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Passaggio delle Cariche

Il Governatore uscente Gino Ballestra, prima del passaggio del tes-
timone, ha fatto un breve bilancio della sua annata. Un bilancio fatto 

di impegno e di service, che abbiamo costruito, giorno dopo giorno, 
nonostante le difficoltà, per realizzare i progetti che ci eravamo prefis-
sati all’inizio dell’anno. Per quanto riguarda i club, grazie all’impegno 
degli officer distrettuali preposti, sono sorti due nuovi Club e tre nuovi 
Club Satellite. L’incremento della presenza femminile nei nostri club 
è arrivata al 28,5% e ne è parte importante. Dobbiamo dare atto alle 
New Voices di avere positivamente influito con la loro azione su questo 
risultato. Giudico anche molto positivo il contemporaneo aumento dei 
nuovi soci al di sotto di quarant’anni che sono arrivati al 18%. L’obiettivo 
della crescita non è solo quello di creare nuovi club e nuovi soci, ma 
soprattutto è porre attenzione alla retention, frenando l’abbandono.

I soci sono il “patrimonio” della nostra organizzazione e la loro conser-
vazione deve diventare “motivazionale”: occorre cioè coinvolgere i soci da 
subito nei service, dare loro responsabilità, fornire preparazione, permet-
tere loro di puntare agli obiettivi di servizio che più li rendono soddisfatti. 
Da questo punto di vista credo che siamo di fronte ad un’evoluzione che 
passa attraverso un cambiamento di cultura e che prevede il passaggio 
da un volontariato puro, fatto soprattutto di donazione ad altri senza 
nessuna contropartita per noi, ad un volontariato attivo, in cui ci siano i 
risultati e i ritorni in immagine e soddisfazione personale.
La raccolta fondi a favore della LCIF mi consente, con particolare orgoglio, 
di presentavi ben 15 club modello e per questo ringrazio il responsabile 
Gabriele Necchi con tutta la sua squadra per il grande impegno prestato 
in quattro anni di servizio e tutti i Club che hanno donato generosamente. 

Da Gino a... Francesca
Sabato 18 luglio si è tenuto il tradizionale incontro distrettuale dedicato al passaggio delle consegne tra Gino Ballestra e 
Francesca Fiorella. Il bilancio dell’annata passata e gli obiettivi strategici di quella appena iniziata.
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Ivo Benedetti, dopo aver ringraziato tutti i Lions del Distretto per 
l’impegno che hanno profuso durante l’annata, ha sottolineato “che 

è stato un anno all’insegna della responsabilità”. “Nell’ultimo Gabinetto 
distrettuale - ha proseguito - abbiamo elencato i risultati conseguiti dai 
Lions del nostro Distretto: sono entusiasmanti e saranno riassunti nel 
Bilancio Sociale che verrà presentato al 28° Congresso di Autunno”. 
“Abbiamo assemblato - ha concluso - alcune immagini dei service realiz-
zati: rivedersi all’opera è sempre emozionante ed è il segno tangibile 
di quanto siamo capaci di fare insieme. Continueremo a servire, per 
migliorare ogni anno i nostri risultati e per aumentare senza sosta il 
numero delle persone servite”.

Il DGE Sergio Pedersoli ha affermato “che abbiamo concluso una 
grande annata e inaugurato la nuova con altrettanto entusiasmo. Siamo 
pronti - ha aggiunto - a ripartire per un altro anno di servizio: un nuovo 
inizio in cui, consapevoli delle nostre grandi potenzialità, faremo tesoro 
delle esperienze maturate fino ad ora e le utilizzeremo per costruire un 
2022-2023 all’insegna del servizio, della solidarietà e della condivisione 
di progetti e idee finalizzati a migliorare le nostre comunità”. I protago-
nisti sarete tutti voi - ha detto in chiusura -  con il vostro entusiasmo, la 
vostra passione e la vostra determinazione. Sarete tutti voi che, insieme, 
troverete nuove opportunità di servizio per supportare i bisogni dei più 
deboli e per contribuire a creare un mondo e un futuro migliore”. (S.M.)

Da Ivo... a Sergio
Sabato 18 giugno, a Brescia, presso l’Auditorium Capretti, c’è stato il rituale “Scambio delle Cariche” del Distretto tra il DG Ivo 
Benedetti e il DGE Sergio Pedersoli, il quale ha anche presentato la squadra che lo affiancherà durante questa annata lionistica.

Passaggio delle Cariche
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Nuove povertà... 
consegnate altre tessere alimentari

Nella foto la consegna di tessere alimentari all’Assessore alle politiche 
sociali del Comune di Bergamo da parte dei LC Bergamo Le Mura, 

Bergamo Host e Bergamo San Marco. Il progetto è nato per dare una 
risposta immediata alle persone che hanno difficoltà a soddisfare i più 
urgenti e primari bisogni dovuti alla mancanza di lavoro o di risposte, 
causa la pandemia e la crisi economica, ed affiancarle durante un 
auspicabile ritorno alla normalità.

Portamozziconi ecologici 
targati Lions

A San Benedetto Po un service ambientale del LC Mantova Terre 
Matildiche. Una trentina di portamozziconi sono stati collocati in 

tutto il territorio comunale, per mettere un freno alla maleducazione di 
alcuni. Non è tanto una questione estetica ma di salvaguardia ambientale: 
ogni anno cinque mila miliardi di mozziconi gettati a terra finiscono per 
inquinare pesantemente acqua e suolo. Un bel riscontro di tutela ambien-
tale a favore delle Comunita locali e per un turismo rispettoso e pulito.

I Lions e la città del vino

In epoca di vendemmia, il presidente Enrico Maria Torresani porta i 
Lions del Viadana Oglio Po sulla collina di Guardasone a Traversetolo 

(PR) per visitare Oinoe “La Città del Vino” di Alex Cerioli, una riuscita 
combinazione di tradizione ed innovazione, agricoltura sostenibile in 
vigna e altissima tecnologia in cantina, per vini che hanno già ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti. Solo così ci si rende conto di quanto lavoro 
e di quanta ricerca ci sia dentro un bicchiere di vino. 

Dai Lions 2.000 occhiali per i più bisognosi 

Sono quelli usati e raccolti in un anno, parte di un progetto mondiale: 
sistemati e ridistribuiti. Milleduecento paia di occhiali e 817 lenti usati 

e dismessi sono iI frutto della raccolta dei soci del LC Romano di Lom-
bardia tra luglio 2021 e giugno 2022. Nonostante le limitazioni imposte 
dalle normative anti pandemia, i punti di raccolta degIi occhiali e delle 
lenti usati, (sono 12 solo a Romano) hanno funzionato regolarmente. La 
raccolta deI 2021-2022 è infatti superiore a quella dell’anno precedente. 
Gli occhiali e le lenti donati vengono poi sistemati e destinati ai bisognosi 
in 200 Paesi del mondo, Italia compresa. Da diversi anni i club Lions 
sono impegnati nella raccolta di occhiali e lenti usati da destinare poi a 
persone bisognose. Nei 19 anni di vita di questa progetto i Lions hanno 
ricevuto 4 milioni 102,800 paia di occhiali ed è stato possibile sistemarne 
1 milione e 717.800, poi donati a persone bisognose. 

Ripartiamo insieme... da Viadana

Anche il LC Viadana Oglio Po era presente alla tre giorni del “Ripar-
tiamo Insieme” organizzato dal Team UC Viadana, ricco di concerti, 

stand gastronomici, street food, fuochi d’artificio. La postazione, allestita 
con gli arredi forniti da Palm W&P cooperativa sociale dal 15 al 17 luglio, 
è servita a veicolare i temi del rispetto ambientale e della sostenibilità.
La squadra del Distretto 108 Ib2 ha partecipato al torneo di calcio con ottimi 
risultati e i fondi raccolti saranno destinati alla piattaforma alimentare. (c.l.r.)

Il Governatore uscente ha riaffermato come, in questo momento di crisi 
economica post pandemica, che è anche crisi di valori, il suo impegno 

si sia concretizzato nel promuovere i più saldi principi lionistici ed in azioni 
che hanno superato il semplice ruolo di sostegno caritatevole e, grazie 
alle professionalità dei Lions, hanno consentito importanti service nel 
segno della solidarietà e della sussidiarietà.
Raffaella Fiori ha poi ribadito di aver voluto sempre sottolineare 
l’importanza di essere animati da stima reciproca, lealtà, armonia ed 
entusiasmo, elementi che ci ricordano come il nostro scopo sia stato e 
deve essere il bene comune.
Grande attenzione è stata riservata alla nostra Fondazione, che, anche 
quest’anno, ha cofinanziato vantaggiosi progetti a livello territoriale e 
rappresenta, da sempre, il principale elemento di internazionalità per 
i club che, pur mantenendo una grande attenzione per le realtà locali, 
hanno continuato ad avere altrettanta apertura verso il mondo lionistico 
che non ha confini geografici.
Il DG ha inoltre confermato la buona collaborazione con i giovani Leo, 
tanto che alcuni sono stati inseriti in gruppi di lavoro per favorire un 
confronto stimolante tra generazioni diverse nella realizzazione di service 
condivisi ed infine ha ringraziato ed omaggiato gli officer che hanno 
lavorato con impegno nell’annata appena conclusa, sottolineando che 
l’entusiasmo nel fare, l’orgoglio di appartenenza, il confronto costruttivo 
tra soci e Distretto hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.
Ha preso poi la parola il Governatore eletto Massimo Conti, che ha 

esposto le sue linee programmatiche, incentrate su idee di rinascita 
ed ottimismo, di armonizzazione e di potenziamento delle iniziative a 
favore dei giovani, di cooperazione con il territorio, che vede accrescere 
i bisogni di una popolazione sempre più multietnica. A ciò va aggiunto lo 
sviluppo della partecipazione femminile, portando avanti il programma 
“New Voices”, l’innovazione nelle attività di service, la promozione della 
cultura e dell’internazionalità.
Il nostro Distretto proseguirà nel percorso già iniziato, nell’ottica della 
continuità delle idee e dei progetti, in modo che ci sia corrispondenza 
di intenti e di azione, assicurando la costante vicinanza agli officer ed 
a tutti i Lions e Leo, che desiderino confrontarsi ed essere propositivi 
con spirito di collaborazione, per giungere al cuore dei bisogni e suc-
cessivamente all’individuazione delle strategie necessarie per affrontarli 
con disponibilità e rispetto delle opinioni altrui. 
Programma che ben si configura nel suo motto “Le radici del cuore” 
il cui significato è quello di innovare nella tradizione, cioè avviare un 
processo che consenta di realizzare un cambiamento profondo nel 
rigoroso rispetto dell’identità dell’Associazione, in grado di rendere i 
Lions adeguati alle esigenze di una realtà in continua e rapidissima 
trasformazione, mantenendo alti i valori sociali fondamentali, sempre 
cercando di soddisfare le esigenze prioritarie della comunità, senza 
trascurare di guardare al futuro.
Al termine il DGE ha presentato la squadra che lo affiancherà durante 
quest’annata lionistica. 

Evelina Fabiani

Passaggio delle Cariche

Da Raffaella… a Massimo
Nella consapevolezza che il “potere” del Governatore non è finalizzato a “primeggiare”, ma a costruire una società migliore 
con il contributo di tutti i soci, sabato 18 giugno, presso il Seminario Vescovile Diocesano di Cremona, si è svolto il passag-
gio di consegne tra il DG Raffaella Fiori e il DGE Massimo Conti.
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CONCORSO
La scuola in difesa del nostro ambiente
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento 
è al concorso indetto da alcuni Lions Club lodigiani dal titolo “Uno sguardo consapevole per difendere il 
nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un 
notevole numero di scuole primarie e secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Pri-
marie di 1° e 2° grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i componenti della giuria hanno 
faticato non poco a selezionare i vincitori.

I presidenti dei LC Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di San Colombano al Lambro e Sant’An-
gelo Lodigiano, componenti la giuria, insieme all’assessore Tarchini, al consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed 

all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna 
del Liceo Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati 
scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per la Scuole Primarie di 1° Grado, l’Istituto Comprensivo “Don 
Gnocchi” di San Colombano per quelle di 2° Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per le Secondarie.
Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con un abbona-
mento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati buoni da € 300 per l’acquisto di materiale sportivo, per i più giovani, e 
un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.
Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola, ricevano dagli insegnanti 
il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e riescano, grazie ad un approfondito lavoro in classe, a comprendere 
quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al terzo 
anno di questo concorso, possiamo affermare che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita 
degli alunni, facendoli diventare cittadini consapevoli e sensibili alle problematiche ambientali. (Silvana Anzellotti)

PREMIO
Lo “Stradivari d’Argento”

La serata di chiusura del LC Cremona Stradivari, 
presieduto da Giovanni Fasani (a.l. 2021-2022), ha 

visto la consegna dello “Stradivari d’Argento” a Umberto 
Garavelli. Questo premio viene annualmente consegnato 
dal club a persone che hanno tenuto alto il nome e l’im-
magine di Cremona a livello nazionale ed internazionale: 
nell’arte, nella musica e nell’imprenditoria ed è proprio in 
quest’ultimo ambito che Umberto Garavelli ha onorato il 
nome della città, grazie al suo marchio “TerreDavis”, noto 
in tutto il mondo come produttore di terra speciale per i 
campi da tennis; il premio è stato ritirato, con orgoglio, 
dalle figlie Anna e Rita. 
L’evento è stato poi l’occasione per la consegna del 
riconoscimento della Melvin Jones Fellow ai soci Patrizio 
Azzini e Francesco Forzani, che si sono distinti per la loro 
attività di volontariato durante la pandemia da Covid-19. 
Melvin Jones Fellow anche a Pierangelo Piccioni e a Silvia 
Galli che, da anni, si impegnano nelle attività di servizio, 
di membership e di leadership fornendo un contributo 
costante ed essenziale per la vita del club.

RICONOSCIMENTI
Il “Sasso del Nure” a don Luciano Tiengo
Il 6 agosto si è svolto un importante evento che da diversi anni il LC Bettola Val Nure organizza per premiare 
un cittadino della bella vallata che si è particolarmente distinto per meriti artistici o umanitari. Quest’anno il 
premio “Sasso del Nure” è andato a don Luciano Tiengo, parroco della Chiesa di Farini. Tale riconoscimento 
gli è stato conferito dal presidente del Club, Romeo Albertelli, alla presenza del Governatore distrettuale 
Massimo Camillo Conti.

