizione, di 
Giovanni Canu sulla LCIF, del PDG Fulvio 
Venturi sulla fondazione distrettuale “Bruno 
Bna” e con la proclamazione degli eletti: DGE 
Sergio Pedersoli, 1° VDGE Giovanni Pagani 
e, dopo ben due ballottaggi, 2° VDGE Ales-
sandro Colombo.

Sirio Marcianò

Tutti gli interventi del 27° Congresso di Pri-
mavera sono disponibili presso la Segreteria 
distrettuale o sul sito del nostro Distretto. Sintesi 
degli atti alla fine delle notizie del Distretto. 

Nelle foto il tavolo della presidenza con, 
da sinistra, il VDG Giovanni Pagani, 
l'IPDG Federico Cipolla, il DG Ivo Benedetti, 
il DGE Sergio Pedersoli, il CT Luciano Ferrari. 
Il DG Ivo Benedetti e il DGE Sergio Pedersoli.

L’11 giugno, giornata dedicata dai Lions alla “LCIF Europa 
Day”, abbiamo potuto vedere il logo della nostra Fondazione 
Internazionale (LCIF) proiettato su due palazzi del centro 
di Brescia (sotto) e di Mantova (a sinistra). È stato bello e 
motivante... perché ci siamo sentiti parte di un simbolico 
abbraccio che ha attraversato nello stesso giorno tutte le città 
europee, mentre le stesse piazze erano colme di persone che 
partecipavano a importanti iniziative cittadine.

La LCIF... sui muri

Salute, ambiente, giovani, iniziative umanitarie per 
l’Ucraina, prevenzione diabete e controllo della vista. 

Sono stati questi i temi programmati per il “Lions Day 2022”. 
Il nostro Distretto aveva messo a punto una serie di inizia-
tive che avrebbero dovuto avere come scenario piazza 
del Mercato a Brescia. Purtroppo, a causa del maltempo, 
tutto è stato rinviato ai giorni successivi e nel quadrilatero 
all’ombra del palazzo del Rettorato, il 24 aprile il nostro 
DG Ivo Benedetti,  il responsabile dei service dedicati al 
riuso e al riciclo in favore del pianeta Adriano Stefani e il 
presidente del Leo Club Brescia Host Martina Pedrini, 
affiancati dall’assessore alla Rigenerazione urbana Valter 
Muchetti (il Comune di Brescia ha patrocinato il Lions Day) 
hanno spiegato alla stampa i motivi del rinvio.
L’assessore Muchetti, in quell’occasione, ha così espresso 
il suo pensiero: “Purtroppo il clima inclemente non ha 
permesso il posizionamento dei 5 stand e gazebo che 
avrebbero mostrato il grande e costante impegno dei tanti 
gruppi Lions in città, in provincia e nel mondo. I Lions sono 
sempre dalla parte giusta, dalla parte di chi ha bisogno, ma 
il loro valore aggiunto è quello di innestare la loro generosa 
opera su percorsi attivi già in essere per creare sinergie e 
virtuosi comportamenti. Sempre più visibili proprio per la 
loro capacità di interpretare ruoli diversi (a volte trainano, 
a volte sostengono, a volte spingono…). Oggi a Brescia 
la temperatura era fredda, ma solo quella. Sotto la Loggia 
il calore era palpabile. Grazie Lions!”.

Un defibrillatore in dotazione ad Upload
Il Lions Day di Brescia è stato un giorno di pioggia, ma 
non è mancata la nostra partecipazione e nemmeno il 
service. Nella foto il defibrillatore donato dai nostri Leo 
che andrà a incrementare la dotazione di Upload, l’unità 
mobile distrettuale attrezzata per screening e vaccinazioni.

Lions Day... nel Distretto

Ib 2/Distretto
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Il service nazionale “Le 4 R per salvare 
l’ambiente - Recupero, Riciclo, Riduzione, 
Riutilizzo” coordinato a livello distrettuale 
dal sottoscritto, ha proposto ai Lions un 
Concorso d’idee “per un’economia circo-
lare nel territorio”. Il tema, indiscutibilmente 
attuale, si è proposto come obiettivo la pro-
mozione e la conoscenza dell’interesse del 
sistema produttivo in rapporto alle proget-
tualità mirate per l’affermarsi dell’economia 
circolare, che non è più differibile alla luce 
dei cambiamenti climatici e alla scarsità 
delle materie prime.

Le due manifestazioni, una a Salò il 24 aprile 
presso la Sala Comunale dei Provveditori e 

l’altra a Gussago il 29 aprile presso la Sala Civica 
Camillo Togni, sono state volute e organizzate 
dai club delle zone Garda Nord (con i club Clisis 
Brixia, Desenzano Host, Garda Occidentale, 
Garda Valtenesie Valsabbia), Garda Sud (con i 
club Castiglione delle Stiviere, Chiese Colli Sto-
rici, Colli Morenici, Desenzano Lago e Sirmione), 
Brescia Nord (con i club Brescia Cidneo, Brescia 
Loggia Lodoiga, Brescia Vittoria Alata, Collebeato 
e Valtrompia) e Brescia Sud (con i club Bassa 
Bresciana, Brescia Capitolium, Brescia Host, 
Brescia Leonessa, Brescia Dieci Giornate, Ghedi 
Diavoli Rossi, Rezzato Giuseppe Zanardelli).
Di fatto, i due incontri si sono confermati come gli 
eventi più attesi nel nostro Distretto e la grande 
partecipazione della collettività e il riconoscimento 
da parte dei mass media ha fatto sì che i Club del 
Distretto abbiano veramente avuto l’opportunità 
di influenzare lo sviluppo dei temi ambientali e di 
aver realizzato un service concreto.
I Club hanno con dedizione lavorato in sinergia 
con le istituzioni e altre associazioni del terzo 

settore e ringraziano i sindaci dei Comuni di Salò 
e di Gussago per aver concesso il patrocinio 
e le prestigiose sedi comunali per gli eventi, 
inoltre ringraziano l’associazione “Festival del 
Garda” per il sostegno accordato.
Le esperienze acquisite in anni di attività sono 
state utili a proporre l’innovativo service: “Concorso 
di idee per un’economia circolare”, che mirava a 
individuare la miglior proposta per il passaggio da 
un’economia lineare a un’economia circolare e che 
ha visto il conferimento della più alta onoreficienza 
Lions, una Melvin Jones Fellow, consegnata ai 
vincitori dal Governatore Ivo Benedetti ad aziende 
o start-up meritevoli nel campo della sostenibilità.

Lions Day... Ci sono anche le 4 R... per salvare l’ambiente

Il concorso ha dato grande spazio alle iniziative rivolte 
all’economia circolare, con particolare interesse in 
ambiti territoriali circoscritti. Le motivazioni alla base 
del passaggio dal modello di economia lineare al 
modello di economia circolare sono duplici e sono 
rispettivamente un forte orientamento sociale delle 
imprese e le nuove esigenze del mercato di riferi-
mento. Di grande importanza è comprendere che 
l’economia circolare, si sviluppa utilizzando modelli 
di business, tecnologie e competenze legate all’in-
dustria 4.0 e che la trasformazione è un percorso 
che richiede un ruolo attivo, strategico delle imprese 
nel ripensare processi, intenti e relazioni di filiera.

Adriano Stefani

StraLions... Camminare facendo del bene

Dopo due anni di fermo obbligato il 22 maggio è tornata “StraLions”, la manifestazione organizzata dai Lions della provincia di Bergamo 
a favore dei service per il territorio, per i giovani, per tutte le persone che hanno necessità di avere un sostegno. È stata una giornata 

meravigliosa che ha portato oltre 700 partecipanti a percorrere uno dei 3 percorsi sapientemente tracciati dal team del Comitato “Stralions”.
Partenza e arrivo in largo Gavazzeni a Bergamo con distribuzione di pacco gara e t-shirt commemorativa Stralions. Tutti i partecipanti hanno 
contribuito, insieme agli sponsor, a raggiungere l’obiettivo prefissato in termini di donazioni che saranno devolute, attraverso la Fondazione 
Bruno Bnà, ai service dei Lions sul territorio.Organizzazione perfetta grazie anche al sostegno del Comune di Bergamo, della Polizia locale e 
della Croce Blu dell’Alto Sebino che hanno permesso la realizzazione dell’evento Lions, una manifestazione inclusa nelle attività del Lions Day.

Ib 2/Distretto
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A causa della pandemia alcuni nostri 
service hanno subito un rallentamento 
per l’impossibilità di entrare nelle scuole e 
solo nella seconda parte dell’anno i Lions 
hanno potuto riprendere i service dedicati 
agli studenti.

Il concorso “Un poster per la pace” (Coordi-
natore distrettuale Enrico Modolo) ha visto la 

partecipazione di ben 64 istituti scolastici con 
138 classi di studenti (servizio in queste pagine).
Il “Progetto Martina” (Coordinatore distret-
tuale Arturo Esposito) ha ripreso le attività 
nelle scuole con la partecipazione di oltre 500 
studenti.
Il service nazionale “Seleggo” (Coordinatore 
distrettuale Amelia Casnici Marcianò) ha pro-
posto e ottenuto dalla Dirigenza della Casa di 
Reclusione di Verziano di Brescia che i detenuti, 
previa nostra formazione, rielaborassero i libri 
di testo per i ragazzi affetti da dislessia. È stato 
proposto lo stesso service alla Casa Circon-
dariale di Bergamo e la Direttrice, cogliendo la 
valenza sociale dell’iniziativa, ci aveva chiesto 
per i detenuti disposti a fornire la propria col-
laborazione per la digitalizzazione dei libri di 
testo per i DSA, di ricambiare il loro impegno 
facendogli conseguire la patente europea per 
l’uso del computer. Tutto ciò avveniva due anni 

fa prima che il Covid bloccasse i lavori. Ora i 
contatti con gli istituti che formano gli utenti a 
rilasciare la patente europea sono ripresi e quindi 
verranno riallacciati i contatti con il Direttore della 
Casa Circondariale di Bergamo.
“I giovani e la sicurezza stradale” (Coordina-
tore distrettuale Tiziano Lotti). Con il service “Il 
Signor Bassotto rispetta la strada, rispetta la vita” 
sono stati raggiunti 350 alunni. È iniziato nel 2022 
il service “Guida nella 3ª età, sicuri in strada”.
Il “Progetto Kairos” (Coordinatore Distret-
tuale Elisa Fontana) ha ottenuto eccellenti 
risultati con la partecipazione di oltre 4.000 
studenti.

Il Dipartimento Scuola ha elaborato, in 
collaborazione con i soci Lions, due temi 
attuali che saranno presentati nelle scuole 
nell’anno lionistico 2022-2023.

Il progetto educativo per le scuole primarie 
e secondarie sullo spreco alimentare
(Coordinatore Pierantonio Bombardieri)
Progetto educativo per le scuole primarie e 
secondarie sullo spreco alimentare - Il progetto 
educativo di Last Minute Market sullo spreco 
alimentare ha l’obiettivo di sensibilizzare gli stu-
denti sulle cause dello spreco alimentare e sulle 
buone pratiche per ridurlo. L’approfondimento 

Scuola e cultura... nel Distretto

sarà calibrato in base al grado scolastico e alla 
fascia di età degli studenti. I percorsi didattici 
possono svilupparsi nel corso di tutto l’anno 
scolastico ed il costo viene definito in base 
all’entità del progetto.

Energia e ambiente:
abbiamo le tecnologie per la transizione?
(Coordinatore Giuliano Monizza)
Un’iniziativa dedicata ai giovani del 5° anno 
(Licei ed Istituti tecnici), i quali dovranno 
affrontare, a livello universitario prima e poi nel 
mondo del lavoro, la transizione energetica al 
2030/2050, che non debba essere percepito 
come sovrapposizione al corso di studi che gli 
studenti già seguono.
- Durata: 60 minuti (45’ lezione + 15’ Q&A).
- Massimo 3 /4 classi per volta, circa 100 alunni.
- Energia e Ambiente - Abbiamo le tecnologie 
per la transizione: una testimonianza dal mondo 
industriale con indicazione di progetti in atto e 
da realizzare.
Con questo esercizio di stimolo alle future classi 
dirigenti, si potrebbe ipotizzare, sulla base del 
consenso dei presidi, il coinvolgimento di altri 
professionisti specializzati nel settore delle 
normative politiche per la realizzazione del 
cambiamento.

A cura di Tullia Vecchi

Sono 28 i Club che hanno portato avanti il 
service, ben 64 gli istituti scolastici delle tre 
provincie del nostro Distretto, per un totale 
di 138 classi, con alunni tra gli 11 e 13 anni, 
come previsto dal regolamento. 

Tutte le 5 Circoscrizioni del Distretto hanno 
partecipato al concorso internazionale. 

Buono il giudizio degli insegnanti d’arte: “gli 
alunni hanno dimostrato fantasia, creatività 
e sensibilità al tema”. Molti istituti hanno fatto 
una “mostra interna” per dare la possibilità ai 
famigliari e alla cittadinanza di vedere i disegni 
fatti dagli alunni.

Siamo 
tutti 

connessi

Le premiazioni hanno avuto una ottima parte-
cipazione di scolaresche, insegnanti e genitori 
e hanno visto la gradita presenza del nostro 

Governatore Ivo Benedetti e della nostra respon-
sabile del Dipartimento “Scuola e Cultura” Tullia 
Vecchi. Nei tempi previsti abbiamo consegnato 
al Governatore i 5 poster vincitori di ogni Circo-
scrizione, per la successiva selezione nazionale.

Enrico Modolo
Coordinatore distrettuale di “Un poster per la pace”

Circoscrizione Bergamo Circoscrizione Sebino e Franciacorta Circoscrizione Brescia

Circoscrizione Garda

Circoscrizione Mantova

UN POSTER PER LA PACE
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Il LC Bergamo Le Mura, in collaborazione 
con altri Club e con il Dipartimento Scuola e 
Cultura del Distretto 108 Ib2, ha promosso il 
convegno “Appuntamento con la Scienza”. 
L’incontro si è svolto il 4 maggio presso 
l’Auditorium del Collegio Vescovile S. 
Alessandro in Bergamo, con l’intento di 
avvicinare i giovani al mondo della scienza. 
Il convegno, che ha visto la partecipazione 
di esperti ricercatori di fama internazionale, 
era rivolto agli studenti delle classi III e IV 
dei Licei e degli Istituti Tecnici.

La ricerca è il motore del progresso, dello 
sviluppo del singolo e della società. La storia 

dell’umanità ci insegna che la ricerca scientifica 
ha un ruolo fondamentale: contribuisce alla 
difesa della salute e della vita umana. Pren-
dere parte allo sviluppo della ricerca vuol dire 
guardare al futuro e aderire concretamente 
alla sua costruzione. Da qui nasce la volontà di 
trasmettere questo messaggio agli studenti, sen-
sibilizzando proprio i più giovani che dovranno 
scegliere il loro percorso formativo orientandosi 
tra le tante discipline e proposte di studio. 

Appuntamento con la scienza

Ecco, quindi l’idea di un incontro tra alunni e 
ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmaco-
logiche Mario Negri IRCCS, esperti in vari ambiti 
delle Scienze biomediche - dalla genetica, al 
tissue engineering fino alla medicina mole-
colare - per illustrare come indagini “micro-
scopiche” siano la base di qualsiasi progresso 
e come le nuove tecniche e metodologie che 

oggi sono disponibili arriveranno in futuro ad 
impattare direttamente sulla cura del paziente. 
Una mattinata di orientamento per avvicinare 
i giovani al mondo della scienza e conoscere 
da vicino il percorso di studi e professionale 
intrapreso dai ricercatori, possibili esempi di 
ispirazione per la generazione di studenti che 
si troverà presto a scrivere il proprio futuro.

A San Barnaba, il 5 aprile scorso, serata per 
giovani musicisti, Un’iniziativa promossa 
dal LC Brescia Cidneo che valorizza i nuovi 
talenti degli istituti bresciani.

Il Premio “Luca Marenzio”, Borsa di studio 
del LC Brescia Cidneo, giunto ormai alla 13ª 

edizione, è nato con l’obiettivo di valorizzare 
i giovani musicisti che, giunti al termine degli 
studi, si affacciano alla difficile realtà della 
professione concertistica. La manifestazione 
è realizzata con cadenza annuale in colla-
borazione con il Conservatorio “Luca Marenzio” 
e gode del patrocinio del Comune di Brescia, 

Premio Luca Marenzio... i vincitori in concerto
che mette, inoltre, a disposizione la prestigiosa 
sede dell’Auditorium S. Barnaba.
Questo progetto del Brescia Cidneo ha preso 
forma nel dicembre del 2007, in occasione 
dello storico “service” del Club dedicato 
all’assegnazione delle Borse di studio per i 
migliori studenti delle scuole medie superiori 
della città. A partire dal 2008, furono avviati 
i contatti con la Direzione del Conservatorio 
che accolse con entusiasmo la proposta, 
suggerendo di premiare, su indicazione del 
Consiglio Accademico, gli allievi più meritevoli 
dell’anno in corso, offrendo loro, inoltre, la 
possibilità di esibirsi in concerto di fronte a un 
pubblico qualificato. La manifestazione è stata 
caratterizzata, fin dagli esordi, dal notevolis-
simo livello artistico dei partecipanti; alcuni 
fra gli allievi, premiati nel corso delle varie 
edizioni, si sono affermati a livello nazionale 
e internazionale.
Valga per tutti l’esempio della cantante lirica 
Annalisa Stroppa, orgoglio bresciano e ancor 
più del nostro Club, di cui è socia, divenuta 
in questi anni una star di caratura mondiale.

Sabato 9 aprile si è realizzata un’esperienza di forte spessore culturale 
nell’ambito degli eventi del Lions Day. Il LC Desenzano Host Alta 

Velocità ha voluto offrire a tutti i Lions, al governatore Ivo Benedetti e alle 
autorità, agli studenti e agli operatori scolastici dell’istituto Tecnico Statale 
“Cesare Battisti” di Salò, una straordinaria opportunità di conoscenza e di 
arricchimento in relazione a tematiche di grande interesse ed attualità: “Le 
nuove frontiere dell’astrofisica: buchi neri e onde gravitazionali”. Fabio La 
Franca, astrofisico e astronomo, docente di astrofisica presso l’università 

Statale di Roma, ha tenuto una relazione corredata di splendide immagini 
dallo spazio, suscitando stupore e ammirazione nei presenti, specie fra i 
ragazzi del Battisti. È stata una bella pagina di lionismo vivo e integrato 
nella società, con particolare riguardo e attenzione per il mondo dei 
giovani e della scuola. Di grande fascino si è rivelato il viaggio nel cielo 
che il dottor La Franca è riuscito a farci intravedere nel meraviglioso 
mondo degli astri. Insieme per la conoscenza e per la cultura: anche 
così siamo Lions e diciamo il nostro” We Serve”. (Anna Maria Chimini)

Lions Day, buchi neri e onde gravitazionali
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Promossa dalla U.O. dell’ASST Spedali civili 
di Brescia in collaborazione con il liceo 
artistico V. Foppa, la mostra è stata finaliz-
zata alla raccolta fondi a favore della ricerca 
in ambito oncologico, in particolare quella 
dedicata ai tumori del distretto testa-collo.
 

Noi del LC Sebino la proponiamo per edu-
care giovani ed adulti alla prevenzione, a 

promuovere la ricerca oncologica, a diffondere 
la conoscenza dei tumori e dell’impatto emotivo 
profondo che queste malattie hanno sui pazienti 
e sui loro familiari.
Gli alunni hanno realizzato delle vere opere scul-
toree utilizzando come supporto delle maschere 
in materiale termoplastico, precedentemente 
modellato sul volto e sul busto del paziente 
in modo da immobilizzarlo al momento della 
seduta di radioterapia. Le maschere rivestono 
un ruolo simbolico per i pazienti, rappresentando 
l’esperienza della malattia, dei suoi trattamenti e 
delle sfide che essi rappresentano. Le maschere 
dismesse diventano per gli studenti fonte di 
ispirazione per trasmettere la loro personale 
rappresentazione di coraggio e di forza interiore.
Una volta ultimate, le sculture sono state 
esposte tramite una mostra itinerante nella sede 
del liceo Foppa, nella Galleria dei Quadri degli 

Spedali Civili, nei locali di pertinenza dell’U.O. 
di radioterapia, presso l’hotel villa Fenaroli 
di Rezzato, dove sono state acquistate in 
parte, devolvendo il ricavato all’Associazione 
dell’istituto del Radio. Più recentemente sono 
state esposte a Sulzano e a Dello.
Il LC Sebino le ha proposte a Iseo, all’attenzione 
del sindaco medico Marco Ghitti, degli ammini-
stratori e della popolazione, non per vendere ma 
per sensibilizzare e prevenire. Tuttavia nel caso 
qualcuno interessato desiderasse acquistarle, 
il ricavato servirà per creare borse di studio e 
sostegno alla ricerca.

La mostra è stata inaugurata il 30 aprile presso 
l’Arsenale. Erano presenti il vice presidente del 
club Francesco Naviglio, il prof. Paolo Borghetti 
della radioterapia Spedali civili, la presidente 
Marenda della fondazione Olindo Alberti che 
sostiene l’istituto del radio, il vicesindaco di 
Iseo Cristian Quetti, Cristina Dellera consigliere 
comunale con delega alla cultura, la dirigente 
del Liceo artistico Foppa Margheta Antonucci 
e alcune allieve, che hanno illustrato il percorso 
psicologico, educativo e creativo intrapreso per 
la realizzazione delle opere scultoree. Grande 
interesse, grande impegno, grandi speranze.

mondo di sofferenza, di solitudine, di povertà. 
Un’emergenza silenziosa che minaccia non 
solo la salute dei bambini ma anche la loro 
vita sociale, la loro educazione e il loro futuro. 
Infatti le ferite subite per lo scoppio hanno un 
impatto devastante sulla crescita degli arti, 
sullo sviluppo delle capacità motorie e pos-
sono provocare anche deformità fisiche. Per 
alleviare le terribili conseguenze sia fisiche 
che psicologiche come l’ansia, la vergogna, 
gli incubi, l’inadeguatezza è importante fornire 
loro delle protesi che sul mercato hanno però 
prezzi inaccessibili per le famiglie. Perciò ho 
ideato, con un gruppo di esperti di diversi set-
tori, protesi stampate con tecnologia avanzata 

Il coraggio smascherato

Milioni di bombe antiuomo sono ancora 
presenti in molti paesi, soprattutto asiatici 
come il Vietnam, il Laos, la Cambogia, 
l’Afghanistan, lo Sri Lanka, e migliaia di 
persone, in particolare bambini, devono 
subire amputazioni gravi anche perché 
poco è stato fatto dagli Stati, nonostante 
gli avvertimenti dell’ONU, per proteggerli 
dall’impatto delle armi esplosive.

Nasce da questa drammatica realtà la mis-
sione di William Amighetti che gratuitamente 
fornisce a tutti quelli che ne hanno bisogno 
protesi a tecnologia avanzata. Il presidente 
del LC Vallecamonica Marco Pedretti e il 
presidente del Rotary Lovere - Iseo - Breno 
Gianluigi Riva hanno unito le forze per dare più 
solidità e consistenza al progetto innovativo e 
solidale curato dalla Fondazione Onlus “Give 
me a hand”.
Il service è stato illustrato, in un intermeeting, a 
Boario Terme alla presenza del governatore Ivo 
Benedetti, di molti officer distrettuali e di tantis-
simi soci che hanno apprezzato l’entusiasmo 
e la passione del dottor Amighetti impegnato 
a dare concrete risposte alla drammatica 
situazione di migliaia di mutilati, molti dei quali 
sono bambini che hanno perso mani e piedi a 
causa delle mine.
“Durante la prima parte della mia vita - ha detto 
il relatore - ho conosciuto il mondo dorato dello 
sport e poi, in seguito ad una grave malattia, un 

in 3 D in termoplastica con circuiti elettronici 
all’interno, che replicano la forma della mano e 
del piede a costi molto inferiore a quelli imposti 
dalle multinazionali del settore. Possiamo col 
vostro aiuto ridare concrete speranze, solide 
prospettive e una vita quasi normale a tantissimi 
bambini”. La coinvolgente proposta ha avuto il 
caloroso consenso di tutti e credo che sarebbe 
piaciuta tantissimo anche al nostro socio Luigi 
Buzzi, grande imprenditore camuno scomparso 
recentemente, che ci ha lasciato in eredità un 
esempio di vita caratterizzata dalla gioia del 
fare disinteressato e non dalle sole logiche del 
profitto e dell’egoismo.

Salvatore Nittoli

Una vita quasi normale a tantissimi bambini
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Sfida ai fornelli tra 4 scuole
Poggio Rusco ha ospitato la sfida culinaria tra 4 scuole mantovane, 
nell’ambito dell’iniziativa promossa dai Lions Club della provincia per 
sensibilizzare sul recupero alimentare e sulla sostenibilità nella gestione 
del cibo. I Lions del Mantovano si stanno impegnando in un contesto di 
sussidiarietà circolare, con Confagricoltura Mantova, l’associazione Slow 
food dell’Oglio Po e del Basso Mantovano e il distretto bio del Casalasco 
Viadanese e con Comune e scuole della provincia. L’obiettivo è racco-
gliere i cibi in scadenza e ridistribuirli alle persone in difficoltà economica.
Il miglior piatto lo ha vinto lo IAL Viadana. Gli altri tre premi erano ricerca 
e innovazione, rivisitazione dei piatti e presentazione.

Stop violenza sulle donne: i Lions aiutano Penelope
Il Club Valle Brembana ha consegnato tessere alimentari per le ospiti 
delle strutture di accoglienza. In occasione della Giornata dei diritti della 
donna, il club ha voluto sostenere il centro antiviolenza Penelope di San 
Pellegrino Terme, consegnando proprio nella sera dell’8 marzo il proprio 
contributo sotto forma di tessere alimentari per sostenere le donne vittime 
di violenza. Il centro antiviolenza Penelope è stato creato per offrire un 
luogo alle donne dove essere sostenute e aiutate. Con questo sostegno 
concreto il Lions Club brembano intende anche far conoscere questa 
iniziativa, che rientra nella finalità di sostegno concreto alle associazioni 
che ci occupano dell’accoglienza. (Tratto da “L’Eco di Bergamo)

Raccolta fondi per donare un cane guida
Il  21 maggio Sirmione ha ospitato l’iniziativa del LC Sirmione “Due occhi 
per chi non vede”. In piazza Virgilio la cittadinanza ha potuto assistere 
all’esibizione dei cani guida del Centro di Limbiate. Alla dimostrazione, 
patrocinata dal Comune, erano presenti anche le scuole sirmionesi, con 
in prima linea le maestre che hanno fatto realizzare ai bambini disegni a 
tema. Alle ore 21 c’è stato il concerto “Le più belle arie del melodramma” 
finalizzato alla raccolta fondi per donare un cane guida.

A Mantova… i cani guida
Il LC Mantova Ducale ha invitato la cittadinanza a una dimostrazione 
del Servizio cani guida dei Lions, che si è tenuta in piazza Leon Battista 
Alberti domenica 29 maggio. On quell’occasione il club ha consegnato 
virtualmente un cane guida a un non vedente. Nella foto sotto il presi-
dente del club Stefano Cimarosti (a destra) con il presidente del Servizio 
Gianni Fossati (al microfono) che illustra ai presenti l'importante attività 
del Centro di Limbiate.

Orienteering Città di Sabbioneta
Il LC Viadana Oglio Po del presidente Luca Salvagni ha organizzato 
la sua prima edizione della giornata di Orienteering Città di Sabbio-
neta, pensata come service a favore di Lions Alert Team Onlus. La 
gara è stata preparata da Emilia Bedulli e Marina Malacarne con la 
supervisione tecnica di Palextra204studio e del Gruppo Orienteering 
di Casalmaggiore. Vi hanno partecipato 52 concorrenti di ogni età e 
si è sviluppata su tre percorsi a scelta, di lunghezza crescente, per 
incentivare la partecipazione di tutti in funzione della difficoltà. Alla fine 
la premiazione dei migliori, ma soprattutto la soddisfazione di tutti per il 
coinvolgimento non solo agonistico che l’orienteering sa trasmettere. Un 
dovuto ringraziamento all’amministrazione comunale che ha patrocinato 
l’evento, a Tbs diffusione, Voglia d’oro, Gaudia Benessere che lo hanno 
sostenuto e un sicuro arrivederci al prossimo anno.

Un maxi assegno di 65.000 dollari per i mini-alloggi 
Quando la città chiama i Lions rispondono, con orgoglio e responsabilità. 
È quindi con onore che il LC Brescia Host, in collaborazione con tutti 
i Club Lions della zona di Brescia, la Fondazione Bruno Bnà, il nostro 
Distretto e la Fondazione Internazionale (LCIF), ha consegnato un 
importante contributo a sostegno della nuova struttura di accoglienza 
dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli in favore delle per-
sone senza fissa dimora e in difficoltà. Il nuovo stabile dell’Associazione 
Dormitorio San Vincenzo sorge in via Trivellini: qui trovano spazio, oltre 
a locali in condivisione per i servizi, i laboratori e le attività di socializ-
zazione, otto mini-appartamenti destinati ad accogliere piccoli nuclei 
familiari, donne o uomini, anche con bambini, che vivono situazioni di 
criticità e necessitano di un luogo sano e sicuro, dove sentirsi protetti 
e intraprendere un nuovo percorso di vita. Nella foto, da sinistra, il 
sindaco Emilio del Bono, il presidente dell’associazione San Vincenzo 
Giuseppe Milanesi, il CEO di Marketing e Finanza Paolo Coluccelli e il 
Governatore Ivo Benedetti.
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Il progetto Kairòs... a Viadana
Il progetto Kairòs, service nazionale del lionismo italiano, si rivolge alle 
scuole e punta a migliorare nei giovani normodotati la percezione, la 
conoscenza, i punti di forza e di debolezza che qualsiasi persona, anche 
con disabilità o condizione diversa dallo standard di normalità, possiede 
al di là della propria singola situazione. 
È un gioco, ma anche un percorso culturale che vuole contribuire a 
realizzare una società per tutti.
Marina Malacarne, referente progettuale per il LC Viadana Oglio Po e 
la zona 51, ha preso contatto con suor Claudia Colombo, Dirigente della 
Scuola dell’Infanzia S. Pietro di Viadana e con il prof. Simone Madonna, 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Viadana Vanoni, per l’attuazione 
del progetto. La consegna dei tre kit è avvenuto alla presenza delle 
collaboratrici Vicarie dell’I.C. Vanoni, Mariangela Quero e Giovanna 
Casu, e delle insegnanti Stefania Azzoni e Anna Biancardi, responsabili 
delle sezioni Leprotti ed Orsetti della Scuola S. Pietro. 
Si tratta di un puzzle che i bambini devono ricomporre e dell’a-
scolto della storia del Panda che va alla ricerca di Abilian, fornita 
su chiavetta USB.

Un sorriso oltre l’ostacolo
Nella settimana tra il 16 e il 22 maggio si è svolta presso l’Istituto Salesiano 
di San Bernardino a Chiari la manifestazione “Il Sorriso oltre l’ostacolo”. 
L’iniziativa che ha visto la partecipazione di 20 realtà del territorio che si 
occupano di disabilità ed inclusione è stata in parte sostenuta dai Lions 
Club Montorfano Franciacorta, Rovato “Il Moretto”, Palazzolo sull’O-
glio, Dello, Orzinuovi Rocca San Giorgio, Chiari Le Quadre e Sarnico 
Franciacorta. Nell’ambito dell’evento si sono susseguite conferenze, 
dibattiti, attività ludico-ricreative e laboratori che hanno permesso agli 
studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado di entrare 
in stretto contatto con il delicato e complesso mondo della disabilità e 
dell’inclusione. Le principali attività ludiche proposte dalle cooperative 
che hanno risposto all’invito di Teamlife sono state la moto-terapia, la 
Kart-terapia, le esibizioni di pet therapy, la magia e l’illusionismo, l’auto-
trucco, l’arte, la musica oltre alle attività sportive inclusive in stile mixability. 
Eventi topici del fine settimana sono stati la possibilità di respirare il brivido 
dell’alta velocità su auto sportive e di effettuare un giro in elicottero. Non 
è mancato l’intrattenimento serale con concerti, danze, teatro e karaoke 
e la possibilità di servirsi allo stand gastronomico.

Le api dei Lions e dei Leo
È un service del Lions Club e del Leo Club Chiari Le Quadre in 
difesa dell’ambiente. L’iniziativa punta sulla sopravvivenza delle api 
come bene comune e sull’importanza di far capire alle generazioni 
future che è necessario proteggerle. I Lions e i Leo del Chiari si 
sono avvalsi per la gestione degli alveari all’apicoltura “Le Quattro 
Querce”, che possiede già un centinaio di alveari e che alleva le 
api nel modo più naturale possibile. Il contributo erogato quest’anno 
per questo service sarà utilizzato per l’acquisto delle api necessarie 
per riempire 10 arnie. 
Le api dei Lions e dei Leo saranno posizionate presso un terreno 
agricolo di proprietà di un  socio del club e, successivamente, ver-
ranno trasferite in spazi climaticamente più adatti alla loro esistenza. 
Il miele prodotto dalle 10 arnie del club avrà il logo dei Lions e dei 
Leo, il 15% della cifra stanziata sarà reinvestita dall’apicoltore per 5 
anni, con l’obiettivo di aumentare ogni anno il numero delle nostre 
arnie, e il 15% del miele prodotto sarà a disposizione dei due club 
per la divulgazione dell’iniziativa, per l’uso diretto dei soci e per il 
service mensile della “Borsa della Spesa”.

Il bosco dei Lions e dei Leo... 
anche nell’Istituto Einaudi
È un progetto dei Lions e dei Leo del Chiari Le Quadre che si prefigge 
di mettere a dimora 1.000 piante autoctone, all’interno delle cittadine 
di Chiari e Urago d’Oglio e di contribuire a educare i giovani e i meno 
giovani all’importanza che riveste l’aria quando diventa elemento indi-
spensabile per la sopravvivenza dell’uomo e delle specie animali. Dopo 
aver terminato il “Bosco di Urago d’Oglio” (220 giovani alberi e 88 adulti, 
30 dei quali tigli adulti messi a dimora nel “viale dei morti in campo”) e 
dopo aver piantato 139 alberi adulti a Chiari, i due club hanno donato 
all’Istituto Luigi Einaudi 250 cespugli di rose tappezzanti, che sono state 
posizionate all’ingresso dell’Istituto Superiore di Istruzione. L’iniziativa è 
stata presentata alla stampa giovedì 26 maggio dal presidente del LC 
Chiari Le Quadre Crispino Ippolito, dalla Dirigente scolastica Vittorina 
Ferrari e dal prof. Giuseppe Mitra (nella foto).
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È stata un’importante e strategica occa-
sione per riannodare i fili di un discorso 
la tavola rotonda promossa il 17 maggio 
dal Lions Club Sarnico e Franciacorta che 
ha coinvolto 16 sindaci bergamaschi e 
bresciani sul complesso progetto da 110 
milioni di euro per la creazione del tratto 
di superstrada Capriolo-Paratico-Sarnico.

Dell’opera se ne parla da tanto tempo, 
ma aver riunito tutti i sindaci a un tavolo 

può essere l’occasione per imprimere 
un’accelerazione anche ai fatti. “Questo è un 
intervento che non è più rinviabile”, è stato 
ribadito con toni e sfumature diverse da tutti i 
presenti. Che eviterebbe se portata a compi-

mento, le infinite code quotidiane sui territori 
del Basso Sebino e Franciacorta. Un traffico 
pesante che conta oltre 10 mila mezzi di pas-
saggio sul ponte di comunione tra Sarnico e 
Paratico, e oltre 25 mila sul tratto di Capriolo.
Presenti all’incontro per la variante della SS 
469 tante personalità e schieramenti politici 
diversi, che questa volta si sono unite per 
uno scopo comune: il benessere del proprio 
territorio. Diverse le aree verdi che dovranno 
essere espropriate e modificate per il nuovo 
percorso. “Ma è un sacrificio necessario - ha sot-
tolineato il sindaco di Capriolo Luigi Vezzoli - ed 
è innanzitutto una questione di sicurezza: sono 
troppe le ripercussioni, soprattutto in termini di 
pericolosità stradale, che vanno affrontate in 

Verso una nuova mobilità
tempi rapidi e in modo incisivo”. Un risultato 
che vede l’alba di una concretezza dopo 27 
anni di attesa. “La lettera inviata a Regione 
Lombardia e al Ministero che abbiamo firmato 
e condiviso tutti è stata un forte messaggio - ha 
sottolineato il sindaco Vezzoli -: una sola voce 
per un territorio che amiamo”.
Verrà convocata dopo il 12 giugno una riunione 
tecnica con Anas, con la direzione del Ministero 
delle infrastrutture e le due provincie coinvolte. 
L’obiettivo è dunque quello di valutare le risul-
tanze dello studio di fattibilità per verificare le 
reali vie di finanziamento per il progetto della 
tangenziale milionaria. Senza le risorse infatti 
l’opera rimarrà sulla carta. (S.Duc. - Tratto dal 
quotidiano “Bresciaoggi”)

Venerdì 8 aprile presso l’Hotel Touring 
di Coccaglio, i LC Rovato “Il Moretto” e 
Sebino hanno promosso l’intermeeting 
“La Donna ieri e oggi”, una riflessione 
sulle problematiche femminili nel mondo 
del lavoro. Hanno aderito alla serata anche 
i LC Palazzolo sull’Oglio, Chiari Le Quadre, 
Orzinuovi Rocca San Giorgio, Montorfano 
Franciacorta, Sarnico e Franciacorta e Val-
lecamonica.

Il dibattito, coordinato dalla giornalista Stefania 
Vezzoli, ha visto le testimonianze di Silvia 

Luscia (storica, scrittrice e sceneggiatrice), di 
Rupy Mavi (prima donna indiana iscritta all’albo 
dei Dottori Commercialisti della provincia di 
Brescia), e quella di due Volontarie dei Vigili 
del Fuoco del Comando di Palazzolo, Danila 
Locatelli e Luisa Tatoli. Dopo l’introduzione, in 
cui si sono ripercorse le tappe del cammino 
verso l’emancipazione della donna nel corso 
della storia, le ospiti della serata hanno ripor-
tato le loro esperienze nel mondo del lavoro, 
fra discriminazioni tuttora esistenti, nuove 
consapevolezze, momenti di fragilità e grande 
determinazione. Esperienze nel complesso 
positive, esempi di processi di crescita di 
donne che hanno compiuto scelte significative 
in ambito personale e al servizio degli altri.
Al termine della serata è stato consegnato un 
contributo di 2.000 euro a Maria Grazia Savardi, 

presidente della Rete di Daphne, associazione 
che si occupa di donne e minori vittime di 
violenza. La presidente ha descritto l’attività 
dell’associazione che opera sul territorio della 
Circoscrizione, che grazie al lavoro di volontarie 
e di professioniste si occupa di circa sessanta 
donne ogni anno, alcune delle quali costrette 
ad affrontare situazioni di emergenza.
L’attività dell’associazione fin dalla sua nascita 
nel 2013 ha avuto come propria mission la 
costruzione di una rete territoriale preparata, 
solida ed efficace per l’accoglienza e sostegno 
delle donne vittime di violenza; è volta al con-
trasto e al contenimento del fenomeno della 
violenza di genere, promuove pertanto attività di 
prevenzione, sensibilizzazione e formazione sia 
del proprio personale, femminile e volontario, 
che nelle scuole, istituti superiori e CFP, con 
laboratori scolastici, che sul territorio diretti a 
tutta la popolazione.
Rete di Daphne dalla sua fondazione si è so-
stenuta con il crowdfunding e dal 2014 grazie 
al Consorzio Cascina Clarabella, ha ottenuto 
in comodato d’uso un immobile ristrutturato, 
che è diventato Casa Rifugio di Dorothy.  ha 
aperto il Centro Antiviolenza di Iseo, gli Sportelli 
di Ascolto di Iseo, Palazzolo, Chiari e Orzinuovi. 
Nel corso del 2017 ha ricevuto un’importante 
donazione dalla Chiesa Valdese, attraverso 
il contributo Otto per Mille, destinata alla 
realizzazione del progetto di ricerca “Insieme 

Focus sui diritti delle donne

possiamo farcela! Lasciati aiutare!“, per moni-
torare il benessere psicologico e sociale delle 
donne assistite, sia a breve, che a medio e 
lungo termine. Dal 2018 la Regione Lombardia 
riconosce l’Associazione “Centro Antiviolenza 
Rete di Daphne” con sede a Iseo, secondo i 
parametri e requisiti Regionali, accreditandola e 
con l’adesione al progetto A.R.I.A. (Attivazione 
Rete Interistituzionale Antiviolenza), facente 
capo al Comune capofila di Palazzolo S/O, 
l’associazione opera su un territorio compren-
dente 44 comuni e che va dal lago d’Iseo alla 
Bassa pianura padana. (Testo di Mauro Ferrari, 
da “Paese Mio” del 16 maggio)

Il LC Bergamo San Marco, presidente 
Giuliano Monizza, ha organizzato il 28 aprile 
all’hotel Excelsior San Marco un meet-
ing nel quale il tema della ricerca medica 
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo è stato affrontato da Tiziano Barbui, 
professore di ematologia e Direttore Scien-
tifico della Fondazione per la ricerca-FROM, 
e da Antonello Gavazzi, primario emerito 
di cardiologia e responsabile degli studi 
sperimentali di fase 1 della citata fondazione.