Sulla pergamena a lui consegnata si può leggere la motivazione: “Don Luciano Tiengo si è distinto per la sua colla-
borazione fattiva e umana quando, all’alba del 14 settembre del 2015, la valle subì una spaventosa e improvvisa 

inondazione che sommerse diverse abitazioni, travolgendo con la furia di acqua e fango anche l’auto su cui viaggia-
vano due persone, il socio Lions Filippo Agnelli, mai ritrovato, e suo figlio. Al dramma si aggiunse anche la tragedia.
Don Luciano non era nuovo nell’affrontare lo scatenarsi della natura avendo vissuto da ragazzo con la sua famiglia 
d’origine nel Polesine, terra martoriata dalle piene del Po. Chi lo vide in quei giorni drammatici lo ricorda immerso nel 
fango con gli stivaloni sopra il ginocchio, con il badile e la carriola mentre liberava dai detriti la strada, la canonica, 
la Chiesa e il sagrato dove il giorno dopo celebrò la messa infondendo forza, coraggio e speranza alla popolazione 
così duramente colpita.
La cerimonia, alla quale hanno partecipato autorità civili, religiose, lionistiche distrettuali e un numeroso pubblico, si è 
svolta a Bettola nella splendida cornice della  chiesa della Beata Vergine della Quercia, accompagnata dalla musica 
di Vivaldi e dal Concerto di Mozart per oboe eseguita dall’allievo del Maestro Christofer Hartmann, dell’orchestra 
Filarmonica di Berlino, che si è esibito con il suo Ensemble, ricevendo calorosi e sentiti applausi nei diversi momenti 
della serata. (Graziana Rossi)

Blue Life e l’associazione 
Paola Manfredini

Il LC Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò (a.l. 
2021-2022), il 10 giugno scorso ha dedicato una serata 

a due tra i suoi numerosi service, annuali e ricorrenti, 
rispettivamente a favore dell’Associazione “Blue Life”, 
rappresentata dalla presidente Serena Mallai, che si 
dedica ai ragazzi autistici ed è di prezioso supporto alle 
loro famiglie con significative iniziative, e dell’Associazione 
Musicale “Paola Manfredini”, rappresentata dal maestro 
Gian Battista Columbro; quest’ultimo è la prosecuzione 
di un service che, mentre supporta l’attività musicale 
dell’Associazione di cui Paola, prematuramente scom-
parsa, faceva parte, vuole ricordarne l’opera di raffinata 
musicista, che fu socia e presidente del Cremona 
Duomo, mai dimenticata dalle amiche del sodalizio sia 
per la sua poliedrica intelligenza sia per la sua generosa 
e ricca  umanità.  
La serata è stata impreziosita da un interessante collega-
mento online con il Centro Dantesco di Ravenna, fondato 
nel 1965 dal francescano Padre Severino Ragazzini, nel 
settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, per 
approfondirne l’identità cristiana, come si legge nella 
Lettera Apostolica di Papa Paolo VI. La missione dei 
Francescani ha un duplice scopo, culturale e didattico: 
accostare le persone alla Divina Commedia sia mediante 
una biblioteca specialistica e l’organizzazione di una 
Biennale Internazionale dantesca con opere di artisti 
europei sia con la promozione di conferenze e concorsi 
per gli studenti e di una tre giorni dedicata alla lettura 
integrale della Commedia. (Renata Patria)

Il governatore ha voluto riassumere il suo anno proiettando un video che 
ha raccolto tutto quanto è stato fatto dai club nel suo anno lionistico, 

anziché fare lunghi discorsi, e il risultato è stato incredibile poiché ha 
dato una dimensione reale del lavoro svolto.
Sono stati dati riconoscimenti a chi si è particolarmente impegnato per 
i vari service e, poi, la parola è passata al Governatore Marco Accolla 
che ha presentato il suo guidoncino “Serve with Joy”, spiegandone i 
simboli in esso contenuti che vanno a rappresentare quanto intende 
fare e svolgere nel suo anno. È stata presentata la nuova squadra, 

che lo andrà ad affiancare, e una novità è stata l’introduzione con la 
figura del coordinatore distrettuale Global Extension Team (GET) nella 
persona di Antonio Nitti, socio del LC Milano Brera, che lavorerà per il 
successo delle iniziative del Global Action Team e guiderà le iniziative 
del Distretto per fondare nuovi club.
La mattinata si è conclusa con lo scambio dei martelletti e con un taglio 
di torta sulla quale, fedelmente riprodotti, c’erano i due guidoncini dei 
due governatori.

Patrizia Vitali
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Da Giorgio... a Marco
In un clima di grande serenità, in data 18 giugno presso la Scuola Cani Guida Lions di Limbiate si è svolta la giornata del 
passaggio degli incarichi tra il Governatore uscente Giorgio Vairani e quello entrante, Marco Accolla.
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Chi scrive per Vitalions non deve far sapere al 
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Editoriale

Di Sirio Marcianò

Insieme possiamo

Sì, “insieme possiamo”... Lo dice il nostro presidente internazio-
nale Brian Sheehan e lo leggiamo da più di vent’anni anche 

sulle nostre riviste, sia la nazionale “LION” che l’interdistrettuale 
“Vitalions”. Vi ricordate “Una cena in meno”, “5 milioni di euro” e 
“100 euro a testa”?
Perché Brian Sheehan e le nostre riviste ci invitano ad operare 
insieme? Perché il “vero cambiamento inizia dalle grandi idee” e 
perché quello che “potremmo realizzare insieme ci stupirebbe”. 
Uso le parole del nostro presidente, ma potrei ripetere le decine di 
migliaia di parole scritte nel tempo sulla nostra stampa lionistica, 
perché avrebbero lo stesso significato: “Se restiamo uniti, niente potrà 
fermarci” e, soprattutto, diventeremmo imprenditori di noi stessi e ci 
sentiremmo parte di un gruppo numeroso e, quindi, molto più forte, 
e le nostre azioni conterebbero molto di più e ne guadagnerebbe 
la nostra immagine.
“Pensare fuori dagli schemi - sottolinea ancora Brian Sheehan - 
vuol dire avere la “volontà di rivalutare e mettere da parte i vecchi 
metodi, di diventare creativi e provare nuove soluzioni”. “Se farete 
vostro questo approccio - conclude il nostro presidente internazio-
nale - scoprirete che l’impossibile è, in realtà, possibile”. È come 
dire che dovremmo alleggerire il susseguirsi di iniziative di scarsa 
rilevanza, che non spingono i soci alla partecipazione attiva della 
vita associativa e poco apportano all’“essere leader globali nella 
comunità e nel servizio umanitario”.
Certo, questo modo di agire non deve togliere ai club la possibilità 
di continuare la loro opera meritoria a favore dei service istituzionali 
del lionismo (guai se fosse così) e quella altrettanto meritoria che si 
prende cura del miglioramento della qualità della vita nelle comunità 
di loro pertinenza, ma è necessario anche allontanarsi ogni tanto 
dal “piccolo è bello” per andare oltre la portata limitata del club o del 
distretto, con il contributo, l’entusiasmo e la motivazione di tutti noi.
Tutto questo giro di parole, spero stimolanti, mi è servito anche per 
ricordarvi che quest’anno abbiamo la possibilità di fare un service 
tutti assieme senza utilizzare grandi cifre o a costo zero. Mi riferisco 
a “Tre alberi per salvare il pianeta”, un’iniziativa della nostra rivista 
nazionale, aperta a tutti i club Lions e Leo italiani, che si prefigge un 
obiettivo affascinante: coinvolgere 500 club nella difesa dell’ambiente. 
Come? Con la piantumazione di tre alberi a socio entro il 30 giugno 

del 2023 e con la divulgazione di quello che facciamo sulla stampa 
esterna. Ovviamente non tutti i club che aderiranno all’iniziativa della 
nostra rivista dovranno piantare alberi, ma chi non lo farà si unirà al 
“Club dei 500” per dare più forza al progetto.
Buona annata lionistica amici Lions, anche se “Vitalions” arriverà 
nelle vostre case in ottobre; un’annata che ci faccia trasformare 
le tante parole che diciamo in fatti concreti, per quanto utopistici 
possano apparire. Perché “insieme possiamo”... anche con soli tre 
alberi a testa.

L’organigramma distrettuale è un corposo volumetto di un centinaio 
di pagine, in carta patinata lucida, che abitualmente viene conse-

gnano in occasione del primo incontro che il Governatore di turno ha 
con i propri officer. Il momento è atteso con compiaciuto sussiego da 
coloro che rimireranno la propria immagine (rigorosamente in fototessera 
perché altre foto meno tetre non sono ammesse). È la prova reale, 
spesso mostrata con finta noncuranza a parenti e amici, di giudicarsi 
speciali e necessari.
Pagina dopo pagina, osservo con attenzione ogni volto. Si percepisce 
una realtà sottile, come un messaggio avvolto di mistero che pare arrivi 
al di là delle sfere celesti. È per me una sfida ad interpretare quelle facce 
intristite da un sorriso stantio a labbra tirate su. Adoro associare le loro 
immagini all’incarico ricevuto dal Governatore, fantasticare su come si 
comporteranno, cosa sapranno costruire, cosa rimarrà dell’esperienza. 

Onoreranno l’impegno che hanno accettato? Oppure, soddisfatti della 
fotografia, scompariranno? Riusciranno a realizzare il loro progetto o 
rimarranno delusi? Reclameranno poi medaglie e diplomi? Il ritorno nel 
club sarà denso di nostalgia o di impazienza? Se richiesti, accetteranno 
di collaborare con coloro scelti per l’anno successivo? Da inguaribile 
ottimista, voglio crederci.
L’esperienza insegna però che un certo numero di soci, ansioso di una 
riconferma per ambizione o per prestigio, sprofonda nella delusione 
quando apprende di dover cedere il proprio posto a un altro. È il momento 
del rancore e della ripicca.
Come scoprirlo? Me lo dicono i volti di quelle fototessere nel loro 
maldicente borbottio. Non so chi l’ha detto, ma un’immagine vale più 
di mille parole.

Simbad

Borbottio della fototessera
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Insieme 
per costruire
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“Al servizio del Distretto”, questo è stato l’impegno assunto 
quando, qualche anno fa il mio Club e i soci del Distretto, mi 

proposero di candidarmi a Secondo Vice Governatore. Un impegno 
che per un Governatore si concretizza nell’attuazione dei piani stra-
tegici elaborati e condivisi con il Team Distrettuale, che, però, non si 
esaurisce nell’ambito del proprio Distretto, ma che va ben oltre, perché 
si rivolge pienamente a Lions Clubs International, mediante l’impegno 
all’Approccio per la Membership Globale (GMA), che “consentirà di 
sviluppare l’affiliazione attraverso un processo strategico incentrato 
sul rinvigorire i distretti con nuovi club, rivitalizzare i club con nuovi 
soci e ridare motivazione ai soci con nuovi momenti di associazione 
e servizi entusiasmanti”. La grande “sfida”, la chiamerei, a cui come 
Distretto pilota, siamo stati chiamati a far fronte in questi due anni, in 
un momento congiunturale economico, sanitario e sociale tra i più 
complessi degli ultimi anni e che richiede un “lavoro di squadra”, in 
cui i soci devono sentirsi coinvolti e appassionati.
La numerosa e fattiva partecipazione ai primi eventi distrettuali indica 
che tale messaggio, anche attraverso il mio semplice motto “Armonia, 
Condivisione e Concretezza”, da subito messo in pratica, sia stato 
recepito, apprezzato e accolto con responsabilità ed entusiasmo: il 
socio ha voglia di conoscere ed essere informato sulle attività non 
solo del Club, ma del Distretto, del Multidistretto e Internazionali, 
voglia di mettersi in gioco in prima persona, aprendosi così al “lavoro 
di squadra”. Continuerò, quindi, con questo modus operandi.
Anche la “Formazione”, nota dolente da sempre, è stata accolta 
e recepita, sia dai soci che dagli officer di club e distrettuali, come 
indispensabile strumento per la migliore conduzione dell’attività 
amministrativa del club, della progettazione e programmazione 
dell’attività di servizio.
E che dire dei Leo? Certamente dobbiamo riconoscere che le ragioni 
anagrafiche e gli interessi specifici, in prima battuta potrebbero sem-
brare dei limiti nel rapporto Leo-Lions, ma l’orientamento percepito, 
mi induce a pensare ottimisticamente ad un cambio di passo.
Incoraggiare una fusione di intenti e di azioni impedisce la dispersione 
di energie, esalta le competenza, la dinamicità, l’inventiva, valorizza 
risorse umane, fresche ed entusiaste che possono alimentare la 
nostra Associazione, come un’indispensabile sorgente.
Per queste motivazioni e riflessioni ho ritenuto fondamentale il Pro-
tocollo Leo-Lions, come strumento che possa agevolare il delicato 
passaggio, nell’intento di ridurre quel gap che ancora oggi esiste, 
preservando un significativo patrimonio rappresentato dai nostri 
giovani Leo.
Coinvolgimento e rispetto, dunque, verso questa giovane realtà, 

Il Lions Clubs International ci permette di servire le nostre comu-
nità e di rispondere ai bisogni umanitari e sociali che la realtà ci 

presenta tutti i giorni. Tutto questo è possibile per la determinazio-
ne e la generosa disponibilità dei Lions e dei Leo di tutte le età e 
per il sostegno offerto dalla Fondazione Internazionale (LCIF), che 
mette a disposizione dei Lions eccezionali strumenti per sostenere 
le attività di servizio.
Come molti di noi sanno, nella scorsa annata lionistica sono state 
aiutate dai Lions oltre 494 milioni di persone (100 milioni in più ri-
spetto all’anno precedente) ed è stato possibile farlo per la generosità 
della nostra LCIF, la quale, nel 2021-2022, ha assegnato oltre 35 
milioni di dollari ai Lions di tutto il mondo per sostenerli nelle attività 
di servizio nell’ambito delle nostre grandi aree globali di intervento: 
Cancro infantile, Fame, Giovani, Vista, Diabete ed Ambiente. Ora 
quel quasi mezzo miliardo di persone può sperare in una vita migliore 
e in un futuro più sereno e tutti noi potremmo aspirare a rendere la 
nostra associazione ancora più viva ed efficace, con l’obiettivo di 
radicarci ancor di più nelle comunità, soprattutto in questi ultimi anni 
di pandemia e di conflitti.
Progettiamo in grande, quindi, per realizzare service di grande portata, 
con la consapevolezza che la condivisione dei service tra più Club 
aumenterà l’impatto nei territori, ampliando notevolmente i risultati 
delle nostre iniziative e il ritorno d’immagine per noi Lions. Ma non 
solo, i Lions che verranno coinvolti nell’azione si sentiranno stimo-
lati, soddisfatti, proattivi e promuoveranno con orgoglio l’immagine 
della nostra associazione, divenendo persuasivi verso l’esterno e 
verso gli altri e rendendo - di fatto - attrattiva la nostra associazione.
Ma non basta! È importante anche coinvolgere le istituzioni e le altre 
associazioni, creando una rete di sinergie e di rapporti continuativi, 
che ci facciano diventare partner autorevoli e riconosciuti nel tessuto 
sociale e ci consentano di essere presenti ai tavoli istituzionali e in 
quelli che contano.
È importante, infine, confrontarsi in maniera costruttiva, partecipando 
in maniera attiva alla vita associativa e alle scelte del Club e del 
Distretto. Questo è un elemento essenziale, al fine di poter garan-
tire l’evoluzione consapevole e responsabile dell’organizzazione 
del Club e del Distretto, il quale si pone a supporto dei Club e dei 
soci, cercando di essere un acceleratore e un sostenitore di idee, 
di progetti e di iniziative e favorendone la realizzazione.
I nostri Leo Club offrono ai giovani grandi opportunità per diventare 
volontari e leader nel servire, sviluppando nuove capacità e una 
passione che durerà per tutta la vita. Ed è per questo che i Leo 
sono un patrimonio inestimabile per la nostra associazione, sia in

Al servizio del distretto…  con armonia, 
condivisione e concretezza
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Mai come quest’anno...Affrontiamo la realtà, 
tutti insieme

Impegno, determinazione, serenità ed ottimismo: questi sono 
i punti cardine che rappresentano la sintesi della mia mission 

come Governatore. L’impegno coincide con l’imperativo categorico 
ad agire insito in ciascuno di noi, è la base imprescindibile su cui 
poggia il nostro operato, vissuto all’insegna dei valori della solida-
rietà, dell’amicizia, della tolleranza e dell’operatività; è la condicio 
sine qua non per  affrontare le sfide che ci attendono (e sono tante) 
come Lions e come Uomini.
Il momento contingente e difficile deve stimolarci a non arren-
derci, ma ci deve servire da incentivo motivante ad agire con 
concretezza. 
La società attuale, così complessa, multiforme, incerta, densa di 
interrogativi, che esprimono bisogni e necessità, rappresenta la 
fonte da cui attingere spunti per realizzare i service: la nostra azione, 
improntata alla determinazione, sarà paritetica con i tempi, legata 
ad un presente sempre più nuovo e mutevole, incisiva e tesa alla 
soluzione dei problemi che ogni giorno ci si presentano.
Dobbiamo affrontare la realtà, tutti insieme, (together we can) con 
coraggio e volontà, per mettere in atto i nostri service, seguendo 
“le radici del cuore”, come recita il mio motto. Dalla serenità e da 
un tocco di ottimismo, che necessariamente   dobbiamo fare nostri, 
nasceranno lo slancio e la generosità ad aprire il nostro animo alla 
sottile rete di una solidarietà condivisa.
Per realizzare queste nostre finalità, sono essenziali la collabora-
zione fra tutti noi, uno spiccato senso di appartenenza e di adesione 
ai principi del nostro sentire. È gratificante dar vita a progetti che 
ci vedono impegnati in un costante rapporto di interazione con il 
nostro territorio, di cui ben conosciamo il profilo, le caratteristiche, 
le esigenze ed i bisogni. Ma lo è altrettanto anche nel momento in 
cui “serviamo” per l’internazionalità.
Poiché siamo Lions, la nostra forza sta nella sensibilità di cogliere 
le istanze, anche le più sommesse, che si affacciano su una realtà, 
spesso fatta di silenzio o di indifferenza.
In questo contesto di necessità e fragilità sociale, noi Lions possiamo 
“metterci in gioco”, dimostrare che la nostra forza interiore, la nostra 
spinta all’azione, motivante e motivata, rappresentano la scintilla per 
offrire un valido contributo alla ricostruzione di un sistema di valori 
che si sta dissolvendo.
Auspico, quindi, che tutti noi, in azione armonica ed efficace, attra-
verso un dialogo costante, possiamo tradurre in atto la potenza e 
la nobiltà dei nostri intenti.