Moderatore dell’incontro Monica Meroli, past 
president del San Marco. Presente anche 

Tullia Vecchi, Coordinatore del Dipartimento 
Scuola e Cultura del Distretto Ib2.
Il prof. Barbui dopo avere riassunto alcune 
nozioni generali riguardo ai tipi di studi della 
ricerca medica, ha sottolineato come il processo 
decisionale per una corretta diagnosi e terapia 
nel singolo paziente si basi sui risultati degli 
studi della ricerca medica, sia osservazionali 
che sperimentali, che sono intesi a provare 

l’efficacia e la sicurezza degli interventi medici.
E in un grande ospedale come quello berga-
masco, la presenza della Fondazione FROM 
documenta la consapevolezza che per curare 
meglio i malati, oltre al continuo aggiornamento, 
vi deve essere anche partecipazione alla ricerca 
di nuove vie di cura laddove manchino soluzioni 
adeguate per migliorare i risultati nelle malattie. 
La Fondazione FROM ha la missione di sup-
portare tutte le iniziative di ricerca, fornendo 
sia aiuto nella progettazione ed esecuzione 

La buona ricerca... e il flusso migratorio



32

Ib 2/Incontri

dei singoli progetti che nelle analisi dei risultati. 
Il dottor Gavazzi ha invece illustrato numerosi 
esempi che documentano come in diversi 
reparti dell’ospedale Papa Giovanni sono in 
corso ricerche con farmaci sperimentali la cui 
esecuzione richiede rigide procedure regolato-
rie che la Fondazione FROM garantisce. I van-
taggi per i pazienti possono essere immediati 
nei casi in cui i farmaci in uso abbiano perso la 
loro efficacia. La serata si è conclusa confer-
mando il sostegno alla Fondazione FROM che 
è un service del LC San Marco.(Danilo Arici)
• Dal post Covid al flusso migratorio 
dall’Ucraina - Il 14 aprile si è tenuto un incon-
tro organizzato dal LC Bergamo San Marco, 
al quale hanno partecipato anche i club della 
Circoscrizione di Bergamo unitamente ai rap-
presentanti delle istituzioni per parlare dei nuovi 
bisogni dopo l’emergenza pandemica e dei 
recenti flussi migratori.

Dopo la fase emergenziale, c’è difficoltà nella 
ripresa, ha spiegato la presidente di Circoscrizione 
e past president del LC San Marco Monica Meroli, 
nuova povertà per mancanza di denaro, ma anche 
per mancanza di relazioni. L’incontro con le istitu-
zioni è servito anche per meglio orientare l’azione 
del club con la quale, ha continuato Monica Meroli, 
si vuole essere attaccati alla realtà e capire quale 
orizzonte dare al nostro aiuto.
Anche nel 2022, ad esempio, è stata confer-
mata la donazione delle tessere per le famiglie 
in difficoltà a fare la spesa. Per approfondire 
l’argomento e fornire uno scenario oggettivo 
della realtà bergamasca sono intervenute 
l’assessore all’istruzione del Comune di 
Bergamo Loredana Poli e l’assessore alle 
Politiche sociali e presidente del Consiglio di 
rappresentanza dei sindaci Marcella Messina 
le quali hanno confermato che dopo una prima 
fase di emergenza sanitaria è subito seguita 

quella sociale. Gli esiti della pandemia sono 
una maggiore vulnerabilità che ha colpito in 
particolare le donne, che hanno faticato a 
mantenere il posto di lavoro e gli anziani soli.
La serata è proseguita trattando il tema dei 
nuovi flussi migratori. Sono intervenuti il 
sindaco di Almenno San Bartolomeo e presi-
dente dell’Ambito Valle Imagna Giambattista 
Brioschi e il sindaco di Rota Imagna Giovanni 
Locatelli. Hanno illustrato le azioni intraprese 
per accogliere oltre 100 bambini ucraini in 
fuga dalle bombe di Putin; vengono infatti da 
un orfanotrofio di Berdiansk, città ucraina ora 
occupata dai russi. La comitiva è giunta a Rota 
Imagna lo scorso 20 marzo ed i bambini più 
piccoli, circa 100, sono stati ospitati dall’hotel 
Posta, quelli più grandi, che sono 17, sistemati 
a Bedulita, negli spazi della scuola materna 
ora inutilizzata e una decina nel monastero di 
Pontida. (Danilo Arici)

Del binomio possibile tra Lions e Pro-
tezione Civile hanno trattato il presidente 
della Protezione Civile Oglio Po-Viadana 
ODV Ettore Bergamaschi, nonché Fulvio 
Venturi e Massimo Ughini, rispettivamente 
presidente e vice presidente di Lions Alert 
Team Onlus, nel corso di un meeting pro-
mosso dal LC Viadana Oglio Po presieduto 
da Luca Salvagni.

L’associazione di Ettore Bergamaschi è 
attiva da oltre vent’anni ed è convenzionata 

con i Comuni di Viadana e Dosolo; è accreditata 
al Dipartimento di Protezione Civile nazionale, 
struttura incardinata presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Con i suoi sessanta 
volontari vigila su 40 km di tratto arginale e 
interviene in tutte le situazioni di emergenza, 
anche concomitanti, come sta accadendo 
con la pandemia da Covid e il soccorso ai 
profughi ucraini; ad esempio, coordinata dal 
Dipartimento, ha allestito una tensostruttura 
a Mantova per tamponi e vaccinazioni e ha 
fornito tende da campo in Polonia; inoltre ha 
gestito l’Hub vaccinale di Viadana, garantendo 
26 turni settimanali.
Massimo Ughini, nella veste di responsa-
bile del gruppo volontari protezione civile di 
Cassano d’Adda, ha ripercorso la storia del 
volontariato, nato in occasione dall’alluvione 
di Firenze del 1966 e dei terremoti del Friuli e 
dell’Irpinia. I gruppi locali operano all’interno 
dei Centri Operativi Comunali a supporto dei 
sindaci, che sono autorità di protezione civile, 
per la direzione e il coordinamento dei servizi 
di soccorso e di assistenza alla popolazione in 
caso di calamità. Ha ricordato il lavoro svolto 
dal suo gruppo nel corso di Expo Milano 2015 
e il recente allestimento a Bresso di un campo 
regionale per l’accoglienza dei profughi. 
La volontà di creare Lions Alert Team Onlus, 
ha spiegato Fulvio Venturi, maturò a seguito 
dell’esperienza vissuta in occasione del ter-
remoto d’Abruzzo; è stata la prima struttura di 
protezione civile Lions in Italia. L’associazione, 
costituita nel 2014, ha sede a Borgo Virgilio ed 
è iscritta, oltre che nel Registro regionale del 
Volontariato, nell’elenco regionale dei soggetti 
di rilevanza per il sistema di protezione civile 
lombardo. Opera come associazione di secon-
do livello (al pari dell’Associazione Nazionale 

Alpini o dei Cavalieri di Malta) e dal 2018 è 
convenzionata con Regione Lombardia per 
attività di supporto del sistema regionale 
di protezione civile. Si occupa in maniera 
prevalente di informazione e prevenzione nelle 
scuole e tra la popolazione e ha sviluppato 
il “Pacchetto Comune Protetto” negli ambiti 
della sicurezza domestica, della sicurezza 
nel territorio e della tutela ambientale: diffonde 
la cultura della protezione civile, i concetti di 
autoprotezione e spiega come comportarsi in 
caso di pericolo.
Particolarmente efficace si è rivelato l’intervento 
di Alberto Ziliani, coordinatore per il distretto 
Lions 108 Ib2 di Alert Team, service del Dipar-
timento Ambiente, che ha il compito di fare 
prevenzione, reperire e consegnare beni di 
prima necessità e fornire aiuto psicologico in 
caso di emergenza. Tutti i soci Lions devono 
diventare le “Sentinelle del proprio territorio”, 
segnalando alle autorità locali le situazioni di 
pericolo, anche potenziale, che si presentano 
nella zona che ciascuno abita e frequenta. 
Non dovremmo più leggere notizie come: 
“Muore a cinque anni travolta da una porta di 

calcio” non ancorata al suolo, perché nessuno 
ha provveduto a segnalare il rischio e a porvi 
rimedio. Di fronte a simili tragedie dobbiamo 
sentirci tutti responsabili e adeguare in questi 
casi il nostro motto in “là dove c’è un pericolo, 
là c’è un Lion”.
• Una Pasqua dedicata ai giovani - “La Spe-
ranza ha due figli bellissimi: lo Sdegno per la 
realtà delle cose e il Coraggio per cambiarle”. 
Con questa citazione di Sant’Agostino il prof. 
Dario Anzola ha concluso il suo intervento al 
meeting organizzato dal LC Viadana Oglio 
Po, in occasione di una Pasqua dedicata 
ai giovani. Pasqua non può essere il tempo 
dell’indifferenza, ancora di più oggi in cui la 
vita di tanti viene sconvolta dalla pandemia 
e dal conflitto in Ucraina. I giovani stanno 
soffrendo (sono infatti in forte aumento gli 
attacchi di panico tra gli studenti) e temono un 
futuro segnato dalla precarietà; hanno paura 
di nuove malattie, di non realizzarsi nella vita, 
di non trovare un lavoro stabile. Il senso della 
sofferenza nel cammino che stiamo percor-
rendo può ritrovarsi solo nella Speranza di un 
domani migliore.

il proprio contributo di esperienza sportivi, forma-
tori del calibro di Alberto Soci, imprenditori che 
sponsorizzando uno sport poderoso ma profon-
damente “etico” come il rugby hanno migliorato 
le performance del proprio management.
In ordine sparso, inframmezzati da video 
strappa-applausi, si sono confrontati Andrea 
Moretti (allenatore della nazionale italiana di 
rugby), Massimo Giovannelli (già capitano della 
nazionale di Rugby, 60 presenze con la fascia 
al braccio), Silvano Melegari (nella duplice 
veste di storico sponsor e altrettanto storico 
presidente della franchigia viadanese, oltre che 
di delegato di zona per Confindustria) e Maria 
Paola Cavaliere, Lions e co-autrice del libro 
“Rugby: dal campo all’azienda. Oltre il semplice 
fare squadra” (Guerrini Editore). In perfetto stile 
Lions, il ricavato della serata e della successiva 
conviviale è stato devoluto alla squadra di atleti 
diversamente abili “Bufali Rossi” di Colorno.

Le sentinelle del proprio territorio

Si è tenuta a San Benedetto Po, col 
patrocinio della locale amministrazione, 
una conferenza organizzata da Lions e 
Confindustria sul tema del “fare squadra”, 
elemento chiave dello sport, e del rugby 
in particolare, che può essere utilmente 
trasferito nelle dinamiche interne delle 
aziende così come delle associazioni di 
servizio e di volontariato.

Organizzata dal LC Mantova Terre Matil-
diche, la conversazione a più voci ha 

evidenziato i numerosi punti di contatto tra 
una disciplina sportiva che fa della tecnica e 
dello spirito di gruppo la propria essenza, e 
la moderne tecniche di “team building” che 
le aziende e le organizzazioni più innovative 
stanno adottando ormai da tempo.
Con Antonio Bernini, presidente del club, a fare 
da padrone di casa e moderatore, hanno portato 

Fare squadra... la lezione del Rugby
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L’assemblea dei delegati al 27° Congresso di Primavera si è svolta sabato 
14 maggio, a partire dalle ore 9,15, presso l’Auditorium Capretti dell’Istituto 
Artigianelli di Brescia, secondo il seguente ordine del giorno...

Ordine del Giorno 
1. Relazione del Governatore Distrettuale.
2. Comunicazioni del Segretario Distrettuale Federica Pasotti. 
3. Nomina degli scrutatori per le operazioni di voto. 
4. Modifiche al Regolamento per prevedere l’inserimento di modalità telematiche 
del voto. Votazione palese. 
5. Presentazione data e sede del Congresso di Autunno 2022-2023. Votazione 
palese. 
6. Conformità candidature DG, 1°VDG, 2°VDG, dichiarata dal Presidente della 
commissione elettorale PDG Filippo Manelli. 
7. Presentazione del/i candidato/i alla carica di 2° Vice Governatore per l’anno 
2022/2023.
8. Presentazione del candidato alla carica di 1° Vice Governatore per l’anno 
2022/2023. 
9. Presentazione del candidato alla carica di Governatore per l’anno 2022/2023.
10. Presentazione del Candidato alla carica MD di “Revisore dei conti effettivo”. 
11. Elezione Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno 2022/2023. Votazione palese. 
11. Votazioni e Coffee Break.
12. Relazione dei Presidenti di Circoscrizione. 
13. Relazione del Coordinatore LCIF Giovanni Canu. 
14. Relazione del Presidente della Fondazione del Distretto 108 Ib2 “Bruno 
Bnà”, PDG Fulvio Venturi.
15. Ampio dialogo degli Officer e dei Delegati, richiesto a mezzo modulo 
“Richiesta di intervento”. 
16. Proclamazione degli eletti. 
17. Conclusioni del Governatore Distrettuale e chiusura dei lavori entro le ore 13.30.

Dopo l’apertura del Cerimoniere distrettuale Angelo D’Acunto e i saluti del DG 
Ivo Benedetti, del 1° VDG Sergio Pedersoli, del 2° VDG Giovanni Pagani e del 
presidente del Distretto Leo Anna Frazzini, la parola è passata al Governatore 
per la sua relazione.

Ivo Benedetti - Governatore del Distretto - Con il congresso di primavera 
ci stiamo avvicinando alla fine dell’annata e, quindi, un’opportunità sarebbe 
stata quella di presentare i risultati. Però, mi conoscete, io sono una persona 
che crede nei “numeri”, quindi presentare dei risultati con 45 giorni davanti e, 
quindi, con la possibilità di incrementarli ancora di più non mi pare corretto. 
Anche perché abbiamo deciso con il 1° e il 2° vice governatore di iniziare dal 
congresso d’autunno di ogni annata a rappresentare i numeri dell’anno all’interno 
di un “bilancio di missione”. Il bilancio di missione è importante, perché come 
governatore, le esperienze più significative, più emozionanti e più motivanti 
ti arrivano dal frequentare i club e ascoltare quello che facciamo. Questo è 
un elemento, secondo me, che più riusciamo a metterlo a fattor comune, più 
suscita orgoglio. Sapete che il mio motto è “Responsabilità e Orgoglio”. Dopo 
il periodo della responsabilità è necessario alimentare l’orgoglio, per motivarci. 
Per fare questo è necessario rendicontare. Siamo al 68%, abbiamo superato 
il livello ottimo dell’anno scorso a fine anno, ma per poter avere la raccolta dei 
dati è inutile chiederli di nuovo, dovrebbe essere sufficiente estrarli in modo 
da velocizzare anche questo processo. Il GST, che oggi manca perché si è 
rotto il piatto tibiale, vi solleciterà, vi stimolerà anche nelle prossime settimane.
Da dove siamo partiti? Il senso del mio breve intervento qual è? Se non pre-
sentiamo i risultati, ricordiamoci dove eravamo e dove siamo oggi. Questo è 
un passaggio secondo me importante nel congresso di primavera. “Il servizio 
dal cuore”, il tema presidenziale era questo. Questo è quello che ci ha invitato 
a seguire e a perseguire il presidente internazionale e vediamo se lo abbiamo 
fatto. Però mi piace riportare questa slide. Forse non tutti se la ricordano. 
Due anni fa, quasi tre, quando mi presentai proposi questo approccio, questa 
strategia, è la strategia delle tre “C”: condivisione, “Condividere” è il primo 
elemento per procedere insieme, il “Clima”, è la base per ridurre al minimo la 
litigiosità, smussare, togliere tutto quello che può essere elemento di conflitto 
e di divisione, e sapete ogni tanto esiste, e soprattutto “Comunicazione”, verso 
l’esterno e verso l’interno. Quest’anno è stato sicuramente uno degli elementi 
su cui abbiamo messo il focus. Il tutto per servire. Ma il tutto anche concentrato 
sul socio. Ci siamo detti quest’anno più volte nelle riunioni di gabinetto e durante 
le visite: “prima il socio”. Il socio è l’inizio, la fine, il fine delle nostre attività. Solo 
con soci soddisfatti abbiamo la possibilità di servire e servire sempre meglio.
Servire. Un elemento su cui abbiamo stressato l’anima è stato quello di servire, 
di sviluppare progetti insieme. Solo se ci mettiamo insieme moltiplichiamo i 
risultati, siamo più forti e più incisivi.
Ci siamo riusciti? Beh, direi che possiamo essere decisamente soddisfatti. 
Quest’anno abbiamo sei progetti che si sono collocati come service distrettuali. 
Quindi, che hanno visto i club di due circoscrizioni, almeno 12, ma anche 15, 
unirsi per sviluppare questi progetti. La lungimiranza e l’attenzione verso la 
Fondazione Internazionale, l’elemento più alto per quanto riguarda il servire 
insieme, è decisamente aumentato, ma non voglio spoderare Giovanni Canu. 
Avevamo uno slot per due progetti per la Fondazione, li abbiamo presentati e 
tutti e due: quello del Brescia Host, con la sua cordata, e quello del Treviglio 

Host all’ultimo minuto, abbiamo fatto i salti mortali, 
ma ci siamo riusciti e questo evidentemente è 
un elemento che ci consente di cooperare e 
servire insieme per essere, appunto, più incisivi.
Avevamo avuto la pandemia e ci ricordiamo la gene-
rosità con cui abbiamo risposto. Quest’anno abbiamo 
avuto la crisi ucraina e in men che non si dica abbiamo 
raccolto quasi centomila euro. Duemila euro sono arrivati 
dal Distretto Leo Diecimila euro sono arrivati dal nostro Distretto. Cinquemila 
euro, lo sottolineo, sono arrivati dai contributi dei rimborsi spese del primo, 
del secondo vice governatore e del governatore. Il grant per l’accoglienza dei 
profughi, che ci vedono ancora protagonisti, ce ne sono ancora tre in partenza 
e speriamo che partano nelle prossime settimane.
Ricordo un elemento di service comune, il service con l’Upload per le vaccina-
zioni verso gli invisibili. È stato presentato al presidente internazionale, gliene ho 
parlato personalmente. Lo cito come esempio, ma anche perché, caro Sergio, 
potrebbe essere il service che l’anno prossimo rappresenterà l’Italia al Contest 
Internazionale della solidarietà importante.
I service a carattere nazionale, quindi il club e il coordinatore, spero di non 
dimenticare qualcuno. Parlo delle Laura, degli Antonio, parlo delle Graziella, parlo 
delle Elisa, stanno raggiungendo i livelli più alti in termini di relazioni e rapporti 
per il servizio che viene svolto. E poi, non per ultimo, vale la pena ricordarlo 
anche oggi, il service per la raccolta alimentare che ha vinto il Contest mondiale 
della solidarietà importante. Direi, quindi, che abbiamo servito insieme, siamo 
diventati più forti e più incisivi per i service che realizziamo.
Comunicare, verso l’esterno e verso l’interno. Ci siamo detti all’inizio “comunicare 
è fondamentale”, per non evaporare, Se uno non è tracciato, non è visibile, 
purtroppo conta di meno. Quindi, la comunicazione esterna vuol dire maggiore 
visibilità. Ci siamo riusciti? Il primo punto ce lo siamo detti all’inizio. È inutile 
pensare di raccontare le favole. La prima cosa è di avere progetti condivisi, che 
possano essere significativi e che incidano sulla comunità. Per cui il passaggio 
primo, ne parlavo con un presidente di circoscrizione, “servire e comunicare”. 
Prima bisogna servire, bisogna avere progetti incisivi, perché siano incisivi devono 
essere condivisi, a quel punto possiamo alzare il livello di ingaggio, lo abbiamo 
fatto, l’approccio professionale è decisamente migliorato. Abbiamo ingaggiato 
una giornalista professionista, abbiamo avuto la possibilità di essere intervistati 
dal direttore del più importante giornale locale d’Italia. E che cosa abbiamo 
fatto? Abbiamo usato il trucco del Lions Day e, quindi, siamo stati intervistati 
perché abbiamo organizzato il Lions Day. Questo è importante capirlo. Se non 
avessimo fatto quello non saremmo stati chiamati, se non avessimo gestito delle 
relazioni professionali non saremmo stati chiamati. Ma quando siamo andati 
abbiamo parlato sì di Lions Day, abbiamo parlato sì di service, ma abbiamo 
parlato anche del nostro ruolo nella società. Non è più tempo della carità, non è 
più tempo solo del bancomat, lo continuo a dire. Ognuno di noi seduto in questa 
platea è leader nella propria attività; i club, insieme, devono esprimere questa 
leadership nella società. È quello che stiamo facendo. Quindi, questo maggior 
impatto sulla comunità ha attirato l’attenzione dei media, ci hanno dato spazio, 
lo possiamo rendicontare e lo rendiconteremo in termini numerici e questo ci 
ha permesso di essere più attrattivi. Pertanto, comunicazione direi molto bene.
La comunicazione interna. Comunicazione interna vuol dire essere più efficaci. 
Ci siamo dati delle linee con la “lotta alla bulimia comunicativa”. Grazie ai 
coordinatori, Gabriele ha fatto un’attenta rivisitazione e un revamping, si dice, 
del sito del distretto, che era e rimane non professionale, perché è basato 
sull’impegno e la dedizione di Gabriele. Però ci ha permesso di esprimere 
meglio quelli che sono i service che promuoviamo. Il numero di visitatori è 
raddoppiato in questo anno. È stato fatto anche un intervento sulla velocità 
di accesso al sito distrettuale e ci siamo dati un master: solo dati disponibili e 
informazioni utili per dare contributi, non suggerimenti, non consigli, non aria 
fritta. Contributi basati sui numeri e nel caso in cui sono ritenuti interessanti, 
utili per portare avanti i service. Bene, anche qui abbiamo avuto una drastica 
riduzione della documentazione richiesta. I club lo hanno molto apprezzato, 
la segreteria distrettuale manda solo comunicazioni da statuto che devono 
essere tracciate. “Ib2 News” è ormai un elemento consolidato e permette di 
promuovere una volta sola ogni 15 giorni quelli che sono gli eventi distrettuali. 
Questo riduce la sovrapposizione degli eventi e quindi massimizza quelli che 
possono essere i risultati e all’interno dei numeri di “Ib2 News” c’è la rassegna 
stampa, che funziona al 90%, ma ci sono tracciati per chi volesse vedere dove 
noi siamo comparsi sulla stampa e sulla televisione.
I Leo. Abbiamo tolto dal vocabolario quella antipatica definizione che i Leo sono 
il nostro futuro. No, i Leo sono il nostro presente. Non c’è differenza tra un Leo 
e un Lions se non per l’età. Per il resto facciamo esattamente la stessa identica 
cosa. I Leo, Anna ti ringrazio, sono sempre stati al nostro fianco, sempre pro-
tagonisti. Ricordiamoci che i Leo sono nella fase più importante della loro vita, 
perché stanno costruendo la loro carriera professionale, la loro vita e, quindi, 
dobbiamo dare loro anche questo tipo di beneficio. Però è fondamentale che 
il messaggio sia chiaro, anche simbolico. Anna ha sempre parlato all’interno 
della relazione del governatore, proprio per gemellare e dare simbolo a questo 
tipo di impostazione. Il progetto partito con Federico, alimentato da Federico, il 
Progetto Brench Club Leo, quindi i club satellite per creare un’ambiente adatto 
a loro, vede tre club che hanno deliberato la costituzione del club satellite. Il 
percorso è lungo, si svilupperà nei prossimi anni, però oggi cominciamo a 
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passare, come dice Alessandra, da una situazione di sola progettazione ad 
un percorso che dovrebbe portare a dei risultati. Vedremo!
Ho voluto riprendere questa slide che hanno visto gli officer distrettuali per il 
corso di formazione. Io ho voluto condividere con loro un approccio, La stra-
tegia era quella, un approccio e ho usato una metafora che conosco, che è la 
4 per 400, una gara con il giro della morte, si dice. Quindi, è un giro di pista. 
Che caratteristiche ha questo approccio, questa gara? La prima è che noi 
riceviamo un testimone e lo riconsegniamo. Quindi siamo qui perché prima di 
noi qualcuno ha fatto bene. E solo se riceviamo questo testimone, e lo portiamo 
avanti senza se e senza ma, facendo il giro della morte, cercando di stare 
sotto i 60 secondi, abbiamo la possibilità di portare questo testimone a chi ci 
viene dopo, senza soluzione di continuità. La seconda caratteristica e che noi 
non corriamo per noi stessi, noi non serviamo per noi, non è una questione di 
destinazione del service, ma il fatto che noi facciamo questa attività pro tem-
pore, semplicemente per gli altri club, quelli che non sono i soci del mio club, 
ma sono i club del distretto. Questo è stato un elemento su cui ho stressato e 
ho ribadito continuamente. E ovviamente è inutile che io faccia il mio giro della 
morte in 60 secondi se poi passo male il testimone, cioè se corro solamente 
per me. Solo se corro considerando che sto correndo, che sto servendo, che 
sto operando all’interno di una squadra, la squadra può vincere. L’elemento 
fondamentale era e rimane la squadra.
Cosa ci resta da fare adesso. Dobbiamo rompere, in modo metaforico, il muro 
se vogliamo che il lavoro sia fatto senza soluzione di continuità, dobbiamo 
passare il testimone in modo che non ci siano problematiche. Che si continui 
a sviluppare il percorso fatto, che lo si migliori certamente. E quindi almeno 
dall’inizio dell’anno, il primo e il secondo vice governatore hanno partecipato 
agli incontri con i presidenti di circoscrizione, con i coordinatori dei dipartimenti, 
con il GAT per avere l’esatta situazione di quelli che sono i progetti, di quelle 
che sono le difficoltà che c’erano e in alcuni casi permangono in alcuni club, in 
modo che tutto si sviluppi senza soluzione di continuità.
Concludo con un ringraziamento. Abbiamo ancora 45 giorni, quindi pancia 
a terra, però non posso evitare di ringraziare per questa opportunità. Per 
me è stato un anno davvero entusiasmante. Me lo avevano detto, però 
decisamente superiore alle mie aspettative. È un anno totalizzante, non 
c’è modo di uscire da questo vortice, però basta mettere le cose una dietro 
l’altra, Devo ringraziare prima di tutto gli officer distrettuali, cominciando 
dalla prima linea, perché abbiamo condiviso un percorso, il 100 per 100. 
Lo ricordo con soddisfazione e do merito a loro, il 100 per 100 degli officer 
distrettuali hanno partecipato agli incontri di formazione. Ne ho dovuti fare 
quattro, ma alla fine tutti hanno partecipato. Abbiamo condiviso una visione 
e un approccio, quindi grazie veramente di cuore per tutto quello che è stato 
fatto quest’anno. Devo ringraziare i presidenti di club, tre su quattro si sono 
dedicati alla formazione. Anche questo dimostra una disponibilità, ma i service 
sono stati fatti in modo condiviso e incisivo anche grazie, soprattutto grazie alla 
loro attività, alla condivisione, e per aver raccolto gli stimoli che i presidenti di 
zona e i presidenti di circoscrizione, e il sottoscritto ove era possibile, hanno 
sempre forzato il più possibile.
Devo ringraziare i club, i soci dei club, veramente sono sopra le aspettative 
per quanto mi riguarda. L’accoglienza con cui mi hanno ricevuto all’interno dei 
club. Hanno superato qualsiasi aspettativa. E poi, per finire, sempre grazie a 
Marzia, che mi sostiene sempre.

Federica Pasotti - Segretario Distrettuale - Per il 27° congresso di primavera 
del nostro distretto, i delegati di diritto del distretto erano 156. Pertanto il quorum 
è di 79 delegati. Stamattina si sono accreditati 123 delegati in rappresentanza 
di 50 club. Pertanto, il quorum di 79 è stato ampiamente superato e quindi 
dichiaro valida la costituzione dell’assemblea e, da ora, dichiaro ufficialmente 
riaperti i lavori congressuali.

Per la carica di 2° Vice Governatore hanno fatto il loro intervento i tre candidati 
Giovanni Canu, presentato dall’IPCC Carlo Sironi, Alessandro Colombo pre-
sentato da Giampiero Pezzoli e Adriano Stefani presentato da Gianni Fossati, 
Presidente del Servizio Cani Guida dei Lions.  DGE Sergio Pedersoli, 1° VDGE 
Giovanni Pagani e, dopo ben due ballottaggi, 2° VDGE Alessandro Colombo.

Giovanni Pagani - Candidato alla carica di 1° Vice Governatore - Io mi posso 
permettere, non avendo nessun competitor, di essere più veloce e guadagnare 
un èp’ di tempo. Io devo ringraziare tutti voi perché un anno fa, più o meno in 
questo periodo, mi avete concesso la vostra amicizia, la vostra stima e la vostra 
fiducia facendomi iniziare il mio percorso di formazione. Vi ringrazio perché con 
questo percorso di formazione, è già qualche anno che ero Lion, però inserendoti 
in un sistema e vivendo tutto dall’interno capisci davvero dove sei. E io mi trovo 
bene dove sono. Mi trovo davvero bene dove sono e questo grazie a voi. Grazie 
a Ivo e a Sergio perché immediatamente dopo la mia elezione, anzi prima della 
mia nomina, mi hanno permesso di collaborare con loro, soprattutto Ivo mi ha 
permesso di essere immediatamente operativo e di potere assieme a loro e con 
loro imparare a prendere delle decisioni importanti per la nostra associazione 
e il nostro Distretto. Quando mi sono presentato l’anno scorso, ho detto che 
ero orgoglioso perché provenivo da un club che lavora, da un club concreto, 
da un club che ha degli obiettivi e che vuole raggiungere gli obiettivi. Adesso 
sono sicuro di essere in un Distretto che ha le medesime caratteristiche. Vi 
chiedo di ridarmi la vostra fiducia e di darmi la vostra fiducia affinché io possa 
terminare ciò che ho iniziato e cercare di terminarlo nel miglior modo possibile 
e secondo le mie volontà.  Sicuramente farò una cosa che ho imparato in 
questi ultimi anni e che mi ha fatto molto bene: chi verrà dopo di me, e faccio 
a tutti gli auguri, perché tutte e tre le persone che avete sentito sono molto in 
gamba, avrà immediatamente il mio appoggio, la mia amicizia e la mia stima.

Sergio Pedersoli - Candidato alla carica di Governatore - Care amiche e 
Cari amici Lions, finalmente, oggi, dopo due anni di restrizioni, ritorniamo a 
celebrare, il congresso di Primavera, in presenza! Questa è veramente una 
sensazione fantastica, di piena ripresa! 
Come sapete, la Nostra, è un’associazione straordinaria, perché ci dà modo 
di servire le nostre comunità ed i nostri territori, per rispondere ai bisogni di chi 
è meno fortunato. È proprio da qui, che inizia il viaggio lionistico! Perché, ogni 
giorno, e in ogni modo, investiamo il nostro tempo, il nostro talento e le nostre 
risorse, nelle comunità dove viviamo e lavoriamo, tramite l’attività dei nostri 
Club. È per questo che i Lions fanno la differenza! Soprattutto se uniti e coesi. 
In questi anni sta crescendo la consapevolezza, che la condivisione dei Service, 
tra più Club, aumenti l‘impatto nelle comunità e nei territori, ampliando note-
volmente i risultati e il ritorno d’immagine per i Lions. È anche nostro dovere 
coinvolgere le Istituzioni e le Associazioni, creando una rete di sinergie e rapporti 
continuativi, affinché i club possano diventare partner autorevoli, e riconosciuti 
nel tessuto sociale, ottenendo anche di essere presenti ai tavoli istituzionali.
La nostra Associazione esiste ed opera, da oltre 100 anni, perché è stata in 
grado di cogliere i cambiamenti sociali, avvenuti nel corso del tempo. Adeguando, 
la propria azione, e la propria Organizzazione, ai nuovi bisogni emergenti. 
Il Mondo di oggi, ha ancor più bisogno di noi e, tutti insieme, possiamo rendere 
la nostra associazione ancora più viva ed incisiva, se riusciremo ad adeguarci 
all’innovazione, ed al progresso in atto, soprattutto, dopo questi ultimi anni di 
pandemia e nuovi conflitti. Mettiamoci, quindi: la Testa; il Cuore; ed il Coraggio! 
La Testa: per determinare e raggiungere obbiettivi chiari e concreti. Il Cuore: 
per essere comprensivi, collaborativi, disponibili verso degli altri, e verso la 
loro crescita, promuovendo inoltre l’armonia ed il benessere associativo. Il 
Coraggio: per agire con integrità, per fare la cosa giusta, basandosi su chiari 
principi etici ed associativi. 
Dopo le restrizioni pandemiche e la nascita di nuovi bisogni, anche la nostra 
associazione ha deciso di adeguarsi all’evoluzione dei tempi, ed apportare nuovi 
cambiamenti. Innanzitutto, d’ora in poi non saremo più denominati Lions Clubs 
International, ma semplicemente Lions International, perché nel nostro marchio, 
verrà riunita anche la Fondazione internazionale. Questo è il passaggio ritenuto 
necessario ed indispensabile, per rendere la nostra associazione ancora più 
efficace, a livello globale e locale. Inoltre, come è noto, recentemente è stata 
modificata anche la Mission della nostra associazione, rendendola più attuale 
nei confronti dei nuovi bisogni e dei nuovi attori in gioco. 
Un altro elemento di innovazione, che decorre dalla prossima annata, è l’istitu-
zione a livello globale, e per tutti i Distretti, del nuovo programma denominato 
Global Membership Approach (con l’acronimo di G.M.A), che avrà il compito di 
sostenere e sviluppare ulteriormente la Membership, il benessere e lo sviluppo 
dei Soci e dei Club.
Tale programma coinvolgerà, nel corso dei prossimi anni diverse figure distret-
tuali, che appositamente formate avranno il compito di pianificare ed attuare, 
nuovi metodi operativi d’azione, per migliorare, la soddisfazione e la crescita 
dei Soci e dei Club, tramite: il servizio entusiasmante, la formazione certificata 
e il supporto ai leader. 
Nella prossima annata, si riprenderà, a pieno ritmo, l’attività lionistica in presenza, 
e questo ci deve dare un nuovo slancio per ritornare fisicamente e con vigore, 
in azione nelle comunità e nei territori. 
Senza pero accantonare le abilità informatiche, che abbiamo acquisito nel 
corso della pandemia e che potremo continuare ad utilizzare per rendere più 
incisività la nostra attività di servizio, come ad esempio: nelle riunioni operative 
interne, oppure nei service di opinione, al fine di promuoverli su larga scala 
per coinvolgere una platea vasta, anche a livello nazionale e internazionale, 
così come si è fatto lo scorso 10 maggio, con la diretta, da KIEV organizzata 
dal nostro distretto.
Ora, per ragioni di tempo, non tratterò nello specifico le linee programmatiche 
tracciate per la prossima annata distrettuale, perché, le potete trovate meglio det-
tagliate, anche nell’ultimo numero della rivista Vitalions. Di certo, l’attività distrettuale 
sarà in sostanziale continuità con l’operato dell’annate precedenti, in quanto il 
miglioramento organizzativo e qualitativo ottenuto in questi anni, è evidente! Ogni 
sistema, anche se valido, ha sempre, però la necessità di essere migliorato, al 
fine di renderlo attuale ed in grado d’intercettare i bisogni e i cambiamenti in corso. 
Detto ciò, prima di chiudere, ci tenevo a ringraziare i soci del mio Club, che mi 
hanno sostenuto in questo percorso, e tutti i Lions del Distretto, che vorranno 
offrire il loro prezioso appoggio. 
Termino, con la consapevolezza che: “Da soli, si cammina veloci, ma insieme, 
si va lontano”; e sono certo che uniti, faremo, molta strada e un “viaggio ecce-
zionale ed emozionante!”. Grazie per l’attenzione e “We Serve”. 

Il congresso è proseguito con le dettagliate relazioni dei Presidenti di Circoscri-
zione, di Giovanni Canu sulla LCIF, del PDG Fulvio Venturi sulla fondazione 
distrettuale “Bruno Bna” e dei 5 Presidenti di Circoscrizioni Monica Meroli (Ber-
gamo), Matteo Raffaglio (Sebino e Franciacorta), Marco Martinelli (Brescia), 
Daniela Rossi (Garda) e Christian Manfredi (Mantova).

Le votazioni -  Approvata la sede del prossimo congresso d’Autunno, ratificato 
le modifiche del regolamento distrettuale, ed eletto il collegio dei revisori dei conti 
della prossima annata (presidente Stefano Colpani, membri effettivi Eugenio 
Vitello e Mirco Cattane, membri supplenti Guido Santi e Stefano Spallanzani). 
Roberto Baruffolo sarà Revisore dei conti multidistrettuale effettivo. Sergio 
Pedersoli sarà il Governatore dell’annata 2022-2023, Giovanni Pagani il 1° 
Vice Governatore, e Alessandro Colombo il 2° Vice Governatore.

La registrazione completa del Congresso è disponibile presso la Segreteria 
distrettuale e sul sito del Distretto.
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Dopo i brevi interventi di saluto del Sindaco di Piacenza, Patrizia 
Barbieri, e del DG del Distretto 108 Ib2, Ivo Benedetti, ha preso la 

parola il DG Raffaella Fiori che, innanzitutto, ha presentato un filmato, 
realizzato dalla Comunicazione Interna del MD, ed ha invitato i club 
ad utilizzarlo in quanto rappresentativo delle più importanti attività 
lionistiche. Ha poi esposto la sua relazione con parole ben ponderate, 
esprimendo un’orgogliosa rivendicazione della vitalità del Distretto, che 
ha saputo dimostrare, con i service realizzati e le multiformi attività dei 
Comitati Distrettuali, la volontà di ripresa dopo la pandemia; un bilancio 
positivo con una presenza sul territorio ed una conferma della voglia di 
fare sempre all’insegna “dell’entusiasmo e dell’armonia”! Espressione 
di un lionismo capace di coniugare la solidarietà con la cultura, di fare 
opinione, un lionismo vicino alle istituzioni per realizzare, con unità di 
intenti, una società migliore e più giusta, aperto alle nuove istanze, ai 
respiri internazionali, per realizzare un futuro di pace, di giustizia sociale 
e di tolleranza civile.
Tutto questo alla luce dell’intensificarsi del clima di violenza dovuto alla 
guerra in Ucraina e della conseguente emergenza umanitaria a cui, anche 
il nostro Distretto, ha voluto dare una risposta concreta contribuendo 
alla raccolta fondi lanciata a livello nazionale.
In merito alla sua partecipazione, in qualità di Delegata al Dipartimento 
Comunità e Attività di Servizio, al Convegno “La legalità: pilastro fon-
damentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, svoltosi il 28 

marzo scorso presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, 
il Governatore ha riferito quanto è emerso, ovvero rispondere alle 
necessità sociali e migliorare le condizioni di disagio delle fasce più 
deboli, tramite il corretto impiego delle risorse del PNRR, sempre con la 
consapevolezza del ruolo che i Lions ricoprono nella società, non solo 
in termini di servizio, ma anche di etica.
Infine il DG ha posto l’accento su un progetto finanziato dal MD con i fondi 
residui post Covid e dalla Fondazione Internazionale, per la creazione di aree 
verdi tematico-sensoriali da realizzare presso strutture protette per disabili 
o anziani, piano che rientra nel tema più ampio della tutela ambientale.
• A seguire l’IPDG Cesare Senzalari ha fatto riferimento ad alcune criticità 
e ha proposto di usare un diverso modo di operare, cambiando gli schemi 
organizzativi per diventare ancora più efficaci nel nostro servizio alla 
comunità, attuando progetti importanti che possano durare nel tempo.
• Il Presidente del Distretto Leo Umberto Arrisio ha rivolto i suoi calorosi 
auguri alla nuova PD Leo Lucrezia Gramegna, auspicando anche una 
sempre maggior collaborazione tra Lions e Leo.
• Molto incisivo l’intervento del PID Sandro Castellana, Componente 
del Comitato Esecutivo e Membro del Consiglio di Amministrazione 
LCIF, che ha sottolineato come la Fondazione si sia attivata immedia-
tamente a sostegno della popolazione ucraina, costituendo un fondo 
per gli interventi a favore di rifugiati e sfollati; finora sono stati dati 31 
grant per un importo di circa 950.000 dollari per aiuti umanitari, a questi 

27° CONGRESSO DI PRIMAVERA

Aiuti umanitari e cultura della legalità
Sabato 7 maggio scorso, presso l’Auditorium “Mazzocchi” dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza, si è tenuto il Congresso di Primavera del Distretto 108 Ib3. Presenti 126 
delegati in rappresentanza di 59 club del Distretto. Nel rispetto del consolidato rituale, espletato 
dal Cerimoniere distrettuale Davide Marchi, il tocco di campana, da parte del DG Raffaella Fiori, 
ha segnato l’inizio dei lavori congressuali.
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si è aggiunto quanto si è fatto e si fa, in tutti i 
Paesi europei, con una grande attività di rete. 
Inoltre il PID ha asserito che sarà eliminata la 
distinzione tra Associazione e Fondazione, 
infatti le due realtà verranno presentate sotto 
un’unica immagine.
• Programmatici gli interventi di Massimo Conti, 
candidato alla carica di Governatore, che ha 
annunciato la creazione di un Centro Studi per 
l’approfondimento della cultura e delle temati-
che lionistiche ed ha illustrato la funzione del 
GAT e del nuovo progetto GMA per la realizza-
zione della crescita associativa, per il supporto 
dei leader di club e per la soddisfazione dei 
soci; di Moreno Poggioli, candidato alla carica 
di 1°VDG, e di Davide Gatti, a quella di 2°VDG.

• Sono riconfermati nell’incarico di Revisori 
dei Conti Rosanna Muselli, Maurizio Saturno 
e Stefano Lunati.
• A seguire la relazione del Tesoriere Distrettuale 
Primo Stevani, che ha illustrato le principali voci 
del rendiconto finanziario.
• Dopo una serie di interventi (PDG Angelo 
Chiesa, GLT Anna Grassi, Giancarlo Morsia, 
Luana Stripparo, GST Roberto Felugo e 
Maria Grazia Camana in rappresentanza di 
Lifebility), il tocco di campana del Governatore 
ha chiuso un Congresso che ha delineato una 
forte presenza sul territorio a conferma della 
voglia di fare, all’insegna dell’impegno e della 
solidarietà per la promozione dei diritti umani 
fondamentali e della libertà dei popoli, azioni 

che hanno caratterizzato questo anno lionistico.
Atto finale del Congresso è stata la comuni-
cazione, da parte del Segretario Distrettuale 
Giorgio Bianchi, dei risultati delle votazioni con 
conseguente proclamazione del Governatore 
per l’Anno Sociale 2022-2023 Massimo Camillo 
Conti, del 1° VDG Moreno Poggioli e del 2° 
VDG Davide Gatti, pronti a partire per una 
straordinaria avventura per operare, lavorare 
e servire il Lions Clubs International.

Evelina Fabiani

Nelle foto il tavolo della Presidenza con, al centro, 
il DG Raffaella Fiori. Il Governatore Raffaella Fiori, 
l'IPDG Cesare Senzalari, il 1° VDG Massimo Conti 
eil PID Sandro Castellana durante i loro interventi. 
Le foto sono di Alessandra Donelli.

Venerdì 6 maggio, nella prestigiosa cornice della Cappella Ducale 
di Palazzo Farnese a Piacenza, si è svolto il Convegno “L’affido, 
una scelta d’amore”, Tema di Studio Nazionale per l’annata in 
corso, allo scopo di far conoscere questa importante istituzione, 
sensibilizzare un numero sempre maggiore di famiglie disposte 
a prendersi carico di minori in difficoltà e favorire il dialogo e la 
collaborazione tra le parti coinvolte.

Ha aperto i lavori Francesca Beoni, Officer Lions, che ha curato 
l’evento insieme con le colleghe e socie Lions Monica Fendi e 

Vanessa Grisi, quindi ha preso la parola il Governatore del Distretto 
Raffaella Fiori per un saluto ai presenti e una breve illustrazione delle 
finalità del convegno. 
L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, Federica Sgorbati, 
dopo aver portato i saluti del sindaco, ha ribadito l’importanza dell’istituto 
dell’affido, ricordando i numeri dei casi seguiti a Piacenza e provincia: più 
di 700, la cui maggioranza è costituita da minori stranieri non accompa-
gnati, oggi anche molto piccoli e provenienti dalle zone di guerra ucraine.
Dopo i saluti del presidente dell’Ordine degli Avvocati, Giovanni Giuf-
frida, l’incontro è entrato nel vivo con le relazioni degli “addetti ai lavori”.
Paola Poggi, Responsabile U.O. Minori del Comune di Piacenza, ha svolto 
un breve excursus sulle caratteristiche dell’affido familiare, ricordando 
che è uno strumento di protezione temporanea del minore (massimo due 
anni, prorogabile solo in base ad effettive necessità del caso), applicato 
in situazioni di grave disagio e pericolo quali violenza, maltrattamento, 
incuria, tossicodipendenza genitoriale…, il cui fine ultimo è quello di 
riportare, quando possibile, il minore in seno alla famiglia d’origine, 
riunificandola ed emancipandola dallo stato di disagio.
Elena Abbruzzese, Referente Affido U.O. Minori del Comune di Piacenza, 
ha quindi illustrato le tappe del percorso di affido, mentre Cinzia Sgarbi, Giu-

dice del Tribunale per i Minorenni di Bologna, ha approfondito l’iter giuridico 
che, dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184 fino all’attuale Riforma Cartabia, 
che entrerà in vigore il 22 giugno prossimo, ha visto negli anni una sempre 
maggior tutela di questa istituzione, arricchita nel 2007 anche dalla “Carta 
dei Diritti del Bambino Adottato” redatta dagli stessi bimbi e ragazzi affidati.
Dopo gli interventi di Enrica Pavesi, presidente dell’Associazione “Dalla 
Parte dei Bambini”, Mariagrazia Veneziani, Responsabile Servizi Sociali 
Distretto di Ponente, e le toccanti testimonianze di famiglie affidatarie ed 
ex bambini affidati, è stato anche presentato il libro “Un fratello per un 
po’” con la storia di un affido raccontata da Morgana Tonoli e illustrata 
da Ilaria Goggi. 

Maria Grazia Cella

Video intervista YouTube al Governatore Fiori e foto a cura di Redazione 
Piacenzaonline.

L’affido, una scelta d’amore
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Ebbene sì! Alla sua 2ª edizione, il service 
lanciato nell’annata precedente “Vorrei 

un nUOVO amico” dal Distretto 108 Ib3, 
quest’anno proposto a livello nazionale, ha 
visto la partecipazione di altri 7 distretti italiani. 
Va a loro un grazie per la passione, il grande 
impegno e la partecipazione a questa iniziativa, 
a completo sostegno della nostra Fondazione.

La consegna ufficiale del furgone refri-
gerato al Centro di Raccolta Solidale per il 
Diritto al Cibo, avvenuta a Lodi il 16 marzo, 
ha concluso un service il cui iter era iniziato 
nel gennaio 2021 per iniziativa dell’allora 
governatore Cesare Senzalari, che aveva 
inteso raccogliere la richiesta di aiuto di 
Paolo Landi, presidente della Fondazione 
di Partecipazione Casa della Comunità, che 
opera in sinergia con il Centro.

Il furgone donato dai Lions, essendo dotato di 
cella frigorifera, consente la raccolta di cibo 

fresco, tipologia di intervento rara proprio per 
la carenza di mezzi adatti, e quindi facilita la 
redistribuzione delle derrate in tempi neces-
sariamente rapidi. L’efficacia del progetto è 
dipesa dall’interazione con ben 8 Lions club 
del Lodigiano, Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi 
Quadrifoglio, Codogno - Casalpusterlengo, 
Sant’Angelo Lodigiano, Colli di San Colom-
bano, Lungopo Lodigiano e S. Rocco al 
Porto - Basso Lodigiano, a dimostrazione che 
“fare rete” è la strategia giusta per operare nel 
territorio. Anche l’IPDG Cesare Senzalari ha 
evidenziato l’importanza dell’agire uniti, che 
consente la realizzazione di service impegnativi 
anche sotto il profilo economico, come quello 
citato, e ha ringraziato i club del Lodigiano, 
ricordando l’intervento fondamentale della 
LCIF. L’acquisto del furgone non sarebbe stato 
infatti possibile senza il versamento da parte di 
quest’ultima del 75% dell’importo necessario, 
come ha ricordato la referente LCIF Luisa 
Zanelli, sottolineando quanto rigoroso sia stato 
l’iter di finanziamento per accertare l’assoluta 
validità del progetto.

Il sindaco di Lodi, Sara Casanova, si è unita ai 
ringraziamenti ai Lions, che in tante occasioni 
sanno essere di supporto nell’individuare cri-
ticità e nel contribuire a porvi rimedio.
Mai come in questo momento il Distretto è 
impegnato sui tanti fronti aperti, ai quali si è 
aggiunta l’emergenza della guerra in Ucraina, 
ha concluso il Governatore Raffaella Fiori, 

Comitato LCIF... è tempo di bilanci, è tempo di uova pasquali

Il furgone donato dai club del Lodigiano

E il risultato? Sono oltre 12.000 le uova di 
cioccolato con la scritta Lions e LCIF che 
hanno allietato la Pasqua di tutti noi e non solo. 
Qualche numero in più: il nostro Distretto Ib3 si 
è distinto con oltre 2.000 uova acquistate e ha 
visto la partecipazione di 43 club su 71; parte-
cipazione aumentata rispetto all’anno scorso 
sia per numero di club che per uova distribuite. 

Ancora una volta, tutti insieme, possiamo fare 
la differenza e se pensiamo che tutto ciò è pos-
sibile anche grazie al nostro “nUOVO Amico”, i 
Lions, anche in questa occasione, hanno fatto 
proprio centro. Dal Coordinatore Distrettuale 
Davide Gatti e da tutto il Team del Comitato 
della LCIF del Distretto Ib3, ancora una volta 
grazie a voi tutti! (Alessandra Donelli)

situazioni tutte nelle quali riveste primaria 
importanza il ruolo della LCIF. (M.L.)

Nella foto, da sinistra, Costante Piazza, 
Mariassunta Leone, l’IPDG Cesare Senzalari, 
Luisa Zanelli, referente LCIF, Anna Locatelli, 
il Governatore Raffaella Fiori, Luigi Di Biasio, 
Sara Casanova, Sindaco di Lodi, 
Renzo Tansini, Paolo Landi, Presidente 
Fondazione di Partecipazione Casa della Comunità.
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Nessuno avrebbe immaginato, quando l’evento è stato proposto, 
che avrebbe rappresentato un messaggio di speranza e prodotto 
un effetto consolatorio in un momento in cui il buio sembra som-
mergere tutto, ma così è stato per i molti che, domenica 6 marzo, 
si sono trovati nella piazza principale di Lodi davanti a un immenso 
tappeto di coloratissime copertine: un piacere per il cuore e per 
gli occhi, la testimonianza di una solidarietà a 360° a favore di “La 
Metà di Niente”, centro antiviolenza per le donne sostenuto dalla 
“Associazione Orsa Minore OdV Lodi”.
 

A raccogliere la sfida di un’inusuale raccolta fondi, lanciata 
dall’organizzazione di volontariato “Viva Vittoria” e dal sodalizio 

locale delle Soroptimist, è stato il LC Lodi Quadrifoglio, che ha passato 
parola al Lodi Host, al Lodi Torrione, al Lodi Europea, all’Ager Laudensis 
e al Leo Lodi Barbarossa, trovando, da subito, una pronta accoglienza 
e un’incisiva partecipazione.
Novemila quadrati di maglia sono stati realizzati e assemblati da oltre 
500 volontarie, mentre tantissimi shopper sono stati colorati da alunni 
di decine di scuole dell’Infanzia e Primarie. Hanno sponsorizzato e 
sostenuto, a vario titolo, l’evento enti pubblici, fra cui il Comune di Lodi, 
decine di associazioni private, fondazioni, cooperative e singoli cittadini.
Alla manifestazione era presente una folta rappresentanza di orga-
nizzatori e sponsor, autorità, civili, militari e il Vescovo di Lodi, Mons. 
Maurizio Malvestiti.
Nel prendere la parola Cristina Cristini, referente locale di “Viva Vittoria”, 
e Paola Metalla, che guida il centro antiviolenza, hanno sottolineato 
l’importanza del sostegno dato nel Lodigiano a oltre 200 donne coi 
rispettivi figli durante l’anno passato, grazie anche alla collaborazione 
con le forze dell’ordine, che hanno predisposto a Codogno e a Lodi due 
unità di accoglienza per il primo intervento.
Il sindaco di Lodi, Sara Casanova, ha espresso la gratitudine delle autorità 
locali e del territorio per un’iniziativa che, grazie a una partecipazione 
così variegata e numerosa, ha fatto da cassa di risonanza al problema 
della violenza di genere, col risultato di farne acquisire una maggior 
consapevolezza e implementare l’incisività nel combatterlo. (M.L.)

È dal 2001, anno di fondazione del LC Rivalta Valli Trebbia e Luretta, 
che la collaborazione con i neolaureati del Corso di Laurea in Scienze 
e Tecnologie Alimentari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza è divenuto service irrinunciabile, filo conduttore delle 
varie presidenze che, da allora, si sono succedute.

Salute, rispetto per l’ambiente, cambiamenti climatici sono tematiche 
strettamente interconnesse di cui, da decenni, si parla e che la 

società tutta è chiamata ad affrontare per salvare il nostro pianeta ed 
abitarlo da ospiti e non da proprietari. La 10ª edizione del premio di 
laurea “Comm. Piero Rebecchi”, promosso con la collaborazione della 
famiglia Rebecchi, per onorare la memoria del socio Piero, ha avuto lo 
scopo di valorizzare gli studi e gli approfondimenti inerenti la sostenibilità 
delle produzioni nella filiera agro-alimentare.
La vincitrice di questa 10ª edizione è stata Federica Lentoni, laureata 
a pieni voti nel dicembre scorso; l’argomento della sua tesi “Valutazioni 
di soluzioni di imballaggio più sostenibili per il confezionamento di 
salumi pre-affettati” è stato illustrato in un’interessante esposizione nella 
serata del 6 maggio scorso, al termine della quale il presidente del club, 
Roberto Terribile, affiancato dalla socia M. Teresa Fontana Rebecchi, 
ha consegnato alla vincitrice il premio di 2.500 euro.
“Lo scopo del mio elaborato è stato quello di confrontare la capacità, in 
termini di conservazione, dei materiali plastici rispetto a quelle di materiali 
alternativi, in particolare bioplastiche differenti tra di loro” ha riferito la 
Federica Lentoni, aprendo la sua dettagliata presentazione.   
Dopo accurate analisi microbiologiche ed organolettiche, “le bioplastiche 
sono risultate essere dei validi sostituti della plastica convenzionale”, 
poiché in quest’ultima “è risultato maggiore il consumo di ossigeno, 
confermato da una grande quantità di composti di ossidazione e una 
spiccata riduzione di pH correlata alla crescita dei lattobacilli”.
Le conclusioni del lavoro oggetto di approfondimento hanno indotto ad 
affermare che sia importante continuare a migliorare le caratteristiche 
delle bioplastiche per individuare un valido sostituto alle fonti petrolifere.

Lorenza Rebecchi

La solidarietà ha i colori della speranza

Biotecnologie ed ecosostenibilità: sfida possibile
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La famiglia, anche tra le innumerevoli difficoltà economiche e 
sociali dovute alla pandemia e ai venti di guerra che soffiano in 
Europa, rimane ancora il luogo dove rifugiarsi per cercare affetto, 
rifugio e protezione.

Papa Francesco, in un suo recente messaggio, ha detto che “bisogna 
sostenere e difendere la famiglia da ciò che ne compromette la 

bellezza” e proprio la famiglia di oggi, con tutte le sue problematiche, 
è stata al centro di un interessante convegno, che si è svolto sabato 2 
aprile scorso, presso l’Auditorium San Dionigi a Vigevano, organizzato 
dal LC Vigevano Sforzesco, in collaborazione con la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, sostenuto da Aiga, Cammino, Coordinamento del 
Volontariato e Kore Cooperativa, e coordinato dalla presidente Patrizia 
Cottino. All’incontro sono intervenuti l’avvocato Giulia Barbara Provin-
ciali, la psicologa Annalisa Ferraris, il direttore dell’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale della Famiglia don Roberto Signorelli ed il giornalista 
Sergio Calabrese.
Dai loro interventi sono emerse tutte le difficoltà che, quotidianamente, 
devono affrontare i genitori, soprattutto nella gestione dei loro figli, anche 
a causa delle innumerevoli ristrettezze economiche. Gli adolescenti 
stanno vivendo giorni orrendi, in questi anni di pandemia, e sono coloro 
che stanno soffrendo di più. Sei adolescenti su dieci avrebbero bisogno 
di un sostegno psicologico, ha detto nella sua relazione la psicologa 
Annalisa Ferraris, specialista in terapia familiare. “Le incertezze sulla 
salute, i problemi relazionali sociali ed economici hanno stravolto i nuclei 
familiari di oggi, anche se l’istituzione “famiglia” era già radicalmente 
mutata prima della pandemia e vi erano già segnali di crisi. Da oltre due 
anni viviamo un trauma collettivo che ha modificato sostanzialmente 
ruoli e stereotipi consolidati nel tempo”. Sono cambiati i ruoli all’interno 
della famiglia, che oggi va molto sostenuta economicamente anche da 
parte di tutte le forze politiche, senza distinzione alcuna. I nuovi modelli 
sociali ed economici penalizzano sempre più la donna che, spesso, non 
riesce a conciliare il ruolo di mamma e quello del suo sacrosanto diritto 
di impegnarsi e realizzarsi anche sul lavoro. 
L’avvocato Provinciali, Presidente di Cammino Pavia, ha tracciato la 

prospettiva cronologica delle trasformazioni sociali che hanno dato 
impulso anche alle innovazioni normative nell’ambito del diritto di 
famiglia, con particolare attenzione al passaggio dalla indissolubilità 
dell’unione matrimoniale a quella della filiazione, inaugurando la piena 
valorizzazione del puerocentrismo, anche normativo, che incontra nei 
criteri indicati dall’art.3 della Convention on the rights of the Child, la piena 
realizzazione. L’intervento di don Roberto Signorelli, è stato incentrato 
su come sia mutata radicalmente la famiglia di oggi rispetto a qualche 
decennio fa, facendo riferimento al nuovo messaggio di Papa Francesco 
dove recita che “i legami familiari sono il presidio insostituibile per la 
tenuta dell’intera comunità umana e sociale”, aggiungendo che alcuni 
gruppi della Pastorale della Famiglia stanno lavorando per riportare al 
centro degli interessi dei giovani oratorio e parrocchie, strutturati con 
modelli innovativi e più coinvolgenti rispetto al passato. Al dibattito hanno 
partecipato anche le figure istituzionali presenti, facendo riferimento 
alla loro personale esperienza di genitori e ribadendo l’importanza di 
lavorare tutti insieme, amministrazione pubblica e associazioni private, 
nel supportare le famiglie in difficoltà. 

La giornata del 9 maggio scorso ha visto 
impegnati i giovani del Leo club Cremona 
Host nella consegna del service “Progetto 
Giardino Alzheimer” presso la Fondazione 
“Casa di Riposo Robecco d’Oglio Onlus”.

ridurre i disturbi comportamentali del paziente 
demente e stimolarlo da un punto di vista 
psicosensoriale. 
Il club, dopo attenta consulenza, ha optato per 
scegliere specie di piante sicure e stimolanti 
i 5 sensi dei pazienti del reparto Alzheimer, 
famigliari e personale addetto, così che tutti gli 
ospiti possano trarre il meglio da una struttura 
così ben organizzata.
Durante la consegna del service i pazienti 
del reparto Alzheimer sono stati coinvolti 
nella piantumazione delle diverse specie di 
piante e hanno avuto l’occasione di godere 
di un momento unico. I ragazzi si sono 
adoperati per coinvolgere gli ospiti della 
struttura e mettere in pratica un service 
che è stato preparato per mesi, prima della 
realizzazione vera e propria, con uno studio 
di fattibilità che ha aiutato molto i giovani a 
mettersi in gioco. 

Nella foto sono presenti 
il direttore Caterina Pigoli, il medico Laura Acerbi, 
l’educatrice Chiara Marchini e i giovani Leo 
tra cui il presidente Elisabetta Chiarvetto 
nel giardino Alzheimer recentemente ampliato 
con il contributo della Fondazione Comunitaria 
della Provincia di Cremona-Onlus.

La famiglia di oggi... sfida o risorsa

Il giardino Alzheimer

Questa attività nasce dalla volontà di allestire 
un luogo piacevole e rassicurante che 

porti a un miglioramento della qualità di vita 
degli ospiti della struttura. Si ritrova infatti un 
duplice scopo in questo giardino aromatico: 
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Lions Day...
Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con il Lions Day che ha abbracciato il periodo da aprile ai primi di maggio, culmi-
nando nella giornata del 24 aprile. Un appuntamento che ci ha consentito di riempire le nostre piazze di immagini di Lions al servizio 
delle comunità. Nelle foto allegate i service più significativi e le iniziative più interessanti per valorizzare l’entusiasmo e la generosità 
di tanti Lions nell’aiuto alle comunità locali.

… nella 1ª Circoscrizione

24 aprile, Lodi - quest’anno, i 12 club della Circoscrizione, Zona A e 
Zona B insieme al Leo Club, hanno accomunato le loro forze per sfociare 
in un unico grande evento che si è svolto in piazza della Vittoria, la più 
importante di Lodi. 
Tutte le cinque aree tematiche del Lions Club International sono state 
coinvolte:
1.Comunità - Presentazione alla cittadinanza del furgone refrigerato, 
donato dai Lions club lodigiani con il contributo della LCIF, alla Fondazione 
Casa della Comunità, per la raccolta e il trasporto di cibi freschi, che quindi 
facilita la redistribuzione delle derrate in tempi necessariamente rapidi.
2. Ambiente - Mostra fotografica dal titolo “Pianeta terra, la nostra casa 
comune” per dare risalto alle bellezze del nostro pianeta e indurre alla 
salvaguardia dell’ambiente. 
3. Scuola - Esposizione di disegni, elaborati e fotografie del concorso 
Lions sulla “Salvaguardia dell’Ambiente” dello scorso anno, che ha visto 
protagonisti gli studenti delle scuole di diverso grado, della provincia 
di Lodi.
4. Salute - Screening della Spirometria e controllo audiometrico. Molti 
lodigiani si sono sottoposti ai controlli contribuendo così allo studio 
territoriale di queste problematiche.
5. Giovani - I Leo hanno allestito il loro spazio con i Totem per una rac-
colta straordinaria degli occhiali usati. Inoltre hanno anche realizzato una 
raccolta alimentare e di beni di prima necessità per l’Ucraina; entrambe 
hanno avuto un buon riscontro.

… nella 2ª Circoscrizione

Zona A / 23 aprile, Pavia. “Ripuliamo il Ticino”, iniziativa promossa 
dai giovani Leo, a cui hanno aderito tutti i Lions club della Zona, una 
passeggiata ecologica con raccolta rifiuti per sensibilizzare alla tutela 
dell’ambiente.
Zona B / 2 aprile, LC Voghera Host. Torneo di Golf a favore di “Opera Don 
Orione Missione Ucraina - Leopoli” Responsabile don Egidio Montanari.
9 aprile, Voghera. Screening di valutazione della cataratta ed esame 
audiometrico, organizzati da tutti i club della Zona.
22 aprile, LC Voghera la Collegiata. Premiazione di “Un Poster per la 
Pace” presso Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”. 
24 aprile, i LC Voghera Collegiata, Castello Visconteo, Ultrapadum 
Ticinum e Leo Club Voghera. Allestimento “Angolo fiorito” per vendita 
piantine pro Ucraina e invio di farmaci e materiale sanitario per consegna 
diretta alla popolazione ucraina di Bucha.
Zona C / 2 aprile, LC Stradella Broni Host. Visita dell’Assessore 
Regionale Letizia Moratti al Centro Diabetologico che sorgerà presso 
l’ex ospedale di Broni. A questo progetto aderiscono altri club della Zona.

LODI

LODI PAVIA

VOGHERA STRADELLA BRONI
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… nella 3ª Circoscrizione

24 aprile, Cremona. Con-
certo “Le Note” del Corpo 
Bandistico “G. Anelli” presso 
la Chiesa di San Pietro per 
manifestare, attraverso la 
musica, la voglia di ripren-
dere con slancio e vigore le 
nostre attività ed orientarsi 
verso una prospettiva più positiva.
8 maggio, Cremona. Screening per la prevenzione del diabete e 
colesterolo.
24 aprile, Crema. Screening della pressione arteriosa e misurazione 
della saturazione dell’ossigeno in sinergia con l’Associazione Diabetici 
del territorio.
24 aprile, LC Pandino il Castello. Prenotazioni per visite dermatologiche 
ed oculistiche da effettuarsi successivamente a titolo gratuito presso 
un centro convenzionato.
24 aprile, LC Casalbuttano. Screening gratuiti per la glicemia e verifica 
della pressione arteriosa.“Riso in piazza” il cui ricavato sarà destinato 
a service a favore della comunità del territorio.

CREMACREMONA

CASALBUTTANO

… nella 4ª Circoscrizione

24 aprile, LC Bettola Val Nure. Screening per la prevenzione del dia-
bete e postazione per informare la cittadinanza sulle attività lionistiche. 
Offerta di riso a favore di service locali. 
1° maggio, LC Castel San Giovanni. Raduno di auto storiche. Screening 

per la prevenzione del diabete e postazione per informare la cittadinanza 
sulle attività lionistiche. Allestimento Zona Bimbi con gonfiabile.
A Bobbio e a Piacenza hanno rinviato tutto a data da destinarsi causa 
maltempo.

BETTOLA VAL NURE CASTEL SAN GIOVANNI

PANDINO
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21 maggio - I Lions club piacentini e i LC Val D’Arda e Valli Trebbia e 
Luretta hanno organizzato screening per la prevenzione del diabete e 
controllo della pressione arteriosa e hanno allestito uno stand con offerta 
di libri e piante officinali. 27 aprile, Comitato New Voices. Concerto 
d’arpa pro Ucraina presso il Teatro Carbonetti di Broni. 6 maggio, 
Piacenza. Convegno sul Tema di Studio Nazionale “L’Affido: una 
scelta d’amore”, affrontato dal punto di vista sia giuridico che emotivo.

20 e 22 aprile, LC Mortara Mede Host e Mortara Silvabella. Raccolta 
occhiali usati a favore dell’Ucraina, svoltasi a Mede e Mortara. Esposizione 
dei disegni del Concorso “Un Poster per la Pace” nei negozi del centro 
di Mortara, visibili fino al 25 aprile. Settimana dal 26 al 29 aprile, presso 
l’Istituto Comprensivo “Massazza” di Mede, “Educazione Ambientale” 
tenuta da personale qualificato. 

… nella 5ª Circoscrizione

MORTARA MEDE E MORTARA SILVABELLA

29 maggio, Bobbio - Premiazione dei disegni del Concorso “Un dise-
gno per l’Ucraina” realizzati dai bambini della Scuola Primaria “Michele 
Paramidani” di Bobbio. 
Consegna di due importanti service: uno destinato ai Servizi Sociali 
Unione Montana Valli Trebbia e Luretta a sostegno delle famiglie in 
difficoltà e l’altro destinato alla CRI di Bobbio, quale contributo per 
l’acquisto di una nuova ambulanza.

PIACENZA BOBBIO

Concerti

Lotta ai linfomi e alle leucemie
Bella e ben riuscita l’iniziativa di beneficenza organizzata dai LC 
Piacenza Sant’Antonino e Rivalta Valli Trebbia e Luretta il 28 
maggio scorso presso il Centro parrocchiale di Pieve Dugliara.
La serata è iniziata con il concerto per fisarmonica elettronica, 
suonata dal maestro marchigiano Diego Trivellini che ha intratte-
nuto i presenti. A seguire una ricca lotteria; tra i premi, tre quadri 
donati dalla Galleria d’Arte moderna Palma. Sono stati raccolti 
ben 2.200 euro devoluti all’Associazione Piacentina per lo Studio 
e la Cura delle Leucemie e dei Linfomi diretta dal dottor Vallisa, 
presente all’iniziativa. Toccante la testimonianza della giovane 
Chiara Pizzasegola che durante la serata ha condiviso la sua 
esperienza di lotta contro la malattia, raccontata nel libro “Il mio 
grande dono. La mia nuova vita”. (Lorenza Rebecchi)

Armonie di pace
Nella splendida cornice di Palazzo Gotico, gentilmente messo a 
disposizione dal Comune di Piacenza, sabato 7 maggio scorso, 
si è svolto il concerto dei Cori “Incanto Libero” e “Spirit Gospel 
Choir”, a sostegno dell’accoglienza profughi, promossa dalle 
Suore Scalabriniane di Piacenza.
Il LC Piacenza Il Farnese si è reso disponibile a sostenere l’ini-
ziativa, che rientra nel più ampio ventaglio degli interventi che 
il club ha messo in essere in favore delle popolazioni ucraine.
Le Suore Scalabriniane, fin dai primi giorni dell’emergenza, si 
sono attivate, liberando e rendendo disponibile una residenza, che 
accoglie una decina di bambini con le loro mamme: la necessità 
è ora di offrire l’aiuto e il supporto per le iniziative di inclusione 
(corsi di italiano, ecc.). Con la partecipazione di oltre 300 persone, 
al limite della capienza della sala, la serata è stata aperta da una 
giovanissima ospite ucraina, con l’esecuzione, alla tastiera, di 
uno struggente brano, che ha commosso, per l’intensità emotiva 
che, nella sua semplicità, ha saputo trasmettere.
In seguito i due cori hanno eseguito un ricco repertorio molto 
apprezzato e partecipato dal pubblico in sala.
A conclusione una performance di danza contemporanea, a tema 
“l’abbraccio”, che ha visto il coinvolgimento corale dei presenti 
in un momento di partecipazione e di condivisione.
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Concerto magistralmente eseguito all’arpa da 
Lorenzo Montenz, che si è diplomato con 

lode al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, 
si è perfezionato a Londra e successivamente 
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Attual-
mente è docente di arpe storiche e basso con-
tinuo presso il Conservatorio Reale di Anversa.
Per questa serata ha suonato un raffinato 
programma di musiche che vanno dal periodo 
elisabettiano al barocco francese ed a quello 
tedesco di Haendel fino all’800 inglese, eseguite 
con grande gusto interpretativo, alternandosi 
con la voce narrante di Carolina Migli, attrice, 
regista e traduttrice, che ha lavorato e lavora in 
vari teatri anche a livello internazionale.
Le parole di Carolina Migli ci hanno accompa-
gnato in un viaggio emozionante ed avvincente 
attraverso le poesie moderne e contemporanee 
di autrici di varie nazionalità: cilena, palestinese, 
polacca, armena, curda, azera tra cui va citata, 
in particolare, la poetessa ucraina Olga Kis, le 
cui parole ci restituiscono la complessità dello 
scenario ucraino, infatti la guerra non ha mai 
abbandonato questa terra e libertà è ancora 
una parola troppo fragile; la sua poesia è per-
tanto lo specchio fedele della realtà di questo 
Paese ieri e oggi. 
Il suono dell’arpa ci ha guidato in un percorso 
ricco di suggestioni ed armonie che si è con-
cluso con la poesia “Le preghiere dei bambini” 
di Bertolt Brecht, che rappresenta l’intellettuale 
che ha piena coscienza dell’ingiustizia e della 

Le nostre voci per l’emergenza Ucraina
Nell’ambito del Lions Day il Comitato New Voices distrettuale, coordinato da Milena Tibaldi, ha organizzato un reading 
musicale, per arpa e voce narrante, che possiamo definire spirituale, svoltosi il 27 aprile scorso al Teatro Carbonetti di Broni 
per supportare l’accoglienza parentale dei rifugiati ucraini nel nostro Distretto.

disumanità del proprio tempo, considerando 
che, per modificare lo stato di cose esistente, 
tutti dobbiamo sentirci coinvolti, affinché le 
brutture del mondo scompaiano, ma, nello 
stesso tempo, Brecht ci vuole ricordare che 
ognuno deve costruire qualcosa con l’aiuto di 
tutti, frase che ci riporta al “We Serve” Lions.
Serate come questa non devono rimanere solo 

un piacevole ricordo di belle parole e splendida 
musica, ma devono servire a farci riflettere su di 
una società impegnata in lotte di potere, priva 
di rispetto per l’altro. 

Evelina Fabiani

Nella foto, da sinistra, Lorenzo Montenz e Carolina 
Migli con il Governatore Raffaella Fiori.

Pavia Le Torri / Le volontarie di Biblions 
per le mamme e i bambini ucraini

Da marzo a maggio 2021 socie del LC Pavia Le Torri, volontarie a 
Biblions, hanno prestato servizio di logistica alle vaccinazioni anti-Covid 
in varie cliniche del Policlinico San Matteo di Pavia. Da fine maggio 2021 
a tutt’oggi, le stesse sono state impegnate presso l’Hub Vaccinale del 
Policlinico San Matteo, situato al PalaCampus, dove, da dicembre 2021 
a febbraio 2022, sono state effettuate vaccinazioni per i bimbi dai 5 agli 
11 anni, immunizzandone circa 400 al giorno.
Dopo l’iniezione, tra Supereroi, clown e attestati di merito, le volontarie 

hanno  donato ad ogni bimbo un libro proveniente dalla Biblioteca Biblions 
del Policlinico San Matteo, biblioteca convenzionata con la CRI di Pavia. 
Da marzo, le socie del Pavia “Le Torri” svolgono servizio di accoglienza 
e di intrattenimento con le mamme e i bambini ucraini presenti presso 
il Centro di Valle Lomellina. Qui insegnano alle madri i primi rudimenti 
della lingua italiana, mentre i bimbi più piccoli vengono fatti disegnare, 
nominando in italiano gli oggetti che hanno rappresentato; a quelli in 
età scolare, invece, viene impartita una lezione, sempre in lingua “quasi 
italiana”. Di settimana in settimana i rifugiati cambiano, poiché Valle 
Lomellina è un centro temporaneo: quando i profughi vengono spostati 
in altre località, le socie si attivano a fare anche lavori domestici quali 
lavare pavimenti, vetri,… Ecco quindi attuato il motto dei Lions “We 
Serve”. (Annamaria Mariani)

Voghera Host / Il “Memorial Stefano Sacchi” 
per missione Ucraina

Il 2 aprile scorso si è svolto, presso il Golf & Country di Salice Terme, 
il “Memorial Stefano Sacchi”, gara di golf a scopo benefico, organiz-
zata dal LC Voghera Host, guidato dalla presidente Maria Giacomina 
Libardi. La manifestazione, dedicata a Stefano Sacchi, prematuramente 
scomparso nel 2021, figlio di Teresio e Lella Sacchi, entrambi già soci 
Lions che hanno messo, per lungo tempo, al servizio dell’Associazione, 
la loro esperienza e il loro grande impegno, ha riscosso un notevole 
successo, con 70 iscritti provenienti da circoli golfistici della Lombardia 
e del Piemonte, tra cui i soci Lions Moreno Poggioli e Andrea Angeleri, 
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che si sono classificati rispettivamente 1° e 2° Lions.
Il ricavato del torneo è stato di 3.500 euro. Questo sostanzioso contributo 
è stato devoluto all’Opera Don Orione “Missione Ucraina” di Leopoli, 
gestita da don Egidio Montanari.
Donazione a favore dell’Ucraina - L’emergenza umanitaria che si è 
venuta a creare quale conseguenza della guerra in Ucraina sta impe-
gnando enti ed associazioni vogheresi nella raccolta di aiuti da destinare 
alla popolazione delle zone interessate dal conflitto. In particolare, la 
Comunità Pastorale di Voghera sta organizzando la raccolta di farmaci, 
alimenti a lunga conservazione, vestiti o di offerte in denaro. Il LC Voghera 
Host ha voluto aderire a questa lodevole iniziativa e, il 3 marzo scorso 
una delegazione del club ha consegnato al Vice Parroco della Comunità 
Pastorale di Voghera, don Cristiano Orezzi, un contributo di € 1.000 
per l’acquisto di beni di prima necessità da inviare alla popolazione 
ucraina. (Enrico Girani)

Voghera / Concerto benefico per l’Ucraina

I LC Voghera la Collegiata, Voghera Castello Visconteo, il Leo 
club Voghera e il Circolo “Il Ritrovo” si sono uniti per donare il proprio 
tangibile contributo alla popolazione ucraina che, a causa del conflitto 
in atto, sta affrontando una drammatica emergenza. A questo scopo è 
stato organizzato, domenica 20 marzo, un concerto benefico a favore 
della Fondazione Lions Clubs International; evento che ha riscosso un 
grande successo sia per la bravura dei musicisti del Claudio Borroni 
Jazz Group, che hanno eseguito brani nel più puro stile crooner, sia per 
la generosità del pubblico presente: quanto raccolto, infatti, servirà per 
sopperire ai bisogni più immediati dei rifugiati.
La band ha proposto un viaggio nella musica jazz, dove ogni brano è 
arrangiato secondo l’esperienza consolidata di questi musicisti, in grado 
di spaziare dallo swing al blues, passando dalle ballades a pezzi in ita-
liano, creando un’atmosfera intima proprio come vuole lo stile crooner. 
Tra gli autori proposti: Van Henser, Porter, Gershwin, Jobim, ma è con 
il repertorio di Frank Sinatra che le voci di Borroni e della figlia Claudia, 
accompagnati dagli arrangiamenti del contrabbassista Livio Nasi e del 
pianista Gianfranco Calvi, riescono a dare un’interpretazione estrema-
mente personale e coinvolgente. Tra calorosi applausi si è così conclusa 
una serata all’insegna dell’eleganza musicale, del buon ascolto, ma 
soprattutto della solidarietà. (Evelina Fabiani)

Cremona Stradivari / Il violino di Candi
e una donazione per l’Ucraina
Il 22 marzo scorso, su invito del past presidente Pierangelo Piccioni, il LC 
Cremona Stradivari ha dedicato un meeting al grande liutaio genovese 
Cesare Candi. Il felice ritrovamento, presso un privato, da parte del 
professor Perrone, ospite della serata, di un violino originale del Candi 
del 1919, ha permesso la costruzione di una copia identica da parte 
del liutaio Massimo Negroni, con i rilievi dell’Ingegner Daniele Renzi. 
Nel corso della serata, il professor Perrone ha presentato il volume, 
sponsorizzato dal LC Cremona Stradivari: “Originale e copia del violino 
Cesare Candi del 1919”. 
Era presente al meeting, su invito del socio Patrizio Azzini, Elisa Mosconi, 
figlia del compianto socio onorario del Club Andrea Mosconi, recente-
mente scomparso, figura di spicco della liuteria nazionale e internazionale. 
Nel corso dell’incontro è stato anche deliberato un contributo iniziale di 
2.000 euro alla Fondazione Internazionale Lions (LCIF) per acquistare 
generi di prima necessità da donare alle popolazioni dell’Ucraina, in fuga 
dal loro paese sconvolto da aspri e sanguinosi combattimenti.

Piacenza Il Farnese /
Medicinali per l’Ucraina

Duemila euro in medicinali per la situazione di emergenza in Ucraina. 
L’iniziativa è stata portata a termine grazie al coinvolgimento diretto 
dei soci. Sante Ludovico, insieme con la moglie Svitlana di nazionalità 
ucraina, ha organizzato il punto di raccolta dei farmaci che il club ha 
acquistato direttamente da Federfarma e che sono stati poi consegnati 
a destinazione grazie alla ditta di trasporti internazionali di Maurizio 
Contardi. Il club ha inoltre contribuito con un versamento di euro 500 
al sostegno dei Paesi confinanti che stanno provvedendo ad aiutare la 
popolazione ucraina.
• Cabaret a sostegno dei bambini ucraini - Proseguono le iniziative 
del club per aiutare le Suore Missionarie Scalabriniane impegnate a 
sostenere un gruppo di mamme e bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina: 
lo scorso 21 maggio “Il Farnese” ha organizzato, al Teatro President 
di Piacenza, una serata di puro divertimento con lo spettacolo “C’è 
un posto anche per te” del Gruppo Teatrale Comic Club, guidato dal 
regista Graziano Arlenghi. L’incasso della serata contribuirà ai costi per 
garantire ai bambini ospitati a Casaliggio, circa una decina, un supporto 
per l’apprendimento della lingua italiana, in modo che possano inserirsi 
meglio nel tessuto sociale. (Monica Latino)

Rivalta Valli Trebbia e Luretta /
Non vi lasceremo soli

La tragedia della guerra in Ucraina non poteva non richiedere una pronta 
risposta dei soci del Club e dei giovani del Leo Club Borgo Rivalta e Pia-
cenza, che hanno subito aderito all’iniziativa multidistrettuale finalizzata alla 
raccolta fondi per aiutare la popolazione ucraina organizzando una lotteria. 
Il ricavato di 1.000 euro è stato versato sul conto del Multidistretto 108 Italy 
a sostegno del service “Non vi lasceremo soli”, promosso dalla LCIF, che 
provvederà a devolvere gli importi raccolti ai Lions club e ai Distretti impe-
gnati in prima linea a supportare i bisogni dei rifugiati. (Lorenza Rebecchi)
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All’ospedale di Lodi è arrivato 
il Libro Parlato Lions
Ha suscitato grande entusiasmo nella dirigenza dell’ospedale di Lodi la proposta 
del LC Lodi Quadrifoglio, da subito condivisa anche dal LC Lodi Torrione, di 
attivare una convenzione tra l’Ente e il Libro Parlato Lions per alleviare i disagi 
e le sofferenze dei pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia e di Pediatria.
I trenta lettori MP3 donati dai due club, completi di cuffie sanificabili, saranno 
utilizzati anche all’Hospice di Casalpusterlengo, mentre due tv sono state 
installate nel nuovo reparto MAC oncologico, dove i malati trascorrono molto 
tempo per sottoporsi a lunghe terapie.
Spesso anche leggere un libro costa fatica al paziente, ha sottolineato il Diret-
tore Generale dell’Asst di Lodi, Salvatore Gioia, presente alla consegna degli 
apparati, avvenuta mercoledì 13 aprile scorso, insieme con Enrico Tallarita 
Direttore Socio Sanitario, Diego Taveggia, Direttore del Dipartimento Oncolo-
gico, e Annamaria Caserini, Responsabile dell’Ufficio Comunicazioni dell’Ente.
Mariuccia Meroni, Presidente del LC Lodi Quadrifoglio, ha ricordato che il 
Libro Parlato è nato nel 1975 ed è uno dei service storici dei Lions, al quale, 
sempre nel campo dell’ausilio alla lettura, si è aggiunto in questi ultimi anni 
“Seleggo”, ha evidenziato Renzo Tansini, Presidente del LC Lodi Torrione.
Una breve spiegazione sull’utilizzo degli MP3 è stata fornita ai numerosi 
operatori presenti da Gianfranco Dragoni, socio del LC Lodi Torrione e 
informatico, che ha rivestito un ruolo importante per aver curato l’aspetto 
tecnico dell’iniziativa.
Tallarita, come tutti i dirigenti, ha espresso profonda gratitudine ai due sodalizi 
per un’iniziativa così valida, che consente di ridare qualità alla vita di chi passa 
giornate interminabili, scandite dalle cure, e di prestare quell’attenzione a 
tutti gli aspetti della malattia, compreso quello psicologico, che l’Asst di Lodi 
considera tra gli scopi primari del suo operato. (M.L.)

Screening visivo, occhiali usati 
e una donazione
Il LC Casalmaggiore ha effettuato il 19-20 maggio lo screening visivo ai bambini 
dell’ultimo anno delle Scuola dell’Infanzia del Comune di Casalmaggiore e di 
Rivarolo del Re, in collaborazione con l’I.C. Marconi, l’I.C. Diotti e la Scuola 
dell’Infanzia San Giuseppe. Il club si è avvalso della collaborazione di uno 
specialista ortottista, Renato Busi di Casalmaggiore, che si è reso disponibile 
ad eseguire visite individuali al fine di prevenire eventuali problematiche in 
quei bambini che non hanno ancora evidenziato particolari carenze da un 
punto di vista visivo. Il LC Casalmaggiore ha impostato la sua campagna 
di sensibilizzazione della tutela della salute sulla necessità di effettuare lo 
screening ortottico in età prescolare, e per questo si è avvalso della colla-
borazione delle scuole pubbliche e parificate, i cui dirigenti hanno accettato 
di sottoporre i bambini di età compresa tra i 5 e i 6 anni a questo controllo.