Amiche e amici Lions, 
sono fermamente convinto che l’anno che ci accingiamo a 

trascorrere sarà tanto impegnativo quanto entusiasmante. 
La tempesta del Covid 19 sembra perdere intensità quando 
all’orizzonte si affacciano le nubi della guerra in Ucraina e delle 
sue conseguenze in termini di crisi economica e sociale. Ciò senza 
dimenticare il tema della salvaguardia dell’ambiente che, per quanto 
oggi davanti ai drammi contingenti appaia non imminente, se non 
affrontato travolgerà la vita delle prossime generazioni.
Questo è il contesto in cui noi, quali Lions, membri dell’associazione 
di servizio più grande al mondo, dopo due anni di pausa forzata, 
siamo chiamati ad intervenire.
La sfida è ardua perché, oltre ai nuovi bisogni da soddisfare, la nostra 
associazione è chiamata ad affrontare una necessaria riorganiz-
zazione per poter interpretare i nuovi modelli sociali ed attrarre una 
più ampia platea di soci.
Davanti ad uno scenario così complesso, guardo all’anno lionistico 
2022-2023 come al momento più propizio per un cambio di passo 
della nostra associazione nel distretto di Milano - Città Metropolitana. 
Nel corso degli ultimi anni, infatti, nonostante le innegabili difficoltà, 
i Governatori hanno svolto un importante lavoro per determinare 
una rinascita del lionismo nel nostro territorio. I frutti si iniziano già 
a vedere: si è arrestata la grande emorragia di soci, nascono nuovi 
club, il supporto alla leadership è sempre più puntuale e di qualità, 
i service del distretto acquisiscono rilievo nazionale e l’importanza 
del sostegno alla Fondazione Internazionale e della cura dei rap-
porti con i Lions di altre nazioni non è mai stata così sentita come 
negli ultimi anni.
Mancano gli ultimi passi per ridare al lionismo del nostro Distretto la 
capacità di fare la differenza nell’intervento sui bisogni della comu-
nità locale e su quelli a più larga scala. Sono certo che questi passi 
saranno compiuti perché mai come quest’anno gli officer distrettuali 
sono formati e motivati, mai come quest’anno i club hanno ripreso le 
attività di servizio con un rinnovato entusiasmo e programmazione, 
mai come quest’anno noi Lions del Distretto di Milano Città Metro-
politana siamo consapevoli di poter far la differenza nella vita di chi 
ha più bisogno, vicino e lontano da noi. 
Il mio compito sarà quello di dare stimolo e coordinamento alle 
attività. Lo farò con orgoglio e non risparmiandomi in nulla, ma so 
bene che il vero successo del nostro Distretto sarà determinato dai 
soci e dalla loro straordinaria voglia di servire… con gioia!
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continua da pagina 6
riservando loro una partecipazione riconosciuta nei nostri eventi distret-
tuali e una significativa rappresentanza lionistica nei loro, verso una 
visione condivisa del We Serve. 

Francesca Fiorella

Al servizio del distretto…  con armonia, 
condivisione e concretezza

Insieme per costruire
continua da pagina 6

termini di professionalità che di competenze, e diventa indispensabile 

sostenerli e coinvolgerli. Anche perché sono sempre in prima linea con 
dinamicità e innovazione e sono un sostegno prezioso per l’associazione 
e per i Club da cui hanno preso origine. Aiutiamoli, pertanto, a 
realizzare i loro progetti e coinvolgiamoli nella progettazione e nella 
realizzazione delle nostre attività, in modo che possano aumentare 
la loro azione e possano conoscere sempre di più le dinamiche del 
Club e del Distretto. 
In conclusione, auspico che questa annata ci veda “Insieme per Costrui-
re” il presente e il futuro dell’associazione, con l’azione (tramite service 
entusiasmanti), con le relazioni e il senso di appartenenza (cercando 
di coinvolgere tutti, nessuno escluso), con la conoscenza e la via da 
seguire (tramite il supporto ai leader), con l’intento di alleviare i bisogni 
della gente, di sostenere le comunità, di emozionare i soci e di far 
crescere i Club in armonia.
E sono certo che “Insieme possiamo” (Together we can!).

Sergio Pedersoli

Ib4 -  28° Congresso d’Autunno 
Sabato 1 ottobre presso Hotel Melià, in 
via Masaccio 19 a Milano.
Inizio lavori alle ore 9.15 e chiusura alle 
ore 13,30 circa.

Congressi d'Autunno
Ib1 - 28ª Assemblea d’Autunno 
Sabato 22 ottobre presso l'Associazione 
La nostra famiglia, in via Don Luigi Monza, 
20, a Bosisio Parini (Lecco).
Verifica poteri e registrazione dei delegati 
dalle 8 alle 9. Apertura dell’assemblea e 
inizio dei lavori alle ore 9.

Ib2 - 28° Congresso d’Autunno 
Sabato 22 ottobre presso l'Auditorium 
Capretti dell'Istituto Artigianelli, in via B. 
Avogadro 21 a Brescia. Verifica poteri 
dalle 8,30 alle 9. Alle ore 9,15  Cerimonia 
d’apertura del Congresso. Alle ore 9,30 
apertura dei lavori congressuali. 

Ib3 - 28° Congresso d’Autunno 
Sabato 22 ottobre presso la Sala Arazzi 
del Collegio Alberoni, in via Emila Par-
mense 77 a Piacenza.
Verifica poteri dalle 8 alle 9. Inizio lavori 
alle ore 9.

La cronaca dei 4 eventi verrà pubblicata sul numero di dicembre.

Un poster per la pace... 
da 34 anni

Come avviene tutti gli anni, migliaia di ragazzi italiani 
partecipano, grazie al sostegno dei Lions Club delle 

loro città, al concorso internazionale “Un poster per la 
pace” che da oltre tre decenni Lions Clubs International 
organizza in tutto il mondo coinvolgendo le scuole e 
dando ai giovani la possibilità di esprimere il loro modo 
di vedere la pace e di offrire agli adulti una ispirazione 
tramite l’arte e la creatività. 
Fin dal 1988 i Lions Club del mondo sponsorizzano nelle 
scuole di 210 Paesi il concorso internazionale “Un Poster 
per la Pace”. Il tema dell’edizione 2022-2023 è “Guidare 
con compassione”. Al concorso possono partecipare 
ragazzi di 11, 12 o 13 anni, ai quali il Lions International 
chiede di esprimere la loro visione della pace in modo 
creativo e visivo. È stato stimato che più di 4 milioni di 
bambini provenienti da oltre 100 nazioni abbiano parte-
cipato al concorso del Lions Clubs International e abbiano 
riflettuto sull’importanza della pace esprimendo un loro 
parere a questo riguardo. Il vincitore del primo premio si 
aggiudicherà 5.000 dollari e il costo del viaggio per parte-
cipare alla cerimonia di premiazione. I 23 ragazzi segnalati 
riceveranno 500 dollari e un certificato di partecipazione.
La pace è la promessa per il futuro, ed è con legittimo 
orgoglio che noi Lions abbiamo accolto l’ambito riconosci-
mento di “Messaggeri di Pace” che l’ONU ci ha attribuito.
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In primo piano

108 Ib1
Francesca Grazia Fiorella

1
Certamente l’attuale situazione economica, sanitaria e ambientale, aggravata dalla sempre 
più evocata crisi post Covid a cui si è aggiunta la guerra in Ucraina, ci pone di fronte a 
interrogativi ai quali non è semplice dare delle risposte.
Per rispondere a questa prima domanda, nell’immaginare l’orientamento operativo del mio 
Distretto, ho fatto tesoro dell’esperienza lionistica maturata in questi anni. 
Ho ritenuto, in collaborazione con il Team Distrettuale, di dare risalto all’attività di servizio 
dei club, per indirizzarli verso una visione condivisa, dove l’attenzione ai bisogni reali non 
può restare una semplice analisi, ma piuttosto fare scaturire da questa analisi le strategie 
più opportune ed adeguate per rispondere in modo significativo alle istanze della collettività.
Come ho avuto occasione di ascoltare nei vari eventi formativi, per realizzare queste strategie 
è necessario: programmare e/o pianificare progetti incisivi sul tessuto sociale; motivare, 
coinvolgendo i nostri soci in progetti umanitari sia a livello locale che globale; diversificare 
la tipologia dei club, valutando la possibilità di affiancare ai club tradizionali club di scopo; 
gettare le basi per una continuità negli incarichi per non interrompere i processi avviati; 
implementare la comunicazione e  celebrare i nostri successi. 

2
Per trattenere un socio ritengo che sia indispensabile ricordargli l’importanza dell’orgoglio di 
appartenenza a una, se non alla prima Associazione di Servizio al mondo; l’importanza di 
condividere i nostri nobili “scopi”, che tengono conto e mettono a fuoco i bisogni reali della 
collettività, dando risposte concrete e misurabili; riconoscersi nei principi etici del lionismo, 
che contribuiscono a generare e preservare una società sana. Ed, ancora, solo qualche 
esempio: la gioia e la soddisfazione di vedere il sorriso di un bambino a cui abbiamo con-
sentito di frequentare una scuola in quei paesi spesso dimenticati; di contribuire alla ricerca 
e al sostegno di iniziative per sconfiggere le malattie rare, il cancro pediatrico, il diabete; 
di contribuire a contrastare il disastro ambientale, impegnandoci con la piantumazione di 
migliaia di alberi; di contribuire attraverso la nostra Fondazione LCIF a raccogliere fondi 
con importi a dir poco impensabili, come gli oltre 320 milioni di dollari raccolti in pochi 
anni, che hanno garantito e garantiranno la realizzazione di grandi e piccoli service; e ci 
sarebbe ancora tanto da aggiungere. Direi quindi: “caro socio, tu fai parte di tutto questo. 
Sii orgoglioso e non perderti l’occasione di continuare a servire”.

3
Il motto del nostro Presidente Sheehan, che ho avuto il piacere e l’onere di conoscere 
e il cui entusiasmo e voglia di fare sono davvero contagiosi, quando ci dice che insieme 
possiamo, ci incoraggia e ci sprona a unire le forze perché è così che si può: “servire 
pensando in grande”. Sarei davvero orgogliosa se riuscissi a realizzare un grande service 
sull’Ambiente condiviso da tutte le Circoscrizioni del mio distretto, sostenuto anche da un 
contributo della LCIF.

4
Due parole soltanto per dare la risposta a questa quarta domanda: visibilità e “comunica-
zione” a tutti i livelli. Una semplice immagine può distorcere il significato della notizia che 
si vuole veicolare, che purtroppo è quello che in passato, ma ancora oggi succede nel 
pubblicare le nostre attività di servizio. 
Per celebrare e rendere noti i successi di queste attività di servizio bisogna affidarsi ai 
professionisti della materia, affinché la comunicazione risulti efficace, chiara, sintetica ma 
specifica, attrattiva e metta in risalto i nostri valori e la nostra mission.

5
Per prima cosa deve essere consapevole della scelta di appartenere ad una grande 
associazione, alla base della quale ci sono scopi ed etica imprescindibili che si devono 
condividere. È naturale conseguenza che un Lions, oggi come ieri sia disponibile, motivato,  
entusiasta e generoso.

A poche settimane dall’inizio dell’attività 
lionistica, con l’intento di conoscere meglio 

chi ha il compito di coordinare i nostri Distretti 
e ha l’obiettivo di migliorare la nostra opera-
tività e l’immagine delle nostra associazione, 
abbiamo posto, come facciamo da alcuni anni, 
5 domande ai Governatori Francesca Fiorella 
(Ib1), Sergio Pedersoli (Ib2), Massimo Camillo 
Conti (Ib3) e Marco Accolla (Ib4). Leggete le loro 
risposte... A cura di Sirio Marcianò

1 
In base alla tua lunga esperienza lionistica e 
all’attuale situazione economica, sanitaria e 
ambientale come immagini che potrà essere 
l’orientamento operativo del tuo Distretto?

2
La nostra associazione deve poter contare 
su un numero crescente di Lions orgogliosi 
di appartenere al Lions International e con-
sapevoli di poter fare la differenza sempre 
e ovunque. Che cosa diresti a un socio che 
intende lasciare la nostra associazione?

3
Nel motto dell’IP Sheehan “Insieme possiamo” 
c’è una priorità: “Servire pensando in grande”. 
Hai un obiettivo di notevole rilevanza che 
ti piacerebbe realizzare quest’anno nel tuo 
Distretto?

4
Il Lions International è la più grande organiz-
zazione umanitaria del mondo, ma l’immagine 
che la gente ha di noi è distorta o inesistente. 
Che cosa dovrebbero fare i Lions per essere 
riconosciuti come una parte significativa e 
indispensabile della società?

5
Un socio con la “S” maiuscola dovrebbe dedi-
care una parte del proprio tempo alla nostra 
associazione, e lo dovrebbe fare con disponibil-
ità, motivazione, generosità e ottimismo. Cosa 
significa, per te, essere Lions oggi?

5 DOMANDE
AI NOSTRI

4
GOVERNATORI
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In primo piano

108 Ib2
Sergio Pedersoli

1
Io mi auguro - e farò di tutto perché ciò avvenga - che i club ed il distretto incoraggino le persone 
predisposte a servire la comunità alleviando i bisogni emergenti (che incidono, più che nel passato, 
sulla vita delle persone), senza alcun vantaggio personale e/o economico, promuovendo l’efficienza 
ed alti valori di etica nella Società Civile, nell’attività lavorativa, nelle professioni, nelle attività pubbliche 
e private ed all’interno della nostra associazione. I club sono le “sentinelle” sul territorio deputate a 
intercettare i bisogni nella comunità. I Lions ed i Leo hanno un ruolo importantissimo nel comprendere e 
supportare i tanti problemi della gente, soprattutto in questa particolare congiuntura economico-sociale, 
delineatasi nel periodo di (quasi) post pandemia e in concomitanza con la tragica guerra in Ucraina.
È proprio da qui che si sviluppa il viaggio lionistico! 

2
Gli direi che Lions Clubs International è un’associazione straordinaria che ci dà modo di servire le 
nostre comunità e di rispondere ai bisogni umanitari e sociali che la realtà quotidiana pone continua-
mente innanzi ai nostri occhi.  
Ogni giorno, in ogni modo, i Lions investono il loro tempo, il loro talento e le loro risorse nella comu-
nità dove vivono e lavorano per realizzare opere di bene a sostegno dei territori. È per questo che i 
Lions fanno la differenza, soprattutto se uniti e coesi. Il mondo di oggi ha ancor più bisogno di noi e, 
tutti insieme, saldi nel nostro impegno, possiamo rendere la nostra associazione ancora più viva ed 
efficace se riusciremo a cogliere i profondi cambiamenti in atto nel nostro contesto, per radicarci nelle 
comunità e sostenere in armonia ed ancor meglio la società in cui viviamo. Continuiamo quindi insieme 
questo entusiasmante viaggio lionistico, per costruire il futuro, soprattutto quello dei nostri giovani.

3
Ponti ed armonia a sostegno del servizio verso gli altri e per il progresso della Società: “Insieme per 
Costruire”: questo è l’obiettivo dell’annata. Inoltre, vorrei che insieme i soci del Distretto portassero 
avanti la difesa dell’ambiente. Mi piacerebbe che tutti i club sviluppassero iniziative su questo grande 
tema. Come già stanno facendo molti club del Distretto, si potrebbe potenziare il patrimonio arboreo 
del nostro territorio, con l’obiettivo di prevenire il dissesto idrogeologico, ridurre l’inquinamento del CO2 
e, perché no, contribuire a migliorare la nostra immagine all’esterno. Tutto questo senza trascurare i 
giovani (tra cui GoUpGeneration - Ambiente e Città), la lotta alla fame (tra cui il Recupero Alimentare), 
alla cecità, al diabete, e senza togliere risorse ai service istituzionali e territoriali dei Club.

4
In questi anni è maturata la consapevolezza che la condivisione dei service tra più Club aumenti 
l‘impatto nelle comunità e nei territori, ampliando notevolmente i risultati e il ritorno d’immagine per i 
Lions. È anche dovere di tutti i Lions e i Leo 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 e nella responsabilità sociale 
d’impresa. Inoltre, dovremmo affinare le modalità comunicative, rendendo la comunicazione verso 
l’esterno più mirata, essenziale, interessante, ben strutturata, preparata ed efficace (meno immagini di 
conviviali e più immagini in azione, che celebrino sul campo i service realizzati). Fare oggi una comuni-
cazione efficiente significa essere in sinergia con tutta l’associazione (Club, Distretto e Multidistretto).

5
Metterci la Testa, il Cuore ed il Coraggio! La Testa: per determinare e raggiungere obiettivi chiari e 
concreti. Il Cuore: per essere comprensivi, collaborativi, disponibili verso gli 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. Diamo il massimo e facciamo del 
nostro meglio affinché ogni giorno sia emozionante e coinvolgente: per noi stessi, per ogni singolo 
amico Lions, per ogni persona e comunità che incontreremo.
Serviamo INSIEME: con la nobiltà d’animo che comporta il sacrificio dell’interesse personale di fronte 
agli altri (Generosità), con la valutazione morale del proprio agire (Coscienza) e con la concordia nelle 
relazioni associative (Armonia), per promuove il benessere, alleviare i bisogni, sostenere le comunità 
e far prosperare e crescere i Club e l’Associazione... per il bene ed il progresso dell’umanità.



14

In primo piano

108 Ib3
Camillo Massimo Conti

1
Vista la situazione economico sanitaria ed ambientale in cui versa tutto il paese, com-
preso naturalmente il mio distretto, non posso prescindere da questi accadimenti, per cui 
l’orientamento del mio distretto sarà comunque indirizzato a dare sostegno ed aiuto alla 
comunità nell’ambito delle necessità e del fabbisogno delle aree sanitarie, ambientali ed 
economiche in collaborazione ed in sinergia con le istituzioni locali, quali comuni, prefettura, 
unità sanitarie ed ospedali. 

2
Questa è una domanda a cui rispondere non è così facile, comunque in questo caso va 
considerata la storia che il socio ha nella nostra associazione e le motivazioni che lo hanno 
spinto a prendere questa decisione, per cui lo inviterei a riflettere ed a considerare le moti-
vazioni che lo hanno spinto ad entrare a far parte dei Lions, ricordandogli lo spirito lionistico 
con cui ha sempre servito la comunità, dicendogli che il suo club di appartenenza ha contato 
molto sulla sua presenza nell’associazione, che la sua uscita lascerà certamente un vuoto 
nel club e nel servizio alla comunità; per ultimo, ma non per questo meno importante, è una 
grave perdita non potersi circondare di tanti amici che ha trovato nel Lions.
Io credo che, facendolo riflettere su queste considerazioni, desista dal lasciare l’Associazione. 

3
Questo anno nel mio distretto vorrei fare un service importante in collaborazione con tutti 
i club, cosa non facilissima ma ci provo. Vorrei che ogni club si impegnasse a mettere a 
dimora almeno quattro piante ad alto fusto in posti dove, per motivi di ogni natura e tipo, si 
possono ripristinare le piantumazioni.

4
Fino ad ora ritengo ci sia stata una comunicazione interna, nel senso che “ce la suoniamo 
e ce la cantiamo tra di noi” e non abbiamo dato molto spazio alla comunicazione esterna. 
Credo che sia di vitale importanza portare all’esterno e far conoscere con tutti i mezzi a 
nostra disposizione, mediatici e di stampa, la grandezza della nostra associazione, i service 
che noi facciamo e le ore che dedichiamo al servire; abbiamo donato, durante il periodo 
Covid quasi 7.000.000 di euro e, purtroppo, pochissime persone ne sono a conoscenza. 
Credo che dovremmo impegnarci a comunicare il nostro fare all’esterno: solo cosi potremo 
dare alla nostra associazione un’immagine diversa da quella che purtroppo ora offriamo 
al di fuori dell’associazione.

5
Per me essere un Lions oggi significa certamente dedicare tempo ed energia al lionismo, 
ma, soprattutto, collaborare con le istituzioni locali, avere uno stretto rapporto con i media, 
impegnarsi a fare entrare nuovi soci, diffondere nei club le linee programmatiche che la 
sede centrale ogni anno ci indica, mettere da parte inutili forme di protagonismo, essere 
tolleranti con tutti i soci, diffondere il nostro fare ai non Lions e soprattutto credere nella 
nostra grande Associazione.



15

In primo piano

108 Ib4
Marco Accolla

1
Il territorio dell’area metropolitana di Milano patisce, come del resto la nazione, gli effetti delle gravi 
emergenze accorse negli ultimi anni. Dalla crisi ambientale alla pandemia, dalla guerra in Ucraina 
al preoccupante aumento dei prezzi dei beni di consumo ed alla generale sofferenza delle imprese. 
Un tale quadro non può che orientare gli sforzi dei soci Lions del Distretto 108 Ib4 a supportare tutti 
coloro che sono stati maggiormente toccati da tali emergenze. Le esigenze delle nuove sacche 
di povertà saranno certamente preponderanti nei programmi dei club del distretto. Certamente 
non saranno dimenticati i principali temi della nostra associazione: dalla vista all’ambiente, dalle 
comunità alle principali emergenze sanitarie, dal patrimonio artistico alla cura dei più giovani. Le 
peculi aspirazioni o predisposizioni dei singoli club saranno soddisfatte senza che alcuna area 
d’intervento sia lasciata indietro.

2
Le ragioni che portano un socio a valutare di abbandonare il Lions Clubs International possono essere 
varie e vanno indagate. Da un lato, quindi, ai soci che ritengono di allontanarsi dall’associazione 
per motivi familiari/personali/professionali, si possono rappresentare le molteplici tipologie di affi-
liazione che consentano una partecipazione alla vita dell’associazione più aderente alle proprie 
esigenze. Dall’altro, a coloro che hanno patito la necessaria riduzione dell’attività sul campo degli 
ultimi due anni e mezzo, si deve prospettare la ripresa degli interventi proprio nel momento in cui 
la nostra comunità si accinge ad affrontare una delle più drammatiche crisi economiche, sanitarie 
ed ambientali dal dopoguerra. 
In quale organizzazione, se non nei Lions, le persone di buona volontà possono dare il proprio contributo? 

3
Il messaggio del Presidente Internazionale è potente e fonte di grande ispirazione. Solo se operiamo 
in grande possiamo lasciare il segno e solo se agiamo insieme possiamo fare grandi cose. 
Il Distretto 108 Ib4 ha caratteristiche che lo rendono unico nel panorama italiano. L’estensione 
contenuta alla città di Milano ed ai comuni limitrofi ed il numero contenuto di soci (1120) e club (49).
Sono dati che possono avere due livelli di lettura: si può lamentare l’esiguità dei numeri e la con-
seguente difficoltà nel produrre un efficace impatto sulla comunità, oppure si può rilevare come una 
struttura cosi snella e circoscritta nello spazio consenta una più facile azione coordinata. Ebbene, in 
questo quadro, l’obiettivo che mi pongo in quest’anno da Governatore è quello di favorire il miglior 
coordinamento dei soci e dei club affinché “insieme” si possa incidere sensibilmente sulla vita di 
coloro che più hanno bisogno con progetti unitari e d’impatto sulla comunità.

4
Il problema è annoso e riguarda l’evoluzione della percezione sociale delle associazioni di servizio. 
Per anni i club Lions sono stati pervasi da un’aura elitaria, certamente anche in ragione dell’approccio 
tenuto dai soci. Da qualche anno si percepisce il cambio di orientamento. Si ammettono soci non 
solo in ragione del loro “prestigio” ma, soprattutto, al “desiderio” di servire la propria comunità. 
Ritengo che questo cambio di tendenza, in uno con il maggiore intervento fattivo nella società 
connotato dall’uso di segni distintivi della nostra associazione, sia la strada maestra da seguire 
per restituire al Lions Clubs International il giusto posto nel panorama delle associazioni di servizio.

5
Nei miei dieci anni di attività nell’associazione ho avuto modo di sperimentare diversi livelli di coin-
volgimento. Dalla curiosità provata nel primo periodo, quando appena trentenne sono diventato 
socio del Lions Club Milano alla Scala, all’entusiasmo dei primi incarichi quale consigliere di club. 
Poi sono arrivate le sfide delle due presidenze di club e la chiara percezione di quanto, con il lavoro 
di gruppo, si possa influire positivamente sulla vita delle persone che più hanno bisogno. Negli ultimi 
anni la mia esperienza lionistica è stata legata all’attività distrettuale, a rendere sempre più efficiente 
l’impatto dei club sui bisogni delle comunità presenti nel territorio del distretto ed oltre. Oggi vivo la 
carica e l’incarico di Governatore come anno di massimo servizio dedicato all’associazione. Ritengo 
che essere Governatore Distrettuale nella vita di un Lions sia un privilegio ed una responsabilità 
che debba essere affrontata con il massimo impegno per contribuire, anche solo con un piccolo 
tassello, alla crescita di un’associazione che si impegna da 105 anni per il bene dell’umanità.
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Cartellone

Cambiare il mondo. È questo il motivo per cui la Lions Clubs International Foundation (LCIF), fondazione che 
opera a livello globale, ha reso possibili i service tramite la sua più ambiziosa campagna di raccolta fondi 

di sempre. Il 30 giugno 2022 ha fissato ufficialmente la fine della “Campagna 100 / LCIF Potenza del Service”. 
Grazie al supporto di Lions, Leo, partner e altri donatori, la Campagna 100 è stata completata e Lions e Leo 
di tutto il mondo possono celebrare il raggiungimento dell’obiettivo di raccogliere più di 300 milioni di dollari per 
continuare a supportare la fondazione per generazioni. Con il cento per cento di donazioni destinate ai contributi 
e ai programmi, ogni dollaro aiuta la LCIF a dare forza ai Lions, permettendo di migliorare l’impatto dei loro ser-
vice su vista, gioventù, disastri e sforzi umanitari come la lotta contro l’epidemia globale di diabete e l’espansione 
delle cause globali, includendo il cancro infantile, la fame e l’ambiente. Dal 1968 la LCIF ha conferito oltre 1,1 
miliardi di dollari in contributi che permettono ai Lions in tutto il mondo di rendere più consistente la loro dedizione 
al servizio dell’umanità.
La LCIF e i Lions hanno ottenuto così tanti successi da quando la campagna venne lanciata nel 2018 alla 101° 
Convention Internazionale Lions di Las Vegas (USA). Dall’inizio della campagna, la LCIF ha creato due nuovi 
programmi di contributo dedicati al cancro pediatrico e alla fame. La LCIF si è anche prontamente attivata per le 
comunità di tutto il mondo durante la pandemia da Covid-19, conferendo oltre 7 milioni di dollari in contributi per 
i soccorsi immediati contro l’epidemia.
La LCIF ha inoltre creato un nuovo fondo per i rifugiati e gli sfollati per supportare gli sforzi condotti dai Lions per 
aiutare i rifugiati a trovare un posto sicuro e protetto in un periodo incredibilmente difficile a causa del conflitto 
in corso in Ucraina. “Da solo qualcosa posso fare. Con il mio club posso fare di più. Con la nostra Fondazione il 
mio servizio è senza limiti”. Queste le parole del past presidente internazionale J. Frank Moore III, vice presidente 
della Campagna 100. “Ho supportato Campagna 100 e continuerò a supportare la LCIF perché questo è solo 
l’inizio di come insieme possiamo cambiare il mondo per le prossime generazioni”. (Testo di Elizabeth Edwards 
tratto da LION di settembre)

Il mondo ha bisogno dei Lions
Completata la più ambiziosa Campagna della LCIF... Raccolti 324.687.263 dollari.
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Passaggio delle Cariche

Il Governatore uscente Gino Ballestra, prima del passaggio del te-
stimone, ha fatto un breve bilancio della sua annata. Un bilancio fatto 

di impegno e di service, che abbiamo costruito, giorno dopo giorno, 
nonostante le difficoltà, per realizzare i progetti che ci eravamo prefis-
sati all’inizio dell’anno. Per quanto riguarda i club, grazie all’impegno 
degli officer distrettuali preposti, sono sorti due nuovi Club e tre nuovi 
Club Satellite. L’incremento della presenza femminile nei nostri club 
è arrivata al 28,5% e ne è parte importante. Dobbiamo dare atto alle 
New Voices di avere positivamente influito con la loro azione su questo 
risultato. Giudico anche molto positivo il contemporaneo aumento dei 
nuovi soci al di sotto di quarant’anni che sono arrivati al 18%. L’obiettivo 
della crescita non è solo quello di creare nuovi club e nuovi soci, ma 
soprattutto è porre attenzione alla retention, frenando l’abbandono.

I soci sono il “patrimonio” della nostra organizzazione e la loro conser-
vazione deve diventare “motivazionale”: occorre cioè coinvolgere i soci da 
subito nei service, dare loro responsabilità, fornire preparazione, permet-
tere loro di puntare agli obiettivi di servizio che più li rendono soddisfatti. 
Da questo punto di vista credo che siamo di fronte ad un’evoluzione che 
passa attraverso un cambiamento di cultura e che prevede il passaggio 
da un volontariato puro, fatto soprattutto di donazione ad altri senza 
nessuna contropartita per noi, ad un volontariato attivo, in cui ci siano i 
risultati e i ritorni in immagine e soddisfazione personale.
La raccolta fondi a favore della LCIF mi consente, con particolare orgoglio, 
di presentavi ben 15 club modello e per questo ringrazio il responsabile 
Gabriele Necchi con tutta la sua squadra per il grande impegno prestato 
in quattro anni di servizio e tutti i Club che hanno donato generosamente. 