Raccolta di Occhiali Usati - Anche 
quest’anno il club ha rinnovato la 
campagna di raccolta degli occhiali 
usati da inviare al Centro Italiano 
Lions di Chivasso in modo da 
essere d’aiuto a chi ne ha necessità. 
Il presidente Paolo Bini, da tempo, 
ha attivato una solida collabora-
zione con l’Ottica Busi e la Farmacia 
Comunale di Casalmaggiore, dove 
si è recato per ritirare il contenuto dei 
totem e procedere, in seguito, alla 
spedizione del materiale raccolto.
La Cooperativa Santa Federici - Il 
10 marzo il presidente Paolo Bini, 
ha consegnato una donazione al 
presidente della Cooperativa Santa 
Federici, Alessandro Portesani, 
affiancato dalla vicepresidente 
Cristina Cirelli, a testimonianza della 
continua e proficua collaborazione 
tra i due enti sul territorio casalasco. 
La cooperativa che, da molti anni 
oramai, si occupa della cura di 
persone diversamente abili e che, 
da qualche tempo.

Un bastone elettronico per non vedenti
Martedì 1 marzo, nei giardini Barbarossa, è stato consegnato a Giovanni 
Coppi il primo bastone elettronico per non vedenti (B.E.L.: Bastone Elet-
tronico Lions) disponibile nella nostra città.

Passato e presente: restauro antiche mappe
Negli Archivi di Stato è contenuta un’enorme quantità di documenti, soggetti 
al degrado conseguente all’umidità e alla polvere perché spesso preservati 
in splendidi edifici, ma del tutto inidonei alla corretta conservazione.

Questi documenti rappresentano il passato di una comunità, ma contengono 
anche le chiavi di lettura per capire il presente e immaginare il futuro e dunque 

tutta la collettività si deve impegnare per salvaguardarne l’integrità. Partendo 
da questo presupposto il LC Certosa di Pavia ha deciso di restaurare le mappe 
catastali della zona di Certosa di Pavia, l’antica Torre del Mangano, mappe che 
sono stata realizzate tra il 1722 e il 1869, centocinquant’anni di storia urbanistica 
di un territorio dall’impero austro-ungarico all’Unità d’Italia.
Le mappe sono state esposte il 6 maggio scorso all’Archivio di Stato di Pavia e 
presentate al pubblico grazie alle interessanti relazioni del prof. Giovanni Bottiroli, 
socio del club, della restauratrice Francesca Olmo e della prof.ssa Luisa Erba. 
L’incontro ha visto la partecipazione di molte persone che hanno potuto ammirare 
queste splendide mappe ora tornate all’antico splendore.

È stato lo stesso signor Coppi a manifestare interesse per questo nuovo ausilio 
per ipovedenti, rivolgendosi a Federico Maisano, vice presidente del LC Lodi 

Host che, dopo aver avuto l’approvazione della presidente Anna Locatelli e del 
Consiglio Direttivo, si è incaricato di prendere informazioni in proposito e, in breve 
tempo, la donazione di questo supporto innovativo è diventata realtà.
Nell’ambito della lunga tradizione lionistica di vicinanza e sostegno al mondo 
dei non vedenti con il service dei Cani Guida e del Libro Parlato, il B.E.L. è un 
bastone elettronico che, sul modello tradizionale del bastone bianco, ma provvisto 
di sensori, utilizza echi ultrasonici per scoprire quali oggetti, a diverse altezze, sono 
nelle vicinanze, segnalando quelli ad altezza capo, come specchietti dei camion, 
persiane, tettoie, tende, impalcature, ecc., attraverso risposte tattili (vibrazioni) 
e non sonore, poiché potrebbe essere difficile, in ambienti rumorosi quali le 
nostre strade o i luoghi affollati, percepire bene il suono dell’apparecchiatura. In 
dotazione anche un lettore MP3 con le istruzioni per l’uso e la guida agli esercizi 
di apprendimento. 
Appassionato promotore e addestratore all’uso di questo strumento, il Lions 
Pasquale Cammino, del LC Bramante 5 Giornate di Milano, lo ha illustrato ai 
soci e agli ospiti del Lodi Host, tra i quali il presidente dell’Unione Italiana Ciechi 
di Lodi Ennio Ladini ed il consigliere delegato Pier Cesare Borra. 
Con questo progetto il LC Lodi Host intende anche avviare una collaborazione 
con la locale sezione dell’Unione Italiana Ciechi, alla quale anche altri Lions Club 
potranno rivolgersi per eventuali donazioni di altri bastoni elettronici. Giovanni 
Coppi stesso, grato per la donazione, si è subito attivato per far conoscere questa 
opportunità a quanti, come lui, aspirano ad avere una maggiore autonomia e 
sicurezza nei movimenti.



46

Ib3/Service

 
Un Poster per la Pace... a Casalmaggiore
Nella mattinata di sabato 14 maggio scorso il presidente del LC Casalmaggiore 
Paolo Bini ha provveduto a premiare con un buono-acquisto da spendere in 
materiale scolastico gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Diotti” che hanno 
ottenuto il miglior risultato partecipando al concorso “Un Poster per la Pace 
2021-2022”. La premiazione si è svolta nell’aula magna dell’istituto alla 
presenza dei compagni di classe dei vincitori che hanno sostenuto i propri 
amici con un caloroso applauso. Gli elaborati dei tre studenti, Stella Ghizzini 
(2ª D), Laura Boldrini (2ª A), Bruno De Bernardo (2ª A), sono stati scelti tra 
circa centosettanta disegni, dopo un’accurata selezione, che ha permesso 
di individuare gli elaborati che maggiormente rappresentano i principi di pace 
e fratellanza universale. 

Un Poster per la Pace... a Soncino
Venerdì 13 maggio scorso, presso l’aula magna della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Giovanni XXIII” di Soncino, si è tenuta la premiazione del 
concorso “Un poster per la Pace” promosso dal LC Soncino nell’ambito 
della sinergica collaborazione che lega, da oltre 20 anni, il club, le scuole del 
paese e l’Amministrazione Comunale. Presenti alla cerimonia il dirigente 
scolastico Luca Serafini, il prof. Gabriele Moro, il sindaco Gabriele Gallina, 
accompagnato dall’assessore all’Istruzione Roberto Gandioli.  
La presidente del club, Ilaria Fiori, ha ricordato, nel suo discorso introduttivo, 
il tema di questa edizione, “Siamo tutti connessi”, ed ha elogiato gli alunni 
per l’ampia partecipazione resa ancor più sentita, dal particolare momento 
che stiamo tutti vivendo, segnato dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia 
ancora presente. Gli elaborati, realizzati dai ragazzi delle classi terze, sono 
stati tutti molto apprezzati, ricchi di significato, ispirati da creatività e fantasia, 
tanto che la scelta, da parte della commissione giudicatrice, non è stata affatto 
semplice. Alla fine, ad essere premiati sono stati: Federico Costa della 3ª A, 
Cristian Ilardo della 3ª B, Francesco Alberti della 3ª C e Matilde Ribola della 
3ª D il cui disegno è stato scelto per le future selezioni.
Ai vincitori è stata donata una coppa ed un attestato, oltre al gagliardetto del 
club; inoltre è stato premiato con un attestato anche l’Istituto Scolastico a 
testimonianza della vicinanza e collaborazione del club al mondo della scuola.
Questa è stata anche l’occasione per il LC Soncino - ad ulteriore dimostrazione 
di vicinanza al territorio - per concretizzare due importanti ed apprezzate 
donazioni: la consegna di 15 lavagnette agli asili nido gestiti dalla Cooperativa 
“Inchiostro” e di altrettante lavagne didattiche alla Scuola Secondaria di 1° 
Grado “Giovanni XXIII”.

El cant de la Sibilla... per la mensa del fratello
Il 27 novembre 2021, presso la Basilica del S.S. Salvatore a Pavia, si è 
svolta la serata a scopo benefico dal titolo “El Cant de la Sibilla - Profezie 
e canti per l’Avvento”, canto giunto a noi attraverso il “De Civitate Dei” di 
Sant’Agostino e dichiarato dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità 
che, per l’occasione, è stato magistralmente eseguito in forma di concerto 
dall’Ensemble “Audite Nova” di Voghera.

L’evento, organizzato dal LC Pavia Minerva, con il patrocinio del Comune di 
Pavia, aveva lo scopo di raccogliere fondi a favore della “Mensa del Fratello”, 

presso l’Oratorio San Mauro, gestito da don Franco Tassone.
Il numeroso pubblico si è dimostrato molto partecipativo e generoso nei confronti 
di questa realtà locale che offre pasti quotidiani a più di 300 persone. Al termine 
il presidente Giancarlo Morsia ha ringraziato il coro, le autorità, don Franco ed i 
suoi collaboratori, e tutto il pubblico con un arrivederci al prossimo appuntamento.
• Le criptovalute: don’t trust, verify - Il 10 febbraio e il 21 aprile scorsi il LC 
Pavia Minerva, presieduto da Giancarlo Morsia, ha organizzato online due serate 
di informazione sulle criptovalute, nuove tecnologie che stanno determinando 
un cambiamento epocale nell’economia del mondo intero, sia sotto il profilo 
finanziario che quello relativo a beni e servizi. I relatori Fabio Fraschetta, Natale 
Laface, Riccardo Buffoli e Riccardo Blengio hanno illustrato in che cosa consiste 
questo tipo di moneta digitale, creata attraverso un sistema di codici, chiarendo 
che funziona in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e 
governativi, ed utilizza la criptografia per rendere sicure le transazioni con il 
vantaggio che i trasferimenti di denaro diventano più economici e veloci. Quali 
rischi si corrono? La natura relativamente anonima delle valute digitali le ha rese 
molto attraenti per i criminali, che potrebbero utilizzarle per il riciclaggio di denaro 
sporco ed altre attività illegali.

L’ippoterapia all’Istituto Sraffa e CRE
Il 27 maggio scorso si è svolto, all’interno del Centro di Riabilitazione Equestre 
“Carla Baccanelli Tolotti” di Crema, l’evento conclusivo del progetto che, 
dallo scorso ottobre, ha coinvolto un gruppo di alunni con bisogni educativi 
speciali frequentanti l’Istituto Sraffa. Un progetto reso possibile, anche per 
quest’edizione, dal LC Crema Host, che ha finanziato per intero l’iniziativa.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di usufruire della struttura e della competenza 
delle terapiste, per un percorso articolato e personalizzato di ippoterapia, che 

ha permesso anche di svolgere altre attività creative per stimolare manualità 
e orientamento e, con l’arrivo della primavera, partecipare alla cura dell’orto 
del Centro. L’obiettivo è stato quello di implementare le autonomie personali, 
migliorando sensibilità e stimolazione sensoriale, attraverso l’acquisizione di 
codici comunicativi con l’animale, mediatore relazionale e stimolo per le capacità 
coordinative e di attenzione. 
Il direttore del Cre, Agostino Savoldi, ed il presidente, Alessandro Zambelli, 
hanno colto quest’occasione per ringraziare prima di tutto il LC Crema Host per 
il contributo economico, non solo per il progetto con lo Sraffa, ma per la costante 
vicinanza che il club di servizio assicura al Centro, auspicando anche di poter 
avere sempre il sostegno delle Istituzioni.
Il presidente del Crema Host, Riccardo Murabito, ha rimarcato l’attenzione che, 
da sempre, il club ha nei confronti delle persone che hanno abilità diverse, in 
questo caso, attraverso un’attività rivolta agli studenti dello Sraffa, che ha portato 
sollievo, sorriso e beneficio, al corpo e alla mente. 
La descrizione delle attività svolte è stata fatta dalla terapista e psicomotricista 
Monica Marazzi che, con passione e professionalità, ha saputo trasmettere ai 
ragazzi l’importanza di affrontare e superare ciascuno i propri limiti, mentre per 
l’Istituto Sraffa, oltre ad una delegazione di alunni, docenti di sostegno ed edu-
catori, era presente la dirigente scolastica Roberta Di Paolantonio, la quale ha 
evidenziato l’attenzione della sua scuola verso ogni attività inclusiva ed infine ha 
ringraziato i soci del Crema Host, che ha garantito l’impegno anche per il prossimo 
anno, segno di grande sensibilità verso il mondo della scuola e dell’inclusione.
Progetto “Salviamo il pianeta” - Il 18 marzo scorso, Giornata Nazionale in 
Memoria delle Vittime del Covid-19, presso il territorio di Monte Cremasco, il 
sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini, insieme al vice sindaco Rosa Gabriella 
Vanazzi ed all’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore Paolo 
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Il Progetto Martina… e la prevenzione
Anche quest’anno i Leo e i Club Lions della Zona B della 5ª Circoscrizione, 
coordinati dall’attuale Presidente di Zona, Paola Rossi Raccagni e Filippo 
Piccolini, referente Leo dell’Area Salute del Distretto, sono riusciti nell’intento 
di perseguire l’obiettivo fondamentale della prevenzione di malattie tumorali, 
riproponendo il Progetto Martina presso gli istituti cittadini della secondaria 
superiore con una modalità particolare, utilizzando la registrazione delle 
video-lezioni, condotte dai medici specialisti in materia, Cesare Nava, Marco 
Piccolini e Carlo Zaccone, successivamente integrata dagli incontri in pre-
senza con gli studenti interessati a porre domande o chiarire dubbi in merito 
al tema trattato, rendendoli fruitori e nel contempo protagonisti dello stesso. 
Alla fine, il concorso proposto al singolo studente, al gruppo studenti o gruppo 
classe, ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di una reale condivisione con 
gli studenti di modalità innovative per veicolare nel modo più accattivante il 
messaggio di prevenzione, attraverso la produzione di un elaborato, ritenuto 
utilissimo strumento di valutazione di quanto presentato e di suggerimenti 
per modificarne l’impostazione e migliorarne la comunicazione e l’efficacia.
Quattro gli Istituti coinvolti: Liceo B. Cairoli, ITIS G. Caramuel, ITS L. Casale, 
IP San Giuseppe, con il prezioso supporto dei docenti di riferimento e dei 
dirigenti. L’adesione è stata significativa con 31 alunni e 6 lavori multimediali 
presentati, molto apprezzati dalla Commissione esaminatrice, che ha espresso 
per ognuno un preciso giudizio tecnico e di contenuto.
Il 28 maggio, giornata dedicata in particolare alla prevenzione del melanoma, 
presso l’Auditorium S. Dionigi di Vigevano, alla presenza del sindaco Andrea 
Ceffa, del vicesindaco Antonello Galiani, insieme con il presidente distrettuale 
Leo Umberto Arrisio, il coordinatore GST Roberto Felugo, i presidenti Leo e 
Lions della Zona, sono stati consegnati il premio di 500 euro alla vincitrice del 
concorso Morgana Canzian, IV C Scientifico B. Cairoli, la coppa all’istituto di 
appartenenza e gli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti, accompagnati 
dai loro insegnanti referenti del progetto, cui sono stati rivolti un ringraziamento 
particolare e i complimenti per l’impegno dimostrato, la motivazione espressa 
e i risultati raggiunti, con la speranza che il messaggio venga diffuso nello 
stesso modo a coetanei e genitori. Un momento significativo ha coinvolto 
emotivamente il pubblico con la donazione alla moglie Federica di una targa 
in memoria di Roberto Bossi, padre di Andrea, socio Leo.
Nel contempo, all’esterno dell’Auditorium, in stretta collaborazione con la 
Croce Rossa Italiana Comitato di Vigevano, presieduto da Andrea Motta, 
Carlo Zaccone, dermatologo, ha effettuato un buon numero di screening 
gratuiti sui nevi alla cittadinanza, che ha gradito positivamente l’iniziativa.

Il Progetto Martina... a Castel S. Giovanni
Il LC Castel San Giovanni, nell’ambito del “Progetto Martina”, ha organizzato 
e tenuto due incontri al liceo cittadino “A. Volta”, che hanno avuto luogo il 9 
e il 16 marzo scorso con la presenza di Claudio Arzani, Lions responsabile 
circoscrizionale del service, del prof. Luigi Cavanna, del Lions Renato Dedo-
minicis e del sottoscritto in qualità di relatori.
Gli incontri, ad ognuno dei quali hanno partecipato un centinaio di studenti, 
hanno voluto educare i giovani a conoscere meglio la propria persona fisica, 
mettendo in evidenza che la prevenzione gioca un ruolo primario e la diagnosi 
deve essere tempestiva per rendere la terapia efficace. Importante anche 
l’alimentazione che, se non equilibrata, può giocare un ruolo negativo unita-
mente agli stili di vita scorretti: fumo, alcool, fattori ambientali e l’esposizione 
eccessiva al sole.
Gli studenti hanno seguito con molto interesse i relatori e sono intervenuti 
con parecchie domande, utili per affrontare, nel miglior modo possibile, un 
nemico subdolo come è il male del secolo. (Silvio Alpegiani)

Defendi, hanno inaugurato il monumento in ricordo delle vittime del Covid-19. 
Una cerimonia che ha visto la riqualificazione e l’intitolazione del parco di via Aldo 
Moro, con il nome “Giardino delle rimembranze”. In virtù di tale riqualificazione, il 
LC Crema Host ha collaborato, unitamente all’Istituto Agrario “Stanga” di Crema, 
alla piantumazione di alcuni alberi ed arbusti, come segno di partecipazione al 
service “Salviamo il Pianeta” e di rinascita dopo il periodo difficile della pandemia.

Contributo alla “Giorgio Conti” 
e donazione di un emoglobinometro
Due importanti service sono stati al centro del meeting, organizzato il 7 
aprile scorso dal LC Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò: quello, 
ricorrente, a favore dell’Associazione “Giorgio Conti”, di cui il club sostiene 
le meritevoli attività (presente alla serata Adriana Conti con la figlia) e quello 
a favore della Pediatria per i bambini diabetici.

Ospiti della serata il Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di 
Cremona, Claudio Cavalli, e Andrea Scaramuzza, pediatra endocrinologo, 

che svolge attività di ricerca in campo diabetologico e che è stato il relatore della 
serata. Occasione dell’incontro la donazione, da parte del club di un emoglobino-
metro Pixotest, un analizzatore di piccole dimensioni che effettua il monitoraggio 
glicemico e metabolico dei diabetici in pochi minuti, e ha quindi il pregio dell’im-
mediatezza e della grande utilità, specialmente in campo pediatrico, perché non 
richiede un prelievo di sangue, in quanto è sufficiente una goccia agevolmente 
(e meno traumaticamente) estratta dal dito.
Il dottor Scaramuzza ha esteso il suo intervento al rapporto, molto forte, diabete/
Covid, essendo la patologia diabetica una concausa di rischio, specie in condizioni 
di stress. A questo proposito è stato anche ricordato che, in periodo pandemico, 
l’utilità della telemedicina è stata rivalutata, perché, superando il timore, a causa del 
virus, di recarsi nei centri diabetologici, evita una situazione stressante negativa, 
che invece è fondamentale prevenire.
• Borsa di Studio in memoria di Barbara Bini - A Bonemerse, nel coloratissimo 
spazio esterno, antistante l’ingresso della Scuola Primaria “7 Fratelli Cervi”, si 
è tenuta la sempre suggestiva cerimonia di consegna della Borsa di Studio in 
memoria di Barbara Bini. Il premio, giunto alla 5ª edizione, è stato assegnato alla 
bravissima Giorgia Rastelli. L’alunna si è distinta per l’eccellenza nel profitto, al 
termine del percorso elementare, con giudizio avanzato in tutte le discipline sia 
nel primo che nel secondo quadrimestre.
Importante riconoscimento con attestato di merito anche alle alunne Otta-
via Fontana e Kuche Zeni per l’interesse, la partecipazione, l’impegno, la 
perseveranza nel lavoro di studio dimostrato nell’arco dei cinque anni della 
scuola primaria. 
Con questa premiazione il Cremona Duomo porta avanti la sua mission di rico-
noscere, sin dall’età più giovane, l’impegno scolastico come unico mezzo per 
costruire un futuro di conoscenza e libertà e ricordare la figura umana di Barbara 
Bini, prematuramente scomparsa nel 2017.
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Un Poster per la Pace... a Casalmaggiore
Nella mattinata di sabato 14 maggio scorso il presidente del LC Casalmaggiore 
Paolo Bini ha provveduto a premiare con un buono-acquisto da spendere in 
materiale scolastico gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Diotti” che hanno 
ottenuto il miglior risultato partecipando al concorso “Un Poster per la Pace 
2021-2022”. La premiazione si è svolta nell’aula magna dell’istituto alla 
presenza dei compagni di classe dei vincitori che hanno sostenuto i propri 
amici con un caloroso applauso. Gli elaborati dei tre studenti, Stella Ghizzini 
(2ª D), Laura Boldrini (2ª A), Bruno De Bernardo (2ª A), sono stati scelti tra 
circa centosettanta disegni, dopo un’accurata selezione, che ha permesso 
di individuare gli elaborati che maggiormente rappresentano i principi di pace 
e fratellanza universale. 

Un Poster per la Pace... a Soncino
Venerdì 13 maggio scorso, presso l’aula magna della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Giovanni XXIII” di Soncino, si è tenuta la premiazione del 
concorso “Un poster per la Pace” promosso dal LC Soncino nell’ambito 
della sinergica collaborazione che lega, da oltre 20 anni, il club, le scuole del 
paese e l’Amministrazione Comunale. Presenti alla cerimonia il dirigente 
scolastico Luca Serafini, il prof. Gabriele Moro, il sindaco Gabriele Gallina, 
accompagnato dall’assessore all’Istruzione Roberto Gandioli.  
La presidente del club, Ilaria Fiori, ha ricordato, nel suo discorso introduttivo, 
il tema di questa edizione, “Siamo tutti connessi”, ed ha elogiato gli alunni 
per l’ampia partecipazione resa ancor più sentita, dal particolare momento 
che stiamo tutti vivendo, segnato dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia 
ancora presente. Gli elaborati, realizzati dai ragazzi delle classi terze, sono 
stati tutti molto apprezzati, ricchi di significato, ispirati da creatività e fantasia, 
tanto che la scelta, da parte della commissione giudicatrice, non è stata affatto 
semplice. Alla fine, ad essere premiati sono stati: Federico Costa della 3ª A, 
Cristian Ilardo della 3ª B, Francesco Alberti della 3ª C e Matilde Ribola della 
3ª D il cui disegno è stato scelto per le future selezioni.
Ai vincitori è stata donata una coppa ed un attestato, oltre al gagliardetto del 
club; inoltre è stato premiato con un attestato anche l’Istituto Scolastico a 
testimonianza della vicinanza e collaborazione del club al mondo della scuola.
Questa è stata anche l’occasione per il LC Soncino - ad ulteriore dimostrazione 
di vicinanza al territorio - per concretizzare due importanti ed apprezzate 
donazioni: la consegna di 15 lavagnette agli asili nido gestiti dalla Cooperativa 
“Inchiostro” e di altrettante lavagne didattiche alla Scuola Secondaria di 1° 
Grado “Giovanni XXIII”.

El cant de la Sibilla... per la mensa del fratello
Il 27 novembre 2021, presso la Basilica del S.S. Salvatore a Pavia, si è 
svolta la serata a scopo benefico dal titolo “El Cant de la Sibilla - Profezie 
e canti per l’Avvento”, canto giunto a noi attraverso il “De Civitate Dei” di 
Sant’Agostino e dichiarato dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità 
che, per l’occasione, è stato magistralmente eseguito in forma di concerto 
dall’Ensemble “Audite Nova” di Voghera.

L’evento, organizzato dal LC Pavia Minerva, con il patrocinio del Comune di 
Pavia, aveva lo scopo di raccogliere fondi a favore della “Mensa del Fratello”, 

presso l’Oratorio San Mauro, gestito da don Franco Tassone.
Il numeroso pubblico si è dimostrato molto partecipativo e generoso nei confronti 
di questa realtà locale che offre pasti quotidiani a più di 300 persone. Al termine 
il presidente Giancarlo Morsia ha ringraziato il coro, le autorità, don Franco ed i 
suoi collaboratori, e tutto il pubblico con un arrivederci al prossimo appuntamento.
• Le criptovalute: don’t trust, verify - Il 10 febbraio e il 21 aprile scorsi il LC 
Pavia Minerva, presieduto da Giancarlo Morsia, ha organizzato online due serate 
di informazione sulle criptovalute, nuove tecnologie che stanno determinando 
un cambiamento epocale nell’economia del mondo intero, sia sotto il profilo 
finanziario che quello relativo a beni e servizi. I relatori Fabio Fraschetta, Natale 
Laface, Riccardo Buffoli e Riccardo Blengio hanno illustrato in che cosa consiste 
questo tipo di moneta digitale, creata attraverso un sistema di codici, chiarendo 
che funziona in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e 
governativi, ed utilizza la criptografia per rendere sicure le transazioni con il 
vantaggio che i trasferimenti di denaro diventano più economici e veloci. Quali 
rischi si corrono? La natura relativamente anonima delle valute digitali le ha rese 
molto attraenti per i criminali, che potrebbero utilizzarle per il riciclaggio di denaro 
sporco ed altre attività illegali.

L’ippoterapia all’Istituto Sraffa e CRE
Il 27 maggio scorso si è svolto, all’interno del Centro di Riabilitazione Equestre 
“Carla Baccanelli Tolotti” di Crema, l’evento conclusivo del progetto che, 
dallo scorso ottobre, ha coinvolto un gruppo di alunni con bisogni educativi 
speciali frequentanti l’Istituto Sraffa. Un progetto reso possibile, anche per 
quest’edizione, dal LC Crema Host, che ha finanziato per intero l’iniziativa.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di usufruire della struttura e della competenza 
delle terapiste, per un percorso articolato e personalizzato di ippoterapia, che 

ha permesso anche di svolgere altre attività creative per stimolare manualità 
e orientamento e, con l’arrivo della primavera, partecipare alla cura dell’orto 
del Centro. L’obiettivo è stato quello di implementare le autonomie personali, 
migliorando sensibilità e stimolazione sensoriale, attraverso l’acquisizione di 
codici comunicativi con l’animale, mediatore relazionale e stimolo per le capacità 
coordinative e di attenzione. 
Il direttore del Cre, Agostino Savoldi, ed il presidente, Alessandro Zambelli, 
hanno colto quest’occasione per ringraziare prima di tutto il LC Crema Host per 
il contributo economico, non solo per il progetto con lo Sraffa, ma per la costante 
vicinanza che il club di servizio assicura al Centro, auspicando anche di poter 
avere sempre il sostegno delle Istituzioni.
Il presidente del Crema Host, Riccardo Murabito, ha rimarcato l’attenzione che, 
da sempre, il club ha nei confronti delle persone che hanno abilità diverse, in 
questo caso, attraverso un’attività rivolta agli studenti dello Sraffa, che ha portato 
sollievo, sorriso e beneficio, al corpo e alla mente. 
La descrizione delle attività svolte è stata fatta dalla terapista e psicomotricista 
Monica Marazzi che, con passione e professionalità, ha saputo trasmettere ai 
ragazzi l’importanza di affrontare e superare ciascuno i propri limiti, mentre per 
l’Istituto Sraffa, oltre ad una delegazione di alunni, docenti di sostegno ed edu-
catori, era presente la dirigente scolastica Roberta Di Paolantonio, la quale ha 
evidenziato l’attenzione della sua scuola verso ogni attività inclusiva ed infine ha 
ringraziato i soci del Crema Host, che ha garantito l’impegno anche per il prossimo 
anno, segno di grande sensibilità verso il mondo della scuola e dell’inclusione.
Progetto “Salviamo il pianeta” - Il 18 marzo scorso, Giornata Nazionale in 
Memoria delle Vittime del Covid-19, presso il territorio di Monte Cremasco, il 
sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini, insieme al vice sindaco Rosa Gabriella 
Vanazzi ed all’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore Paolo 
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L’“Orchidea d’Argento” 
e il Premio “Donna dell’Oltrepò”
Lo scorso 25 febbraio, il LC Stradella Broni Montalino, presidente Rossana 
Burani, in occasione della visita del Governatore Raffaella Fiori, ha organizzato 
la sua 4ª edizione del Premio “Orchidea d’Argento”, istituito in memoria della 
socia del club Maria Grazia Bausardo, già Responsabile dell’Unità Operativa 
di Anestesia Rianimazione del Presidio Voghera-Oltrepo, a quattro anni dalla 
sua scomparsa.
L’ambizioso premio annuale, che viene assegnato alla più giovane laureata 
in Medicina presso l’Università degli Studi di Pavia per quest’edizione, 
a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, è stato conferito a due 
neodottoresse.
Per l’Anno Accademico 2019-2020 il premio è stato consegnato a Annalice 
Gandini, specializzanda in Oncologia presso l’Università di Genova, che ha 
illustrato, con fermezza ed entusiasmo, le motivazioni sottese al percorso di 
studi prescelto ed all’avvio della specializzazione in Oncologia, branca della 
medicina che, negli ultimi anni, grazie alla ricerca, offre sempre maggiore 
aspettativa di vita ai malati affetti da patologie tumorali. In linea con il proprio 
percorso professionale, la dott.ssa Gandini ha deciso di devolvere il premio 
in denaro all’AIRC - Fondazione Italiana per la ricerca sul cancro.
Per l’Anno Accademico 2020-2021, invece, l’ambiziosa benemerenza è 
stata assegnata a Elena De Luca, attualmente specializzanda in Psichia-
tria, la quale ha devoluto la somma in denaro ricevuta dal Club al “Parent 
Project per la Duchenne”, associazione di pazienti e genitori con figli affetti 
da distrofia muscolare che, dal 1996, lavora per migliorare il trattamento, 
la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e ragazzi 
affetti da tale patologia, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e 
la sensibilizzazione sul tema.

In occasione dell’8 marzo 2022, il club, come ogni anno, ha celebrato il talento 
dell’universo femminile con la consegna dell’ambizioso Premio “Donna dell’Ol-
trepò”, istituito dalla socia, prematuramente scomparsa, Maddalena Carini.
Secondo la volontà espressa dalla sua ideatrice, il premio deve essere 
attribuito, ogni anno, sulla base di un apposito bando, ad una o più donne 
dell’Oltrepò Pavese, che siano state in grado di distinguersi in ambito perso-
nale e/o professionale, permettendo di far conoscere, anche oltre confine, 
determinate realtà territoriali degne di nota.
Per l’edizione 2022, l’ambita benemerenza, costituita sia da una targa, 
come riconoscimento simbolico, sia da un premio in denaro da devolvere 
in beneficienza, è stata riconosciuta a due candidate senz’altro meritevoli.
Piera Spalla, chef del ristorante “Selvatico”, condotto dalla famiglia del marito 
dal 1912, fa parte dell’Alleanza “Slow Food”, che promuove i cibi genuini del 
territorio, mirando a salvare le biodiversità.
La seconda vincitrice è stata Monica Caviglia, Coordinatrice Pedagogica RSD 
Cascina Rossago, Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus, Pavia, la quale, 
durante la serata, ha avuto modo di illustrare l’ammirevole progetto realizzato 
a sostegno dei degenti affetti da gravi forme di autismo. Monica Caviglia ha, 
infine, precisato che sono in divenire nuovi laboratori per la produzione della 
ceramica, oltre ad un giardino sensoriale, progetti per il cui avanzamento ha 
voluto devolvere il premio in denaro ricevuto dal club.
Un’edizione, quella del 2022, che ha permesso, ancora una volta, di scoprire 
grandi donne originarie dell’Oltrepò Pavese, tenaci e coraggiose, capaci di 
realizzare sul territorio idee e progetti di ampio respiro, così da renderlo, ogni 
giorno, maggiormente competitivo. (Anna Salvano)

Nella foto, da sinistra, Elena De Luca, premiata con “l’Orchidea d’Argento”, 
la presidente del Montù Beccaria “Le Vigne”, Benita Nicolini, la presidente 
del Broni Montalino Rossana Burani, le premiate con il premio “Donna 
dell’Oltrepò”, Monica Caviglia e Piera Selvatico.

CONCORSI
I service dell’anno sociale
Nell’ottica della trasparenza verso i soci, il presidente del LC Cremona 
Host Alberto Chiarvetto ha voluto dedicare un meeting alla consegna dei 
service ad alcune associazioni di volontariato; serata in cui hanno potuto 
raccontare i loro scopi e le loro finalità e come hanno impiegato o come 
impiegheranno il contributo ricevuto dal club.

La carrellata degli interventi è iniziata con Renata Patria dell’Università della 
Terza Età: “Essendo stati costretti ad interrompere il nostro servizio a causa 

della pandemia, i nostri soci sono passati da 90 a 70 ed è anche merito vostro 
se abbiamo potuto riprendere le lezioni e gli incontri che i nostri soci ci richiede-
vano con insistenza”. La parola è poi passata a Giuseppe Conti dell’omonima 
Associazione “Giorgio Conti”: “Colgo l’occasione per ringraziarvi. Sono tanti anni 
che voi del Cremona Host ci sostenete. Nel 2021 abbiamo donato sul territorio 
130.000 euro per aiutare i bambini bisognosi”.
Sono poi intervenuti “Bruco blu” e “Woonly” della nuova associazione “Dal Naso al 
Cuore” affiliata a V.I.P. Italia, che promuove attività di volontariato clown in strutture 
pubbliche e private e in quei luoghi in cui sia presente un disagio fisico o psichico; 
lo scopo delle nostre azioni è di portare umanità a chi soffre, aggiungendo un po’ 
di sano umorismo. Operiamo principalmente presso l’Ospedale di Cremona e a 
Cremona Solidale. Eravamo presenti, durante la pandemia, presso l’hub vacci-
nale nelle giornate dedicate ai bambini, e abbiamo svolto assistenza a domicilio 
a persone fragili. Quello che facciamo, lo facciamo con il cuore, perché quando 
ci togliamo il naso, comunque vada, il naso ci cade sul cuore”.
La nuova Presidente di APOM, Elena Irma, dopo i ringraziamenti, ha elencato le 
attività svolte: “Abbiamo donato a “Cremona Soccorso Onlus” un mezzo attrezzato 
per il trasporto gratuito delle pazienti per controlli e visite, e ripreso la nostra attività 
principale, che è quella dell’informazione ai fini della prevenzione, con incontri nelle 
scuole e nei Comuni del territorio, utilizzando il vostro contributo per il materiale 
divulgativo”. A seguire i Leo: “La collaborazione con voi Lions, quest’anno ci 
ha permesso di spedire ai nostri corrispondenti Leo argentini, 63 giochi “Let’s 
Play Different”, che sono stati distribuiti nelle scuole della periferia della città 
e non solo, con lo scopo di sensibilizzare bambini, giovani e adulti al mondo 
della diversità. Infine, abbiamo potuto contribuire all’emergenza Ucraina, 
grazie al vostro aiuto abbiamo acquistato materiale medico-sanitario, cibo e 
vestiti da spedire dove più ce n’era bisogno”.
Ultimi, ma non ultimi, i nostri Alpini della sezione Cremona-Mantova. È intervenuto 
il neo presidente Riccardo Panada: “Abbiamo ricostituito il gruppo di Protezione 
Civile, con una squadra di pronto intervento, con 5 volontari sempre pronti, e due 
squadre, una specializzata sulle calamità idrogeologiche e l’altra nell’allestimento 
delle cucine per la distribuzione di pasti caldi. Sono state 4.000 le ore di lavoro 
donate lo scorso anno in servizi al territorio”. (Michele Uggeri)

Un contributo all’associazione 
Donatori Tempo Libero
Il 24 maggio scorso, il LC Cremona Stradivari, presieduto da Giovanni 
Fasani, ha dedicato una serata ad un service ormai consolidato, elargendo 
un contributo di 2.500 euro all’Associazione Donatori Tempo Libero.

Come ha spiegato il presidente del sodalizio, Gianfranco Bonazzoli, si tratta di 
una associazione, presente da oltre cinquant’anni, ben radicata sul territorio 

della provincia di Cremona e delle provincie limitrofe; è formata principalmente 
da volontari ex militari, ex ferrovieri, ex operai, dirigenti in pensione, ingegneri, 
che mettono a disposizione gratuitamente le loro esperienze e il loro tempo per 
modificare, costruire o riparare ausili sanitari per persone disabili.
Gli ausili vengono forniti a chi ne fa richiesta in comodato gratuito. Dare una 
carrozzina è facile, ha detto Bonazzoli, il problema è che non tutti la possono 
usare così come è costruita. C’è chi ha bisogno di tenere alzata la gamba, di 
applicare un tavolino, di una cintura di contenimento. La soddisfazione ci viene 
dagli interventi che ogni giorno riusciamo a fare e che permettono al disabile di 
acquisire un minimo di autonomia. I contributi a sostegno dell’attività derivano 
dalla solidarietà della gente comune e delle associazioni di servizio come i Lions 
che, da tempo, dimostrano la loro sensibilità e la loro sussidiarietà nei confronti 
di chi ha bisogno.
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Alimenti per la San Vincenzo
Gli ultimi due anni sono stati per tutti estremamente complessi e pieni di 
problemi, la pandemia e successivamente la guerra hanno rallentato l’eco-
nomia provocando sofferenza negli strati più svantaggiati della popolazione. 

L’unica risposta possibile in questi momenti di difficoltà è la solidarietà. Il 
Lions Club per sua definizione è al servizio della comunità, ed essendo 

diffuso nel territorio è in grado di intervenire per fornire aiuto e sostegno a 
quanti avessero bisogno.
Il LC Pandino il Castello, consapevole del momento storico e della sua missione, 
è intervenuto ancora una volta in aiuto della locale associazione San Vincenzo, 
di cui è nota la preparazione e l’esperienza, fornendo alimenti. Il rapporto di 
fiducia e di collaborazione con la citata associazione è ormai consolidato, infatti 
durante l’anno più volte i soci hanno mostrato la volontà di sostenere gli sforzi 
dell’associazione nell’aiutare i più deboli.

Due tavoli panca inclusivi al parco
A Cremona, il Parco Romolo Crotti si è arricchito con due tavoli panca 
inclusivi donati dal LC Torrazzo. Un tavolo di legno con panche tipo pic-nic, 
con una postazione inclusiva per portatori di handicap.

Sabato 26 marzo scorso la cerimonia di inaugurazione, alla presenza di 
Alessandra Donelli, presidente del LC Cremona Torrazzo; Luca Zanacchi, 

assessore comunale; Gianrosario Tamburini, presidente del Comitato di Quartiere 
e di tanti soci Lions e cittadini. Un’opportunità per vivere l’ambiente e la natura, 
con momenti di socializzazione e aggregazione, in un parco cittadino!
Con grande entusiasmo i bimbi del quartiere hanno scoperto che la pianticella, 
affidata alle loro cure, sta crescendo forte e rigogliosa grazie alle attenzioni date, 
e non poteva mancare una dolce pausa alla nuova panca appena donata!
Quale migliore soddisfazione, vedere vivere un parco attraverso gli adulti di 
domani! (Roberto Guarneri)

Un anno di musica e fotografia
Nel corso del 2021-2022 il LC Cilavegna Sant’Anna, presieduto da 
Marco Rona, ha realizzato alcune interessanti iniziative, privilegiando 
l’ambito musicale…

Il 22 ottobre si è svolta la presentazione di “Vita da chitarristi, oltre le corde” di 
Luca Colombo che ha anche allietato i presenti con musica dal vivo.

Il 27 novembre, presso il Teatro Polifunzionale di Cilavegna, Kenichiro Kojima, 
vincitore del Premio LC Cilavegna Sant’Anna - Concorso Nomea 2021, ha eseguito 
con maestria brani dal repertorio classico.
Il 15 dicembre si è svolto il 1° Memorial Mario Locatelli, un fantastico evento con 
la partecipazione del grande musicista Rossano Sportiello; il ricavato della serata 
è stato destinato a una borsa di studio per un giovane jazzista.
Nel marzo 2022 si è tenuta la Premiazione del Concorso “Un Poster per la Pace”, 
quest’anno dal tema “Sempre connessi”.
Il 1° aprile 2022 è stato presentato il libro di fotografie “Assenza” del socio Mau-
rizio Gabbana, che ha esposto le sue opere nelle più importanti rassegne di arte 
al mondo. Il club ha voluto mettere in risalto il punto di vista di un fotografo che 
privilegia le principali città del mondo con le loro diverse architetture, ma anche 
l’uomo nella sua quotidianità, con uno sguardo alla natura e ai suoi fenomeni.

Alzabandiera nella giornata dell’Unità d’Italia
Nella mattina di giovedì 17 marzo, dopo due anni di forzata interruzione, si 
è svolta la cerimonia dell’Alzabandiera sull’alto pennone, sito in Mortara, 
sull’area dell’Ex Scac, opificio cittadino da anni abbattuto.

Organizzata, a partire dal 2011, dal LC Mortara Silvabella, in collaborazione 
con Italia Nostra, Sezione di Lomellina, e con la fattiva partecipazione di 

Associazioni d’Arma, l’evento intende commemorare la proclamazione dell’Unità 
d’Italia del lontano 17 marzo 1861.
A tale intento si associa, quindi, quello di celebrare la Giornata Nazionale dell’Unità 
d’Italia, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, appunto ricorrente il 17 
marzo. Significativa la presenza del Sindaco e di autorità comunali, di Lions di 
altri club insieme al Presidente di Zona e soprattutto di rappresentanze di istituti 
scolastici. Il LC Mortara Silvabella, nella prima edizione del 2011, ha donato il 
Tricolore e, nel corso degli anni, ha provveduto alla sua manutenzione o, se 
necessario, all’annuale sostituzione; a breve è previsto il collocamento di una 
targa ai piedi del pennone.
Il club offre questo service alla cittadinanza, in primis ai giovani, con la speranza 
di contribuire al desiderio di conoscere la storia, al rafforzamento di un profondo 
amore di patria, nell’ottica della collaborazione tra i popoli. (Lorenza Raimondi)
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Dalle Case dei Re al turismo di oggi
Il LC Voghera La Collegiata, presieduto da Paola Lorenzi, il 25 maggio 
scorso, alla presenza delle più alte cariche lionistiche, ha avuto come 
prestigioso ospite il Conte Tomaso Ricardi Di Netro, responsabile 
delle Relazioni Esterne della Reggia di Venaria, che ha trattato con 
grande senso estetico, il tema “La Reggia di Venaria e le Residenze 
Reali Sabaude del Piemonte. Dalle Case dei Re al turismo di oggi”.