Da Gino a... Francesca
Sabato 18 luglio si è tenuto il tradizionale incontro distrettuale dedicato al passaggio delle consegne tra Gino Ballestra e 
Francesca Fiorella. Il bilancio dell’annata passata e gli obiettivi strategici di quella appena iniziata.

Ib1VitalionsVitalionsVitalionsVitalions
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Ib 1/Distretto

Per la “Campagna 100” le donazioni già raccolte in questo anno nel 
Distretto ammontano a 110.000 $ che portano il totale raccolto a oltre 
700.000 $ che contiamo di aumentare di un ulteriore importo prima 
della chiusura del programma pur avendo ad oggi già superato il target 
a suo tempo previsto.
Ampio spazio infine abbiamo riservato alla formazione con molteplici 
eventi nei club e nelle circoscrizioni, in una logica di formazione di pros-
simità, ma anche attraverso utilizzo di internet con sessioni dedicate in 
particolare ai nuovi soci.
Sempre importante l’argomento comunicazione che a volte viene 
trascurato dai Club ma che merita invece una maggiore attenzione. 
I siti internazionali, multidistrettuale, distrettuale, i canali Facebook, 

grande e forte questo Distretto un grazie caloroso; un ringraziamento 
particolare a Rita e Pierugo della segreteria che mi sono stati sempre 
vicini per il grande aiuto che mi hanno dato durante l’anno.
Il Governatore eletto Francesca Fiorella illustra i suoi obiettivi “strategici”, 
come vengono definiti, che si possono riassumere in 4 punti: attività di 
service, mediante l’incremento della percentuale di club che trasmettono 
i rapporti di service; sviluppo della membership mediante la crescita 
associativa (club e soci); sviluppo della leadership attraverso corsi di 
formazione; LCIF supporto alla fondazione con eventi e raccolta fondi. 
Da questi obiettivi nascono i piani d’azione per la loro realizzazione e per il 
raggiungimento dei successi che dobbiamo prefiggerci. Insieme, come dice 
il nostro futuro presidente internazionale, possiamo, non dobbiamo quindi 
rinunciare ai nostri sogni, dobbiamo continuare ad essere protagonisti uniti 
del nostro presente e del nostro futuro e la diversità è un valore aggiunto. Ben 
vengano le tecnologie informatiche che ci permettono riunioni a distanza, 
ma non perdiamo di vista l’importanza di coltivare l’incontro in presenza.
Manteniamo l’attenzione sulla formazione e informazione, perché dob-
biamo essere consapevoli di chi siamo, cosa facciamo, dove vogliamo 
andare, come dobbiamo agire, perché dobbiamo agire.
La comunità, la società civile devono sapere, devono conoscere chi 
sono i Lions, chi è la Fondazione che ha aiutato e continua ad aiutare 
milioni di persone e come entrare in contatto con noi, devono conoscere 
i grandi obiettivi raggiunti. Ma per rendere possibile quanto ho fin qui 
detto è necessario che ciascun socio, indipendentemente dall’incarico 
o meno rivestito, ciascun officer di club e distrettuale, riconoscano alla 
formazione e all’informazione la fondamentale importanza.
Siamo persone che si mettono in gioco, che si mettono al servizio, anche 
con altre associazioni, ma in modalità operative paritarie.
Conclude con queste parole; non dimenticate “armonia-condivisione-
concretezza” devono essere le nostre compagne di viaggio, viaggio 
iniziato nel 1917 e che continua e continuerà per tanti anni ancora.
Durante l’incontro il PID Gabriele Sabatosanti consegna al DG Gino 
Ballestra un Certificato d’Apprezzamento della LCIF per il suo impegno 
a favore della Fondazione.
La cerimonia si conclude con il passaggio fisico del testimone da Gino 
Ballestra a Francesca Fiorella.

Ercole MilaniWhatsApp e le nostre riviste sono tutti mezzi utili per apprendere, far 
sapere, scambiare opinioni.
Infine un ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio del Governatore 
che hanno espletato il loro incarico con continuità e dedizione; a tutti i 
membri delle squadre distrettuali che con me hanno lavorato per rendere 

Nella foto l'IPDG Gino Ballestra riceve il Certificato di Apprezzamento dal PID 
Gabriele Sabatosanti Scarpelli. Nella pagina precedente il "passaggio" 
tra Gino Ballestra e Francesca Fiorella.

Mercoledì 6 luglio è partito il service 
di “Pet Therapy” 

presso la RSA Groane 
di Cesano Maderno. 

Voluto dal LC Cesano Maderno Borromeo 
è stato accolto con entusiasmo 

dagli ospiti e dal personale 
della struttura. 

Lo scopo del service 
è quello di rallegrare gli ospiti 

con l’aiuto di cani con l’ausilio 
di personale specializzato. 

Il service è stato organizzato 
dalla socia Lion Maura Polonia. 

Presenti all’evento 
anche il presidente 

Lion Renato Orsenigo, 
il past president 

Mario Donghi, 
il Lion Franco Colombo 

e l’addetto stampa 
Claudio Brunetti.

Pet Therapy
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La consegna è avvenuta nella sede istitu-
zionale dell’Ufficio Territoriale Regionale 

Insubria di Como, alla presenza del prefetto 
di Como Andrea Polichetti, dell’assessore 
alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità 
e Pari opportunità di Regione Lombardia, 
Alessandra Locatelli, del consigliere regionale 
Angelo Orsenigo, del presidente Unione Italiana 
Ciechi ed Ipovedenti di Como Claudio La Corte 
(Abbondino d’Oro), di Ciro Di Bartolo direttore 
del Settore Rete e Strade e del direttore Maria 
Antonietta Luciani del Settore Politiche Sociali 
del Comune di Como, del presidente Giovanni 
Fossati del Centro di Addestramento Cani 
Guida Lions di Limbiate, di Guido Martinelli 
presidente di Asf Autolinee e del presidente di 
SCEN, Diego Bertocchi.
Nelle parole degli interventi istituzionali è 
espressa l’essenza di questo importante 
Service per il Lions Clubs International che 
da sempre ha a cuore le persone non vedenti.
L’Assessore Regione Lombardia, Alessandra 
Locatelli: “Ringrazio i Lions, da sempre attenti 
e particolarmente attivi per quanto riguarda le 
tematiche che interessano il sociale e grazie ai 
quali è nata anche la scuola di addestramento 
dei Cani guida di Limbiate, diventata negli anni 
un centro di riferimento a livello nazionale. Un 
ringraziamento particolare va a Marino Attini, 
referente nazionale dell’UICI per le tecnologie 
e inventore di ‘LETIsmart’, strumento che ha 
come obiettivo quello di migliorare la qualità, 
la mobilità in autonomia e la sicurezza delle 
persone con disabilità visiva, utilizzando 

nuove tecnologie”.
Il Governatore Francesca Fiorella: “Oggi per i 
Lions è un momento molto particolare, i Service 
fatti sul territorio di questa importanza sono 
realizzati in condivisione con le Istituzioni e 
ringrazio sentitamente l’Assessore Regionale 
Alessandra Locatelli che nelle parole appena 
pronunciate ritroviamo i nostri scopi, noi 
lanciamo sfide, promuoviamo l’inclusione e 
l’attenzione alle fragilità. Il bastone che oggi 
viene consegnato è stato presentato in ante-
prima al presidente Giovanni Fossati qui con 
noi, del centro di eccellenza di Limbiate per 
l’addestramento dei cani guida, quale ausilio 
che integra la qualità della vita delle persone 
non vedenti ma anche d’aiuto per le persone 
anziane o con altre disabilità che ne potranno 
trarre utilità”.
Il Governatore del 108 Ib2  Sergio Pedersoli: 
“Dopo l’esperienza di Mantova e del Garda, 
dove il progetto LETIsmart procede spedito, 
volentieri ne stiamo esportando il know how 
grazie anche a Regione Lombardia, in cui 
abbiamo trovato una sponda importante. La 
mission dei Lions è individuare i bisogni delle 
nostre comunità e farvi fronte, senza barriere 
territoriali o di alcun genere. È per questo che 
siamo la più grande organizzazione di servizio 
al mondo”.
LETIsmart Voce è nato dal Lion Marino Attini, 
ipovedente esperto in elettronica digitale e 
conoscitore delle potenzialità delle smart cities, 
che sogna di rendere accessibili a tutti, in ricordo 
della moglie Letizia. Il progetto è stato condi-

viso, promosso e testato dalle associazioni 
nazionali che si occupano di disabilità visiva: 
l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, I.ri.fo.r, 
Invat e Aniomap. La società SCEN lo sceglie 
come progetto etico e lo realizza, nasce così 
LETIsmart Voce.
LETIsmart è un circuito elettronico che si 
nasconde nel manico del bastone bianco 
rendendolo parlante selezionando la modalità 
informazioni urbane, il non vedente riceve le 
notizie quali, ad esempio, la segnalazione di 
lavori in corso o l’arrivo del bus da prendere. 
La persona con la semplice pressione su 
uno dei due tasti del manico del bastone può 
prenotare la fermata. L’autista del bus viene 
avvisato della prenotazione tramite un segnale 
acustico, grazie ai radiofari installati.
Non è un GPS è un sofisticato sistema di radio-
fari che da molte più informazioni permettendo 
di interagire con il disabile visivo per una mag-
giore autonomia personale urbana. Trieste è 
stata la prima città a dotarsi di questa tecnologia.
Oggi, grazie ad ASF Autolinee, che ha investito 
30.000 euro, i mezzi di trasporto urbani di Como 
sono diventati smart e accessibili ai non vedenti 
e alle persone che utilizzano il bastone dotato 
di questa tecnologia. Un gesto significativo per 
Como che ha fatto un passo importante per dare 
maggiore autonomia personale ai disabili visivi.
Per maggiori informazioni: https://www.leti-
smart.it

Rosaria Casali
Responsabile Comitato Marketing 

e Comunicazione

LETIsmart Voce... per dare maggiore 
autonomia alle persone non vedenti
Il Governatore Francesca Fiorella del Distretto 108 Ib1 ha consegnato giovedì 7 luglio a 3 persone non vedenti e ipovedenti 
della sezione UICI di Como, i bastoni bianchi tecnologicamente avanzati “LETIsmart Voce”, il primo Service Lions condiviso 
dell’annata lionistica 2022-2023, realizzato grazie alla sensibilità e alla compartecipazione del Governatore Sergio Pedersoli 
del Distretto 108 Ib2, rappresentato dal Lion Christian Manfredi, alla condivisione e collaborazione dei Distretti 108 Ib3, 
presente il Governatore Massimo Conti, e Ib4 Distretto Governatore Marco Accolla rappresentato dal SVDG Rossella Vitali.
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Il Governatore ricorda l’importanza del Servizio Cani Guida, fiore all’oc-
chiello della nostra Associazione, ribadisce che la missione fondamentale 

è tener sempre presente la visione di insieme del Distretto e dà inizio ai 
lavori ricordando il suo motto “Armonia, Condivisione e Concretezza”.
Anna Maria Peronese, SVDG, legge un messaggio del PD Leo Umberto 
Marazzi, assente per altri impegni Leo. Attualmente i soci Leo sono 
107 suddivisi in 10 Leo Club; l’impegno dell’annata sarà incrementare 
il numero dei soci e costituire nuovi club, in particolare nelle città di 
Varese e Busto Arsizio.
L’IPDG Gino Ballestra esprime la sua gratitudine ai soci del Distretto per 
il lavoro svolto con tenacia, altruismo e condivisione in un anno lionistico 
ancora condizionato dalla pandemia. Esorta i presenti ad agire sempre 
per migliorare il mondo rispettando le regole ed ispirando gli altri con 
l’esempio, la condivisione e la solidarietà.
Il FVDG Alberto Frigerio illustra il suo incarico che consiste nel seguire 
e monitorare i Comitati distrettuali con una verifica puntuale delle attività 
previste e svolte durante il corso dell’annata. I Comitati devono essere 
propositivi, attrattivi e in sinergia con i club. Pertanto verrà inviato loro un 
modulo con richiesta di finalità e scopi, attività effettuate e programmate 
da restituire con cadenza trimestrale in modo da verificare il grado di 
operatività e il gradimento degli stessi comitati.
Anna Maria Peronese, SVDG, in relazione all’incarico ricevuto dal DG 
Francesca Fiorella di occuparsi della Transition Leo-Lions, riporta le 
sue linee guida operative: individuazione dei canali di comunicazione 
e collaborazione con i Leo al fine di creare solide ed effettive sinergie 
soprattutto sotto forma di service condivisi. 
Il PCC Carlo Sironi comunica di essere stato inserito nella Commis-
sione Affari Internazionali del Multidistretto; informerà i soci sul Forum 
Europeo (dal 27 al 29 ottobre a Zagabria) e sul Forum del Mediterraneo 
(dal 23 al 26 febbraio 2023 a Tangeri). Dà inoltre qualche delucidazione 

sull’Associazione Lifebility, della quale fa parte, che organizza il Lifebility 
Award, un concorso nazionale nato nel 2010 per volontà dei Lions con 
l’obiettivo di rispondere a due emergenze del nostro paese: il rapporto tra 
etica sociale e giovani e la mancanza di lavoro e sbocchi professionali.
Il concorso, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, è nato con l’intento 
di premiare progetti e idee innovative rivolte al sociale, orientate al 
miglioramento, alla semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici 
e privati della comunità.
Seguono gli interventi dei responsabili GMA/GLT PDG Lanfranco 
Roviglio, GMA/GMT PDG Danilo Francesco Guerini Rocco, GMA/
GST PDG Salvatore Trovato, GMA Area II DO Francesco Coppolino, 
che illustrano il lavoro svolto. Per maggiori dettagli si può fare riferimento 
al verbale redatto dal Segretario Distrettuale.
Santi Anastasi, Amministratore di Sistema e Responsabile Distrettuale 
Informatico, invita i presenti ad utilizzare il sito distrettuale (www.lion-
s108ib1.com) come pagina principale di accesso informatico alla vita 
del Distretto con tutte le informazioni e le principali notizie.
A conclusione della prima parte dei lavori il Governatore Francesca 
Fiorella porta i saluti del Presidente Internazionale Brian Sheehan ed 
invita ad avere uno spirito di squadra. Sottolinea che l’attuale periodo 
complicato non deve limitare la nostra attività, perché dalle crisi nascono 
le opportunità. Invita tutti a collaborare con armonia serietà nel servizio.
Informa che il giorno 7 luglio si è tenuto l’evento/presentazione del 
Service Letismart, organizzato dall’Assessore della Regione Lombardia 
Alessandra Locatelli, dalla Presidenza della sezione UICI di Como e dai 
Governatori dei Distretti 108 Ib1 e Ib2 di Lions Clubs International. ll nostro 
contributo è stato apprezzato è ha avuto un notevole risalto sul territorio.
Seguono i corsi di formazione per Presidenti e  Segretari di Club, RC, 
ZC a cura del GAT Distrettuale.

Ercole Milani

1° Gabinetto Distrettuale
Sabato 9 luglio, presso il Centro Cani Guida dei Lions di Limbiate, si è tenuto il primo Gabinetto Distrettuale presieduto dal Governatore 
Francesca Fiorella. Il presidente del Centro Gianni Fossati nel suo indirizzo di saluto, nel ringraziare il nostro Distretto per il costante 
impegno a favore del Centro, rimarca che lo stesso è il più importante in europa.

Nelle foto, in questa pagina, il tavolo della presidenza con al centro il Governatore Francesca Fiorella. Alla sua destra il PCC Carlo Sironi e il primo VDG Alberto 
Frigerio. Alla sua sinistra l'IPDG Gino Ballestra e il secondo VDG Anna Maria Peronese. Nella pagina a destra il nuovo GAT distrettuale: da sinistra Roberto Figini, 
Lanfranco Roviglio, il DG Francesca Fiorella e Danilo Guerini Rocco. In basso: Alberto Frigerio, Gino Ballestra, Francesca Fiorella e Annamaria Peronese.
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La riunione è iniziata con l’intervento del Governatore che subito ha 
sottolineato come il lavoro di squadra sia fondamentale, ricordando 

il richiamo all’unità e alla condivisione espresso dal Presidente Interna-
zionale Brian E. Sheehan, sintetizzato nel motto: “Together We Can”. 
Il Governatore ha successivamente ringraziato il past Governatore 
Gino Ballestra per il grande impegno profuso e gli importanti obiettivi 
lionistici raggiunti, il primo Vicegovernatore Alberto Frigerio e il secondo 
Vicegovernatore Annamaria Peronese per il supporto e la condivisione 
della responsabilità della gestione del Distretto e per la collaborazione 
ai progetti e la dedizione ai Service.
Il Governatore, nel sottolineare le innovazioni organizzative all’interno del 
Lions Clubs International, sempre più al passo con i tempi, ha evidenziato 
come la nuova struttura sia garanzia di azioni e processi strutturati e 
controllati, citando come esempio la Fondazione Internazionale che 
ha raggiunto il grande traguardo della “Campagna 100” con oltre 320 
milioni di dollari raccolti.
Il Governatore ha poi proseguito informando i presenti, sulle attività del 
MD, in particolare sulla riunione plenaria di formazione, che si è svolta 
a Roma il 3 settembre scorso, rivolta ai DG, FVDG e ai Responsabili 
Distrettuali GAT. 
A seguire gli interventi, ciascuno per il proprio incarico, sia dei com-
ponenti della nuova composizione del GAT distrettuale, nel quale è 
stato inserito il nuovo GST D Roberto Figini, in sostituzione del  PDG 
Salvatore Trovato, che da quest’anno è stato chiamato dal Consiglio 

dei Governatori a ricoprire l’incarico di GST del Multidistretto Italy, che 
dei coordinatori GMA/GLT Area 1 PDG Danilo F. Guerini Rocco, GMA 
Area 2 DO Francesco Coppolino, GMA Area 3 PDG Salvatore Trovato 
e GMA/GLT Area 4 PDG Lanfranco Roviglio.
Il Governatore ha sottolineato come la Formazione sia un obiettivo 
strategico da parte di Lions Clubs International, per affrontare il cam-
biamento innovativo in atto. 
Proprio grazie agli strumenti a sua disposizione, quali il GMA (Global 
Membership Approach), processo che sostiene il GAT (Global Action 
Team), il DG ha evidenziato l’opportunità che viene data ai Club, affinché 
la formazione possa essere lo strumento principe per concretizzare 
appieno il rinnovamento organizzativo dei club.
Numerosi i punti all’ordine del giorno della riunione che sono stati affron-
tati ed esaminati con estrema precisione e chiarezza anche grazie al 
lavoro propedeutico della segreteria distrettuale affidata a Maria Luigia 
Rotondi in partnership con Pier Ugo Magnaghi del tesoriere Distrettuale 
Rolando Baroni e al cerimoniere distrettuale Sergio Bignamini, coadiu-
vato dal vice Mauri.
Sono intervenuti inoltre: l’IPDG Gino Ballestra sullo sviluppo delle 
tematiche legate al Fund Raising e Relazioni Internazionali; il FVDG 
Alberto Frigerio delegato ai rapporti con i Comitati Distrettuali; la SVDG 
Anna Maria Peronese delegata al Programma Leo/Lions Transition; 
gli RC e ZC, e alcuni Responsabili di comitato.
Tra gli interventi, bisogna sottolineare quello del Presidente LEO del 
nostro Distretto, Umberto Marazzi, che ha lanciato un grido di dolore per 
le difficoltà che il mondo LEO si trova ad affrontare in questo momento 
storico, per la sua sopravvivenza.
Il Governatore ha invitato tutti i Lions presenti a condividerne le azioni 
e a supportare lo stesso Presidente Distrettuale Leo nel coinvolgere 
i giovani che sono il futuro, sottolineando che il futuro è adesso. Ha 
presentato inoltre il nuovo Responsabile Distrettuale LCIF 2022/2025, 
DO Sergio Peronese, che ha illustrato il programma che la LCIF sta 
valutando, riservandosi inoltre di fornire ulteriori e più precise informazioni.
Il Governatore ha, altresì, sottolineato sia l’importanza del Bilancio di 
Missione il cui Responsabile Distrettuale è il DO Marco Brogini, che 
quella dei Service, che sono alla base e al centro del nostro agire. 
Aiutare chi ha bisogno, sostenere le nostre cause umanitarie e rea-
lizzare le azioni di servizio, ci rendono altresì attrattivi nei confronti di 
chi, in questo momento, ha il desiderio di fare del bene, e nei riguardi 
di coloro che vorrebbero sviluppare un senso di altruismo condiviso. 
Per diffondere i nostri Service ed attrarre nuovi soci, dobbiamo saperli 
comunicare e dobbiamo farlo correttamente.
In aiuto ci vengono incontro alcuni strumenti base messi a disposizione 
dall’area comunicazione esterna del MD, coordinata dal PDG Alfredo 
Canobbio, illustrati dal DO Rosaria Casali, comunicazione esterna 
e marketing. Sono quattro brochure contenenti linee guida e regole 
base per l’utilizzo corretto dei loghi, per la stesura di un comunicato 
stampa, per l’utilizzo dell’immagine coordinata e per la comunicazione 
e i social media. 
Anche per la comunicazione il sapere fare squadra sarà fondamentale 
così come illustrato da Marina Balossi, DO Coordinatore New Voices 
che ha spiegato in modo chiaro la funzione trasversale delle Nuove Voci 
per raggiungere insieme gli obiettivi lionistici.
La riunione è stata arricchita dagli interventi conoscitivi e informativi dei 
progetti e dei service primari presentati dai Presidenti di Circoscrizione e 
di Zona che attraverso la loro azione di coordinamento fungono anche 
da catalizzatori tra l’operato dei Presidenti di Club e il Distretto.
Al termine della riunione si è svolto un momento conviviale di condivi-
sione che è stato anche l’occasione per confermare che la nuova annata 
lionistica sarà improntata nell’affrontare con serietà, preparazione, 
professionalità e alto senso del dovere, il cambiamento in atto nel Lions 
Clubs International verso il Terzo Settore sempre proiettati nei Service.

Rosaria Casali
Coordinatore Comitato Marketing e Comunicazione Esterna

2° Gabinetto Distrettuale
Armonia, Condivisione e Concretezza sono i valori guida del nuovo anno lionistico del Governatore Francesca Fiorella. Valori guida 
che hanno caratterizzato fin dall’inizio il modo di agire del Governatore e ripresi durante la 2ª riunione di Gabinetto distrettuale "aperto", 
che si è tenuta il 10 settembre a Teglio, alla presenza di moltissimi soci provenienti da tutte le cinque Circoscrizioni.
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Coordinatore dell’idea di realizzare un ser-
vice per contribuire alle necessità sopra 

individuate è stato Mario Tricarichi, Presidente 
della Zona “B” della 5ª Circoscrizione nel 
2021-2022, che ha coinvolto i LC Bormio, 
Chiavenna, Colico, Morbegno, Sondrio Host, 
Sondrio Masegra, Tellino e il Club Satellite 
Livigno del LC Bormio.
E così domenica 21 agosto, nel fabbricato 

Considerato il momento economico e sociale 
in corso e le necessità emergenti i soci 

hanno ritenuto opportuno dare sostegno a 
due importanti realtà di Rescaldina operanti 
nel settore della disabilità delle persone e 
nell’assistenza agli anziani, valutando che il 
problema Covid è ancora ben presente, il Club 
ha donato 3.000 mascherine e 160 flaconi 
igienici e detergenti consegnandoli diretta-
mente alle strutture destinatarie.
La presidente del Club Cristina Boracchi, il 
PDG Carlo Massironi e la socia Giusi Massironi 
hanno recapitato il materiale con due autovet-
ture al Centro Diurno Disabili CDD dove sono 
stati accolti dal responsabile Paolo Belloli e 
dagli operatori con alcuni ospiti. Come nelle 
occasioni precedenti l’incontro è stato molto 
cordiale e proficuo.

Inaugurato a Bormio 
il nuovo “Centro di aggregazione giovanile”
L’aggregazione viene ormai riconosciuta come un bisogno fondamentale dei giovani e dei ragazzi e come ambito privilegiato 
dove poter sperimentare il gioco della vita. La richiesta che i giovani esprimono è in continuo cambiamento e comprende 
tutti gli aspetti della vita: lavoro, tempo libero, scuola, cultura, arte, divertimento, problemi legati alla crescita, famiglia. Da 
qui la necessità di rendere più fruibile un fabbricato già presente sul territorio ma per il quale occorreva procedere a rimessa 
a nuovo sia strutturalmente sia nell’ambito dell’arredamento.

presieduta e il contributo distrettuale grazie 
all’allora Governatore Gino Ballestra.
Il Governatore in carica Francesca Fiorella 
ha sottolineato il valore dell’aggregazione e le 
necessità della cittadinanza che vengono e ver-
ranno esercitate attraverso questa nuova realtà.
Il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e l’asses-
sore alle Politiche Giovanili Emilia Pedranzini, 
dopo aver messo in evidenza l’importanza 
della collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale con l’attività dei Lions, si dichia-
rano orgogliosi di poter disporre di un Centro 
moderno e dedicato ai giovani ove gli stessi 
potranno svolgere con serenità le loro attività. 
Il “Sole è uguale alla gioia” sottolinea Pedranzini 
e sarà proprio come una gioia poter usufruire 
di una struttura legata al mondo giovanile, 
al mondo sportivo ed anche ai genitori dei 
ragazzi che verranno, quanto prima, coinvolti 
nella nuova realtà.
È stata data quindi la parola a Filippo Testorelli, 
presidente della Cooperativa “Stella Alpina” che 
gestirà il nuovo Centro con la prospettiva di una 
crescita e coesione della qualità della vita sociale 
e per far fronte ai bisogni di tipo educativo, 
assistenziale e presenti sul territorio sociale.
Presente il Coro Alpino “La Bajona” che ha 
allietato, all’inizio e alla fine, la coinvolgente 
cerimonia di inaugurazione del Centro.

Roberto Pessina

contiguo al Pentagono a Bormio, si è potuto 
procedere all’apertura del “Nuovo Centro di 
aggregazione giovanile”.
All’inaugurazione erano presenti, oltre a Gino 
Picci,  presidente del LC Bormio, autorità pub-
bliche e lionistiche di primo piano. Cerimoniere 
della manifestazione lo stesso Tricarichi che ha 
ricordato il valore dell’Istituto della Cittadinanza 
Attiva, l’impegno dei Club della zona da lui 

I service di inizio anno lionistico
Nel periodo estivo, durante il quale le attività sociali subiscono un naturale rallentamento, i soci del LC Rescaldina Sempione 
hanno comunque realizzato alcune significative iniziative rientranti nella loro missione.
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Successivamente il gruppo dei Lions si è recato 
presso la RSA Casa Ospitalità Anziani della 
Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni 
De Maestri con la quale si sono instaurate col-
laborazioni e relazioni sin dalla costituzione del 
Lions Club, per portare i prodotti molto utili agli 
ospiti e operatori. La direttrice sanitaria Wanda 
Nebuloni ha ricevuto il materiale intrattenendosi 
molto cordialmente con i rappresentanti Lions. 

Eccoci quindi all’interno della struttura 
dell’Hotel Cream di Bormio: dopo gli inni e 

la lettura degli scopi del lionismo, il presidente 
Picci dà un saluto ai presenti ricordando peraltro 
che questa splendida manifestazione, arrivata 
ormai alla sua 37ª edizione, non è stata interrotta 
neppure nei periodi della pandemia.
Ci si appresta quindi ad assaporare il delizioso 
pranzo il cui piatto forte è rappresentato dai “Piz-
zoccheri”, un piatto tradizionale della Valtellina 
e dai croccanti Sciatt.
Tra una portata e l’altra, si susseguono interventi 
di vari esponenti dell’Associazione.
Il Governatore Fiorella mette in evidenza che la 
manifestazione cui si sta assistendo è certamente 
essa stessa un “Service”, e che la centralità della 
famiglia è sicuramente un cardine imprescindibile 
per la società. Le montagne che ci circondano, i 
colori della natura, la gioia e l’espressione festosa 
dei presenti, non fanno altro che sottolineare la 

grande importanza della Famiglia.
L’IPDG Gino Ballestra si sofferma su tre basi-
lari forme di Famiglia: quella dei nostri natali, 
quella formata da noi stessi e quella lionistica 
che oggi si sta celebrando, che si muove nel 
contesto della solidarietà e che dà lustro alla 
nostra Associazione.
Il PDG Salvo Trovato rileva che la Festa delle 
Famiglie è un service in quanto accomuna 
l’insieme dei soci dell’Associazione.
Il PDG Danilo Francesco Guerini Rocco sot-
tolinea l’evolversi del LC Bormio e l’importanza 
di un incremento associativo per servire 
l’umanità che soffre.
Da parte dello scrivente vengono fatte alcune 
considerazioni sulla importanza della Famiglia: 
il bene più importante per una famiglia è il 
tempo di qualità vissuto insieme. Essere felici 
non vuol dire non aver problemi ma sentirsi 
stabilmente capaci di affrontarli insieme, ma 

Nell’estate del 2021 proprio nel parco della 
RSA è stata piantata una camelia e collocata 
una targa a cura del Lions Club “A ricordo delle 
vittime di femminicidio”.
Già nello scorso mese di luglio è stato fatto un 
importante service da parte del Club grazie 
alla socia Elena Casero, giornalista e scrittrice 
che ha realizzato un libro riguardante le attività 
e la passione in campo ippico del marchese 

e gentleman rider Gabrio Visconti di San 
Vito; la presentazione del prezioso volume 
si è tenuta proprio nell’omonimo Castello Vi-
sconti di San Vito di Somma Lombardo. Tutti i 
proventi del libro “I cavalli di Gabrio”, a tiratura 
limitata e a offerta libera, sono stati devoluti 
all’Associazione Amici del Centro di Riabili-
tazione Equestre “Vittorio di Capua” - Onlus 
Ospedale Niguarda di Milano. (C.M.)