La Reggia, Patrimonio dell’Umanità, capolavoro dell’architettura barocca 
e del paesaggio culturale italiano, è da sempre luogo di ispirazione e di 

studio, ma anche un tesoro in grado di produrre reddito e creare posti di lavoro.
Edificata intorno alla metà del XVII secolo come residenza di caccia dei 
Savoia dall’architetto Amedeo di Castellamonte, è stata poi ampliata ed 
arricchita di opere d’arte da Filippo Juvarra, divenendo la vera residenza dei 
re sabaudi. Nel corso della storia è stata depredata di tutti i suoi capolavori 
e, solo nell’ottobre 2007, dopo importanti interventi di restauro e recupero, 
la reggia ed i suoi giardini sono stati restituiti al pubblico in tutta la loro 
magnificenza, per offrire, oltre che uno spaccato storico della vita nelle corti 
reali italiane, anche un luogo di grande attrazione turistica. 
Il relatore, esponente della nobile dinastia piemontese dei Ricardi Di Netro, 
studioso della storia del Piemonte, curatore di mostre e di corsi didattici, 
autore di diverse pubblicazioni, in quest’incontro ha permesso ai presenti di 
concedersi una serata regale nell’incomparabile scenario della Venaria Reale, 
facendoli sentire protagonisti di una “corte” contemporanea. (Evelina Fabiani)

Nella foto, da sinistra: Il 1° Vice Governatore Eletto, Moreno Poggioli, 
Francesca e Tomaso Ricardi Di Netro, la Presidente Paola Lorenzi, Il 
Governatore Raffaella Fiori e il Governatore Eletto Massimo Conti.

Messaggi in codice 
per le donne vittime di violenza
Una convenzione stipulata fra “La Metà di Niente”, centro antiviolenza 
per le donne sostenuto dalla “Associazione Orsa Minore OdV Lodi”, 
e una ben precisa tipologia di esercizio commerciale consente alla 
vittima di avviare l’intervento di soccorso con una parola d’ordine 
che, segnalando un’emergenza, esprime una richiesta di aiuto e attiva 
il meccanismo di soccorso senza destare sospetti nel “maltrattante” 
e, quindi, senza che la donna si esponga a ritorsioni.

Anche di questo si è parlato nell’intermeeting organizzato l’8 aprile dai 
LC Lodi Quadrifoglio e Lodi Host sul tema “La funzione di un centro 

anti violenza - Focus sul centro La Metà di Niente di Lodi”, con relatrice 
Paola Metalla, che lo dirige. Unico nella provincia di Lodi, con sportelli a 
Casalpusterlengo e a Codogno, riceve chiamate da tutta Italia, ha sottoli-
neato l’ospite, e funziona H24 grazie a un’equipe interamente al femminile 
di sei/otto psicologhe, di avvocate e di volontarie che hanno seguito un 
corso di formazione.  
È ormai noto che la maggior parte dei casi riguarda la violenza domestica 
e che, a suo tempo, il lockdown ne ha incrementato il numero, meno 
risaputo che le vittime sono quasi tutte italiane e che non colpisce solo le 
donne più umili, come si pensa, ma anche professioniste e appartenenti 
a ceti agiati, perché fenomeno trasversale. (...)
Delle 300 richieste d’aiuto del 2020, ne sono state prese in carico ben 161. 
Fondamentale la collaborazione con le forze dell’ordine, per le quali il centro 
organizza corsi di formazione, avendo anche sottoscritto una convenzione 
per tale scopo col Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lodi.

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

Cure palliative e bioetica del fine vita
Un tema delicato di cui si discute da tempo, destinato purtroppo a 
interagire, e a volte a sovrapporsi, con quello dell’eutanasia: il ram-
marico per questa commistione è stato espresso da Giovanni Ucci, 
Direttore UOC Oncologia degli Ospedali di Lodi e Casalpusterlengo, 
ospite con Diego Taveggia, Direttore della Unità di Cure Palliative e 
Hospice dell’Asst di Lodi, all’intermeeting organizzato il 5 maggio 
scorso dai LC Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Lodi Torrione, intitolato 
“Cure palliative e bioetica del fine vita”.

Alla base della bioetica moderna vi è il principio che nessun trattamento 
sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero 

e informato del malato, ovvero il principio di autonomia e autodetermina-
zione, divenuto, grazie alla L. 219/2017, baluardo anche dal punto di vista 
etico, ma da tempo consacrato nell’art. 32 della Costituzione, ha ricordato 
il dottor Taveggia. 
Il nuovo modello richiede, però, di capire innanzitutto quali siano le terapie 
appropriate, anche perché col progresso scientifico è sempre più ampio 
il ventaglio di cure proponibili al paziente, che ne è l’unico decisore. Solo 
l’11% dei malati sottoposti a cure palliative è consapevole della prossima 
fine, mentre informarli con chiarezza comporterebbe non solo una minor 
incidenza di ansia e depressione, ma anche un minor ricorso all’accanimento 

terapeutico. Inoltre, il relatore ha precisato che, sia il trattamento salvavita, 
sia l’idratazione, sia l’alimentazione, sono da considerarsi trattamenti sanitari 
che il paziente può rifiutare o di cui può chiedere l’interruzione.
In un momento di scarsità di risorse, tenendo conto che l’86% dei decessi 
è prevedibile e che, soprattutto, dedicarne il 20% all’ultimo anno di vita non 
ne aumenta la qualità, Diego Taveggia ha sottolineato che, in quale campo 
impiegarle, diventa anch’essa una scelta etica di primaria importanza, per la 
quale è basilare la maggior consapevolezza del malato: di qui la necessità 
di incrementare il ricorso al testamento biologico, per ora redatto solo dallo 
0,3% della popolazione, che consente di superare le problematiche legate 
a quei frangenti in cui non si è più in grado di decidere. (M.L.)

Nella foto, da sinistra, Annamaria Locatelli, presidente LC Lodi Host, Gio-
vanni Ucci, Renzo Tansini, presidente LC Lodi Torrione, Mariuccia Svanini, 
presidente LC Lodi Quadrifoglio e Diego Taveggia.

Parliamo di parolacce senza dire parolacce
Il 17 marzo scorso, il LC Lodi Torrione ha invitato Mario Cottarelli 
per la presentazione del suo libro intitolato “Parliamo di Parolacce 
senza dire Parolacce”.

Il relatore, nel suo libro, esplora la correlazione che esiste tra alcuni feno-
meni sociali (per esempio la rivoluzione culturale del ‘68) e il ruolo dei 

mass media (cinema e tv in primis) e l’uso smodato delle parolacce che 
ormai, soprattutto tra i più giovani, è diventato una deplorevole abitudine. Il 
testo spiega come alcune svolte nel costume, soprattutto nel dopoguerra, 
abbiano ridotto l’uso di questo sgradevole linguaggio ad un fenomeno così 
usuale che, in molti casi, ha persino modificato il significato letterale delle 
parolacce più diffuse. (...)
Il dottor Cottarelli sostiene che il legame, ormai consueto, tra le parolacce 
e la sfera sessuale, oltre a manifestare chiaramente un androcentrismo, 
comporta, a modo suo, una evidente disparità tra uomo e donna. L’obiet-
tivo dell’autore è che il suo libro possa generare una presa di coscienza 
nell’opinione pubblica al fine di avviare iniziative di contrasto all’uso del 
linguaggio sboccato, che devono coinvolgere tutti gli ambiti della vita sociale 
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dei ragazzi partendo dalle famiglie e dalle scuole.
• La pittura dell’Ottocento nel Lodigiano e i suoi rapporti con l’arte 
lombarda e italiana nel tempo - Serata all’insegna dell’arte, organizzata 
dal club, giovedì 7 aprile scorso. Per l’occasione è stato Michele Bruno, 
perito e storico della pittura dell’800 e del primo ’900, ad intrattenere 
un’interessata ed attenta platea.
Nel corso del suo approfondimento storico artistico, il relatore ha tracciato un 
breve excursus sulla pittura dell’Ottocento in Italia, ponendola in relazione 
con alcuni artisti di spicco del nostro territorio, quali Pietro Bignami, Angelo 
Pietrasanta, Mosè Bianchi, Giorgio Belloni e Stefano Bersani.

Prendere a pugni il Parkinson
Serata interamente incentrata sul Parkinson cui il LC Crema Gerundo 
dedica, da due anni, un service. Il presidente Mauro Merico ha dato il 
benvenuto al relatore Michele Gennuso, neurologo presso l’Istituto 
Clinico Città di Brescia; a Bianca Baruelli, presidente della Fondazione 
Benefattori Cremaschi; a Marco Mantegazza, presidente dell’Asso-
ciazione “Tartaruga Onlus” e ad Anna Laura Maurin vice presidente 
dell’associazione stessa e coach del progetto “Boxe for Parkinson”.

L’excursus del dottor Gennuso parte dal 1917 quando la malattia 
del Parkinson veniva descritta, per errore, come paralisi che crea 

tremore. Da qui si è arrivati a comprendere l’importanza della produzione 
della dopamina tramite l’attività motoria per almeno trenta minuti al giorno, 
questa è una terapia che permette di continuare a vivere, se non a guarire, 
grazie anche ad un approccio multidisciplinare che coinvolge il neurologo, 
lo psicologo, il neuropsicologo con l’obiettivo di “prendere a pugni il Parkin-
son” cercando di ridare forza, coordinazione ed equilibrio. Importantissime 
sono le relazioni con gli altri, soprattutto con i familiari, perché le malattie 
degenerative hanno bisogno di essere stimolate affinché il paziente riesca 
ancora ad acquisire la percezione del proprio corpo.
È seguito l’intervento della dottoressa Baruelli, che ha ringraziato il club 
per il sostegno con la creazione, presso la FBC, di una palestra “Boxe for 
Parkinson” senza contatto, un’attività del tutto innovativa volta a migliorare 
la qualità di vita e l’autonomia motoria. Nel tempo sarà possibile dare 
una risposta concreta alla cura geriatrica, soprattutto perché il paziente, 
interagendo con gli altri in questa attività sportiva, non si senta mai solo.
Dal canto suo Marco Mantegazza ha sottolineato l’importanza dell’infor-
mazione e sensibilizzazione sulla malattia e Anna Laura Maurin, grazie 
all’aiuto del club, (che si è fatto anche carico dell’affiliazione alla organiz-
zazione americana) ha portato a Crema, in qualità di coach, questa attività 
innovativa della boxe senza contatto.
Grande l’interesse suscitato da questi interessanti interventi.

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

Nella foto, da sinistra, Emanuele Giboli, Giorgio Porello, Alberto Chiarvetto, 
Elisabetta Chiarvetto, Luca Rambaldi.

Guida sicura predittiva
Ho sempre pensato che i corsi di guida sicura fossero finalizzati a 
saper guidare la propria auto in modo più veloce e sportivo. Il meeting 
organizzato dal presidente del LC Cremona Host, Alberto Chiarvetto, 
mi ha fatto invece scoprire una diversa realtà. L’appuntamento con 
Giorgio Porello, esperto pilota istruttore della Scuola di Guida Sicura 
“Guidare & Pilotare” di BMW Italia, in collaborazione con la conces-
sionaria BMW Autotorino di Cremona, ha consentito di realizzare una 
serata veramente interessante.

Dopo la breve cerimonia di ingresso dei due nuovi soci Luigi Villa e Andrea 
Pimpinelli, che sono entrati a far parte del Cremona Host, il presidente 

Chiarvetto ha passato il “volante” al pilota che, con l’ausilio di alcune slide, 
a supporto della sua grande esperienza e preparazione, ha letteralmente 
catturato l’attenzione dei soci spiegando l’importanza di approfondire le 

Il teatro nel contesto della vita della città
Il LC Cremona Stradivari ha dedicato una serata di approfondimento 
alla funzione del teatro nel contesto della vita della città. Ospite del 
meeting il Sovrintendente del Teatro Ponchielli Andrea Cigni, su 
invito della socia del club Barbara Sozzi, addetta alla Comunicazione 
e Media del teatro stesso.

Il relatore, presentato dal presidente del club Giovanni Fasani, si è 
soffermato sugli obiettivi che un teatro moderno si deve porre e cioè 

quelli di attuare programmi che siano in grado di avvicinare tanto i 
giovani, quanto gli spettatori tradizionali. Opere e concerti classici, ma 
anche musica moderna e pièces teatrali vicine ai gusti di una platea di 
generazioni diverse.
Andrea Cigni, con un eloquio brillante e vivace, che ha catturato l’attenzione 
dei soci, ha elogiato l’interesse della città per gli eventi culturali in genere; 
ha poi esposto i progetti futuri del Teatro Ponchielli, progetti che nascono 
da una lunga esperienza, sia come artista che come regista, con spettacoli 
anche provocatori, che non sempre hanno incontrato il favore del pubblico 
più tradizionalista, ma che lo hanno portato a maturare e programmare 
eventi sempre più apprezzati, incontrando i gusti di un pubblico sempre 
più variegato.

Ambiente, sanità, guerre
Il LC Castel San Giovanni ha organizzato un incontro, vivacemente 
condotto dal giornalista del quotidiano “Libertà”, Cristian Brusamonti, 
per sviluppare tre argomenti di grande attualità: “Ambiente, Sanità, 
Guerre: Emergenze Globali”.

Per approfondirli è stato invitato Guido Bertolaso, esperto di emergenze 
a livello internazionale, che, al Teatro Verdi di Castel San Giovanni, 

sabato 14 maggio scorso, ha incontrato i soci e la popolazione del territorio. 
Il racconto delle esperienze vissute ha spaziato dal terremoto dell’Aquila 
alla costruzione di un ponte in Sud Sudan, dalla realizzazione dell’Ospe-
dale Specialistico in Fiera a Milano per far fronte alla pandemia da Covid 
all’intervento durante il terremoto di Haiti e le modalità applicate per passare 
da “problema” a “soluzione” in queste ed in tante altre gravi circostanze 
hanno suscitato un grande interesse nel numeroso pubblico.
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Pari opportunità: le politiche del G20 e dell’Italia
Il 10 marzo si è tenuto un intermeeting sul tema della parità di genere, 
che ha visto coinvolti i LC Garlasco Host Le Bozzole, Vigevano 
Sforzesco e Vigevano Host, con la partecipazione di Valeria Emmi, 
Advocacy Senior Specialist di Cesvi, che si occupa, da oltre dieci 
anni, di politiche sociali e cooperazione internazionale allo sviluppo, 
con particolare attenzione alla sicurezza alimentare nutrizione, pro-
tezione dell’infanzia e contrasto al maltrattamento, con un expertise 
su politiche di genere ed empowerment delle donne.

Durante la presidenza italiana del G20 dello scorso anno la dottoressa 
Emmi è stata Sous Sherpa del C20 (Civil 20), il gruppo ufficiale di 

ingaggio della società civile internazionale nel processo di dialogo ed inter-
locuzione con i G20, la presidenza di turno ed i suoi diversi gruppi di lavoro.
Da un’analisi minuziosa del significato del termine genere, riguardante il 
complesso dei ruoli e di responsabilità assunto da uomini e donne nella 

Oltre ai soci e ai cittadini della Valtidone erano presenti il Governatore del 
Distretto 108 Ib3 Raffaella Fiori e altre autorità lionistiche; il Sindaco di 
Castel San Giovanni Lucia Fontana; la dottoressa Corvi in rappresentanza 
dell’AUSL di Piacenza; numerosi volontari della Croce Rossa di Piacenza; 
volontari della Protezione Civile di Piacenza con i gruppi Omega e Alfa e 
l’unità cinofila. (Silvio Alpegiani)

società, la relatrice arriva ad evidenziare quanto esso abbia prodotto una 
rigida separazione tra produzione e riproduzione sociale e quanto 
ciò continui a condizionare l’esistenza ed il lavoro. Si giunge, quindi, 
all’interpretazione del contenuto del processo di women’s empower-
ment, destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti 
del vivere collettivo, facendo in modo che le donne siano ascoltate, 
che le loro aspirazioni, i bisogni, le opinioni e gli obiettivi siano presi in 
considerazione, che possano partecipare adeguatamente ai processi 
decisionali in ambito politico, economico e sociale. Ne consegue 
l’importanza assunta, a tale proposito, dal gender mainstreaming, 
attraverso cui sono valutate le implicazioni sia per le donne sia per 
gli uomini di ogni azione progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, 
compresa l’attività legislativa, politica e di programmazione, affinché 
entrambi ne possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la 
disuguaglianza, riuscendo così a pervenire al concreto obiettivo della 
parità di genere. Per quanto riguarda la violenza contro le donne, 
ulteriore tema scottante trattato dalla dott.ssa Emmi, gli ultimi dati Istat 
sono impressionanti: circa 7 milioni di donne hanno subito violenza 
nella loro vita e le conseguenze di tale efferatezza si diffondono in 
modo incisivo sul piano economico e sociale.

Nella foto, da sinistra, Paola Rossi Raccagni, presidente della 5°Circo-
scrizione Zona B, Patrizia Cottino, presidente del LC Vigevano Sforzesco, 
Paolo Cervio, presidente del LC Garlasco Host Le Bozzole,  Valeria Emmi 
e Massimo Negri, Presidente del LC Vigevano Host.

Simone Boiocchi, 28 anni e tanta forza nelle gambe da essere chiamato 
“Vento” per la sua velocità, è il portacolori di Atletica Piacenza che, 
insieme all’ex portiere di Serie A Astutillo Malgioglio, nella mattinata 
di sabato 30 aprile scorso, ha incontrato i giovani dell’Istituto Omni-
comprensivo di Bobbio al Cinema “Le Grazie”, alla presenza delle 
autorità locali, del PDG Massimo Alberti, della Presidente di Zona 
Doriana Zaro, del presidente del LC Bobbio Angelo Bisagni e dei soci.

Dopo due anni di silenzio, a causa della pandemia, riprendono le attività 
di sensibilizzazione al problema della disabilità portate avanti dal LC 

Bobbio, in collaborazione con le istituzioni, il mondo della scuola e i gestori 
del cinema Stefano Bernardi e Cosetta D’Isola. La referente del club 
Renata Draghi, organizzatrice dell’evento, quest’anno aveva previsto la 
presenza anche del grande canoista di origini argentine Esteban Farias, da 
anni residente nel piacentino e recente vincitore della medaglia d’argento 
alle gare di Coppa del Mondo di Szeged (Ungheria) 2021, la cui storia di 

coraggio e tenacia è stata raccontata ai presenti dalla delegata provinciale 
del Comitato Paralimpico Marta Consonni.
La storia di Simone Boiocchi è stata invece narrata dalla sua più grande 
sostenitrice, che lo accompagna sempre e da sempre: la mamma Barbara. 
Sì, perché il giovane atleta è nato con una malformazione all’apparato 
fonatorio che gli rende difficile comunicare verbalmente, quindi è la voce 
commossa e nel contempo orgogliosa di Barbara a raccontare l’infanzia 
e l’adolescenza di Simone, il suo confronto continuo col fratello gemello 
più fortunato di lui e da lui amatissimo, le difficoltà quotidiane e gli sforzi 
per superarle e costruire, grazie a un eccellente lavoro di squadra, un 
bellissimo percorso di crescita sportiva e di inclusione che lo ha portato a 
gareggiare con i migliori atleti italiani. (...)
Quanto bene può fare lo sport non solo per gli atleti come Simone, ma 
per tutti i ragazzi e tutti noi è stato ribadito dalle parole di Astutillo Malgio-
glio, portiere di alcune tra le più importanti squadre di calcio italiane degli 
anni ’70-’90 insignito nel novembre scorso dal Presidente Mattarella del 
Premio di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per il suo 
costante e coraggioso impegno a favore dell’assistenza e dell’integrazione 
dei bambini affetti da distrofia”. Malgioglio ha spinto forte l’acceleratore sul 
problema dell’integrazione, invitando i presenti a “non girarsi mai dall’altra 
parte di fronte a una persona disabile, in qualunque situazione, s’intende, 
ma in particolare nel mondo dello sport: questi atleti hanno bisogno di noi 
per sentire di potercela fare, ma devono essere guardati ‘con il cuore’, lo 
stesso cuore che a noi, a volte, manca e che invece loro hanno e, anzi, 
è proprio ciò che davvero li rende ‘diversi’, non la loro disabilità”.(Maria 
Grazia Cella)
• Una panchina per l’8 marzo - La terza Panchina Rossa che il LC 
Bobbio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha voluto 
donare alla città è stata proprio inaugurata l’8 marzo scorso, in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna 2022. Stavolta la location si è 
spostata dal centro storico alle rive della Trebbia, in San Martino, di fronte 
ad un luogo-simbolo del lavoro femminile: la fabbrica.

Su sport e disabilità a Bobbio soffia forte il “Vento” dell’inclusione
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AAi sensi dell’art. VIII del vigente Statuto Distrettuale, il 7 maggio 2022 si è riunito il 

Congresso di Primavera presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza, 
con il seguente ordine del giorno...
Ore 9.00 apertura lavori. Verifica della validità dell’Assemblea. Saluti delle Autorità civili 
e lionistiche. 1 - Intervento del Governatore Raffaella Fiori. 2 - Intervento dell’IPDG 
Cesare Senzalari. 3 - Intervento del Presidente del Distretto Leo Umberto Arrisio. 4 - 
Intervento di Sandro Castellana, Past Direttore Internazionale, Segretario e Componente 
del Comitato Esecutivo della LCIF e membro del Consiglio di Amministrazione LCIF. 
5 - Relazione del Presidente della Commissione Elettorale Salvatore Dattilo. 6 - Pre-
sentazione delle Linee Programmatiche del Candidato alla carica di Governatore per 
l’anno 2022-2023  Massimo Camillo Conti. 7 - Presentazione del Candidato alla carica 
di primo Vice Governatore per l’anno 2022-2023 Moreno Poggioli. 8 - Presentazione 
del Candidato alla carica di secondo Vice Governatore per l’anno 2022-2023 Davide 
Gatti. 9 - Votazioni per l’elezione del Governatore, del primo Vice Governatore e del 
secondo Vice Governatore per l’anno sociale 2022-2023. Votazione. 10 - Nomina del 
Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale 2022-2023. Votazione. 11 - Rela-
zione del Tesoriere distrettuale Primo Stevani. 12 - Interventi (si richiede l’iscrizione a 
parlare attraverso il modulo “Richiesta di intervento”). 13 - Proclamazione dei risultati. 
14 - Varie ed eventuali.
Presiede il Gabinetto il Governatore Distrettuale Raffaella Fiori e gli interventi sono 
coordinati dal Cerimoniere Distrettuale Davide Marchi.
Interviene il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, che porta i saluti dell’amministra-
zione comunale e il suo ringraziamento per l’impegno e i risultati del lavoro dei Lions, 
anche in sinergia con l’amministrazione comunale. 
Il Governatore del Distretto 108Ib2, Ivo Benedetti, nel salutare i convenuti sottolinea 
la necessità oggi per il lionismo di sostenere il ruolo della sussidiarietà nei confronti 
delle istituzioni.
1. Intervento del Governatore Raffaella Fiori - Invita in apertura del suo intervento 
alla visione del filmato realizzato dal Dipartimento della “Comunicazione Interna” 
del Multidistretto, che è a disposizione dei Club che potranno utilizzarlo quando lo 
riterranno opportuno.
A seguire l’intervento: “Non è ancora il momento del bilancio finale, ma dieci mesi da 
Governatore alla guida del Distretto 108 Ib3 mi hanno dato molto, hanno richiesto un 
grande impegno da parte mia e una sempre più lucida consapevolezza del mio ruolo. 
In parallelo anche l’attività collegiale del Consiglio dei Governatori si è rivelata sempre 
più impegnativa per quanto riguarda il coordinamento e la gestione del tempo. In sintesi, 
dunque, efficienza, partecipazione e la necessità di una disponibilità totale.
Nella prima parte dell’anno sociale ci si è occupati e preoccupati della ripresa in presenza, 
della situazione interna dei club, dei rapporti tra i soci per creare i presupposti migliori 
per i programmi e le attività dei Lions. Ma da gennaio ci siamo trovati ad affrontare 
eventi che hanno modificato sensibilmente i nostri programmi e rischiano di condizio-
nare pesantemente le nostre vite e il nostro futuro. Le varianti del Covid e i timori di 
chi non si è reso conto che con questo virus ci dobbiamo convivere ancora per un po’, 
hanno penalizzato le attività di alcuni club. Per fortuna solo alcuni, la maggioranza 
dei club, infatti, ha ripreso bene tanto che ho potuto fare tutte le visite in presenza, 
ci sono state solo due serate da remoto. Ma questo inizio anno ci ha riservato ben 
altro: a febbraio ci siamo trovati ad affrontare una triste realtà, una guerra in Europa, 
vicina a noi, che ci ha disorientato e ha minato molte certezze, la guerra in Ucraina 
ci addolora e preoccupa per tutto ciò che riguarda la popolazione: anziani, donne e 
bambini e per le ripercussioni socio-economiche che comporta e che coinvolgono tutti 
i Paesi. Il Multidistretto e i Distretti in modo univoco hanno lanciato una raccolta fondi 
per l’Ucraina attraverso la Fondazione Internazionale e abbiamo raggiunto in breve 
tempo la cifra di € 1.000.000. Quando la finalità è chiara e ben definita la risposta è 
immediata ci sentiamo tutti coinvolti. Ci sono stati anche interventi diretti, basati su 
conoscenze personali con invio di vestiario, generi alimentari non deperibili e farmaci 
in Ucraina, in Polonia e in Romania.
Ora dalla raccolta fondi passiamo a programmi mirati, diretti all’accoglienza e all’ospitalità 
dei profughi. Si stanno delineando veri progetti per favorire l’integrazione delle famiglie, 
la scolarizzazione dei bambini e molto altro. Le necessità di questa popolazione che 
chiede ospitalità ci accompagnerà ancora per diverso tempo e dovremo cercare di 
conciliare queste richieste con le nostre criticità socio-economiche e questo sarà un 
ulteriore problema. Ma il nostro è un lionismo generoso, stimolante, efficace e ben 
organizzato che nasce dall’entusiasmo e dalla partecipazione e troveremo la risposta 
giusta anche in questo frangente.
A fine marzo si è tenuto a Roma presso la Sala Capitolare del Senato un’interessante 
Convegno, a cui ho avuto l’onore di partecipare, dal titolo “La Legalità come pilastro 
fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Fortemente voluto dal 
Multidistretto in collaborazione col Ministero dell’Interno, con relatori esperti ed operativi 
proprio in questo ambito. Per i nomi dei relatori e i singoli interventi vi rimando all’arti-
colo presente sulla rivista Lion di maggio. Io vi espongo alcuni punti salienti trattati nel 
convegno. Come Delegata per il Dipartimento Comunità e per la Commissione delle 
Attività di Servizio ne ho elencato le finalità, ovvero rispondere alle necessità sociali e 
migliorare le condizioni di disagio delle fasce più deboli, sempre con la consapevolezza 
del ruolo che i Lions ricoprono nella società, non solo in termini di servizio, ma anche di 
etica. Si è evidenziato, inoltre, che l’ambito di intervento dell’Associazione è diventato 
sempre più impegnativo, con l’ambizioso obiettivo di garantire a tutti condizioni di vita 
dignitose, cercando di dare risposte immediate. Il PNRR trova, pertanto, i Lions presenti 
e reattivi in ogni tipo di emergenza. Il tema della legalità è stato trattato e sviluppato 
nei suoi diversi aspetti; in primo piano troviamo il coordinamento delle Forze di Polizia 
e la prevenzione amministrativa attuata dai Prefetti nei vari territori, prima di tutto con 
lo strumento dell’interdittiva antimafia nei confronti di imprese coinvolte o vicine ad 
organizzazioni criminali, capaci di infiltrarsi silenziosamente nel tessuto sociale, eco-
nomico ed amministrativo. Il Ministero dell’Interno diventa presidio di legalità e avrà il 
delicato compito di occuparsi del corretto impiego delle risorse del PNRR, impedendo 
alla criminalità organizzata di intercettarle. I Lions sono leader mondiali nel servizio 
comunitario ed umanitario, danno testimonianza di valori ed impegno; i Club, coi loro 
service possono diventare una risorsa per lo sviluppo economico e sociale del paese ed 
una garanzia di legalità. Si è parlato degli investimenti dei Comuni che concorrono alla 
soluzione di problematiche connesse alle infrastrutture delle grandi aree urbane, che 
sono, al tempo stesso, luoghi in cui emergono disuguaglianza e marginalità sociale, infatti, 

proprio nelle città si riflettono le sfide su sicurezza e 
legalità, che si portano dietro la complessità delle 
tensioni sociali oggi acuite dalla crisi economica e 
dalla pandemia. Perché le amministrazioni comunali 
siano in grado di svolgere il loro ruolo è necessario 
puntare sulla riduzione dei passaggi burocratici, affinché 
l’obiettivo della capacità di spesa per lo sviluppo e quindi 
della legalità nelle procedure, diventino elemento comune di 
azione. L’attualità del tema e l’importanza dei relatori sono stati motivo 
di grande interesse e hanno contribuito a rafforzare l’immagine dei Lions 
italiani come promotori dei principi di buon governo e di buona cittadinanza. Quindi 
non faremo più semplice assistenzialismo ma una vera cooperazione con istituzioni e 
cittadini, anche facendo rete con le altre associazioni presenti nel territorio. Siamo una 
grande e diffusa associazione, disponiamo di capacità e competenze per trovare le 
modalità, facendo tesoro del passato e guardando al futuro, l’ho detto più volte. Questo 
significa fare tesoro delle esperienze di cento anni di associazionismo e trovare tutte 
le volte un modo adeguato per rispondere alle nuove esigenze. Per quanto riguarda 
la Legalità dobbiamo veramente considerarci in prima linea. È un grande impegno ed 
una vera responsabilità.
Prima di chiudere vi preannuncio un interessante Progetto finanziato dal Multidistretto 
con fondi residui post-covid e dalla Fondazione Internazionale per la formazione di 
aree verdi tematico-sensoriali da realizzare presso strutture protette per disabili o per 
anziani. Un giardino sensoriale è un luogo dove vista, olfatto, udito, tatto e gusto sono 
i protagonisti assoluti e sono vere e proprie guide per scoprire un mondo naturale, è 
un luogo capace di migliorare il benessere psico-fisico della persona. Questo progetto 
rientra nel discorso più ampio delle piantumazioni e della tutela ambientale. Molti Club 
sono impegnati per la salvaguardia e la protezione dell’ambiente, la difesa delle risorse 
naturali migliora la qualità della vita, la salute del pianeta è fondamentale per garantire 
un futuro a chi verrà dopo di noi. Ci sono in programma eventi sull’evoluzione e la tutela 
del territorio che si concretizzeranno in quest’ultimo periodo.
Il prossimo appuntamento importante sarà il Congresso Nazionale che si terrà a Ferrara 
dal 20 al 22 maggio e sarà preceduto da un paio di giornate intense di lavoro per noi 
Governatori con seminari e momenti di confronto. Noi Lions dobbiamo essere attenti alle 
varie vicende e sviluppare progetti condivisi che abbiano una precisa funzione sociale 
e continuità nel tempo. Le finalità del lionismo sono valori universali; noi abbiamo il 
compito di adeguare le modalità di intervento alle diverse situazioni, sempre procedendo 
con “Entusiasmo ed Armonia”.

Si riferisce quindi, da parte del Segretario distrettuale Giorgio Bianchi sulla verifica 
della validità dell’assemblea, che vede presenti 126 delegati in rappresentamza di 59 
club e quindi l’assemblea è validamente costituita per tutte le deliberazioni del caso.

2. Intervento dell’IPDG Cesare Senzalari - Amiche e amici Lions, ben trovati, sta per 
concludersi un altro anno lionistico dove finalmente, dopo 2 anni, si è potuto riprendere a 
incontrarci e a fare attività tra la gente. A tutti lo scorso anno era mancato proprio questo, 
l’attività e la convivialità, ma con il ritorno a questo, siamo tornati ai grandi problemi che 
la nostra associazione aveva anche prima del Covid. Purtroppo la sensazione di oggi 
è che anche il buono che la pandemia ci ha insegnato, sia stato ormai dimenticato, 
accantonato e penso che questo sia un brutto ritorno a una normalità pre-Covid con 
le sue problematiche che, nella maggior parte dei casi, si preferisce non affrontare, 
forse per quieto vivere. Abbiamo probabilmente perso una grande occasione: lo 
scorso anno si è sentito parlare di anno zero per noi Lions; in effetti il Covid ci ha dato 
un periodo nel quale si poteva veramente pensare e almeno cercare di capire quali 
fossero i motivi della nostra crisi per poi ripartire, anche in maniera diversa, ma anche 
quando si è cercato di affrontarli, almeno discutendone e confrontandoci, si è sempre 
preferito accantonarli sperando che il ritorno alla convivialità sarebbe stato il toccasana. 
Sicuramente è importante ritrovarsi, d’altronde è la cosa che più rimpiango di un anno 
particolare che abbiamo comunque vissuto insieme intensamente, proprio perché 
non abbiamo potuto incontrarci per conoscerci, parlare, confrontarci e perchè penso 
che dovremmo avere anche la voglia di parlare dei nostri problemi. Avevamo iniziato 
ad utilizzare soluzioni alternative per svolgere parte della nostra attività soprattutto 
informativa per i soci, si era iniziato a lavorare insieme su progetti comuni e condivisi 
sui territori, magari anche obbligati in alcuni casi; un grande lavoro che i club hanno 
fatto che, anche senza la convivialità, ci ha fatto sentire orgogliosi di appartenere alla 
più grande associazione di servizio del mondo, per quello che si fa insieme per gli altri, 
non per se stessi. Un modo di operare che aveva iniziato a dimostrare le capacità e 
la visione del futuro necessarie per cambiare i nostri schemi organizzativi, per essere 
ancora più efficaci nel nostro servizio alla comunità, affrontando la nostra azione in 
un modo più aderente a quello che la realtà di oggi ci chiede, abbandonando schemi 
e modi di fare che ormai appartengono al passato. Cercare di fare rete tra i club del 
distretto, condividere idee e service che nascono dai bisogni dei territori, con progetti 
importanti che possano durare nel tempo in modo da sensibilizzare e conquistare 
l’opinione pubblica, abbandonando l’abitudine, spacciata per l’autonomia dei club, di 
fare centinaia di service che si pensa possano accontentare tutti, ma che in realtà non 
accontentano nessuno. Come ho più volte ripetuto, i club fanno un lavoro enorme e 
non si può chiedere di più, ma quello che facciamo è spesso un insieme confuso di 
tante iniziative che non sono particolarmente significative e che non servono purtroppo 
a valorizzare la nostra immagine all’esterno e far capire finalmente alla gente qual è 
e soprattutto cosa è il vero lionismo. Ora finalmente però siamo tornati quelli di prima, 
sicuramente tante iniziative, ma ancora tanto individualismo, voglia di protagonismo, 
l’io invece del noi, tanta autoreferenzialità, serate con relatore, service a pioggia, for-
mazione in presenza ma solo per pochi, magari facciamo altri club (perché lo chiede la 
sede centrale) mentre molti club sono sempre più in difficoltà, e via... però è tornata la 
normalità, ci incontriamo e ci divertiamo anche. È sicuramente importante trovarci, ma 
per consolidare l’amicizia tra i soci, per parlare del club e anche dei suoi problemi, per 
programmare l’attività, ma dovremmo probabilmente ridurre il susseguirsi dei meeting 
conviviali con oratori più o meno famosi, a volte su argomenti di scarsa rilevanza, 
spacciati come service d’opinione che però... sono un’altra cosa. Il tutto per cercare 
di ridare motivazioni e orgoglio di appartenere, coinvolgendo sempre più i nostri soci, 
promuovendo service e iniziative rivolte alla gente che li rendano fieri e felici di essere 
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Lions, di appartenere ad una organizzazione efficiente, che abbia un impatto forte su 
importanti problemi che incontriamo ogni giorno, proprio perché ha al suo interno le 
capacità per farlo e distinguersi tra le migliaia di organizzazioni che operano attorno 
a noi. Difficilmente però si vuole veramente parlare delle nostre criticità, ci illudiamo 
che tutto si sistemerà, ma purtroppo non sono così ottimista, anzi. Spero veramente di 
essere smentito nel futuro prossimo. Grazie per quello che avete fatto, state facendo e 
farete, ma dovremo farlo in maniera diversa, sentendo, ascoltando, servendo sempre 
insieme. Buon lavoro a tutti.
3. Intervento del Presidente del Distretto Leo Umberto Arrisio - Ringrazia il Gover-
natore per il percorso fatto insieme e formula un augurio ai candidati alle cariche per il 
percorso che stanno per intraprendere. Un augurio anche ai Leo Lucrezia Gramegna, 
Marta Zanotti e Vittoria Senzalari. Siamo, Leo e Lions, la più grande associazione di 
servizio; stiamo vivendo una grave crisi che abbiamo affrontato inviando materiali in 
Ucraina e sostenendo questa popolazione. Anche i Leo il prossimo anno affronteranno 
cause globali di intervento, in armonia con l’impostazione dei Lions, e ci si augura quindi 
che si possa operare meglio insieme. Abbiamo candidato un tema operativo nazionale: 
il BEL (bastone elettronico per ipovendenti). Per la sede del prossimo Congresso 
Nazionale Leo, Ib3 come capofila, insieme agli altri Ib si candida. I Leo dell’Ib3 sono 
pochi e non sono attivi in tutto il territorio e per questo chiedo un aiuto per lavorare 
insieme per cercare di consolidare i club esistenti e per crearne di nuovi, in particolare 
riattivando il Leo Club Piacenza Host.
4. Intervento del PID Sandro Castellana - Sandro Castellana esprime i propri rin-
graziamenti per l’invito ed esprime apprezzamento anche a quello che i Leo stanno 
facendo. L’Ucraina: stiamo lavorando in loro aiuto e immediatamente all’inizio della 
guerra ci siamo attivati con un fondo per gli interventi a favore di rifugiati e sfollati. Nei 
giorni successivi una serie di grant sono stati dati ai paesi limitrofi e poi agli altri man 
mano che hanno cominciato ad occuparsene. I Club ucraini si sono organizzati, per 
poter ricevere e distribuire aiuti all’interno del paese. Sono stati dati 31 grant per un 
importo vicino ai 950.000 dollari per aiuti umanitari; a questi si è aggiunto quanto si 
è fatto e si fa oggi in tutti i paesi europei con una grande attività di rete.Tutto questo 
avviene da parte della Fondazione ma anche grazie all’Associazione; attualmente 
con la campagna 100 abbiamo dovuto aumentare le spese, ma recupereremo per 
mantenere inalterata l’efficienza della Fondazione (100% delle donazioni destinate a 
service). Siamo vicini al traguardo, ma stiamo lavorando perché la raccolta dei fondi 
possa continuare a crescere, anche in rapporto con le imprese. La fondazione ha un 
capitale di 350 milioni di dollari con un rendimento che consentirà di continuare a coprire 
costi e spese, con una oculata amministrazione. Bisogna eliminare la distanza fra 
Associazione e Fondazione, per migliorare le sinergie e a questo scopo le due realtà si 
presenteranno sotto un’unica immagine. Nell’analisi dei progetti si ha la garanzia di una 
valutazione da parte dell’OMS, affinché siano coerenti e conformi agli standard dell’OMS.
5. Relazione del Presidente della Commissione Elettorale Salvatore Dattilo - Dà 
lettura del verbale redatto il 2 marzo 2022 in relazione alle candidature alle cariche 2022-
2023, sottolineando la correttezza formale e sostanziale delle candidature presentate.
6. Linee Programmatiche del Candidato alla carica di Governatore Massimo 
Camillo Conti - Ringraziato il Governatore per la collaborazione e il supporto fornito 
in quest’anno da 1° Vice Governatore, illustra le linee programmatiche cui intende 
riferirsi, assumendo l’incarico di Governatore. Comunica inoltre la decisione di creare 
un Centro Studi, alla pari con altri Distretti che già lo hanno costituito, per l’approfon-
dimento della cultura e delle tematiche lionistiche e illustra le funzione del GAT per 
implementare la formazione di leader competenti, la crescita associativa e l’espansione 
dei service umanitari. Auspica il contributo di tutti, il coinvolgimento e l’entusiasmo per 
fare grande il lionismo.
7. Presentazione del Candidato alla carica di 1° Vice Governatore Moreno Poggioli 
- Richiama il lavoro svolto, grazie anche al coinvolgimento da parte del Governatore. 
In questo periodo di smarrimento per la pandemia, da cui non siamo ancora usciti, si 
manifesta una nuova emergenza. Abbiamo riscoperto il significato della solidarietà e 
insieme potremo continuare un percorso in cui ogni apporto sarà prezioso.
8. Presentazione del Candidato alla carica di 2° Vice Governatore Davide Gatti 
- Nel presentarsi alla carica di 2° Vice Governatore, manifesta la propria emozione e 
la sensazione che deriva dal fatto che si entra a fare parte di una grande storia. Mani-
festa la volontà di lavorare con entusiasmo, responsabilità e coraggio, per gli obiettivi 
che costituiscono la nostra grande associazione. Punta a un lavoro di squadra, con 
un lavoro costante e di qualità ogni giorno. È necessario, sottolinea, rimettere il lato 
umano al centro. Elementi che dovremo valutare: obiettivi, ruoli, risorse necessarie, 
rischi, elementi da considerare. Infine un ringraziamento al Club Pavia Host, alla 
Circoscrizione e al Leo Club di Pavia, e l’assicurazione di affiancare il Governatore e 
il 1° Vice Governatore per essere a disposizione nel tempo a garantire la continuità 
necessaria a costruire il futuro.
9. Votazioni per l’elezione del Governatore, del 1° Vice Governatore e del 2° 
Vice Governatore - Si procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di Natalina 
Spadaro, Maria Grazia Regalli, Alberto Carlucci e Paola Baldi e quindi si da avvio alle 
operazioni di voto. Al termine delle votazioni si dà seguito alla premiazione del concorso 
“Scatto di Natale 2021”, a un ringraziamento per il Comitato LCIF e alla comunicazione 
dell’esito del Concorso Musicale Europeo, cui ha partecipato il tenore Michele Galbiati, 
presentato dal Lions Club Vescovato.
10. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti - Si propone la riconferma dell’attuale 
collegio e l’assemblea approva all’unanimità.
11. Relazione del Tesoriere distrettuale Primo Stevani - Illustra le principali voci 
del rendiconto finanziario aggiornato ad oggi, che presenta entrate per 191.295,75 
euro, uscite per 137.090,59 euro, con un avanzo di gestione di 54.205,16 euro la cui 
destinazione sarà definita nel prossimo Gabinetto Distrettuale.