37ª Festa delle Famiglie Lions
Oltre 70 i presenti all’edizione 2022 della “Festa delle Famiglie” svoltasi il 22 agosto. È un annuale appuntamento organiz-
zato dal LC Bormio dopo l’inaugurazione del Nuovo Centro di Aggregazione Giovanile. Molti i Club presenti ed un parterre 
d’eccezione: il DG Francesca Fiorella, il PCC Carlo Sironi, l’IPDG Gino Ballestra, il FVDG Alberto Frigerio, il SVDG Anna Maria 
Peronese, i PDG Salvo Trovato, Gilberto Garlati, Danilo Francesco Guerini Rocco e Roberto Pessina nonché i Presidenti di 
Circoscrizione, di Zona, Officer Distrettuali e soci Lions con i loro famigliari e un gruppo di splendidi bimbi. Meticolosa la pre-
parazione del presidente Gino Picci, di Mario Trecarichi e di Elia Bolandrini che, con maestria, ha gestito l’intera manifestazione.

soprattutto mettendo in pratica le tre parole 
magiche perché la famiglia abbia a crescere: 
permesso, grazie, scusa. Uno degli aspetti 
più importanti di un nucleo famigliare è senza 
alcun dubbio l’unità. Essere legati gli uni agli 
altri, infatti, consente di affrontare con maggior 
forza le difficoltà e i periodi complessi della vita.
La Festa si conclude con tanta allegria e con 
l’esibizione corale di molti dei presenti con canti 
tradizionali e canzoni di montagna sotto la regia 
di un apprezzato Alfredo Cantoni, presidente 
del coro “La Bajona” e con l’accompagnamento 
del giovane ma esperto fisarmonicista Alfredo 
Canclini.
E ancora una volta questa “Festa” è stata 
anche l’occasione per confermare la bellezza 
della famiglia in una giornata che ci ha visti 
indossare in maniera pratica i blue-jeans prima 
ancora dello smoking. 

Roberto Pessina
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Cartellone

Le situazioni inquadrate nel tema di studio nazionale sono complesse, molto impegnative per le famiglie e con implicazioni 
sociali, economiche, psicologiche importanti. Spesso le famiglie vengono devastate dalla gestione di questi ammalati e 

scarsi sono gli aiuti concreti da parte delle istituzioni. Cercare in tutti i modi di aiutare, proporre soluzioni, sollevare l’attenzione 
dell’opinione pubblica su questi nuclei familiari in difficoltà è un dovere sociale e noi Lions abbiamo la grande opportunità di 
assumere questo ruolo.
Per alcune esperienze fatte da nostri soci che, con il loro esempio, ci hanno sensibilizzati su questi problemi, quest’anno 
siamo in grado di proporre come Multidistretto un programma di azioni concrete, innanzitutto all’interno della nostra organiz-
zazione. Un mezzo importante per tutte e tre le situazioni (Dopo di Noi, Disabilità e Alzheimer) è certamente l’Amministrazione 
di Sostegno. 
Vanno spiegate e presentate agli Officer dei Distretti, l’utilità, i compiti, le modalità, le responsabilità di questa figura prevista 
dalla legge italiana. Per questo, a partire da settembre, verranno organizzate videoconferenze specifiche sull’amministratore 
di sostegno.
A nostra disposizione c’è già il Manuale “È ancora Lui, È ancora Lei” che abbiamo utilizzato nei corsi di formazione per 
familiari, una pubblicazione sponsorizzata dal Distretto 108 Ta3 e disponibile in circa 1.800 copie. Questo manuale tra i vari 
aspetti sanitari, sociali, economici, tratta anche di “capacità di intendere e di volere”, degli Istituti di Protezione Giuridica come 
Interdizione, inabilitazione ed Amministrazione di Sostegno e, in un paragrafo apposito, illustra in modo esaustivo questa 
figura (compiti, finalità, doveri).
Il manuale, oltre che per l’amministratore di sostegno, è utilissimo per tutti gli altri aspetti assistenziali, anche pratici, di una 
persona con disabilità, demenza, Alzheimer e il progetto prevede di metterne a disposizione dei 17 distretti un certo numero, 
organizzando però una preliminare e adeguata presentazione agli officer. A nostra disposizione ci sono anche dei filmati 
che saranno messi a disposizione degli officer del Multidistretto, sempre dopo un’opportuna presentazione. (Testo tratto da 
LION di settembre a firma del DG Maresca Drigo)

Tema di studio nazionale 2022-2023

Dopo di noi, disabilità, Alzheimer... 
e amministratore di sostegno
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Ivo Benedetti, dopo aver ringraziato tutti i Lions del Distretto per 
l’impegno che hanno profuso durante l’annata, ha sottolineato “che 

è stato un anno all’insegna della responsabilità”. “Nell’ultimo Gabinetto 
distrettuale - ha proseguito - abbiamo elencato i risultati conseguiti dai 
Lions del nostro Distretto: sono entusiasmanti e saranno riassunti nel 
Bilancio Sociale che verrà presentato al 28° Congresso di Autunno”. 
“Abbiamo assemblato - ha concluso - alcune immagini dei service realiz-
zati: rivedersi all’opera è sempre emozionante ed è il segno tangibile 
di quanto siamo capaci di fare insieme. Continueremo a servire, per 
migliorare ogni anno i nostri risultati e per aumentare senza sosta il 
numero delle persone servite”.

Il DGE Sergio Pedersoli ha affermato “che abbiamo concluso una 
grande annata e inaugurato la nuova con altrettanto entusiasmo. Siamo 
pronti - ha aggiunto - a ripartire per un altro anno di servizio: un nuovo 
inizio in cui, consapevoli delle nostre grandi potenzialità, faremo tesoro 
delle esperienze maturate fino ad ora e le utilizzeremo per costruire un 
2022-2023 all’insegna del servizio, della solidarietà e della condivisione 
di progetti e idee finalizzati a migliorare le nostre comunità”. I protago-
nisti sarete tutti voi - ha detto in chiusura -  con il vostro entusiasmo, la 
vostra passione e la vostra determinazione. Sarete tutti voi che, insieme, 
troverete nuove opportunità di servizio per supportare i bisogni dei più 
deboli e per contribuire a creare un mondo e un futuro migliore”. (S.M.)

Da Ivo... a Sergio
Sabato 18 giugno, a Brescia, presso l’Auditorium Capretti, c’è stato il rituale “Scambio delle Cariche” del Distretto tra il DG Ivo 
Benedetti e il DGE Sergio Pedersoli, il quale ha anche presentato la squadra che lo affiancherà durante questa annata lionistica.

Passaggio delle Cariche
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“Novecento - il secolo lungo”
Già il titolo implica la scelta di definire il 
Novecento come un secolo lunghissimo che 
porta con sé la consapevolezza che mai nella 
storia dell’Umanità, in cento anni, il mondo 

L’U.T.E. inaugura il nuovo anno accademico
L’Università della Terza Età Lions, sede di Brescia, inaugura il nuovo “Anno Accademico” dopo la chiusura dovuta all’e-
pidemia da Covid-19. Durante il periodo di sospensione delle attività relative agli anni 2020 e 2021, la direzione U.T.E. ha 
sempre inviato, gratuitamente, una lezione settimanale, tenuta dal “team” di relatori a tutti gli iscritti e ai soci Lions che ne 
hanno fatto richiesta. Un’iniziativa molto gradita specie nel periodo buio del “look down”.

ha vissuto eventi e mutamenti così radicali; 
violenze e tragedie immani come le due guerre 
mondiali, l’olocausto, le bombe atomiche sul 
Giappone. 
Ma il Novecento è anche il periodo in cui si è 

assistito a cambiamenti epocali nelle condizioni 
di vita dei cittadini. In particolare la nascita del 
“Welfare State”, un insieme di politiche pubbli-
che delineate dall’economista inglese William 
Beveridge nel 1942, ha ridotto le differenze 
sociali, garantendo a tutti istruzione, salute e 
protezione collettiva. 
Infine, per concludere questa breve sintesi, è 
fondamentale citare lo straordinario sviluppo 
della scienza e della tecnica, che ha prodotto 
progressi inimmaginabili nei campi della salute, 
della fisica, dell’informatica, dell’ingegneria, ma 
anche lo sviluppo culturale ed artistico, non 
esclusa la cinematografia. Tutto ciò ha contri-
buito a elevare il livello di vita degli abitanti del 
Pianeta, portando con se anche aspetti negativi. 
Infine precisiamo, ancora una volta, che l’UTE è 
aperta a tutti, senza limiti di età, e che lezioni si 
terranno dalle ore 15 alle ore 17 presso il Teatro 
Liceo Foppa nelle giornate di martedì e giovedì.
Vi aspettiamo numerosi.

Loredana Tellini

Martedì 11 ottobre, alle ore 15.30, ci sarà 
l’inaugurazione dell’anno accademico 
2022-23. Si svolgerà presso il Teatro del 
liceo Foppa di via Cremona 99 a Brescia. Il 
Governatore Sergio Pedersoli aprirà l’anno 
accademico. 

Il Campo dei Laghi è tornato...

Come ogni anno l’inizio del Campo che ospita i ragazzi stranieri provenienti da varie parti del mondo 
(quest’anno solo l’Europa), che vengono ospitati al Campo dei Laghi dei Distretti Ib2, Ib3 e Ib4 

nell’ambito del Service multidistrettuale Campi e Scambi Giovanili, viene ufficializzato con una cerimo-
nia. L’8 luglio 2022 presso il Palazzo Martinengo a Brescia  si è svolta la cerimonia di inaugurazione, 
con presentazione dei ragazzi partecipanti, la sfilata delle bandiere delle nazioni presenti e i discorsi 
di circostanza, alla presenza di autorità cittadine e lionistiche. La cronaca alle pagine 48-50 a firma 
della direttrice del Campo Elena Metelli.

Ib 2/Distretto
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Il nuovo stabile dell’Associazione Dormitorio 
San Vincenzo sorge in via Trivellini: qui tro-

vano spazio, oltre a locali in condivisione per i 
servizi, i laboratori e le attività di socializzazione, 
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.
“L’idea è quella di far sì che in queste case 
succedano alcune cose che permettano alle 
persone, che talvolta si trovano ai margini della 
società senza volerlo, di poter uscire da qui, di 
riacquistare la loro autonomia” spiega Giuseppe 
Milanesi, presidente dell’Associazione Dormito-
rio San Vincenzo de Paoli, illustrando l’obiettivo 
dell’opera compiuta dall’Associazione. Obiet-
tivo che è condiviso dall’Amministrazione 
Comunale guidata dal sindaco di Brescia Emilio 
Del Bono. La struttura del dormitorio San Vin-
cenzo, ha sottolineato il primo cittadino durante 
la consegna del contributo questa mattina, fa 
parte di una rete di accoglienza per la quale si è 
lavorato in questi anni nell’ottica di affrontare la 
tematica e ampliare i servizi a disposizione per 
i senza fissa dimora e le persone in difficoltà.
“Sapevamo di poter contare su un’associazione 
che aveva progettualità e pianificazione e 

che da sempre opera con professionalità, 
discrezione, umanità e delicatezza, gestendo 
situazioni complesse anche in relazione al 
contesto urbano” ha ricordato il sindaco Del 
Bono. L’impegno dei Lions, che hanno accolto 
con altrettanta umanità e senso del dovere una 
richiesta d’aiuto da parte della comunità che 
si trova a dover rispondere a nuove esigenze, 
ha permesso di raccogliere 65.000 dollari: 
la somma rappresenta un aiuto per coprire 
la spesa sostenuta dall’Associazione per 
l’arredamento dei mini alloggi. Il contributo è 
frutto di una raccolta fondi che ha visto impegnati 
in prima linea i Club Lions bresciani, che anche 

Dai Lions 65.000 dollari per i mini-alloggi
Quando la città chiama i Lions rispondono, con orgoglio e responsabilità. È quindi con piacere che il LC Brescia Host, in 
collaborazione con tutti i Lions Club della zona di Brescia, la Fondazione distrettuale Bruno Bna, il Distretto e la Fonda-
zione Internazionale Lions (LCIF), ha consegnato in giugno un importante contributo a sostegno della nuova struttura di 
accoglienza dell’Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli in favore delle persone senza fissa dimora e in difficoltà.

grazie al recente concorso di musica da camera 
“Gasparo da Salò”  sono riusciti a raggiungere 
una cifra complessiva di 35.000 dollari. A questi 
si aggiungono però altri 30.000 dollari messi a 
disposizione dalla Fondazione Internazionale 
Lions che ha condiviso il progetto.
Ivo Benedetti, governatore del Distretto 108Ib2 
(a.l. 2021-2022), commenta: “Ancora una volta 
i Club di Brescia, Bergamo e Mantova hanno 
saputo unirsi su un progetto importante rispon-
dendo a un impellente bisogno della comunità. 
I Lions sono riconosciuti per il loro ruolo nella 
Società, protagonisti nella sussidiarietà, a fianco 
delle Istituzioni”.

Non c’è stato nemmeno il tempo di condividere il form per l’iscrizione che i 
posti per il 1° Consiglio del Multidistretto Leo sono esauriti, grazie anche alla 
location, l’isola di San Servolo a Venezia. Decisamente un buon auspicio per 
l’inizio di questa nuova annata sociale. Un evento importante, questo, perché 
ci permetterà di tornare a incontrarci con altri soci proveniente da tutta 
Italia, con i quali siamo stati in grado di creare, negli anni, una rete sempre 

Primo Consiglio Multidistrettuale Leo a Venezia

più solida e solidale. E questo perché il lavoro di squadra è fondamentale per ottenere risul-
tati e portare a compimento i service prefissati, in distretto come in multidistretto. Pertanto 
non vediamo l’ora di farci accogliere dai nostri amici del Ta3 e di scoprire cosa ci riserverà 
quest’anno sociale! (Emma Criscuolo)
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L’importante avvenimento ha visto la pre-
senza presso la Sala Stampa del Palazzo 

dei Gruppi di Montecitorio di Massimiliano 
Bocchio, vicepresidente e segretario dei club, 
e di Paolo Manestrini, secondo vicepresidente 
del club monteclarense, oltre che del deputato 
Paolo Paternoster, del presidente del CSI 
siciliano Giuseppe Messina, del presidente 
del consiglio comunale di Venezia Ermelinda 
Damiano, del presidente di Coldiretti Latina 
Denis Carnello in rappresentanza del numero 

uno nazionale Ettore Prandini e di Giovanni 
Gravili, responsabile del dipartimento Disabi-
lità della Regione Lazio. Ospite d’eccezione 
Carlo Calcagni, colonnello del Ruolo d’Onore 
dell’Esercito Italia, già pilota di aerei ed elicot-
teri, che a seguito della guerra in Bosnia riportò 
danni permanenti e una grave patologia a 
causa della presenza sul terreno del conflitto 
di metalli tossici pesanti. Forte delle sue vittorie 
conquistate nel ciclismo, prima da atleta nor-
modotato e in seguito da paralimpico, sarà uno 

I Lions alla Camera dei Deputati 
per la “Run for Sla”
Il LC Colli Morenici alla Camera dei Deputati a Roma per presentare e sostenere la manifestazione sportiva solidale attra-
verso la quale si punta ad aiutare due strutture d’eccellenza nel campo della lotta alla sclerosi laterale amiotrofica e a istituire 
borse di studio ad hoc.

dei protagonisti delle tappe della Run for Sla.
Ai referenti del progetto della corsa benefica i 
Lions hanno consegnato i 5 mila euro raccolti 
in occasione dello spiedo solidale tenutosi 
a giugno a Bedizzole, una cifra che servirà, 
insieme alle altre ottenute in giro per l’Italia, 
di salutare al meglio l’evento. La Run for Sla 
partirà il 28 agosto del 2023, si snoderà lungo 
1800 km, da Agrigento a Venezia, per un totale 
di 18 giorni in cui a spiccare sarà il nome del 
runner Fabrizio Amicabile, generoso atleta che 
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I Lions e il campione Marcell Jacobs
Grande successo per lo “Spiedo solidale”, organizzato domenica 19 giugno dal LC Colli Morenici e supportato dal campione 
di atletica Marcell Jacobs che, con grande generosità, ha affiancato l’associazione nella raccolta fondi, tenutasi in un noto 
ristorante di Bedizzole messo a disposizione gratuitamente dal patron Luigi Borno. 

si è messo con grande passione al servizio 
della scienza e della ricerca.
“È stata una grande emozione essere invitati 
alla Camera dei Deputati - spiega Bocchio - 
un’emozione che pochi altri club Lions nella loro 
storia hanno potuto vivere. Abbiamo ricevuto 
un grande affetto in quella che è stata definita 
‘la casa degli italiani’ e ora confidiamo che 

quanto sinora fatto possa aiutare al meglio il 
significativo progetto”.
All’ex presidente e storico socio Lions Luigi 
Borno, che molto si è prodigato in occasione 
dello spiedo solidale di giugno e sempre in 
prima fila nel club, è andato il riconoscimento 
“Melvin Jones Fellow”. È grazie a lui che la 
Run for Sla ha potuto contare su 5 mila euro. 