12. Interventi
Angelo Chiesa - Questo intervento non vuole essere una critica ai nostri futuri Gover-
natori, che di certo hanno capacità e professionalità tali da ricoprire con competenza 
questo ruolo, ma un monito per il futuro; in ogni ambito, sia associazionistico che 
politico, in cui sono previste elezioni dei rappresentanti, la partecipazione attiva, la 
condivisione democratica di idee e programmi e il contraddittorio fra le parti in gioco 
sono la linfa vitale che anima questo importante momento e che consente di valutare 
quale candidato risulti più adatto e affine a ciascun delegato di club. Al contrario un 
processo di scelta dei rappresentanti caratterizzato da costanti e forti spinte indivi-
dualistiche rappresenta invece una spia, un campanello di allarme che deve essere 
ascoltato e valutato con attenzione. Il rischio è che tale processo di scelta diventi di 
fatto una partecipazione illusoria in cui il voto di ciascun delegato perda totalmente di 
valore in quanto non prevede un confronto con almeno qualche altro candidato che 
possa mettere in gioco le sue potenzialità e capacità. Il mio invito è quello, durante le 
prossime elezioni, di non costruire cordate aprioristiche a senso unico e di considerare 

la possibilità che si possa avere più di un candidato; questo servirà da incentivo alla 
responsabilizzazione dei soci all’interno dei nostri club affinché si facciano avanti per 
una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della nostra associazione. Ritengo infatti 
che questo consentirà di ampliare le nostre dovute legittime scelte, che i soci e i club 
si sentiranno maggiormente motivati e coinvolti nell’elezione dei rappresentanti e i 
candidati stessi saranno incentivati a mettersi in gioco in prima persona con idee tese 
al miglioramento cercando in base alle proprie capacità di arricchire sempre di più gli 
scopi e le attività del nostro distretto e del nostro Lions International. È proprio da un 
sano, leale e sicuro confronto dialettico che usciranno gli officer migliori, altrimenti, se 
continueremo sulla prassi della scelta a senso unico, vedremo aumentare il numero 
dei soci delusi e conseguentemente dimissionari. Grazie per l’attenzione perché sono 
certo che molti in cuor proprio hanno condiviso queste mie osservazioni. 
Cesare Senzalari - Abbiamo realizzato un filmato legato al furgone refrigerato, con-
segnato il mese scorso e che ha avuto il contributo fondamentale dell’Associazione. 
L’applauso va ai club che hanno creduto in questo progetto; è un po’ la sintesi di 
quanto detto prima; in effetti il furgone rappresenta un’attività che dovrebbe esser 
quella che noi portiamo avanti, sarà un segno che nel territorio del lodigiano nel corso 
dei prossimi anni apparirà; è un aiuto concreto che rappresenta il rapporto che i Lions 
devono avere quando fanno iniziative di un certo tipo con le associazione e le realtà 
locali. Come diceva anche il Sindaco di Piacenza, in effetti è fondamentale che noi ci 
mettiamo a disposizione delle istituzioni, delle associazioni, con loro dobbiamo indivi-
duare le necessità prioritarie e su queste realizzarci, ma lavorando assieme e facendo 
progetti di un certo tipo che hanno un senso e che effettivamente la gente ci riconosce 
come lavoro dei Lions. Noi riusciamo a fare cose grandi come queste. In questo poi 
si unisce anche l’altro progetto, che il Broni-Stradella Host sta sta portando avanti e 
concludendo: con orgoglio dico che è iniziato con me lo scorso anno; il primo progetto 
presentato purtroppo non è stato approvato in quanto non rientrava nei parametri che 
la fondazione riconosceva come grant legato al diabete. I club ci hanno ricreduto e 
adesso lo stanno completando e anche questo è un grossissimo risultato con un service 
all’interno dell’ospedale che interesserà tutto il territorio. Come diceva prima Sandro, 
Fondazione e Lions usciranno con un logo solo, ma con questi progetti noi siamo usciti 
con un logo solo. La fondazione ci ha dato un grosso contributo, ma i Lions ci hanno 
creduto, hanno lavorato insieme ed hanno raggiunto questo risultato.
Davide Gatti - Con commozione, accomiatandosi dall’incarico di responsabile distret-
tuale LCIF, porge il suo ringraziamento, ricordando i bei momenti trascorsi insieme, in 
amicizia e sintonia; per questo dire addio non è semplice. I cambiamenti sono positivi, 
aiutano a mettersi in discussione; è il momento di fare il grande passo.Ricorda come 
grandi siano state le sfide che in questi anni ci hanno visto lavorare insieme: le grandi 
raccolte fondi, la campagna 100 e i fondi raccolti per la guerra in Ucraina. Dall’altra 
parte i numerosi service finanziati dalla Fondazione, per service di grande valore che i 
Club hanno saputo presentare, rappresentano in modo concreto e tangibile ciò che la 
Fondazione ha rappresentato per il nostro Distretto; ora la Fondazione è riconosciuta 
da quasi tutti i nostri Club.
Anna Grassi - Riferisce sulla necessità di costantemente lavorare per la conoscenza e 
l’assimilazione dei concetti di leadership e membership da parte degli officer nominati. 
I leader preparati fanno azioni di maggior successo e a questo scopo la formazione è 
elemento fondamentale. La formazione lionistica negli ultimi anni si è evoluta in uno 
scambio e confronto di idee, per rendere disponibili gli strumenti necessari a far crescere 
il lionismo. Quest’anno abbiamo fatto alcuni incontri on line, ma soprattutto sono stati 
realizzati, a Ib uniti, i corsi in presenza, a tutti e tre i livelli previsti. Il nostro distretto ha 
organizzato il corso Regional, con relativi oneri ed onori. Sempre più la formazione 
costituisce strumento utile per la crescita dei nostri Club.
Giancarlo Morsia - Analizzato, studiato e presentato nel novembre 2021 il service 
“Realizzazione Giardino ZEN” lega il rispetto che il nostro club nutre per l’ambiente, 
alla necessità umana di collaborare con una comunità di persone meno fortunate per 
creare insieme qualcosa di duraturo, utile e stabile, che aiuti a raggiungere una serenità 
interiore attraverso la visione del bello e sulla base della semplicità. Il service è stato 
ideato e immaginato grazie alla partecipazione attiva dei Soci del Club Pavia Minerva 
per offrire un angolo di serenità e pace alle persone tutte, ma in special modo a quelle 
disagiate e in difficoltà che la comunità “Casa del Giovane: In & Out” aiuta. (…) Il 
giardino può essere anche semplicemente contemplato, stando seduti sulla “Panchina 
Rossa” che il nostro Club ha installato, dopo averla restaurata, nel novembre 2021. La 
posa della prima pietra sarà entro fine anno 2022. Nasce ma non è fine a sé stesso, 
coinvolge persone e ci accomuna nella ricerca di tranquillità e pace interiore. Sarà un 
luogo curato e gestito, che farà crescere con passione noi tutti e non solo le essenze 
vegetali che vi verranno piantate.
Luana Stripparo - “Il progetto We-Wheel-Dance-School è una scuola di danza in sedia 
a rotelle aperta a tutti: abili e disabili. La novità della scuola è che tutti useranno come 
mezzo per danzare la sedia a rotelle (…). È un progetto di integrazione al contrario. Mettiti 
nei miei panni si dicono gli italiani. Vuoi danzare con me? Siediti! Si dirà nella We-Wheel-
Dance-School. Si tratta di un progetto inclusivo, sociale, riabilitativo-psicomotorio, in cui 
le differenze scompaiono. Docente di danza è una campionessa di danza paralimpica 
italiana. La scuola di danza in sedia a rotelle / integrazione al contrario è un service 
delle aree salute, comunità e giovani, promosso e sostenuto dal LC Pavia Minerva In 
collaborazione con l’ICS Maugeri Pavia. Partirà con i pazienti in riabilitazione dell’ICS 
Maugeri di Pavia e sarà successivamente aperto anche ad allievi esterni alla struttura.
Roberto Felugo - Come coordinatore GST distrettuale segnala che è necessario 
implementare il numero dei Club che registrano i propri service su MyLion.
Maria Grazia Camana - Riferisce, per conto dei referenti per Lifebility, che il concorso di 
quest’anno sta avviandosi alla fase finale, con progetti fortemente digitalizzati ed operanti 
nell’area Salute e Transizione Ecologica, così come previsto nel PNRR. La grande 
azione di promozione avviata ha portato alla raccolta di circa 80 progetti e la giuria di 
pre-screenig ha svolto un intenso lavoro arrivando alla selezione di 20 progetti finalisti. 
La proclamazione dei vincitori avverrà nell’ambito del Congresso Nazionale a Ferrara.

La parola ora al Segretario Distrettuale per la comunicazione dei risultati delle votazioni 
per le cariche distrettuali:
Per la  carica di Governatore, 116 voti favorevoli a Massimo Camillo Conti, 5 contrari 
e 3 schede bianche; per la carica di 1° Vice Governatore, 114 voti favorevoli a Moreno 
Poggioli, 9 contrari e 2 schede bianche; per la carica di 2° Vice Governatore, 109 voti 
favorevoli a Davide Gatti, 10 contrari e 4 schede bianche.
La riunione si conclude alle 12.30 con i saluti del Governatore, che si congratula con i 
nuovi eletti e ringrazia tutti per la partecipazione.

Giorgio Bianchi / Segretario del Distretto 108 Ib3

Copia degli Atti è pubblicata sul sito distrettuale, la registrazione audio è dispo-
nibile su richiesta.
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Ib4VitalionsVitalionsVitalionsVitalions

Dopo l’apertura dei lavori secondo cerimoniale, il Cerimoniere 
distrettuale Gianangelo Tosi ha riportato i saluti dei Governatori 

degli altri Distretti Ib e ha letto la lettera che il presidente del Consiglio 
dei Governatori Mariella Sciammetta ha inviato, ringraziando il grande 
lavoro svolto dai club, e, in particolare il nostro Governatore sia per la 
dedizione che ha avuto verso il Multidistretto che per il coinvolgimento 
e il lavoro svolto per il service nazionale Kairos.
È seguito il saluto dell’ID Elena Appiani, che ha augurato un buon lavoro 
a tutti i soci del distretto e al Governatore e Vice che verranno eletti. È 
stato quindi riportato il saluto del DG Pompilia Szellner della Romania, 
con l’accorato ringraziamento per quanto è stato fatto dal nostro Ib4 in 
supporto al Distretto 124, quale aiuto ai profughi Ucraini. A seguire la 
verifica dei poteri da parte della segretaria distrettuale Miriam Mapelli. 
Il Governatore Giorgio Vairani ha iniziato il suo intervento, ringraziando 
i Presidenti di Zona che non solo hanno fatto un lavoro di collegamento 
tra i Club e il Distretto, ma sono stati anche capaci di coinvolgere i Club 
al fine di collaborare insieme, portando avanti iniziative comuni. Un altro 
ringraziamento a tutti gli officer e ai referenti dei service e dei programmi 
distrettuali, che hanno svolto un grande lavoro anche durante il periodo 
di pandemia. Legato a questi ringraziamenti ha portato riflessioni su 

quanto è stato realizzato in termini di service e iniziative, grazie anche 
alla ritrovata possibilità di incontrarci di persona. Ha sottolineato la sua 
soddisfazione per aver visto un nuovo spirito di aggregazione tra i Club, 
probabilmente anche quale reazione all’isolamento forzato legato alla 
pandemia, riconoscendo quindi il grandissimo impegno e lavoro svolto 
dai soci.
Un congresso particolarmente sentito, poiché prevedeva anche l’elezione 
del nuovo Governatore e dei suoi due vice. È stato eletto Governatore 
per l’anno 2022-2023 Marco Accolla, il quale nella parte iniziale del suo 
discorso ha espresso il desiderio di “serve with joy”. Ha poi sottolineato 
che sarà fondamentale il supporto di tutti gli officer e di tutti i soci, poiché 
“il lionismo milanese è dei soci e dei club”; un Distretto, il nostro, più 
piccolo rispetto agli altri, ma che diventa elemento di forza per realizzare 
grandi service e iniziative legate al territorio, in quanto è in un ambiente 
contenuto che permette di ragionare sul fare insieme.
Importanti anche gli interventi dei due Vice, Rossella Vitali, candidata 
a Secondo Vicegovernatore, e Claudio Chiarenza, candidato a Primo 
Vicegovernatore, entrambi poi eletti.
Si riporta qualche riflessione su quanto è stato presentato per le proprie 
candidature dai due candidati Vice...

27° CONGRESSO DI PRIMAVERA

Un nuovo spirito di aggregazione
In data 7 maggio 2022 si è tenuto il nostro XXVII Congresso di Primavera, finalmente in presenza, 
senza particolari normative da seguire e con l’attenzione di tutti i partecipanti.
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Lions, di appartenere ad una organizzazione efficiente, che abbia un impatto forte su 
importanti problemi che incontriamo ogni giorno, proprio perché ha al suo interno le 
capacità per farlo e distinguersi tra le migliaia di organizzazioni che operano attorno 
a noi. Difficilmente però si vuole veramente parlare delle nostre criticità, ci illudiamo 
che tutto si sistemerà, ma purtroppo non sono così ottimista, anzi. Spero veramente di 
essere smentito nel futuro prossimo. Grazie per quello che avete fatto, state facendo e 
farete, ma dovremo farlo in maniera diversa, sentendo, ascoltando, servendo sempre 
insieme. Buon lavoro a tutti.
3. Intervento del Presidente del Distretto Leo Umberto Arrisio - Ringrazia il Gover-
natore per il percorso fatto insieme e formula un augurio ai candidati alle cariche per il 
percorso che stanno per intraprendere. Un augurio anche ai Leo Lucrezia Gramegna, 
Marta Zanotti e Vittoria Senzalari. Siamo, Leo e Lions, la più grande associazione di 
servizio; stiamo vivendo una grave crisi che abbiamo affrontato inviando materiali in 
Ucraina e sostenendo questa popolazione. Anche i Leo il prossimo anno affronteranno 
cause globali di intervento, in armonia con l’impostazione dei Lions, e ci si augura quindi 
che si possa operare meglio insieme. Abbiamo candidato un tema operativo nazionale: 
il BEL (bastone elettronico per ipovendenti). Per la sede del prossimo Congresso 
Nazionale Leo, Ib3 come capofila, insieme agli altri Ib si candida. I Leo dell’Ib3 sono 
pochi e non sono attivi in tutto il territorio e per questo chiedo un aiuto per lavorare 
insieme per cercare di consolidare i club esistenti e per crearne di nuovi, in particolare 
riattivando il Leo Club Piacenza Host.
4. Intervento del PID Sandro Castellana - Sandro Castellana esprime i propri rin-
graziamenti per l’invito ed esprime apprezzamento anche a quello che i Leo stanno 
facendo. L’Ucraina: stiamo lavorando in loro aiuto e immediatamente all’inizio della 
guerra ci siamo attivati con un fondo per gli interventi a favore di rifugiati e sfollati. Nei 
giorni successivi una serie di grant sono stati dati ai paesi limitrofi e poi agli altri man 
mano che hanno cominciato ad occuparsene. I Club ucraini si sono organizzati, per 
poter ricevere e distribuire aiuti all’interno del paese. Sono stati dati 31 grant per un 
importo vicino ai 950.000 dollari per aiuti umanitari; a questi si è aggiunto quanto si 
è fatto e si fa oggi in tutti i paesi europei con una grande attività di rete.Tutto questo 
avviene da parte della Fondazione ma anche grazie all’Associazione; attualmente 
con la campagna 100 abbiamo dovuto aumentare le spese, ma recupereremo per 
mantenere inalterata l’efficienza della Fondazione (100% delle donazioni destinate a 
service). Siamo vicini al traguardo, ma stiamo lavorando perché la raccolta dei fondi 
possa continuare a crescere, anche in rapporto con le imprese. La fondazione ha un 
capitale di 350 milioni di dollari con un rendimento che consentirà di continuare a coprire 
costi e spese, con una oculata amministrazione. Bisogna eliminare la distanza fra 
Associazione e Fondazione, per migliorare le sinergie e a questo scopo le due realtà si 
presenteranno sotto un’unica immagine. Nell’analisi dei progetti si ha la garanzia di una 
valutazione da parte dell’OMS, affinché siano coerenti e conformi agli standard dell’OMS.
5. Relazione del Presidente della Commissione Elettorale Salvatore Dattilo - Dà 
lettura del verbale redatto il 2 marzo 2022 in relazione alle candidature alle cariche 2022-
2023, sottolineando la correttezza formale e sostanziale delle candidature presentate.
6. Linee Programmatiche del Candidato alla carica di Governatore Massimo 
Camillo Conti - Ringraziato il Governatore per la collaborazione e il supporto fornito 
in quest’anno da 1° Vice Governatore, illustra le linee programmatiche cui intende 
riferirsi, assumendo l’incarico di Governatore. Comunica inoltre la decisione di creare 
un Centro Studi, alla pari con altri Distretti che già lo hanno costituito, per l’approfon-
dimento della cultura e delle tematiche lionistiche e illustra le funzione del GAT per 
implementare la formazione di leader competenti, la crescita associativa e l’espansione 
dei service umanitari. Auspica il contributo di tutti, il coinvolgimento e l’entusiasmo per 
fare grande il lionismo.
7. Presentazione del Candidato alla carica di 1° Vice Governatore Moreno Poggioli 
- Richiama il lavoro svolto, grazie anche al coinvolgimento da parte del Governatore. 
In questo periodo di smarrimento per la pandemia, da cui non siamo ancora usciti, si 
manifesta una nuova emergenza. Abbiamo riscoperto il significato della solidarietà e 
insieme potremo continuare un percorso in cui ogni apporto sarà prezioso.
8. Presentazione del Candidato alla carica di 2° Vice Governatore Davide Gatti 
- Nel presentarsi alla carica di 2° Vice Governatore, manifesta la propria emozione e 
la sensazione che deriva dal fatto che si entra a fare parte di una grande storia. Mani-
festa la volontà di lavorare con entusiasmo, responsabilità e coraggio, per gli obiettivi 
che costituiscono la nostra grande associazione. Punta a un lavoro di squadra, con 
un lavoro costante e di qualità ogni giorno. È necessario, sottolinea, rimettere il lato 
umano al centro. Elementi che dovremo valutare: obiettivi, ruoli, risorse necessarie, 
rischi, elementi da considerare. Infine un ringraziamento al Club Pavia Host, alla 
Circoscrizione e al Leo Club di Pavia, e l’assicurazione di affiancare il Governatore e 
il 1° Vice Governatore per essere a disposizione nel tempo a garantire la continuità 
necessaria a costruire il futuro.
9. Votazioni per l’elezione del Governatore, del 1° Vice Governatore e del 2° 
Vice Governatore - Si procede alla nomina degli scrutatori nelle persone di Natalina 
Spadaro, Maria Grazia Regalli, Alberto Carlucci e Paola Baldi e quindi si da avvio alle 
operazioni di voto. Al termine delle votazioni si dà seguito alla premiazione del concorso 
“Scatto di Natale 2021”, a un ringraziamento per il Comitato LCIF e alla comunicazione 
dell’esito del Concorso Musicale Europeo, cui ha partecipato il tenore Michele Galbiati, 
presentato dal Lions Club Vescovato.
10. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti - Si propone la riconferma dell’attuale 
collegio e l’assemblea approva all’unanimità.
11. Relazione del Tesoriere distrettuale Primo Stevani - Illustra le principali voci 
del rendiconto finanziario aggiornato ad oggi, che presenta entrate per 191.295,75 
euro, uscite per 137.090,59 euro, con un avanzo di gestione di 54.205,16 euro la cui 
destinazione sarà definita nel prossimo Gabinetto Distrettuale.

12. Interventi
Angelo Chiesa - Questo intervento non vuole essere una critica ai nostri futuri Gover-
natori, che di certo hanno capacità e professionalità tali da ricoprire con competenza 
questo ruolo, ma un monito per il futuro; in ogni ambito, sia associazionistico che 
politico, in cui sono previste elezioni dei rappresentanti, la partecipazione attiva, la 
condivisione democratica di idee e programmi e il contraddittorio fra le parti in gioco 
sono la linfa vitale che anima questo importante momento e che consente di valutare 
quale candidato risulti più adatto e affine a ciascun delegato di club. Al contrario un 
processo di scelta dei rappresentanti caratterizzato da costanti e forti spinte indivi-
dualistiche rappresenta invece una spia, un campanello di allarme che deve essere 
ascoltato e valutato con attenzione. Il rischio è che tale processo di scelta diventi di 
fatto una partecipazione illusoria in cui il voto di ciascun delegato perda totalmente di 
valore in quanto non prevede un confronto con almeno qualche altro candidato che 
possa mettere in gioco le sue potenzialità e capacità. Il mio invito è quello, durante le 
prossime elezioni, di non costruire cordate aprioristiche a senso unico e di considerare 

la possibilità che si possa avere più di un candidato; questo servirà da incentivo alla 
responsabilizzazione dei soci all’interno dei nostri club affinché si facciano avanti per 
una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della nostra associazione. Ritengo infatti 
che questo consentirà di ampliare le nostre dovute legittime scelte, che i soci e i club 
si sentiranno maggiormente motivati e coinvolti nell’elezione dei rappresentanti e i 
candidati stessi saranno incentivati a mettersi in gioco in prima persona con idee tese 
al miglioramento cercando in base alle proprie capacità di arricchire sempre di più gli 
scopi e le attività del nostro distretto e del nostro Lions International. È proprio da un 
sano, leale e sicuro confronto dialettico che usciranno gli officer migliori, altrimenti, se 
continueremo sulla prassi della scelta a senso unico, vedremo aumentare il numero 
dei soci delusi e conseguentemente dimissionari. Grazie per l’attenzione perché sono 
certo che molti in cuor proprio hanno condiviso queste mie osservazioni. 
Cesare Senzalari - Abbiamo realizzato un filmato legato al furgone refrigerato, con-
segnato il mese scorso e che ha avuto il contributo fondamentale dell’Associazione. 
L’applauso va ai club che hanno creduto in questo progetto; è un po’ la sintesi di 
quanto detto prima; in effetti il furgone rappresenta un’attività che dovrebbe esser 
quella che noi portiamo avanti, sarà un segno che nel territorio del lodigiano nel corso 
dei prossimi anni apparirà; è un aiuto concreto che rappresenta il rapporto che i Lions 
devono avere quando fanno iniziative di un certo tipo con le associazione e le realtà 
locali. Come diceva anche il Sindaco di Piacenza, in effetti è fondamentale che noi ci 
mettiamo a disposizione delle istituzioni, delle associazioni, con loro dobbiamo indivi-
duare le necessità prioritarie e su queste realizzarci, ma lavorando assieme e facendo 
progetti di un certo tipo che hanno un senso e che effettivamente la gente ci riconosce 
come lavoro dei Lions. Noi riusciamo a fare cose grandi come queste. In questo poi 
si unisce anche l’altro progetto, che il Broni-Stradella Host sta sta portando avanti e 
concludendo: con orgoglio dico che è iniziato con me lo scorso anno; il primo progetto 
presentato purtroppo non è stato approvato in quanto non rientrava nei parametri che 
la fondazione riconosceva come grant legato al diabete. I club ci hanno ricreduto e 
adesso lo stanno completando e anche questo è un grossissimo risultato con un service 
all’interno dell’ospedale che interesserà tutto il territorio. Come diceva prima Sandro, 
Fondazione e Lions usciranno con un logo solo, ma con questi progetti noi siamo usciti 
con un logo solo. La fondazione ci ha dato un grosso contributo, ma i Lions ci hanno 
creduto, hanno lavorato insieme ed hanno raggiunto questo risultato.
Davide Gatti - Con commozione, accomiatandosi dall’incarico di responsabile distret-
tuale LCIF, porge il suo ringraziamento, ricordando i bei momenti trascorsi insieme, in 
amicizia e sintonia; per questo dire addio non è semplice. I cambiamenti sono positivi, 
aiutano a mettersi in discussione; è il momento di fare il grande passo.Ricorda come 
grandi siano state le sfide che in questi anni ci hanno visto lavorare insieme: le grandi 
raccolte fondi, la campagna 100 e i fondi raccolti per la guerra in Ucraina. Dall’altra 
parte i numerosi service finanziati dalla Fondazione, per service di grande valore che i 
Club hanno saputo presentare, rappresentano in modo concreto e tangibile ciò che la 
Fondazione ha rappresentato per il nostro Distretto; ora la Fondazione è riconosciuta 
da quasi tutti i nostri Club.
Anna Grassi - Riferisce sulla necessità di costantemente lavorare per la conoscenza e 
l’assimilazione dei concetti di leadership e membership da parte degli officer nominati. 
I leader preparati fanno azioni di maggior successo e a questo scopo la formazione è 
elemento fondamentale. La formazione lionistica negli ultimi anni si è evoluta in uno 
scambio e confronto di idee, per rendere disponibili gli strumenti necessari a far crescere 
il lionismo. Quest’anno abbiamo fatto alcuni incontri on line, ma soprattutto sono stati 
realizzati, a Ib uniti, i corsi in presenza, a tutti e tre i livelli previsti. Il nostro distretto ha 
organizzato il corso Regional, con relativi oneri ed onori. Sempre più la formazione 
costituisce strumento utile per la crescita dei nostri Club.
Giancarlo Morsia - Analizzato, studiato e presentato nel novembre 2021 il service 
“Realizzazione Giardino ZEN” lega il rispetto che il nostro club nutre per l’ambiente, 
alla necessità umana di collaborare con una comunità di persone meno fortunate per 
creare insieme qualcosa di duraturo, utile e stabile, che aiuti a raggiungere una serenità 
interiore attraverso la visione del bello e sulla base della semplicità. Il service è stato 
ideato e immaginato grazie alla partecipazione attiva dei Soci del Club Pavia Minerva 
per offrire un angolo di serenità e pace alle persone tutte, ma in special modo a quelle 
disagiate e in difficoltà che la comunità “Casa del Giovane: In & Out” aiuta. (…) Il 
giardino può essere anche semplicemente contemplato, stando seduti sulla “Panchina 
Rossa” che il nostro Club ha installato, dopo averla restaurata, nel novembre 2021. La 
posa della prima pietra sarà entro fine anno 2022. Nasce ma non è fine a sé stesso, 
coinvolge persone e ci accomuna nella ricerca di tranquillità e pace interiore. Sarà un 
luogo curato e gestito, che farà crescere con passione noi tutti e non solo le essenze 
vegetali che vi verranno piantate.
Luana Stripparo - “Il progetto We-Wheel-Dance-School è una scuola di danza in sedia 
a rotelle aperta a tutti: abili e disabili. La novità della scuola è che tutti useranno come 
mezzo per danzare la sedia a rotelle (…). È un progetto di integrazione al contrario. Mettiti 
nei miei panni si dicono gli italiani. Vuoi danzare con me? Siediti! Si dirà nella We-Wheel-
Dance-School. Si tratta di un progetto inclusivo, sociale, riabilitativo-psicomotorio, in cui 
le differenze scompaiono. Docente di danza è una campionessa di danza paralimpica 
italiana. La scuola di danza in sedia a rotelle / integrazione al contrario è un service 
delle aree salute, comunità e giovani, promosso e sostenuto dal LC Pavia Minerva In 
collaborazione con l’ICS Maugeri Pavia. Partirà con i pazienti in riabilitazione dell’ICS 
Maugeri di Pavia e sarà successivamente aperto anche ad allievi esterni alla struttura.
Roberto Felugo - Come coordinatore GST distrettuale segnala che è necessario 
implementare il numero dei Club che registrano i propri service su MyLion.
Maria Grazia Camana - Riferisce, per conto dei referenti per Lifebility, che il concorso di 
quest’anno sta avviandosi alla fase finale, con progetti fortemente digitalizzati ed operanti 
nell’area Salute e Transizione Ecologica, così come previsto nel PNRR. La grande 
azione di promozione avviata ha portato alla raccolta di circa 80 progetti e la giuria di 
pre-screenig ha svolto un intenso lavoro arrivando alla selezione di 20 progetti finalisti. 
La proclamazione dei vincitori avverrà nell’ambito del Congresso Nazionale a Ferrara.

La parola ora al Segretario Distrettuale per la comunicazione dei risultati delle votazioni 
per le cariche distrettuali:
Per la  carica di Governatore, 116 voti favorevoli a Massimo Camillo Conti, 5 contrari 
e 3 schede bianche; per la carica di 1° Vice Governatore, 114 voti favorevoli a Moreno 
Poggioli, 9 contrari e 2 schede bianche; per la carica di 2° Vice Governatore, 109 voti 
favorevoli a Davide Gatti, 10 contrari e 4 schede bianche.
La riunione si conclude alle 12.30 con i saluti del Governatore, che si congratula con i 
nuovi eletti e ringrazia tutti per la partecipazione.

Giorgio Bianchi / Segretario del Distretto 108 Ib3

Copia degli Atti è pubblicata sul sito distrettuale, la registrazione audio è dispo-
nibile su richiesta.
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Rossella Vitali, una donna con un gran voglia 
di fare per la gente e con la gente. Lions da 17 
anni, ha imparato a servire con attenzione e 
determinazione. Milano è una grande metropoli 
che può dare tanto a chi si rimbocca le maniche, 
evidenziando una sensibilità e attenzione verso i 
centri popolari dell’hinterland, le tematiche sociali 
che colpiscono i giovani e gli anziani, auspicando 
di essere sempre più vicini a queste realtà. Ha 
evidenziato quanto i Lions siano una comunità 
presente e non una realtà distante, perché dove 
c’è un bisogno lì c’è un lions, e ci dobbiamo essere. 

Siamo l’emblema del bene comune a Milano.
Claudio Chiarenza ha sottolineato i vantaggi 
dell’essere in presenza, evidenziando il cambia-
mento continuo della società e la necessità di 
nuovi aiuti che cambiano anche giornalmente, 
per i quali i soci devono essere attenti e, quindi, 
“sul campo”, per conoscere ciò che si muove 
in tutte le realtà, entrando nel tessuto della 
vita, iniziando a progettare i service, facendolo 
insieme, meglio e di più per misurarsi con il 
bisogno stesso e rinnovandosi verso l’esterno.
Sono stati presentati i dati della nostra Founda-

tion Internazionale e i risultati di Membership, 
Leadership, Service e Comunicazione, tutti 
assolutamente interessanti e che hanno eviden-
ziato la crescita dei club e, quindi, del distretto.
Il congresso si è chiuso alle ore 13.

Patrizia Vitali

L’avventura del service Kairós vede la sua 
partenza nell’Istituto Comprensivo di via 
Bologna a Bresso, dove l’obiettivo prima-
rio sarà quello di migliorare l’integrazione 
scolastica e sociale degli studenti che 
per inconsapevolezza, timori e pregiudizi, 
troppo spesso vengono considerati “di-
versi”.

Da questa ambiziosa premessa, il LC 
Milano Nord 92 insieme al già citato Istituto 

Comprensivo di Bresso hanno già coinvolto 
54 studenti delle classi terza, quarta e quinta 
elementare che hanno potuto conoscere il pro-
getto Kairós approfondendo il libro “Alla ricerca 
di Abilian”, un’avvincente storia di simpatici 
animali capace di condurre i ragazzi a riflettere 
sulla ricchezza della diversità.
“I nostri ragazzi hanno finora affrontato i primi 
tre capitoli, cogliendo - come dice l’autore del 
testo - la poesia interiormente emozionale”, con 
il fine di migliorare nei giovani “normodotati”, la 
percezione e la conoscenza delle persone con 
handicap, sfruttando la cultura come mezzo per 
un’integrazione scolastica e sociale e costruire 
così delle solide basi per gli adulti che popo-
leranno la società del futuro.
A conferma di questo, segnaliamo le conclu-
sione di una docente che insieme al LC Milano 
Nord 92 sta portando avanti il progetto Kairós: 

“Sulla base di quanto osservato si ritiene che il 
progetto rappresenta una grande opportunità di 
apprendimento e un’infinita fonte di ricchezza; 
la scuola si è dimostrata un luogo di incontro 
e scambio aperto e dinamico. La creatività 
degli alunni ha sollecitato in noi insegnanti una 
profonda empatia”.
Per il prossimo anno sociale, il LC Milano 

Integrazione, inclusione e diversità… a Bresso

Nord 92 coinvolgerà anche altri istituti della 
comunità, con il fine di diffondere gli scopi nobili 
del progetto Kairós e la cultura Lions, che con 
enorme passione porta nelle scuole concetti 
fondamentali e utili, come integrazione, diversità 
e inclusione, basilari per la costruzione di un 
futuro roseo della nostra società.

Andrea Baglivi

Nelle foto, nell’ordine, il tavolo della Presidenza 
con il CS Miriam Mapelli, l’IPDG Roberto Trovarelli, 
il DG Giorgio Vairani, il 1° VDG Marco Accolla, 
il 2° VDG Claudio Chiarenza e il CT Pierluigi 
Piccoli. L’intervento al congresso del DG Giorgio 
Vairani, del DGE Marco Accolla, del 1° VDGE 
Claudio Chiarenza e del 2° VDGE Rossella Vitali.
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Venerdì 25 marzo, dopo due anni di inattività 
causa pandemia, si è svolta la 39ª edizione 
de “I Giovani per i Giovani”. Dire che era-
vamo tutti emozionati è decisamente ridut-
tivo. Finalmente, nonostante le limitazioni 
sanitarie ancora in atto, siamo riusciti nella 
non facile impresa di tornare sul parterre del 
Palazzetto dello Sport di Cinisello.

Fino al giorno prima ancora non conoscevamo 
il programma e quali associazioni sarebbero 

riuscite a partecipare, ma alla fine sono arrivati 
tutti e gli atleti, dopo due anni di fermo obbligato-
rio, erano lì che sprizzavano gioia e contentezza.
I bambini e i ragazzi delle scuole di Cinisello, 
i soli che abbiamo potuto invitare perché in 
grado di arrivare senza i pullman, erano solo 
450 invece dei mille degli anni scorsi, ma erano 

Una ripartenza alla grande
talmente partecipi che sono riusciti a riempire 
con il loro tifo gli spalti semi-occupati causa il 
distanziamento da rispettare.
Abbiamo dovuto creare delle bolle da rispettare 
severamente: la bolla del pubblico, la bolla degli 
atleti, la bolla degli ospiti e quella degli orga-
nizzatori che non dovevano entrare in contatto 
tra di loro e tutti con le mascherine, tranne gli 
atleti durante le esibizioni, e ovviamente spray 
e gel in abbondanza.
Per cominciare, dimostrazione dei Cani guida 
dei Lions, poi Tiro con l’arco per non vedenti, 
quindi Baskin, incontro di calcetto, basket in 
carrozzina e per concludere due coppie che si 
sono esibite nella danza sportiva (con il ballerino 
in carrozzina) e nella danza standard (con la 
ballerina ipovedente).
Non abbiamo potuto premiare gli atleti con 

coppe e medaglie, momento sempre molto 
gratificante per loro, ma abbiamo potuto aiutare 
la ripresa della loro attività con un contributo a 
sostegno dei loro progetti.
Il momento più emozionante è stato durante 
la parte istituzionale quando, alla presenza 
del nostro Governatore Giorgio Vairani e del 
sindaco di Cinisello Giacomo Ghilardi, tutti i 
ragazzi hanno cantato con grande entusiasmo 
l’inno Italiano.
La kermesse si è conclusa con la promessa di 
una 40ª edizione che sarà sicuramente all’al-
tezza di un anniversario così importante per 
celebrare un service che dopo tanti anni ancora 
commuove, diverte, unisce tanti ragazzi che 
non vedono più barriere né ostacoli tra di loro.

Patrizia della Bella
Presidente de “I Giovani per i Giovani”

In occasione dell’assemblea dei soci l’Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio 
Giovanili tenutasi per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2021 e la conseguente 

approvazione del preventivo 2022, alla presenza delle autorità lionistiche del Distretto 108 Ib4, si 
è svolta anche l’elezione del nuovo presidente, nella persona di Francesco Caradonna (Rotary) 
che, come da tradizione, sarà in carica per i prossimi 2 anni per l’alternanza di gestione.
Eletto vice presidente è il presidente uscente e socio del Lions Club Bramante Cinque Giornate, 
Pasquale Cammino. 
Un augurio dal presidente uscente al neo eletto di poter contare su giorni migliori ed anche ad un 
maggior coinvolgimento concreto da parte di tutti coloro che hanno scelto liberamente di offrire 
le proprie competenze, le proprie esperienze, il proprio tempo e il proprio cuore al lavoro per 
l’A.I.D.D, perché in momenti così umanamente e socialmente complicati questa associazione 
rappresenta una grande risorsa per la quale, Lions e Rotary, dovrebbero sentire la responsabilità 
di non sprecare.
Il lavoro svolto da AIDD, specialmente in questi anni particolari, ha avuto il plauso da parte dei 
distretti sia Lions che Rotary, i cui rappresentanti hanno esortato a continuare con questo impegno 
per il bene dei giovani. (p.c.)

AIDD... passaggio di consegne



58

Ib 4/Service

Nella foto, scattata dal socio Pietro Fracassi, i rappresentati del LC 
Milano ai Cenacoli, Marialuisa Massardo e Decio Spinelli, accom-
pagnati dalla presidente Giovanna Turchi Vismara, sono ripresi 
nella sede dell’Associazione San Benedetto, presso il Centro Don 
Orione, diretta da Italo e Alba Fasulo.

Da anni dirigono tale associazione assistendo con pacchi dono 
una notevole quantità di bisognosi. Tali pacchi vanno a sostituire 

le numerose mense che venivano organizzate in periodi pre covid.
I soci del Milano ai Cenacoli, sempre attenti ad organizzare service 
per i bisognosi, tra cui una donazione di molti quintali di riso al “Pane 
Quotidiano”, anche quest’anno sono stati ben felici  di  donare carte 
prepagate presso la LIDL del valore di 10 e 20 euro a favore sia del 
“Centro San Benedetto” che dell’associazione “Sempre vivi” che fa 
capo alla parrocchia di San Pietro in Sala.
Con tali carte i beneficiati possono acquistare oggetti di loro gradimento 

Carte prepagate per l’associazione San Benedetto

che non siano presenti nei pacchi dono. La cifra donata è stata aumentata 
del 10% dalla generosa offerta della LIDL. 

Giovanna Turchi Vismara

Si è svolta domenica 22 maggio l’edizione 2022 della “Fiera 
del Libro di Primavera”, un evento organizzato egregiamente 
dall’Associazione Genitori dell’Istituto comprensivo Quintino di 
Vona e patrocinato dal Comune di Cassano d’Adda che per il primo 
anno ha visto anche il LC Cassano protagonista insieme a questa 
consolidata realtà.

Questo momento di festa si è svolto nel cortile della scuola dove, oltre 
a presentarci alla cittadinanza, abbiamo proposto un significativo 

e importante momento culturale e solidale grazie alla presentazione de 
“Il mio libro - testi, immagini e poesie di Leonardo Ghilardi” scritto da 
Cinzia, la mamma di Leo, per mantener vivo il ricordo di questo ragazzo 

speciale che aveva molte passioni: dallo sport alla cucina, ma anche 
all’aiuto verso il prossimo e proprio per questo motivo nei suoi giorni più 
bui aveva deciso di aprire un canale YouTube per raccontare, a quante 
più persone possibili, la sua storia e la sua battaglia.
Presenti insieme a noi anche una rappresentanza della società sportiva 
“Skating Club Cassano d’Adda”, vera e propria delegazione di atleti che 
il giovane Leonardo non ha mai smesso di allenare, nemmeno durante 
la malattia che lo ha colpito tra l’estate del 2017 fino al triste epilogo 
della primavera 2019, dove purtroppo nonostante la sua tenacia e le 
numerose cure Leo si è arreso a soli 20 anni.
Tante sono state le emozioni percepite da tutti noi in ricordo di Leonardo, 
dove per tutta la giornata i suoi familiari sono stati disponibili presso 
il nostro stand a parlare di questa malattia spiegando l’importanza 
della prevenzione dei tumori giovanili grazie al Progetto Martina che 
da anni portiamo avanti nelle scuole cittadine superiori. Il ricavato 
delle vendita solidale de “Il mio libro” è stato devoluto al termine della 
manifestazione a favore del “Progetto AYA” acronimo di Adolescents 
and Young Adults, un percorso nato per rispondere ai bisogni clinici e 
psicosociali, un’importantissima e necessaria guida nella vita di tutti i 
giorni, ospedaliera, familiare e lavorativa dei pazienti che rientrano nella 
fascia d’età tra i 16 e i 39 anni, in cura presso Humanitas con sede a 
Rozzano, dove nel corso dei suoi ricoveri, anche Leonardo aveva preso 
parte al progetto nato dall’intuizione degli stessi medici.
Un service che anche noi come LC Cassano d’Adda abbiamo preso 
a cuore, pronti a collaborare nuovamente, anche nel prossimo anno, 
insieme ad altre realtà del territorio, presenti con noi alla Fiera del Libro.

Paolo Arrigoni

Un libro per fare del bene

Nel corso dell’ultima edizione della “Civil Week - Vivere”, la prima 
in presenza, dopo il format da remoto degli scorsi anni, organiz-
zata dal Corriere della Sera “Buone Notizie” insieme a Forum 
Terzo Settore e ai Centri Servizi per il Volontariato, anche il LC di 
Cassano d’Adda ha aderito a questo appello lanciato dagli organiz-
zatori insieme alle più svariate associazioni della zona che hanno 
svolto un open day mirato aprendo così le loro porte e proponendo 
fantastici laboratori.

Come LC Cassano abbiamo proposto uno degli storici service: la 
Raccolta di Occhiali Usati durante la giornata di domenica 8 maggio 

in Città. È stato proposto, inoltre, lo screening per l’ambliopia “Sight For 
Kids”, coinvolgendo i vari istituti scolastici, asili e classi primarie.
Notevole sia il numero di screening effettuati che il numero degli occhiali 

Civil Week tra prevenzione e solidarietà
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raccolti. L’iniziativa è proseguita nel corso delle settimane successive 
ed è terminata a fine maggio con la Fiera del Libro che aveva come 
tema quello dell’Ambiente.
Gli occhiali raccolti verranno spediti, come da consuetudine, al Centro di 
Raccolta Italiano presente a Chivasso. Ringraziamo di vero cuore tutti i club 
a noi vicini, Adda Milanese, Cassina de Pecchi-Vignate e Inzago, che hanno 
accolto il nostro invito a presenziare a questa importante vetrina organiz-

zata nei minimi dettagli dal nostro presidente di zona Federico Marangoni. 
Durante la mattinata l’evento si è svolto in piazza San Zeno, in pieno centro 
storico, mentre nel corso del pomeriggio, nella zona turistica ciclo-pedonale 
della Volta, lungo il Naviglio della Martesana a Cassano d’Adda, invitando e 
coinvolgendo anche le famiglie presenti a conoscere le attività che il Lions 
Clubs International attraverso i suoi club italiani, porta avanti.

Paolo Arrigoni

Il tutto è nato partecipando alla campagna sull’ambliopia che si 
svolge in partnership con l’Ospedale per bambini Buzzi. Riflettendo 
sul fatto che per noi Lions il tema della vista è importantissimo e che 
su questo sono tantissimi i service che portiamo avanti, ho pensato 
di proporre al mio club di appartenenza, il Milano Bramante Cinque 
Giornate, di organizzare degli screening per chi non è più bambino 
ma che può avere problemi di altro genere rispetto all’ambliopia, 
ma comunque sempre importanti. Il mio club mi ha subito appog-
giato anche perché l’organizzazione non era delle più semplici.

Screening di maculopatia
di maculopatia, una malattia che può arrivare ad essere invalidante e 
pericolosa soprattutto ad una certa età.
Quindi come fare uno screening di prevenzione nell’ambito del Centro? 
Occorre un professionista del ramo e un’organizzazione per strutturare 
il tutto. So che un luminare in questo settore è il primario dell’Ospedale 
Sacco, il prof. Giovanni Staurenghi.
Detto fatto! Chiamato al cellulare ho spiegato il progetto che avevo 
elaborato con il mio club e lui si è dimostrato entusiasta e disponibile e da 
subito, dandomi la sua adesione per effettuare gratuitamente il progetto.
Eravamo ancora in periodo particolare per il post pandemia quindi i tempi 
erano aleatori, qualche mese di attesa, augurando di poter realizzare 
questo service e poi, finalmente, la decisione sulla data definitiva che 
è stata per il 1° di giugno.
Finalmente dopo tanta attesa è arrivato il mercoledì 1° giugno e alle 
8.30 abbiamo cominciato con chi si era regolarmente prenotato sia  soci 
Lions che soci del Circolo e altri. Un risultato ottimale poiché sono stati 
eseguiti 103 screening con grande soddisfazione del prof. Staurenghi 
e dello staff messo a disposizione.
Il nostro grazie a Giovanni Staurenghi grande professionista ma uomo 
con una particolare umanità. Un grazie anche all’Assessore al Welfare e 
Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolè che ha voluto presenziare 
apprezzando molto questa iniziativa.
Veramente un’altra situazione per metterci concretamente al servizio 
delle persone.
Per la bella riuscita della giornata ci auguriamo tutti che questa iniziativa 
sia da ripetersi ogni anno e magari esportarlo in altre realtà a noi care. 
Chissà… speriamo! We Serve.

Gabriella Guarneri

Il 22 maggio oltre 2.300 persone hanno partecipato alla Mezza Mara-
tona del Naviglio, service del Lions Club Cernusco sul Naviglio e 
Pioltello giunto alla 25ª edizione, organizzato con la collaborazione 
di Atletica Cernusco e il supporto di oltre 100 volontari. Dopo due 
anni di pausa forzata, i partecipanti sono tornati a correre con 
entusiasmo sui tre percorsi da 21, 10 e 4 chilometri.
 

Altissima affluenza delle famiglie e dei bambini delle scuole, incen-
tivati alla partecipazione dal concorso Scuola Run, che premia in 

materiale sportivo, per un valore totale di 1.000 euro, le tre scuole che 
vendono più biglietti.
Molto amato tra gli agonisti il percorso della mezza maratona che si 
svolge lungo il Naviglio della Martesana ed è gara nazionale “bronze” 
FIDAL; vi hanno partecipato atleti di livello, italiani e stranieri, con ottime 
performance. Ha vinto la gara maschile il keniano Hosea Kimeli Kisorio 
e quella femminile la burundiana Nahimana Cavaline.
Gli oltre 32.000 euro raccolti con la vendita dei biglietti saranno 
destinati ad alcune associazioni locali, oltre che alla LCIF: a Caritas 
Cernusco e Farsi Prossimo Cernusco, che stanno allestendo la 
Boutique della Solidarietà, un vero e proprio negozio di abbiglia-
mento, riservato a persone e famiglie in difficoltà, dotate di tessera 
a punti rilasciata dal Centro d’Ascolto di Caritas, mediante la quale 
potranno scegliere in boutique, con dignità e autonomia, i capi di cui 
hanno bisogno; all’Associazione “I Gigli del Campo” Onlus, che con 
il progetto Sport per i Gigli sta organizzando attività sportive rivolte a 

ragazzi adolescenti con autismo; ad Anni Sempre Verdi e Polisport 
Club Elettro per il progetto condiviso dell’acquisto di un pulmino 
per implementare la collaborazione tra le associazioni; e a Lotta al 
Doping, service pluriennale che porta conferenze contro il doping 
nelle scuole italiane.
Anche in questa edizione la Mezza Maratona del Naviglio ha coniugato 
con successo lionismo, sport e solidarietà.

Gaia Cavenago

Una corsa di solidarietà

Sono presidente del Circolo di Milano Ercole Ratti dove si ritrovano, 
per tante attività, milanesi “diversamente giovani”    e per loro è nata 

l’idea di organizzare degli screening per individuare eventuali problemi 
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Per ambliopia o “occhio pigro” si intende 
una funzione visiva inferiore alla norma in 
uno o raramente in entrambi gli occhi e, in 
assenza di patologie oculari, è in sostanza 
un parziale sviluppo della funzione visiva 
dell’occhio. I genitori possono non sospet-
tare la malattia nei bimbi, perché uno dei 
due occhi vede bene per cui, se la diagnosi 
ritarda, il deficit può diventare un disturbo 
visivo permanente.

Questo a dimostrare di quanto sia impor-
tante intervenire al più presto e perciò 

si può affermare, che il service proposto dal 
Ticino Torre del Basto, circa lo screening sulla 
ambliopia, sia uno dei più importanti service 
annuale effettuato sulla popolazione scolastica 
infantile del territorio.
Cosi, dopo la pausa dovuta al covid, 
quest’anno il club, rappresentato dal suo 
presidente Alberto Bertoli, attraverso il Pre-
sidente dell’U.C.I. (Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti) Pasquale Gallo ha incaricato per le 
visite Maria Chiara Licata, ortottista assistente 
in oftalmologia.
Le visite svolte da 27 aprile al 2 maggio hanno 

rappresentato un incontro emozionante con 
i bambini delle scuole dell’infanzia trecatesi, 
provenienti da paesi e continenti diversi, acco-
munatati dalla voglia di socializzare, imparare 
e giocare. Le visite infatti vengono proposte ai 
giovani come un gioco accolto con entusiasmo, 
ma in grado di far apparire anche un minimo 
deficit visivo. Ai bambini viene chiesto di indicare 
con la manina, la rotazione della “E “di Albini, 
sulla tavola optometrica, di osservare disegni 

Lo scorso marzo è stata inaugurata ufficial-
mente l’aula destressante per bambini con 
bisogni educativi speciali presso l’Istituto 
Comprensivo “Iqbal Masih” di Pioltello, 
allestita con il contributo del LC Cernusco 
Sul Naviglio / Pioltello.

Ambliopia... screening a Trecate

e piccoli oggetti. Tutto si è svolto regolarmente 
col supporto delle insegnanti delle sezioni delle 
scuole dell’infanzia. Le visite hanno permesso 
di evidenziare alcune situazioni di deficit visivo 
e di segnalarle alle rispettive famiglie dei piccoli 
pazienti.
Ai controlli che già svolgono con attenzione dai 
pediatri di famiglia, si aggiunge meritevolmente 
questo service Lions di ulteriore verifica ad 
ampio raggio. (Piera Albertone)

Un’aula speciale per alunni speciali
club, questa speciale aula viene utilizzata inoltre 
da bambini con particolari bisogni educativi e/o 
difficoltà di concentrazione al fine di aiutarli 
a gestire i picchi di stress e poter riprendere 
velocemente l’attività didattica.
L’utilizzo dell’aula segue un regolamento pre-
ciso e sono presenti cartelli in CAA (Comuni-
cazione Alternativa Aumentativa), modalità di 
comunicazione realizzata con supporti visivi 
- disegni simbolici in questo caso - specifica 
per bambini con autismo che non comunicano 
mediante linguaggio verbale.
L’aula è stata intitolata a Alessandro Sperati, 
socio del nostro Club sin dalla sua fondazione, 
che ci ha lasciati lo scorso anno e che resterà 
per sempre con noi grazie al suo esempio 
di lionismo, motivo per cui abbiamo deciso 
di dedicare questo importante ed innovativo 
service nell’ottica di collaborare in futuro con 
tante altre scuole di ogni ordine e grado presenti 
nel nostro territorio. (Paolo Arrigoni)

L’inaugurazione è stata ritardata a causa 
dalla pandemia, anche se l’aula era già in 

funzione da diverso tempo e gli stessi insegnanti 
hanno potuto testarne il beneficio sui piccoli 
utenti. Pensata principalmente per bambini 
con autismo, tema da sempre a cuore al nostro 

Il progetto nasce su una intuizione del LC Milano Borromeo e la Fon-
dazione Buzzi e con partner di eccezione quali Comune di Milano, 

Ospedale dei Bambini Buzzi, Regione Lombardia e Metro 5 a inizio 
2021, in piena pandemia. L’idea e la decisione finale: fare screening di 
prevenzione della ambliopia. Ogni sabato si fanno 5 ore di test, program-
mati rigidamente ogni 15 minuti con 2 ortottisti.
La sensibilizzazione della società viene fatta coinvolgendo 4,000 
famiglie con bimbi di 4 anni di 93 scuole materne gestite dal Comune 
di Milano su 7 Municipi, un importante impegno dei Lions della Milano 
Metropolitana, in termini di persone coinvolte, numero di ore di servizio 

e ... in termini economici! 
E dopo 33 sabati, dal marzo 21 a maggio 22, si sono conclusi oltre 1.000 
screening. I bimbi coinvolti sono stati per il 71% Italiani e 29% delle tante 
altre etnie. Guardando agli interessanti risultati, si nota una incidenza 
più che doppia di patologie gravi nei bimbi di etnia non Italiana. (https://
youtu.be/FllpOcgHz7M)
Le ragioni possono esser molte (cliniche, economiche o sociali, di 
conoscenza dei meccanismi della nostra sanità...) e meriterebbero forse 
degli approfondimenti. Non vi pare? E i bimbi di oggi ci diranno grazie, 
domani! (Gianfranco Ferradini)

Screening all’ospedale dei bambini Buzzi... I risultati di un anno
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Fine pena mai?

Il 17 febbraio si è svolta sulla piattaforma Zoom una tavola rotonda 
dal titolo “Fine pena mai”, sul tema dell’ergastolo e del c.d. erga-
stolo ostativo con riferimento anche all’art. 41 bis dell’ordinamento 
penitenziario. Promotore dell’evento è stato il Club Satellite Milano 
Legalità e Società Civile, con il sostegno del Club Padrino Milano 
Galleria. Presidenti rispettivamente Marilena Ganci e Gianni 
Allegretta, unitamente all’Officer Distrettuale Anna Maria Cipolla, 
che hanno accolto la proposta di Mariella Ocello, Giudice Penale. 

La scelta del tema è stata ritenuta di particolare attualità ed ha preso 
spunto dalla condanna dell’Italia da parte della CEDU (Corte europea 

per i diritti dell’uomo).
Ad illustrare i temi sopra indicati sono stati scelti, come relatori, France-
sco Maisto, Garante per le persone private della libertà personale del 
Comune di Milano, Giacinto Siciliano, Direttore della Casa Circondariale 
San Vittore e Valentina Alberta, Vice Presidente della Camera Penale 
di Milano.
Lo scopo della tavola rotonda è stata quella di suscitare un dibattito 
intorno alla realtà carceraria, alla organizzazione e gestione della 
stessa, oltre che alla disciplina dell’ergastolo, che dal carattere segna-
tamente afflittivo, secondo il principio della funzione retributiva della 
pena, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, è passato ad essere 
armonizzato alla funzione di riabilitazione del colpevole, di cui all’art. 
27 della Costituzione.
Con specifico riferimento al c.d. ergastolo ostativo, che ha stabilito che 
i condannati per mafia, terrorismo ed eversione non avrebbero potuto 
accedere ai benefici penitenziari fino a quando non avessero collabo-
rato con la giustizia, quale riprova della rescissione del loro legame con 
l’ambiente criminale di appartenenza, si è proceduto ad analizzare quali 
possono essere i tipi di collaborazione individuabili e utili, per accedere 
ai benefici di legge previsti. 
Nella parte conclusiva dell’evento Francesco Maisto ha riferito come da 
ultimo la Commissione giustizia della Camera ha approvato l’emenda-
mento secondo il quale sarà il Tribunale di sorveglianza a pronunciarsi 
sulla possibilità di accesso ai benefici penitenziari ai condannati per 
reati gravi c.d. ostativi.
Da parte sua l’avvocato Valentina Alberta, in merito alla funzione di 
risocializzazione anche dei “condannati con molti anni di 41 bis alle 
spalle”, si diffondeva sulla evidenza del cambiamento di molti di essi 
dopo un lungo periodo di carcerazione.
La stessa testimoniava come il tempo trascorso in carcere, se si creano 
le opportunità giuste, possa consentire anche la crescita, la capacità 
di guardarsi dentro da parte dei condannati, e di diventare persone 
diverse con la costruzione di un altro modo di pensare e di affrontare 
anche il mondo “di fuori”.
Da ultimo l’intervento di Giacinto Siciliano ha evidenziato l’enorme respon-
sabilità che assume su di sé un Direttore di carcere nelle decisioni che 
riguardano l’organizzazione dello stesso, il rapporto con gli operatori, con 
gli agenti, i volontari, tutti coloro che rappresentano la realtà dell’istituto 
penitenziario ma soprattutto nelle decisioni che incidono sul percorso dei 
detenuti in generale e degli ergastolani in particolare. (Marilena Ganci)

Mozart, Verdi, Puccini… 
Note e voci in un grande concerto per la Pace

Una bella collaborazione tra due club storici della nostra zona: 
presenti sul territorio da oltre 35 anni, stiamo parlando di Cernusco 
sul Naviglio e Pioltello che, in sinergia con il Cassina de Pecchi e 
Vignate, lo scorso 7 maggio, hanno portato in scena un concerto 
straordinario nella location della Casa delle Arti - elegante struttura 
di Cernusco sul Naviglio.

Grazie al talento di due socie del club Cassina de Pecchi e Vignate, 
si è svolta una magica serata in grado di far sognare tutti i presenti, 

in un clima di gioia e festa, che per un attimo ci ha fatto dimenticare 
il vero motivo per cui eravamo in sala. “Un canto universale per la 
pace” ha voluto esprimere attraverso la musica, la partecipazione alle 
sofferenze di tutte le persone coinvolte nei tragici avvenimenti tuttora 
in corso in Ucraina.
Sul palco si sono alternate le voci del mezzosoprano Nella Verri e del 
soprano Fumiko Kobayashi, nonché il giovane tenore Marco Montagna, 
mentre al pianoforte le arie sinfoniche sono state eseguite con maestria 

Il Corsico vicino all’Ucraina... e non solo

Il nostro Club anche se un po’ datato, mantiene viva la sua tradizio-
nale operatività mediante il perseguimento dei service distrettuali e 
“locali” che lo caratterizzano da mezzo secolo. Siamo infatti reduci 
dalla ormai quasi quarantenne attività di Orientamento scolastico 
presso i tre istituti superiori di Corsico.

Un impegno che ogni anno richiede di aggiornarsi con i tempi e di 
“adattarsi” alle esigenze didattiche oltre che ai problemi dovuti 

all’emergenza pandemica, ma grazie ai nostri pazienti e professionali 
esperti, oltre che alla preziosa collaborazione dei referenti scolastici, 
siamo riusciti a portare a termine il service che è parte integrante 
della nostra storia associativa. Negli ultimi tempi noi, come tutti, 
siamo stati travolti tanto emotivamente quanto direttamente dalla 
situazione bellica in Ucraina, che ci ha letteralmente “schiaffeggiato” 
con la sua violenza ed estrema gravità, cosa fare quindi? Nessuno di 
noi, come un po’ tutti, si è ritratto dal donare fondi, viveri e vestiario 
come dalle varie indicazioni ricevute, ma volevamo come Club fare 
anche qualche cosa che sensibilizzasse non solo noi soci, bensì 
anche la popolazione. Ed ecco, gli amici di Mr. Fantasy, locale di 
Buccinasco, che ci sono subito venuti incontro coorganizzando una 
serata musicale aperta a tutti, presso il locale stesso con un gruppo 
di non solo bravi, ma anche sensibili musicisti già a noi conosciuti 
i “Groove Fellas”.
Il nostro Governatore Giorgio Vairani ha subito patrocinato l’iniziativa ed 
eccoci alla serata del primo aprile con tanti amici di Corsico, Buccinasco 
e Milano, soci e non solo, la presenza molto apprezzata del nostro primo 

vice Governatore Marco Accolla, della segretaria distrettuale Miriam 
Mapelli, del presidente di zona Franco De Renzo, di una rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale e di tanti amici Lions di vari Club che 
sono stati accolti dal presidente Francesco Maria Loi. Marco Accolla 
reduce dal viaggio in Romania, ha fatto un accorato racconto di quanto 
appena vissuto toccando il cuore di tutti i presenti e per questo gli siamo 
particolarmente grati.
La serata è scorsa con grande piacevolezza mettendoci alla prova 
anche come cantanti dell’ultima ora, ma la cosa bella di questa iniziativa 
è che ci ha reso vivi e partecipi di fronte a una tragedia tanto difficile 
da comprendere. Siamo anche stati testimoni della generosità dei 
presenti che con la loro attiva partecipazione ci permettono di inviare 
alle strutture predefinite un contributo che auspichiamo, unito a tutti 
gli altri, possa essere di aiuto e conforto agli sfortunati destinatari, 
confermando il valore e la “magia” della solidarietà lionistica. (Marinella 
Boverio Navarrini)
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Fine pena mai?

Il 17 febbraio si è svolta sulla piattaforma Zoom una tavola rotonda 
dal titolo “Fine pena mai”, sul tema dell’ergastolo e del c.d. erga-
stolo ostativo con riferimento anche all’art. 41 bis dell’ordinamento 
penitenziario. Promotore dell’evento è stato il Club Satellite Milano 
Legalità e Società Civile, con il sostegno del Club Padrino Milano 
Galleria. Presidenti rispettivamente Marilena Ganci e Gianni 
Allegretta, unitamente all’Officer Distrettuale Anna Maria Cipolla, 
che hanno accolto la proposta di Mariella Ocello, Giudice Penale. 

La scelta del tema è stata ritenuta di particolare attualità ed ha preso 
spunto dalla condanna dell’Italia da parte della CEDU (Corte europea 

per i diritti dell’uomo).
Ad illustrare i temi sopra indicati sono stati scelti, come relatori, France-
sco Maisto, Garante per le persone private della libertà personale del 
Comune di Milano, Giacinto Siciliano, Direttore della Casa Circondariale 
San Vittore e Valentina Alberta, Vice Presidente della Camera Penale 
di Milano.
Lo scopo della tavola rotonda è stata quella di suscitare un dibattito 
intorno alla realtà carceraria, alla organizzazione e gestione della 
stessa, oltre che alla disciplina dell’ergastolo, che dal carattere segna-
tamente afflittivo, secondo il principio della funzione retributiva della 
pena, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, è passato ad essere 
armonizzato alla funzione di riabilitazione del colpevole, di cui all’art. 
27 della Costituzione.
Con specifico riferimento al c.d. ergastolo ostativo, che ha stabilito che 
i condannati per mafia, terrorismo ed eversione non avrebbero potuto 
accedere ai benefici penitenziari fino a quando non avessero collabo-
rato con la giustizia, quale riprova della rescissione del loro legame con 
l’ambiente criminale di appartenenza, si è proceduto ad analizzare quali 
possono essere i tipi di collaborazione individuabili e utili, per accedere 
ai benefici di legge previsti. 
Nella parte conclusiva dell’evento Francesco Maisto ha riferito come da 
ultimo la Commissione giustizia della Camera ha approvato l’emenda-
mento secondo il quale sarà il Tribunale di sorveglianza a pronunciarsi 
sulla possibilità di accesso ai benefici penitenziari ai condannati per 
reati gravi c.d. ostativi.
Da parte sua l’avvocato Valentina Alberta, in merito alla funzione di 
risocializzazione anche dei “condannati con molti anni di 41 bis alle 
spalle”, si diffondeva sulla evidenza del cambiamento di molti di essi 
dopo un lungo periodo di carcerazione.
La stessa testimoniava come il tempo trascorso in carcere, se si creano 
le opportunità giuste, possa consentire anche la crescita, la capacità 
di guardarsi dentro da parte dei condannati, e di diventare persone 
diverse con la costruzione di un altro modo di pensare e di affrontare 
anche il mondo “di fuori”.
Da ultimo l’intervento di Giacinto Siciliano ha evidenziato l’enorme respon-
sabilità che assume su di sé un Direttore di carcere nelle decisioni che 
riguardano l’organizzazione dello stesso, il rapporto con gli operatori, con 
gli agenti, i volontari, tutti coloro che rappresentano la realtà dell’istituto 
penitenziario ma soprattutto nelle decisioni che incidono sul percorso dei 
detenuti in generale e degli ergastolani in particolare. (Marilena Ganci)

Mozart, Verdi, Puccini… 
Note e voci in un grande concerto per la Pace

Una bella collaborazione tra due club storici della nostra zona: 
presenti sul territorio da oltre 35 anni, stiamo parlando di Cernusco 
sul Naviglio e Pioltello che, in sinergia con il Cassina de Pecchi e 
Vignate, lo scorso 7 maggio, hanno portato in scena un concerto 
straordinario nella location della Casa delle Arti - elegante struttura 
di Cernusco sul Naviglio.

Grazie al talento di due socie del club Cassina de Pecchi e Vignate, 
si è svolta una magica serata in grado di far sognare tutti i presenti, 

in un clima di gioia e festa, che per un attimo ci ha fatto dimenticare 
il vero motivo per cui eravamo in sala. “Un canto universale per la 
pace” ha voluto esprimere attraverso la musica, la partecipazione alle 
sofferenze di tutte le persone coinvolte nei tragici avvenimenti tuttora 
in corso in Ucraina.
Sul palco si sono alternate le voci del mezzosoprano Nella Verri e del 
soprano Fumiko Kobayashi, nonché il giovane tenore Marco Montagna, 
mentre al pianoforte le arie sinfoniche sono state eseguite con maestria 

Il Corsico vicino all’Ucraina... e non solo

Il nostro Club anche se un po’ datato, mantiene viva la sua tradizio-
nale operatività mediante il perseguimento dei service distrettuali e 
“locali” che lo caratterizzano da mezzo secolo. Siamo infatti reduci 
dalla ormai quasi quarantenne attività di Orientamento scolastico 
presso i tre istituti superiori di Corsico.

Un impegno che ogni anno richiede di aggiornarsi con i tempi e di 
“adattarsi” alle esigenze didattiche oltre che ai problemi dovuti 

all’emergenza pandemica, ma grazie ai nostri pazienti e professionali 
esperti, oltre che alla preziosa collaborazione dei referenti scolastici, 
siamo riusciti a portare a termine il service che è parte integrante 
della nostra storia associativa. Negli ultimi tempi noi, come tutti, 
siamo stati travolti tanto emotivamente quanto direttamente dalla 
situazione bellica in Ucraina, che ci ha letteralmente “schiaffeggiato” 
con la sua violenza ed estrema gravità, cosa fare quindi? Nessuno di 
noi, come un po’ tutti, si è ritratto dal donare fondi, viveri e vestiario 
come dalle varie indicazioni ricevute, ma volevamo come Club fare 
anche qualche cosa che sensibilizzasse non solo noi soci, bensì 
anche la popolazione. Ed ecco, gli amici di Mr. Fantasy, locale di 
Buccinasco, che ci sono subito venuti incontro coorganizzando una 
serata musicale aperta a tutti, presso il locale stesso con un gruppo 
di non solo bravi, ma anche sensibili musicisti già a noi conosciuti 
i “Groove Fellas”.
Il nostro Governatore Giorgio Vairani ha subito patrocinato l’iniziativa ed 
eccoci alla serata del primo aprile con tanti amici di Corsico, Buccinasco 
e Milano, soci e non solo, la presenza molto apprezzata del nostro primo 

vice Governatore Marco Accolla, della segretaria distrettuale Miriam 
Mapelli, del presidente di zona Franco De Renzo, di una rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale e di tanti amici Lions di vari Club che 
sono stati accolti dal presidente Francesco Maria Loi. Marco Accolla 
reduce dal viaggio in Romania, ha fatto un accorato racconto di quanto 
appena vissuto toccando il cuore di tutti i presenti e per questo gli siamo 
particolarmente grati.
La serata è scorsa con grande piacevolezza mettendoci alla prova 
anche come cantanti dell’ultima ora, ma la cosa bella di questa iniziativa 
è che ci ha reso vivi e partecipi di fronte a una tragedia tanto difficile 
da comprendere. Siamo anche stati testimoni della generosità dei 
presenti che con la loro attiva partecipazione ci permettono di inviare 
alle strutture predefinite un contributo che auspichiamo, unito a tutti 
gli altri, possa essere di aiuto e conforto agli sfortunati destinatari, 
confermando il valore e la “magia” della solidarietà lionistica. (Marinella 
Boverio Navarrini)
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dal maestro Giorgio Radaelli. Questi i nomi dei veri protagonisti della 
serata presentata dalle rispettive presidenti dei due Club sopracitati, delle 
autorità lionistiche e comunali insieme al Lion Luciano Bruna che ci ha 
introdotto in questo mondo descrivendo una ad una le varie sinfonie.
Tantissimi gli amici del territorio presenti in rappresentanza delle più 
svariate associazioni di volontariato che hanno riempito la sala allestita 
con i nostri colori che sono gli stessi dell’Ucraina: giallo e blu.
É proprio il caso di dirlo: l’unione fa la forza, anche in musica e a fin di 
bene. We Serve (Paolo Arrigoni)

taglie collettive. La memoria è un dovere etico ed è il primo mattone su 
cui costruire il futuro dei giovani.
Per questo motivo, il 22 maggio - vigilia del trentennale della strage di 
Capaci - il LC Milano Legalità e società civile (promotore dell’iniziativa 
e presente con Marilena Ganci, presidente del Club, e numerosi soci) e 
il LC Milano Galleria, con il Patrocinio del Governatore, hanno deciso di 
presentare, nella splendida cornice teatrale del Circolo Volta di Milano: 
“Paolo Borsellino ESSENDO STATO”.
Il numeroso pubblico intervenuto ha premiato, con un lunghissimo 
applauso, Oscar Magi, per la sua regia coinvolgente, e gli attori (Ilio Man-
nucci Pacini, Lucio Nardi, Monica Cavassa, Barbara Medagliani, Luciana 
Greco, Marica Orlandi, Elena Masetti Zannini) tutti non professionisti ma 
capaci di interpretazioni estremamente intense. (Massimo Ruggiero)

Mens sana in corpore sano

Filippo Grassia, anconitano di nascita ma milanese di adozione, 
voce e volto del giornalismo sportivo italiano, nonché esperto di 
economia dello sport, ha piacevolmente intrattenuto i soci del LC 
Milano Host su di un tema molto attuale, quale quello dell’impor-
tanza dell’attività fisica a tutte le età.

Fare sport dovrebbe diventare per tutti una sana abitudine quotidiana, 
specie nel periodo scolare.

Inconfutabili evidenze scientifiche hanno, infatti, dimostrato che le 
persone che svolgono regolare attività fisica e adottano uno stile di vita 
sano, hanno un’incidenza di eventi cardiovascolari e neurologici drasti-
camente ridotta. Rispetto ai sedentari gli sportivi hanno una maggiore 
capacità mnemonica per un effetto diretto sulle aree dell’ippocampo, 
una preziosa struttura del cervello che contribuisce allo sviluppo della 
memoria e al mantenimento dei ricordi. Inoltre, è oramai assodato che 
l’esercizio fisico è in grado di ridurre l’incidenza di altre patologie, tra cui 
il diabete, l’osteoporosi e la depressione. Infine, l’educazione motoria 
porta a benefici anche per l’apprendimento scolastico, in quanto migliora 
le capacità cognitive, l’attenzione e la concentrazione.
La decisione di introdurre un numero di ore minimo nelle scuole dedicate 
all’educazione fisica è un esplicito riconoscimento dell’importanza che 
il movimento ha per lo sviluppo dei bambini. Un inizio per valorizzare 
un’attività spesso ingiustamente dimenticata. (Alberto Lazzaroni)

Il teatro per risvegliare le coscienze

Il LC Milano Legalità e società civile e il LC Milano Galleria, con 
il Patrocinio del Governatore, hanno deciso di presentare, nella 
splendida cornice teatrale del Circolo Volta di Milano “Paolo Bor-
sellino ESSENDO STATO”.

Sono le 16.58 del 19 luglio 1992. In via D’Amelio, a Palermo, un’auto-
bomba esplode e pone fine alla vita di Paolo Borsellino e di 5 uomini 

della scorta. Sono passati solo 57 giorni dalla morte di Giovanni Falcone.
L’adattamento e la regia che Oscar Magi ha realizzato del testo di 
Ruggero Cappuccio confermano che il teatro può essere straordinario 
strumento per risvegliare la coscienza politica dello spettatore.
Nella narrazione teatrale, negli ultimi secondi tra l’esplosione e la morte, 
Paolo Borsellino chiama per nome i 5 ragazzi della scorta che muo-
iono con lui, ripercorre la sua vita, si rivede nel Palazzo della Procura 
di Palermo, diventato un Palazzo di “morti per la Giustizia”, nelle cui 
stanze trovano posto i protagonisti di pagine di storia di questo Paese 
spesso dimenticate: giornalisti, magistrati, rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, ma anche mogli che hanno pagato con la vita la scelta di 
essere al fianco di uomini scomodi per la mafia…
“Ancora oggi - dice Rita Borsellino - mi chiedo perché mio fratello Paolo, 
e con lui molti altri, siano stati lasciati soli a combattere contro la mafia”.
Con due interviste ai giornali del luglio del 1988, Borsellino lancia l’al-
larme sulla smobilitazione del pool antimafia, posta in essere nell’ufficio 
istruzione di Palermo. Le polemiche che seguono alle sue parole lo 
portano davanti al CSM con il rischio di un procedimento disciplinare per 
avere utilizzato, nella sua comunicazione, un canale non istituzionale.
“Paolo Borsellino, della cui amicizia mi onoro - scrive a suo tempo 
Giovanni Falcone - ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello 
Stato ed il coraggio, denunciando pubblicamente omissioni ed inerzie 
nella repressione del fenomeno mafioso che sono sotto gli occhi di tutti”.
Gli atti della drammatica audizione del 31 luglio 1988, in cui Borsellino 
ribadisce, innanzi al CSM, le ragioni della sua denunzia pubblica, restano 
secretati per oltre 20 anni. 
Il 1° marzo del 2017 viene finalmente approvata la proposta di legge che 
fa del 21 marzo di ogni anno la “Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie”. E il 21 marzo di ogni anno un lungo 
elenco viene letto per ricordare il nome di tutte le vittime delle mafie, 
anche le più sconosciute.
Quest’anno, il 21 marzo ha visto sfilare nelle piazze centomila studenti, 
perché il diritto allo studio e una istruzione capace di insegnare il rispetto 
per gli altri e i valori della legalità sono fondamentali per costruire una 
cultura diversa che aiuti a trasformare le battaglie di uomini soli in bat-

11

Vitalions Ib 4Vitalions Ib 4 atti del 27° 
congresso di primavera

Sintesi degli atti del 27° Congresso di Primavera svoltosi sabato 7 maggio 2022 
a Sesto San Giovanni, presso l’Hotel Villa Torretta, in via Milanese, 3, a norma 
dell’art. 7 dello Statuto distrettuale.

Ordine del Giorno
• Cerimonia di apertura • Saluto del Governatore del Distretto 108 Ib4 Giorgio 
Vairani - Saluto del Presidente Leo Giacomo Sillani • Comunicazione dei risultati 
della verifica poteri • Relazione del Governatore Distrettuale • Costituzione del 
seggio elettorale e nomina scrutatori • Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’anno 2022/2023 • Relazione del Presidente della Commissione candidature 
• Presentazione del candidato alla carica di 2° Vice Governatore • Presentazione 
del candidato alla carica di 1° Vice Governatore • Presentazione delle linee pro-
grammatiche del candidato Governatore • Interventi dei coordinatori distrettuali 
GMT, GLT, GST, LCIF e Officer Comunicazione • Comunicazione dei risultati • 
Proclamazione degli eletti • Intervento del Governatore Eletto • Varie ed eventuali 
• Saluto di chiusura del Governatore Distrettuale.

Alle ore 8,15 di sabato 7 maggio si è aperta la verifica poteri per la registrazione 
dei delegati al Congresso di Primavera del Distretto Ib4. Alle ore 9,15 la raccolta 
delle deleghe si è chiusa con le seguenti risultanze:
- Risultano presenti 38 club su 47 aventi diritto.
- Sono presenti 79 delegati sui 102 aventi diritto.
- Sono presenti 14 Past Governatori su 16 aventi diritto.
Alle ore 9,30 il Cerimoniere Distrettuale Gianangelo Tosi, dà inizio alla cerimonia 
di apertura.

Saluto del Governatore Giorgio Vairani - Il Governatore saluta i presenti, li 
ringrazia per essere intervenuti. Ringrazia sentitamente gli officer e i soci che nel 
corso dell’anno si sono maggiormente distinti per l’impegno profuso.
Saluto del Presidente del Consiglio del Governatori Mariella Sciammetta 
- Nell’impossibilità di presenziare personalmente, il Presidente del Consiglio dei 
Governatori ha inviato una lettera di saluto all’assemblea che il Cerimoniere 
legge ai presenti.
Il Governatore Vairani legge poi un saluto ricevuto dal Governatore del Distretto 
124 Romania Pompilia Szellner, che negli ultimi mesi ha strettamente collaborato 
con il nostro Distretto.
In assenza del Presidente del Distretto Leo Giacomo Sillani, viene mostrato un 
suo video di saluti. Prende poi la parola il presidente Eletto Carolina Aldrovandi 
per un saluto ai presenti ed un ringraziamento per il supporto che i Lions sempre 
forniscono ai Leo.

Intervento del Governatore Giorgio Vairani - Riflessioni sul percorso sin qui 
effettuato. Tantissime le attività, iniziative e Service realizzati e programmati, 
grazie anche alla ritrovata possibilità di poter riprendere gli incontri e gli eventi in 
presenza, senza abbandonare l’opportunità di sfruttare i collegamenti online che 
nel recente passato ci hanno permesso di raggiungere traguardi insperati. Grande 
è la soddisfazione nell’aver visto aumentare lo spirito e la voglia di collaborazione 
tra i Club e questo fatto ha portato a notevoli risultati, impossibili da raggiungere 
operando come singoli.
Presidenti di Zona: a loro va riservato un ringraziamento accorato, in quanto 
nel corso dell’anno hanno pianificato e organizzato riunioni che non sono state 
solo di semplice comunicazione e informazione, ma hanno saputo coinvolgere 
e stimolare i Club a sviluppare iniziative e service, nonché operare e lavorare in 
collaborazione su progetti comuni.
Officer e Referenti Aree Service e Programmi: anche per loro un grande ringra-
ziamento per quanto realizzato, considerando anche che in corso d’anno siamo 
stati ancora succubi delle restrizioni legate alla pandemia; posso dire che in ogni 
Area sono stati eseguite iniziative che hanno coinvolto non solo i Club ma anche 
interessato e avvicinato persone quali potenziali soci.
Membership: in quest’ambito vorrei sottolineare che i Service, come da opinione 
consolidata, sono il modo migliore per mantenere coinvolti i soci ed il mezzo di 
maggior impatto per avvicinare nuovi soci. Quale esempio significativo riporto il 
grande coinvolgimento dei soci nelle attività degli aiuti umanitari che, con il supporto 
mirato della comunicazione, attraverso i canali social e mediante un loro uso attento 
e sempre più professionale, ha permesso di fornire verso l’esterno un’immagine 
incisiva ed operativa dei Lions, una combinazione di azioni che sta favorendo 
non solo il mantenimento dei soci ma anche l’incremento mediante l’inserimento 
di nuovi; lascio alla relazione del GMT-D i dettagli sullo stato del nostro Distretto.
LCIF: con molta soddisfazione va sottolineato che la nostra LCIF non è stata 
dimenticata o messa in secondo piano, anzi, il nostro Distretto che si è sempre 
distinto per la raccolta fondi per la LCIF, tuttora si sta ulteriormente distinguendo; 
Il numero dei Club Modello sta raggiungendo il 45% del totale dei Club, e alcuni 
hanno deciso di aumentare il loro impegno passando a Club Modello 750 o 
1000. La Campagna 100, il cui obiettivo Distrettuale era stato già raggiunto 
nello scorso settembre, grazie ad una recentissima disposizione, sta triplicando 
la sua valenza, in quanto la raccolta fondi andrà anche ad alimentare gli aiuti ai 
profughi e ad accumulare i crediti per MJF. Lascio alla relazione del Coordinatore 
LCIF Distrettuale maggiori ed ulteriori dettagli. La Formazione: abbiamo effet-
tuato, sempre con una grande partecipazione, serate di formazione per tutti gli 

Officer di Club; evidentemente è finalmente stato 
recepito che non sono incontri “scolastici”, ma di 
aggiornamento nonché di confronto e scambio di 
esperienze; sono stati organizzati anche eventi online 
rivolti agli officer di Club per approfondire la conoscenza 
sui Service sia identificabili come “storici” nel nostro Distretto 
che di recente o nuova introduzione. Sono state organizzati, anche da parte di 
alcuni Club, incontri e serate informative su tematiche e argomenti generali del 
lionismo italiano e internazionale.
La Comunicazione: in quest’ambito abbiamo fornito gli strumenti ed il supporto, 
con lo scopo di permettere ai Club di pubblicizzare i loro eventi con un form 
omogeneo che dia all’esterno l’immagine di unità e di appartenenza ad una 
grande Associazione e, allo scopo di approfondirne la conoscenza, è stato 
organizzato anche un evento formativo online. A livello di Multidistretto è stato 
redatto il “Bilancio di Missione 2021” dei Lions Italiani, che avete trovato tra la 
documentazione congressuale.
I LEO: tantissime cose hanno realizzato in autonomia, ma in altrettante si è visto la 
collaborazione con i Lions, ad esempio e in particolare nell’ambito degli screening 
per ambliopia effettuati in supporto alla Fondazione Buzzi, della raccolta cibo e 
distribuzione, della raccolta e catalogazione beni per i profughi, i Giovani per i 
Giovani, il Dragon Boat Day e tanto altro.
Progetti per il prossimo futuro: nell’ambito Service, si svilupperanno e amplieranno 
quelle attività che i Club, con il supporto degli Officer Distrettuali, hanno iniziato 
a promuovere nei seguenti contesti: il Service Nazionale Kairòs, adottato già da 
alcuni istituti in Milano e nella provincia; due progetti di respiro internazionale, Young 
Ambassador e il nuovo Progetto Lions Leo Legal per il quale il nostro Distretto 
ha sottoscritto nello scorso dicembre un protocollo di collaborazione e sviluppo 
con il Distretto 124 della Romania. Nell’ambito della Formazione, oltre al corso 
ELLI a livello di IB riuniti, programmato a fine maggio, si terranno in giugno i corsi 
per i Presidenti di Zona e i Presidenti di Club eletti del prossimo anno sociale.
Progetti per il prossimo futuro: nel contesto della Comunicazione si cercherà 
di affinare le modalità e gli strumenti per rendere più immediata e ampia la 
comunicazione verso tutti i soci del Distretto Riguardo al tema della Fondazione 
Distrettuale, la Bozza di Statuto, come già dichiarato nel Congresso d’Inverno, 
è stato uno strumento da cui partire; per questo dopo aver richiesto, ricevuto ed 
analizzato i suggerimenti e le considerazioni da parte di Soci, Club e Zone si sta 
approntando una versione che tenga conto di ciò, con l’intento di renderla dispo-
nibile ai Soci con un adeguato anticipo per poterla presentare definitivamente nel 
prossimo Congresso di Autunno, nell’ottica di avere la più ampia approvazione.

Costituzione Commissione Elettorale e nomina degli scrutatori - Il Gover-
natore propone quali scrutatori del seggio elettorale i 3 Presidenti di Zona. 
Si chiede l’approvazione dei candidati con un applauso. I candidati vengono 
approvati all’unanimità.

Nomina del Collegio Distrettuale dei Revisori dei Conti - Il Governatore pro-
pone di ricoprire la carica di Revisori dei conti per l’anno sociale 2022-2023 con 
iSoci: Franco De Renzo (LC Corsico) - Effettivo. Gabriele Panico (LC Milano Nord 
92) - Effettivo. Marco Rossetti (LC Sesto San Giovanni Centro) - Effettivo. Cristina 
Papa (LC Milano Host) - Supplente. Silvio Trezzi (LC Cinisello Balsamo) – Sup-
plente. I tre componenti effettivi provvederanno a nominare fra loro il Presidente.
Viene chiesta la votazione palese per alzata di mano. L’Assemblea, dopo prova 
e controprova, approva all’unanimità.

Relazione del Presidente del Comitato Candidature - Il PCC Beppe Pajardi 
illustra il risultato del lavoro del Comitato Candidature composto dai PDG Gian-
franco Lucchi, PDG Walter Migliore e Beppe Pajardi Presidente, Segretario il 
PCC Enrico Pons. La commissione ha esaminato i curriculum dei candidati alla 
carica di Governatore, 1° Vice Governatore e 2° Vice Governatore attenendosi 
a quanto disposto dallo Statuto Distrettuale e Multidistrettuale. Il Presidente del 
Comitato dà lettura dei requisiti minimi necessari dei candidati che vengono 
evidenziati in ordine alfabetico: Rossella Vitali alla carica di 2° vice Governatore; 
Claudio Chiarenza alla carica di 1° vice Governatore e Marco Accolla alla carica 
di Governatore.

Intervento del candidato alla carica di secondo vice Governatore: Rossella 
Vitali - Evidenzia che La sua missione, in quanto Socio Lions, è servire le comunità 
a livello locale e globale, mettendo a disposizione tutto il suo bagaglio professionale 
e umano. Uno dei suoi obiettivi è conoscere e supportare i diversi quartieri che 
animano Milano, a partire dalle periferie: dove il disagio economico e le difficoltà 
dell’inclusione culturale degli immigrati cercano faticosamente di convivere. E 
qui, nelle periferie della nostra città e nei centri popolari dell’hinterland, dobbiamo 
rispondere ai bisogni della gente. Diffondere cultura è un’altra nostra prerogativa: 
dobbiamo, quindi, puntare sempre più a rafforzare i service di cultura presenti sul 
territorio. Dobbiamo consolidare ancora di più le sinergie che abbiamo creato con 
le grandi associazioni presenti sul territorio - e con cui abbiamo lavorato a stretto 
contatto - in questi ultimi due anni di pandemia.
Il rapporto con i Leo: i giovani faranno strada sotto la guida dei più saggi, le novità 
si perfezionano con l’esperienza.
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dal maestro Giorgio Radaelli. Questi i nomi dei veri protagonisti della 
serata presentata dalle rispettive presidenti dei due Club sopracitati, delle 
autorità lionistiche e comunali insieme al Lion Luciano Bruna che ci ha 
introdotto in questo mondo descrivendo una ad una le varie sinfonie.
Tantissimi gli amici del territorio presenti in rappresentanza delle più 
svariate associazioni di volontariato che hanno riempito la sala allestita 
con i nostri colori che sono gli stessi dell’Ucraina: giallo e blu.
É proprio il caso di dirlo: l’unione fa la forza, anche in musica e a fin di 
bene. We Serve (Paolo Arrigoni)

taglie collettive. La memoria è un dovere etico ed è il primo mattone su 
cui costruire il futuro dei giovani.
Per questo motivo, il 22 maggio - vigilia del trentennale della strage di 
Capaci - il LC Milano Legalità e società civile (promotore dell’iniziativa 
e presente con Marilena Ganci, presidente del Club, e numerosi soci) e 
il LC Milano Galleria, con il Patrocinio del Governatore, hanno deciso di 
presentare, nella splendida cornice teatrale del Circolo Volta di Milano: 
“Paolo Borsellino ESSENDO STATO”.
Il numeroso pubblico intervenuto ha premiato, con un lunghissimo 
applauso, Oscar Magi, per la sua regia coinvolgente, e gli attori (Ilio Man-
nucci Pacini, Lucio Nardi, Monica Cavassa, Barbara Medagliani, Luciana 
Greco, Marica Orlandi, Elena Masetti Zannini) tutti non professionisti ma 
capaci di interpretazioni estremamente intense. (Massimo Ruggiero)

Mens sana in corpore sano

Filippo Grassia, anconitano di nascita ma milanese di adozione, 
voce e volto del giornalismo sportivo italiano, nonché esperto di 
economia dello sport, ha piacevolmente intrattenuto i soci del LC 
Milano Host su di un tema molto attuale, quale quello dell’impor-
tanza dell’attività fisica a tutte le età.

Fare sport dovrebbe diventare per tutti una sana abitudine quotidiana, 
specie nel periodo scolare.

Inconfutabili evidenze scientifiche hanno, infatti, dimostrato che le 
persone che svolgono regolare attività fisica e adottano uno stile di vita 
sano, hanno un’incidenza di eventi cardiovascolari e neurologici drasti-
camente ridotta. Rispetto ai sedentari gli sportivi hanno una maggiore 
capacità mnemonica per un effetto diretto sulle aree dell’ippocampo, 
una preziosa struttura del cervello che contribuisce allo sviluppo della 
memoria e al mantenimento dei ricordi. Inoltre, è oramai assodato che 
l’esercizio fisico è in grado di ridurre l’incidenza di altre patologie, tra cui 
il diabete, l’osteoporosi e la depressione. Infine, l’educazione motoria 
porta a benefici anche per l’apprendimento scolastico, in quanto migliora 
le capacità cognitive, l’attenzione e la concentrazione.
La decisione di introdurre un numero di ore minimo nelle scuole dedicate 
all’educazione fisica è un esplicito riconoscimento dell’importanza che 
il movimento ha per lo sviluppo dei bambini. Un inizio per valorizzare 
un’attività spesso ingiustamente dimenticata. (Alberto Lazzaroni)

Il teatro per risvegliare le coscienze

Il LC Milano Legalità e società civile e il LC Milano Galleria, con 
il Patrocinio del Governatore, hanno deciso di presentare, nella 
splendida cornice teatrale del Circolo Volta di Milano “Paolo Bor-
sellino ESSENDO STATO”.

Sono le 16.58 del 19 luglio 1992. In via D’Amelio, a Palermo, un’auto-
bomba esplode e pone fine alla vita di Paolo Borsellino e di 5 uomini 

della scorta. Sono passati solo 57 giorni dalla morte di Giovanni Falcone.
L’adattamento e la regia che Oscar Magi ha realizzato del testo di 
Ruggero Cappuccio confermano che il teatro può essere straordinario 
strumento per risvegliare la coscienza politica dello spettatore.
Nella narrazione teatrale, negli ultimi secondi tra l’esplosione e la morte, 
Paolo Borsellino chiama per nome i 5 ragazzi della scorta che muo-
iono con lui, ripercorre la sua vita, si rivede nel Palazzo della Procura 
di Palermo, diventato un Palazzo di “morti per la Giustizia”, nelle cui 
stanze trovano posto i protagonisti di pagine di storia di questo Paese 
spesso dimenticate: giornalisti, magistrati, rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine, ma anche mogli che hanno pagato con la vita la scelta di 
essere al fianco di uomini scomodi per la mafia…
“Ancora oggi - dice Rita Borsellino - mi chiedo perché mio fratello Paolo, 
e con lui molti altri, siano stati lasciati soli a combattere contro la mafia”.
Con due interviste ai giornali del luglio del 1988, Borsellino lancia l’al-
larme sulla smobilitazione del pool antimafia, posta in essere nell’ufficio 
istruzione di Palermo. Le polemiche che seguono alle sue parole lo 
portano davanti al CSM con il rischio di un procedimento disciplinare per 
avere utilizzato, nella sua comunicazione, un canale non istituzionale.
“Paolo Borsellino, della cui amicizia mi onoro - scrive a suo tempo 
Giovanni Falcone - ha dimostrato ancora una volta il suo senso dello 
Stato ed il coraggio, denunciando pubblicamente omissioni ed inerzie 
nella repressione del fenomeno mafioso che sono sotto gli occhi di tutti”.
Gli atti della drammatica audizione del 31 luglio 1988, in cui Borsellino 
ribadisce, innanzi al CSM, le ragioni della sua denunzia pubblica, restano 
secretati per oltre 20 anni. 
Il 1° marzo del 2017 viene finalmente approvata la proposta di legge che 
fa del 21 marzo di ogni anno la “Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie”. E il 21 marzo di ogni anno un lungo 
elenco viene letto per ricordare il nome di tutte le vittime delle mafie, 
anche le più sconosciute.
Quest’anno, il 21 marzo ha visto sfilare nelle piazze centomila studenti, 
perché il diritto allo studio e una istruzione capace di insegnare il rispetto 
per gli altri e i valori della legalità sono fondamentali per costruire una 
cultura diversa che aiuti a trasformare le battaglie di uomini soli in bat-
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Sintesi degli atti del 27° Congresso di Primavera svoltosi sabato 7 maggio 2022 
a Sesto San Giovanni, presso l’Hotel Villa Torretta, in via Milanese, 3, a norma 
dell’art. 7 dello Statuto distrettuale.

Ordine del Giorno
• Cerimonia di apertura • Saluto del Governatore del Distretto 108 Ib4 Giorgio 
Vairani - Saluto del Presidente Leo Giacomo Sillani • Comunicazione dei risultati 
della verifica poteri • Relazione del Governatore Distrettuale • Costituzione del 
seggio elettorale e nomina scrutatori • Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’anno 2022/2023 • Relazione del Presidente della Commissione candidature 
• Presentazione del candidato alla carica di 2° Vice Governatore • Presentazione 
del candidato alla carica di 1° Vice Governatore • Presentazione delle linee pro-
grammatiche del candidato Governatore • Interventi dei coordinatori distrettuali 
GMT, GLT, GST, LCIF e Officer Comunicazione • Comunicazione dei risultati • 
Proclamazione degli eletti • Intervento del Governatore Eletto • Varie ed eventuali 
• Saluto di chiusura del Governatore Distrettuale.

Alle ore 8,15 di sabato 7 maggio si è aperta la verifica poteri per la registrazione 
dei delegati al Congresso di Primavera del Distretto Ib4. Alle ore 9,15 la raccolta 
delle deleghe si è chiusa con le seguenti risultanze:
- Risultano presenti 38 club su 47 aventi diritto.
- Sono presenti 79 delegati sui 102 aventi diritto.
- Sono presenti 14 Past Governatori su 16 aventi diritto.
Alle ore 9,30 il Cerimoniere Distrettuale Gianangelo Tosi, dà inizio alla cerimonia 
di apertura.

Saluto del Governatore Giorgio Vairani - Il Governatore saluta i presenti, li 
ringrazia per essere intervenuti. Ringrazia sentitamente gli officer e i soci che nel 
corso dell’anno si sono maggiormente distinti per l’impegno profuso.
Saluto del Presidente del Consiglio del Governatori Mariella Sciammetta 
- Nell’impossibilità di presenziare personalmente, il Presidente del Consiglio dei 
Governatori ha inviato una lettera di saluto all’assemblea che il Cerimoniere 
legge ai presenti.
Il Governatore Vairani legge poi un saluto ricevuto dal Governatore del Distretto 
124 Romania Pompilia Szellner, che negli ultimi mesi ha strettamente collaborato 
con il nostro Distretto.
In assenza del Presidente del Distretto Leo Giacomo Sillani, viene mostrato un 
suo video di saluti. Prende poi la parola il presidente Eletto Carolina Aldrovandi 
per un saluto ai presenti ed un ringraziamento per il supporto che i Lions sempre 
forniscono ai Leo.

Intervento del Governatore Giorgio Vairani - Riflessioni sul percorso sin qui 
effettuato. Tantissime le attività, iniziative e Service realizzati e programmati, 
grazie anche alla ritrovata possibilità di poter riprendere gli incontri e gli eventi in 
presenza, senza abbandonare l’opportunità di sfruttare i collegamenti online che 
nel recente passato ci hanno permesso di raggiungere traguardi insperati. Grande 
è la soddisfazione nell’aver visto aumentare lo spirito e la voglia di collaborazione 
tra i Club e questo fatto ha portato a notevoli risultati, impossibili da raggiungere 
operando come singoli.
Presidenti di Zona: a loro va riservato un ringraziamento accorato, in quanto 
nel corso dell’anno hanno pianificato e organizzato riunioni che non sono state 
solo di semplice comunicazione e informazione, ma hanno saputo coinvolgere 
e stimolare i Club a sviluppare iniziative e service, nonché operare e lavorare in 
collaborazione su progetti comuni.
Officer e Referenti Aree Service e Programmi: anche per loro un grande ringra-
ziamento per quanto realizzato, considerando anche che in corso d’anno siamo 
stati ancora succubi delle restrizioni legate alla pandemia; posso dire che in ogni 
Area sono stati eseguite iniziative che hanno coinvolto non solo i Club ma anche 
interessato e avvicinato persone quali potenziali soci.
Membership: in quest’ambito vorrei sottolineare che i Service, come da opinione 
consolidata, sono il modo migliore per mantenere coinvolti i soci ed il mezzo di 
maggior impatto per avvicinare nuovi soci. Quale esempio significativo riporto il 
grande coinvolgimento dei soci nelle attività degli aiuti umanitari che, con il supporto 
mirato della comunicazione, attraverso i canali social e mediante un loro uso attento 
e sempre più professionale, ha permesso di fornire verso l’esterno un’immagine 
incisiva ed operativa dei Lions, una combinazione di azioni che sta favorendo 
non solo il mantenimento dei soci ma anche l’incremento mediante l’inserimento 
di nuovi; lascio alla relazione del GMT-D i dettagli sullo stato del nostro Distretto.
LCIF: con molta soddisfazione va sottolineato che la nostra LCIF non è stata 
dimenticata o messa in secondo piano, anzi, il nostro Distretto che si è sempre 
distinto per la raccolta fondi per la LCIF, tuttora si sta ulteriormente distinguendo; 
Il numero dei Club Modello sta raggiungendo il 45% del totale dei Club, e alcuni 
hanno deciso di aumentare il loro impegno passando a Club Modello 750 o 
1000. La Campagna 100, il cui obiettivo Distrettuale era stato già raggiunto 
nello scorso settembre, grazie ad una recentissima disposizione, sta triplicando 
la sua valenza, in quanto la raccolta fondi andrà anche ad alimentare gli aiuti ai 
profughi e ad accumulare i crediti per MJF. Lascio alla relazione del Coordinatore 
LCIF Distrettuale maggiori ed ulteriori dettagli. La Formazione: abbiamo effet-
tuato, sempre con una grande partecipazione, serate di formazione per tutti gli 

Officer di Club; evidentemente è finalmente stato 
recepito che non sono incontri “scolastici”, ma di 
aggiornamento nonché di confronto e scambio di 
esperienze; sono stati organizzati anche eventi online 
rivolti agli officer di Club per approfondire la conoscenza 
sui Service sia identificabili come “storici” nel nostro Distretto 
che di recente o nuova introduzione. Sono state organizzati, anche da parte di 
alcuni Club, incontri e serate informative su tematiche e argomenti generali del 
lionismo italiano e internazionale.
La Comunicazione: in quest’ambito abbiamo fornito gli strumenti ed il supporto, 
con lo scopo di permettere ai Club di pubblicizzare i loro eventi con un form 
omogeneo che dia all’esterno l’immagine di unità e di appartenenza ad una 
grande Associazione e, allo scopo di approfondirne la conoscenza, è stato 
organizzato anche un evento formativo online. A livello di Multidistretto è stato 
redatto il “Bilancio di Missione 2021” dei Lions Italiani, che avete trovato tra la 
documentazione congressuale.
I LEO: tantissime cose hanno realizzato in autonomia, ma in altrettante si è visto la 
collaborazione con i Lions, ad esempio e in particolare nell’ambito degli screening 
per ambliopia effettuati in supporto alla Fondazione Buzzi, della raccolta cibo e 
distribuzione, della raccolta e catalogazione beni per i profughi, i Giovani per i 
Giovani, il Dragon Boat Day e tanto altro.
Progetti per il prossimo futuro: nell’ambito Service, si svilupperanno e amplieranno 
quelle attività che i Club, con il supporto degli Officer Distrettuali, hanno iniziato 
a promuovere nei seguenti contesti: il Service Nazionale Kairòs, adottato già da 
alcuni istituti in Milano e nella provincia; due progetti di respiro internazionale, Young 
Ambassador e il nuovo Progetto Lions Leo Legal per il quale il nostro Distretto 
ha sottoscritto nello scorso dicembre un protocollo di collaborazione e sviluppo 
con il Distretto 124 della Romania. Nell’ambito della Formazione, oltre al corso 
ELLI a livello di IB riuniti, programmato a fine maggio, si terranno in giugno i corsi 
per i Presidenti di Zona e i Presidenti di Club eletti del prossimo anno sociale.
Progetti per il prossimo futuro: nel contesto della Comunicazione si cercherà 
di affinare le modalità e gli strumenti per rendere più immediata e ampia la 
comunicazione verso tutti i soci del Distretto Riguardo al tema della Fondazione 
Distrettuale, la Bozza di Statuto, come già dichiarato nel Congresso d’Inverno, 
è stato uno strumento da cui partire; per questo dopo aver richiesto, ricevuto ed 
analizzato i suggerimenti e le considerazioni da parte di Soci, Club e Zone si sta 
approntando una versione che tenga conto di ciò, con l’intento di renderla dispo-
nibile ai Soci con un adeguato anticipo per poterla presentare definitivamente nel 
prossimo Congresso di Autunno, nell’ottica di avere la più ampia approvazione.

Costituzione Commissione Elettorale e nomina degli scrutatori - Il Gover-
natore propone quali scrutatori del seggio elettorale i 3 Presidenti di Zona. 
Si chiede l’approvazione dei candidati con un applauso. I candidati vengono 
approvati all’unanimità.

Nomina del Collegio Distrettuale dei Revisori dei Conti - Il Governatore pro-
pone di ricoprire la carica di Revisori dei conti per l’anno sociale 2022-2023 con 
iSoci: Franco De Renzo (LC Corsico) - Effettivo. Gabriele Panico (LC Milano Nord 
92) - Effettivo. Marco Rossetti (LC Sesto San Giovanni Centro) - Effettivo. Cristina 
Papa (LC Milano Host) - Supplente. Silvio Trezzi (LC Cinisello Balsamo) – Sup-
plente. I tre componenti effettivi provvederanno a nominare fra loro il Presidente.
Viene chiesta la votazione palese per alzata di mano. L’Assemblea, dopo prova 
e controprova, approva all’unanimità.

Relazione del Presidente del Comitato Candidature - Il PCC Beppe Pajardi 
illustra il risultato del lavoro del Comitato Candidature composto dai PDG Gian-
franco Lucchi, PDG Walter Migliore e Beppe Pajardi Presidente, Segretario il 
PCC Enrico Pons. La commissione ha esaminato i curriculum dei candidati alla 
carica di Governatore, 1° Vice Governatore e 2° Vice Governatore attenendosi 
a quanto disposto dallo Statuto Distrettuale e Multidistrettuale. Il Presidente del 
Comitato dà lettura dei requisiti minimi necessari dei candidati che vengono 
evidenziati in ordine alfabetico: Rossella Vitali alla carica di 2° vice Governatore; 
Claudio Chiarenza alla carica di 1° vice Governatore e Marco Accolla alla carica 
di Governatore.

Intervento del candidato alla carica di secondo vice Governatore: Rossella 
Vitali - Evidenzia che La sua missione, in quanto Socio Lions, è servire le comunità 
a livello locale e globale, mettendo a disposizione tutto il suo bagaglio professionale 
e umano. Uno dei suoi obiettivi è conoscere e supportare i diversi quartieri che 
animano Milano, a partire dalle periferie: dove il disagio economico e le difficoltà 
dell’inclusione culturale degli immigrati cercano faticosamente di convivere. E 
qui, nelle periferie della nostra città e nei centri popolari dell’hinterland, dobbiamo 
rispondere ai bisogni della gente. Diffondere cultura è un’altra nostra prerogativa: 
dobbiamo, quindi, puntare sempre più a rafforzare i service di cultura presenti sul 
territorio. Dobbiamo consolidare ancora di più le sinergie che abbiamo creato con 
le grandi associazioni presenti sul territorio - e con cui abbiamo lavorato a stretto 
contatto - in questi ultimi due anni di pandemia.
Il rapporto con i Leo: i giovani faranno strada sotto la guida dei più saggi, le novità 
si perfezionano con l’esperienza.
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Intervento del candidato alla carica di 1° vice Governatore: Claudio Chia-
renza - …I take away • Unirci per fare di più per una Società che ha ed avrà 
bisogno di nuovi aiuti • Occorre conoscere, capire, comunicare progettare e 
condividere il ‘fare’ • Individuare competenze, capacità, disponibilità conoscendo 
meglio il Distretto e i Club • Service: alcuni straordinari, parecchi si ripetono negli 
anni • Service: Coinvolgimento dei Soci limitato • Service: poca propensione ai 
progetti inter Club • Leadership: poca propensione alla individuazione e forma-
zione dei nuovi Leader • Pianificazione: poco utilizzata nella formazione e nella 
progettazione dei Service.
Come ‘fare’ di più e meglio • Individuare una Organizzazione Gestionale di tipo 
orizzontale e non più verticale • Attività di Service per progetti con leader individuati 
• Conduzione dei progetti con responsabilità condivise e deleghe di fatto e non 
nominali • I componenti dei GAT (di Distretto e di Club), i Presidenti di Zona, i 
coordinatori di LCIF (di Distretto e di Club) saranno i facilitatori delle reti del ‘fare’ 
• Condividere tra DGE e FVDG, e successivamente con SVDG, il piano evolutivo 
a step dell’organizzazione gestionale e l’individuazione condivisa dei componenti 
del Gabinetto Distrettuale con incarichi, ove utile, biennali e con affiancamenti 
di anno in anno per facilitare la continuità di operato mediante meccanismi di 
hand-off • Utilizzo diffuso della delega per favorire una conduzione agile e non 
burocratica dei progetti dei Service • Progettare un piano di Comunicazione 
pluriennale al servizio delle attività dei Club, dei facilitatori delle reti del ‘fare’ e 
del Distretto • Co-making con altre Associazioni per favorire la conoscenza e la 
pervasività del marchio Lions • Coinvolgimento costante nella progettazione dei 
Service con incentivazioni win-win dei LEO Club creando spirali di attrattività e 
di continuità verso i Lions Club.

Intervento del candidato alla carica Governatore Marco Accolla - Il candidato 
Marco Accolla ringrazia tutti i partecipanti per essere intervenuti. Successivamente, 
ad elezioni avvenute, presenta il suo motto che verrà messo sul guidoncino del 
suo anno da Governatore; esprime il suo desiderio di “servire con gioia” declinato 
però in inglese “Serve with Joy” perché non dobbiamo dimenticare che siamo 
una realtà internazionale. Accolla ha poi sottolineato che sarà fondamentale il 
supporto di tutti gli officer e di tutti i soci, poiché “il lionismo milanese è dei soci 
e dei club”; un Distretto, il nostro, più piccolo rispetto agli altri, ma che diventa 
elemento di forza per realizzare grandi service e iniziative legate al territorio, in 
quanto è in un ambiente contenuto che permette di ragionare sul fare insieme. 
Ribadisce l’importanza di operare in sinergia con il 1VDG e il 2VDG, aggiungendo 
che sta già programmando, entro giugno, in accordo con l’attuale Governatore, 
le sessioni di formazione per i Presidenti di Zona e Presidenti di Club del nuovo 
anno sociale nonché, da luglio p.v., la formazione per gli officer e le attività che 
verranno sviluppate durante il suo mandato.

Intervento del GLT-D Umberto Strisciamonti - Insieme con il Governatore è 
stata organizzata una offerta formativa Ma «offerta» deriva da ob-ferre «Portare 
verso» La formazione ha una porta chiusa dall’interno, 197 Soci hanno scelto 
di aprire la porta (2021/2022) 365 partecipanti ai momenti formativi 22 Institutes 
38 Online 305 locali 197 partecipanti unici. Abbiamo partecipato fino al numero 
a noi concesso alla formazione ALLI, RLLI ed ELLI Qualcuno è rimasto escluso 
ma avrà il suo spazio, 8 eventi locali organizzati, Presidenti di Zona Presidenti 
Segretari GST GMT LCIF Cerimonieri Serata «Elezioni» Serata «Service. 
Possiamo ancora migliorare… Alla formazione locale 4 Club hanno partecipato 
a tutti gli incontri, 3 Club non hanno partecipato ad alcun incontro. Il 55% degli 
Officer eletti ha partecipato alla formazione dedicata. …anche nella costruzione di 
consapevolezza e di utilità nel servire della nostra internazionalità LCIF è al nostro 
fianco, non lontana da noi. Alla Convention Internazionale 10 soci partecipanti. 
Al Forum europeo 5 soci partecipanti. Alla Conferenza del Mediterraneo 3 soci 
partecipanti. Verrà effettuato un sondaggio con tutti i Soci strettamente legato 
all’ambito formativo. Cosa dobbiamo continuare a fare. Cosa dobbiamo smettere 
di fare. Cosa dobbiamo iniziare a fare. Suggerimenti. Il lancio del sondaggio 
online sarà a fine maggio.

Intervento del GMT-D Rossella Vitali - L’ingresso di nuovi soci (10) interessa 
per lo più la fascia di età tra i 46 e i 60 anni, soltanto uno tra i nuovi ingressi si 
colloca nella fascia 18-35 e 2 nella fascia 36-45. Questo ci restituisce l’immagine 
di un club che fa fatica ad attrarre i giovani, pur contando su basi solide date 
dall’esperienza dei vecchi soci. La media dell’età dei soci è, infatti, di 49 anni, 
ma se lavoriamo alle iniziative giuste possiamo puntare ad abbassarla già dai 
prossimi mesi. Le periferie sono completamente escluse dalla nostra copertura. 
Il numero più alto di soci si concentra nei Club storici o in quelli che raccolgono 
soci della Provincia e il numero di club con meno di 15 soci si attesta sui 7. 
Quali attività portiamo avanti per le zone di Milano in evoluzione, ma anche per 
i quartieri a ovest della città?

Intervento del GST-D Silvia Ventura Maietta - Obiettivi di Rendicontazione su 
MyLion: a che punto siamo?
94% dei Lions Club riporta in MyLion. Sono state inserite 739 attività, 185 progetti 
di service, 370 meeting, 84 donazioni, 100 raccolte fondi.

Intervento del Coordinatore Distrettuale LCIF Piero Puricelli - Totale aggiornato 
al 2 maggio di quanto donato dai Distretti Italiani sul cc aperto dal Multidistretto per 
‘emergenza Ucraina’: euro 928.879 di cui, totale aggiornato al 14 aprile di quanto 
donato dai Club del Distretto 108 Ib4: euro 58.294. Contributi erogati dalla LCIF 
per l’emergenza Ucraina: n. 28 contributi per un totale di 854.125 USD dei quali 
3 da 15.000 USD richiesti da Distretti Italiani. I Distretti Europei che accolgono 
numerosi rifugiati potranno richiedere contributi fino a USD 15.000 attraverso i 
‘Contributi designati per i Rifugiati della Fondazione Lions Clubs International’. 
I Distretti Lions che servono direttamente i rifugiati possono qualificarsi per il 

ricevimento di un contributo. Dati al 26 aprile 2022. Anno sociale 2021/2022: 
• Lions Club Milano Ambrosiano - Dono Natalizio per le famiglie bisognose di 
Milano - Natale 2021 c/o Pane Quotidiano - USD. 807,46 Stato del Progetto: 
approvato ed erogato da LCIF e chiuso il 16.02.2022 • Distretto 108 Ib4 - Progetto 
‘Acquisto Retinografo’ al fine di scoprire precocemente il follow-up di alterazioni 
diabetiche o di altre alterazioni retiniche. - USD. 14.200 Stato del Progetto: 
approvato. Anno sociale 2021/2022: • Lions Club Milano Bramante 5 Giornate 
- Acquisto Forno da Cucina per Casa Primula - Richiesto DCG di: USD. 900,00 
Costo Forno da Cucina: 1.058 euro Stato del Progetto: approvato marzo 2022 • 
Lions Club Milano Host - Progetto ‘Aggiornamento struttura informatica per ANIRE’ 
associazione dedita alle attività di ippoterapia a sostegno di pazienti ipovedenti, 
autistici o con altre disabilità. - Richiesto DCG di USD. 1.500 • Costo Progetto: 
2.750 USD Stato del Progetto: presentato a LCIF aprile 2022. Anno sociale 
2020/2021: • Distretto 108 Ib4 - Richiesto Contributo Pilota per la lotta al Cancro 
Infantile per il Progetto: ‘Casa Sollievo Bimbi - Acquisto Veicolo per il Trasporto 
Bimbi’ by VIDAS. Richiesto un sussidio di USD. 24.100 Consegnato Veicolo a 
VIDAS il 18 febbraio 2022 Stato del Progetto: approvato da LCIF - erogato - in 
chiusura • Il progetto risponde ad un importante bisogno umanitario a supporto 
dei bambini e delle loro famiglie, e rappresenta una opportunità per mettere in 
evidenza i Lions nelle Comunità da loro servite. Il Distretto 108 Ib4 è il Distretto 
Italiano che ha il maggior numero di Club Modello: n° 22 Club Modello attivi su 
47 Club del Distretto: n. 8 in questo anno sociale Dei quali: n. 1 Club Modello 
200 (1.000 USD a Socio) LC Abbiategrasso n. 2 Club Modello Visionary (750 
USD a Socio) LC Cernusco sul Naviglio e LC Milano Host obiettivo: ulteriori 1/2 
nuovi Club Modello entro giugno 2022. Il Distretto 108 Ib4 è uno dei pochi Distretti 
Italiani che ha già raggiunto l’obiettivo di raccolta fondi assegnato per Campagna 
100. Obiettivo è stato raggiunto a settembre 2021 % raggiungimento Budget 31 
marzo 2022: 121,88% Scadenza fissata: 30 giugno 2022. Anno sociale XXVII° 
Congresso di Primavera 7 maggio 2022 Piero Puricelli - Coordinatore-D LCIF 
LCIF DAY 2° edizione 11 giugno 2022 Obiettivo Distrettuale: 10 euro a socio del 
Distretto Obiettivi per LCIF Day 2022: • Partecipazione 100% dei club • 2.700.000 
USD di nuove donazioni a LCIF • Nuove Donazioni da nuove raccolte Fondi • 
Coinvolgimento della comunità per reclutare nuovi soci.

Intervento di Patrizia Vitali, Officer Distrettuale della Comunicazione - I 
numeri dei social confronto anni 2020/2021 e 2021/2022 Twitter +13,53% +7,66% 
Facebook like +16,72% +3,80% Facebook followers +22,97% +9,90% Instagram 
+116,78% +55,81% Youtube +5,02% (dato disponibile solo per l’anno 2021/2022) 
numero totale raggiunto ad aprile 2022 e’ di 4015 follower i dati 2020/2021 sono 
relativi a 12 mesi; quelli 2021/2022 a 10 mesi. I numeri del sito - visite totali 
confronto anni 2020/2021 e 2021/2022 Agenda 643 917 + 42,61% Risorse 
per la comunicazione 92 515 + 460% I numeri del sito - andamento confronto 
anni 1 luglio 2020 - 30 aprile 2021 e 1 luglio 2021 - 30 aprile 2022 Utenti 3.258
3.158 - 3,07% Visualizzazioni pagina 8.873 9.759 +9,99% Durata sessione media 
00:01:14 00:01:27 +17,55%.
Frequenza di rimbalzo 69,32% 63,84% -7,91%. I numeri del sito www.lionsperu-
craina.it: visitatori unici 800. Visualizzazioni pagina 10.100. Quali sono le risorse a 
disposizione dei club inserite nel sito: nella pagina «agenda» si possono trovare 
tutti gli eventi di club e del distretto che ci vengono comunicati. In questo modo 
ogni club può consultarla in fase di programmazione di un evento, onde evitare 
sovrapposizioni • Nella pagina «Risorse per i club» si possono trovare brevi manuali, 
i loghi corretti e le linee guida per utilizzo di questi, i format per i video, interviste, 
locandine già impostate con il patrocinio distrettuale; inoltre ci sono anche dei 
format ideali senza patrocinio distrettuale, la newsletter di club, le nostre riviste 
Vitalions e Lion, slide da utilizzare per le presentazioni. Tutto questo nell’ottica di 
dare strumenti per fare una buona comunicazione • Sul canale Youtube in una 
playlist dedicata che viene regolarmente indicata nella newsletter, ci sono tutti i 
video di formazione del 2021 e del 2022, con relative slide. 12 video, con sole 79 
visualizzazioni. • C’è una playlist di tutti quegli eventi di club che abbiano avuto una 
registrazione. Fare buona comunicazione: da quest’anno il Multidistretto è molto 
attento sulla comunicazione che viene fatta dai club italiani, chiedendo attenzione 
a come vengono comunicati i service e gli eventi realizzati. A livello nazionale è 
stato predisposto un investimento in una ricerca che analizzi la percezione che 
«gli altri» hanno dei Lions. Risultati che si avranno anche in base a come i club 
stessi comunicano quello che fanno. Tutti noi quando vediamo una locandina 
di una mostra, un evento siamo attratti da quanto c’è scritto, dalle foto etc. e, 
sicuramente, la buona comunicazione di questo evento ci spinge a partecipare 
o a recarci a vedere la mostra. Lo stesso deve succedere al nostro interno. Una 
buona comunicazione crea attrattività su quello che vogliamo comunicare e, 
quindi, maggiore attenzione e, di conseguenza, partecipazione.

Proclamazione degli eletti - Elezione del secondo Vice Governatore del Distretto 
per l’anno sociale 2022-2023. Votanti 86 su 93 delegati: 83 si, 2 no e 1 scheda nulla. 
Elezione a primo vice Governatore per l’anno sociale 2022-2023. Votanti 89 su 
93 delegati: 85 si, 2 no e 2 schede bianche. 
Elezione a Governatore per l’anno sociale 2022-2023. Votanti 90 delegati su 
93: 85 si, 5 no.
Risultano quindi eletti per il Distretto 108 Ib4 per l’anno sociale 2022-2023:
- Governatore Marco Accolla
- 1° vice Governatore Claudio Chiarenza
- 2° vice Governatore Rossella Vitali.

Alle ore 13,00 il Governatore Giorgio Vairani chiude il Congresso di Primavera 
con un tocco di campana.

Sintesi degli atti a cura del Segretario distrettuale Miriam Mapelli. 
La registrazione di tutti gli interventi è disponibile in Segretaria distrettuale.
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Mondoleo

Guardare attraverso gli occhi innocenti dei bambini e la forza delle 
mamme... “Questo è un carcere” è la prima frase che si sente dire 
più spesso dalle donne che si trovano chiuse in una struttura come 
“Casa Primula” dove viene imposto loro di stare senza possibilità 
di scelta. Casa Primula è una Comunità Educativa che accoglie 
donne maltrattate con i loro figli, offrendo una via di fuga dalla 
situazione di violenza e incertezza in cui si trovano, ma soprattutto 
dando la possibilità di ricostruire una vita che valorizzi le proprie 
abilità e risorse.

“A casa avevo paura, non mi sentivo protetta ma tra le mani di una 
persona che mi aggrediva verbalmente e fisicamente, non dormivo 

tranquilla e vivevo costantemente in allerta senza avere il controllo su 
ciò che poteva accadere tra quelle mura” dice Eva, mentre Miriam ci 
racconta “Casa Primula mi ha aiutata quando pensavo di essere sola, è 
stato un respiro dopo tanta sofferenza: quando sei solo ti fa compagnia, 
quando sei triste ti regala sorrisi, quando sei malato ti cura, quando pensi 
di non farcela ti incentiva a lottare”.
Casa Primula rappresenta il luogo in cui le mamme e i loro figli trovano 
uno spazio che sia casa e in cui siano libere e serene, poiché vivere in 
una famiglia dove c’è violenza significa vivere tra grida, urla, tensione 
e paura.
Le case famiglia, inoltre, aiutano la donna a riscoprire il suo ruolo di 
madre e le affiancano nella ricerca di una soluzione abitativa, formativa 
e lavorativa. Infatti la Comunità Educativa lavora in stretta collaborazione 
con i Servizi Sociali invianti e gli Enti istituzionali referenti valutando gli 
interventi e i tempi necessari per definire il progetto individuale di ogni 
nucleo. 
Proprio un anno fa i presidenti dei Leo Club Bramante Cinque Gior-
nate e Mediolanum Mirtill Vinnai e Beatrice Clemente sono entrati in 
contatto con questa realtà e hanno deciso di unire le loro forze, dando 
vita ad un service che avesse come obiettivo quello di dare valore 
alla quotidianità sia per le mamme che per i bambini. Durante l’intero 
anno sociale i soci dei due Leo club con la collaborazione dei soci del 
Lions club Milano Bramante Cinque Giornate, organizzati in turni da tre 
persone e due volte al mese, hanno realizzato una serie di laboratori 
per bambini con uno scopo non soltanto ludico, ma anche educativo e 
didattico. All’interno della struttura sono ospitati bambini di età diversa, 
dal neonato al diciottenne. (...)
La continuità delle nostre attività ha permesso di dare una sicurezza 
agli ospiti della struttura che, data la personale situazione incerta, per 
loro ha un valore unico. Durante quest’anno i bambini non vedevano 
l’ora che arrivasse il nostro prossimo incontro durante il quale ci hanno 

trasmesso la voglia di famiglia, divertimento, normalità ma soprattutto 
la necessità di vivere la spensieratezza della loro età.
Grazie a tutte le emozioni finora vissute con gli ospiti di Casa Primula 
e con il prezioso sostegno dei LC Milano Bramante Cinque Giornate 
e Milano Host, abbiamo deciso di realizzare un opuscolo dal titolo 
“Il sole tra le dita” con lo scopo di informare e far avvicinare tutti 
i soci Leo all’argomento. Attraverso la realizzazione di interviste 
alle mamme che vivono all’interno della realtà, alla referente e agli 
educatori della struttura e a noi Leo che abbiamo reso possibile 
queste attività ludiche, abbiamo trasmesso le varie esperienze ed 
emozioni delle persone con cui siamo entrati in contatto nei nostri 
incontri. È fondamentale per noi Leo sensibilizzare l’esistenza di 
queste case rifugio, poco conosciute dalle donne maltrattate che 
sopportano senza dire nulla perché non conoscono la possibilità di 
avere una vita diversa.
Oltre ai laboratori organizzati abbiamo donato alla struttura e ai loro 
ospiti i gadget natalizi e pasquali del Tema Operativo Nazionale del 
MD Leo 108 Italy, materiali scolastici e pirofile da utilizzare in cucina.
Ci auguriamo che questa collaborazione con Casa Primula possa 
continuare e che possa inspirare i service che saranno organizzati 
dagli altri Leo club nei prossimi anni sociali ricordando che, come dice 
il socio Leo Giacomo, “Questo service ci ha permesso di incontrare 
persone nuove facendo qualcosa di significativo per la nostra comunità. 
Gli ingredienti della buona riuscita degli incontri sono stati motivazione, 
compassione e voglia di ascoltare e imparare dalle storie di coloro che 
hanno un passato faticoso”.

Mirtill Vinnai e Beatrice Clemente

I Leo a Casa Primula
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Cartellone

La proposta della nostra rivista “LION” è stata accettata da numerosi club, come è ben evidenziato nelle pagine del nostro mensile. Con lo scopo 
di evitare la dispersione degli sforzi, concentrando le iniziative e agendo in modo coordinato, il 29 aprile scorso è stato sottoscritto un protocollo 

d’intesa tra l’ANCI e il multidistretto 108 Italy, il cui fine è quello di disciplinare l’attività di collaborazione tra i Lions Club e i Comuni italiani nell’ambito 
della protezione ambientale. In particolare, i Lions Club, o addirittura i distretti, avranno la possibilità di prendersi cura del verde orizzontale, della 
pulizia e manutenzione di aree, della donazione e messa a dimora di alberi e arbusti di specie autoctone, della conservazione dell’area messa a 
disposizione dai Comuni, dell’organizzazione di corsi di sensibilizzazione per cittadini, della  promozione dell’uso delle aree da parte di comunità 
scolastiche e di contribuire alla programmazione di eventi collegati alla conservazione dell’ambiente. Alle pagine 61-66.
La rivista nazionale pubblicherà ogni mese l’elenco dei club aderenti all’iniziativa e inserirà in ogni numero del mensile uno “speciale” sulle piantu-
mazioni già realizzate dai club dal 1° luglio 2021 o che si concretizzeranno da gennaio a giugno del 2022. Mandate le fotografie e una didascalia 
riassuntiva a rivistathelion@libero.it

Cartellone

TANTI ALBERI
   NELLA
     TUA 
    CITTÀ



AD EVENTUM

PINO GRIMALDI

MED

Achille Melchionda

LE RADICI 
DEL LIONISMO

La storia di un fenomeno 
socio-antropologico 
nato all'inizio del secolo 
scorso negli Stati Uniti 
d'America

euro 20

Carlo Martinenghi

FILOSOFIA 
ED ETICA 
DEL LIONISMO

euro 12

Pino Grimaldi

AD EVENTUM

DETTI E SCRITTI 
1994  2018

euro 20

INFO E PRENOTAZIONI 
info@magalinieditrice.it

Lionismo 
in 
libreria

MED



• IMPLANTOLOGIA

• IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA 3D

• IMPLANTOLOGIA DENTALE ZIGOMATICA

• SEDAZIONE COSCIENTE

• TAC DENTALE CONE BEAM 3D

• FACCETTE ESTETICHE

• ORTODONZIA

• ORTODONZIA INVISIBILE

• IMPRONTE CON SCANNER INTRAORALE

• PROTESI FISSE E MOBILI

• PREVENZIONE E IGIENE

I NOSTRI SERVIZI

STUDIO MEDICO 
DENTISTICO 
CON PIÙ DI 30 ANNI 
DI ESPERIENZA.

Per noi di Odontobi professionalità significa mettere a tua 
disposizione le competenze del nostro staff qualificato; 
significa essere sempre aggiornati sulle nuove tecnologie 
disponibili; significa fare attenzione alla qualità dei materiali 
impiegati e soprattutto fornire un servizio completamente 
personalizzato.

La sede Odontobi

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

ODONTOBI S.r.l.
Via Aronco, 5 - 28053 Castelletto Ticino (NO)

Tel. +39 0331 962 405 / 971 413 - Fax +39 0331 971 545
odontobi@odontobi.it - www.odontobi.it

O D O N TO B I
Dir. Sanitario - Dott.ssa Emanuela Bianca

APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO!