Toccherà ora alla Croce Bianca Montichiari 
e alla Casa di riposo di Padenghe sul Garda 
ricevere i restanti 10 mila euro a testa, fondi 
anche questi raccolti durante lo spiedo e 
nell’annata De Togni anche grazie a Marcell 
Jacobs, campione olimpico, che ha aiutato 
con la sua presenza a sensibilizzare il lavoro 
del Club.

Oltre 250 i partecipanti all’evento tra soci 
Lions, familiari, amici e simpatizzanti che 

hanno avuto la fortuna di pranzare con il grande 
campione (che per motivi atletici ha, però, 
dovuto rinunciare allo spiedo consumando solo 
anguria e ananas), farsi fare il firma copie della 
sua biografia (Flash, la mia biografia) e sentire 
dalla viva voce del protagonista, intervistato 
per l’occasione da Bruno Tagliapietra, la storia 
di un giovane che in poco più di un anno ha 
visto la sua vita completamente cambiare e 
raggiungere i podi più alti dell’atletica mondiale.
“L’evento è nato in modo del tutto casuale 
- racconta Max Bocchio, segretario del club - 
avevo avuto l’occasione di incontrare Marcell 
Jacobs a settembre 2021 per motivi profes-
sionali, gli ho proposto di appoggiarci in un 

evento benefico e lui non si è fatto pregare: 
ha risposto subito di sì. Grazie alla sua 
presenza abbiamo raccolto una somma 
ragguardevole che il Club ha deciso di 
destinare a tre progetti benefici: la Croce 
Bianca di Montichiari, la Casa di Riposo 
di Padenghe e la Run for Sla di Fabrizio 
Amicabile. Anche Amicabile è un atleta 
straordinario che partirà nel 2023 da Agri-
gento arrivando a Venezia per accendere 
i riflettori sulla Sla, una malattia terribile 
per la quale al momento non esiste cura.
È stata una grande soddisfazione per noi Lions 
riunire in questo progetto tante persone, amici 
e simpatizzanti che dimostrano come quello 
dei Lions non sia affatto un club elitario, infatti 
solo il 50% dei partecipanti allo spiedo era 

tesserato Lions, ma un gruppo di imprenditori 
e persone che credono molto in ciò che fanno 
e nella possibilità di poter supportare progetti 
importanti a sfondo benefico. All’evento erano 
ovviamente presenti il Governatore Ivo Bene-
detti (a.l. 2021-2022), il DGE Sergio Pedersoli, 
il PDG Federico Cipolla e i presidenti del Club: 
Massimo de Togni (2021-2022), e Bruno 
Tagliapietra (2022-2023), e tanti membri del 
direttivo sempre in prima linea per accogliere 
nuove sfide di solidarietà”. 
Marcell Jocobs ha donato anche le scarpe 
utilizzate per allenarsi a Manerba, che sono 
state da lui autografate e verranno messe 
all’asta nelle prossime settimane sul portale 
CharityStars.

Marzia Borzi
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In base al protocollo, l’amministrazione pro-
vinciale si impegna a reperire informazioni 

sulla disponibilità di strutture abitative di 
accoglienza, relazionandosi con Prefettura e 
Questura per la gestione di profughi ucraini 
nel tempo di permanenza nel nostro territorio. 
I nove Lions Club mantovani, da parte loro, si 
attiveranno per reperire fondi in funzione di 
eventuali locazioni, fornitura di beni e servizi di 
prima necessità, ricerca di figure professionali 
in campo assistenziale, medico e psicologico, 
mettendo a disposizione la propria rete di 
relazioni per favorire l’inclusione dei profughi 
in ambienti scolastici, sociali e lavorativi.
Per la Provincia ha firmato l’impegno lo stesso 

presidente, Carlo Bottani, che in sede si 
presentazione ha inteso inquadrare l’accordo 
nell’ambito di un più ambizioso progetto della 
Provincia per la promozione del benessere 
delle persone, con l’obiettivo parallelo e ulteriore 
di sviluppare sempre più i temi della sostenibilità 
e dell’ambiente.
Il governatore Sergio Pedersoli ha richiamato 
i numeri e i valori del lionismo - la più grande 
organizzazione di servizio al mondo, con 
1 milione 400 mila soci e oltre 50 mila club 
distribuiti in oltre 200 nazioni - in un’ottica 
di servizio che intercetta i reali bisogni delle 
comunità e individua soluzioni concrete. E 
di certo, con una guerra in corso, la gestione 

dei profughi arrivati in territorio mantovano è 
tema prioritario, con risvolti umanitari, eco-
nomici, sociali, sanitari e - data anche la forte 
presenza di minori - psicologici ed educativi. 
Prima della sottoscrizione sono intervenuti 
anche Manuela Morandi, presidente della 
Circoscrizione Mantova, Fulvio Venturi per Alert 
Team onlus (struttura Lions di Protezione Civile 
coinvolta nel progetto) e Christian Manfredi che, 
in qualità di presidente della Circoscrizione 
Lions di Mantova 2021-2022, aveva gestito la 
nascita e l’iter del protocollo: suo l’appello allo 
sviluppo di sempre nuovi progetti di sussidiarietà 
circolare che coinvolgano istituzioni, imprese 
e associazioni.

Il concorso si pone come obiettivo: 1) Il rac-
conto della città come strumento di analisi 

per la formazione di nuovi scenari urbani e 
come interpretazione delle mutazioni sociali 

e del territorio. 2) La ricerca dell’identità della 
città in quanto svela le alternative di sviluppo, 

Accoglienza profughi, 
intesa tra Provincia e Lions Club

Go Up Generation... 
il valore della nostra città e la tutela ambientale
Il concorso per studenti viene emesso come strumento di valorizzazione delle città del distretto 108 Ib2 e, in particolare, 
per celebrare il riconoscimento di Bergamo e Brescia quali “Capitale della Cultura 2023”. Il Concorso Formativo è curato 
dal dipartimento Giovani del nostro Distretto.

A Palazzo di Bagno, sede dell’amministrazione provinciale di Mantova, è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Provincia 
e i Lions mantovani per la gestione locale dei profughi ucraini. II campo di applicazione dell’accordo prevede I’offerta di 
alloggio, generi alimentari, assistenza medica e psicologica, opportunità di inserimento lavorativo, educazione scolastica 
ai minori, oltre all’assistenza per Ie formalità burocratiche.
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Sabato 29 ottobre alle ore 20, presso il Palazzo Colleoni in via Molino a Cortenuovo, 
ci sarà l’evento “Da zero a trecento... beneficenza a tutto gas!”, con la partecipazio-

ne di Andrea Locatelli, pilota Yamaha World Superbike Championship. L’incontro è 
stato organizzato dai Leo del Distretto e dal LC Romano di Lombardia, ma coinvolge 
tutto il nostro Distretto. È possibile partecipare solo su prenotazione sia alla “raccolta 
fondi a premi” che alla cena (costo della serata euro 45).
Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un sensitometro osseo portatile che sarà 
installato sul nostro UPLOAD e quindi utilizzabile da tutto il Distretto, e per la realiz-
zazione di un docufilm che servirà per promuovere l’attività di “Parkinson & Sport”, 
un’associazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone su questa grave malat-
tia. Inoltre, il ricavato sarà utilizzato per sponsorizzare una gara di bike, alla quale i 
piloti parteciperanno con le magliette Lions, perché un loro socio è anche socio del 
LC Romano di Lombardia.

Info: 3756239962 - email: eventi.lionsromanobbo@gmail.com

le intenzioni che concorrono a modellare 
l’immagine urbana per una qualità della vita 
nella città in ragione della soddisfazione dei 
bisogni coniugata con l’aspetto ambientale 
urbano e alla sua salvaguardia e riquali-
ficazione. 3) L’importanza dell’immagine 
percepita della città dai residenti e “city 
users”, dalle associazioni, dalle amministra-
zioni, dalle attività economiche e la capacità 
di stimolare progetti e programmi che si 
sviluppano sull’azione sussidiaria circolare 
con l’impegno congiunto del terzo settore, 
del mondo economico e delle istituzioni pub-
bliche (Amministrazioni comunali, scuole e 
altri apparati pubblici). 4) La promozione nelle 
città delle relazioni umane con un’azione 
specifica tesa all’integrazione sociale e alla 
educazione inclusiva attraverso una ricca 
varietà di tematiche tendenti ad uno stile 
di vita corretto, ai diritti umani, alla parità di 
genere, alla cittadinanza globale alla valoriz-
zazione delle diversità culturali, alla riduzione 
delle disuguaglianze e allo sviluppo di reti 
sociali tra i cittadini e “city users”.
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e le 
studentesse delle istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado e studenti e 
studentesse Universitari/e delle province di 
Mantova, Brescia e Bergamo, che potranno 
partecipare con piena autonomia espressiva 
all’iniziativa, singolarmente, per gruppi o per 
classi. Possono partecipare anche gruppi 
di studenti provenienti da istituti scolastici 
diversi. 
Gli studenti potranno partecipare al Con-
corso attraverso la realizzazione di un 
elaborato scegliendo una delle seguenti 
aree tematiche descritte: 
• Essere cittadini del Mondo: partiamo dalla 
nostra città. 
• La città come sperimentazione del modello 
di sussidiarietà circolare. 
• Il nuovo contesto urbano in un’ottica di 
sviluppo Sostenibile. 
• La città come luogo della comunità promo-
trice dell’atteggiamento inclusivo. 
La tematica scelta potrà essere sviluppata 
attraverso una delle seguenti forme: Ca-
tegoria A: elaborato scritto (saggio breve, 
articolo giornalistico, poesia, ecc.. Caratteri 
max 5.500 battute spazi inclusi). Categoria 
B: elaborato multimediale (cortometrag-
gio) della durata massima di 3 (tre) minuti 
che potrà essere prodotto tramite mezzi 
propri (smartphone, tablet, gopro, osmo, 
videocamere e simili purché il formato di 
registrazione sia Full-HD (1920 x 1080). 
Il filmato dovrà essere esportato con una 
compressione video (H264, formato MP4) 
sufficiente per essere allegato ad una email 
o wetransfer. 
Maggiori informazioni all’indirizzo di posta 
elettronica: christianmanfredi@icloud.com
I lavori dovranno essere inviati in un unico 
file tramite posta elettronica ordinaria entro 
e non oltre il 30 aprile 2023, al seguente 
indirizzo: info@lions108ib2.it.
Sono previsti i seguenti premi: Categoria A 
e B: 1° premio € 750. Dal 2° premio in poi 
(Categoria A e B): € 400 fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili.

Da  zero  a  trecento... 

beneficenza  a  
tutto   gas !

UNA grande raccolta fondi a premi 
tra cui OGGETTI E accessori donati e autografati dal pilota 

seguirà cena (COSTO DELLA SERATA €45)

28 ottobre - ore 20.00 - Palazzo Colleoni - via Molino 2 - Cortenuova 

Solo su prenotazione, posti limitati! Per adesioni contattateci alla mail: 
eventi.lionsromanobbo@gmail.com oppure telefonando al 375.6239962

Con    Andrea    Locatelli 

Pilota Yamaha  World   

Superbike    Championship 

il ricavato verrà destinato aLL’ACQUISTO DI UN DENSITOMETRO OSSEO (MOC)
 E ALLA REALIZZAZIONE DI UN DOCUFILM PARKINSON & SPORT

CON IL PATROCINIO DI

28 ottobre - ore 20.00 - Palazzo Colleoni - via Molino 2 - Cortenuova 

28 OTTOBRE POSTI ESAURITI

SECONDA SERATA 29 OTTOBRE!
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Nuove povertà... 
consegnate altre tessere alimentari

Nella foto la consegna di tessere alimentari all’Assessore alle politiche 
sociali del Comune di Bergamo da parte dei LC Bergamo Le Mura, 

Bergamo Host e Bergamo San Marco. Il progetto è nato per dare una 
risposta immediata alle persone che hanno difficoltà a soddisfare i più 
urgenti e primari bisogni dovuti alla mancanza di lavoro o di risposte, 
causa la pandemia e la crisi economica, ed affiancarle durante un 
auspicabile ritorno alla normalità.

Portamozziconi ecologici 
targati Lions

A San Benedetto Po un service ambientale del LC Mantova Terre 
Matildiche. Una trentina di portamozziconi sono stati collocati in 

tutto il territorio comunale, per mettere un freno alla maleducazione di 
alcuni. Non è tanto una questione estetica ma di salvaguardia ambientale: 
ogni anno cinque mila miliardi di mozziconi gettati a terra finiscono per 
inquinare pesantemente acqua e suolo. Un bel riscontro di tutela ambien-
tale a favore delle Comunita locali e per un turismo rispettoso e pulito.

I Lions e la città del vino

In epoca di vendemmia, il presidente Enrico Maria Torresani porta i 
Lions del Viadana Oglio Po sulla collina di Guardasone a Traversetolo 

(PR) per visitare Oinoe “La Città del Vino” di Alex Cerioli, una riuscita 
combinazione di tradizione ed innovazione, agricoltura sostenibile in 
vigna e altissima tecnologia in cantina, per vini che hanno già ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti. Solo così ci si rende conto di quanto lavoro 
e di quanta ricerca ci sia dentro un bicchiere di vino. 

Dai Lions 2.000 occhiali per i più bisognosi 

Sono quelli usati e raccolti in un anno, parte di un progetto mondiale: 
sistemati e ridistribuiti. Milleduecento paia di occhiali e 817 lenti usati 

e dismessi sono iI frutto della raccolta dei soci del LC Romano di Lom-
bardia tra luglio 2021 e giugno 2022. Nonostante le limitazioni imposte 
dalle normative anti pandemia, i punti di raccolta degIi occhiali e delle 
lenti usati, (sono 12 solo a Romano) hanno funzionato regolarmente. La 
raccolta deI 2021-2022 è infatti superiore a quella dell’anno precedente. 
Gli occhiali e le lenti donati vengono poi sistemati e destinati ai bisognosi 
in 200 Paesi del mondo, Italia compresa. Da diversi anni i club Lions 
sono impegnati nella raccolta di occhiali e lenti usati da destinare poi a 
persone bisognose. Nei 19 anni di vita di questa progetto i Lions hanno 
ricevuto 4 milioni 102,800 paia di occhiali ed è stato possibile sistemarne 
1 milione e 717.800, poi donati a persone bisognose. 

Ripartiamo insieme... da Viadana

Anche il LC Viadana Oglio Po era presente alla tre giorni del “Ripar-
tiamo Insieme” organizzato dal Team UC Viadana, ricco di concerti, 

stand gastronomici, street food, fuochi d’artificio. La postazione, allestita 
con gli arredi forniti da Palm W&P cooperativa sociale dal 15 al 17 luglio, 
è servita a veicolare i temi del rispetto ambientale e della sostenibilità.
La squadra del Distretto 108 Ib2 ha partecipato al torneo di calcio con ottimi 
risultati e i fondi raccolti saranno destinati alla piattaforma alimentare. (c.l.r.)
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Il Governatore uscente ha riaffermato come, in questo momento di crisi 
economica post pandemica, che è anche crisi di valori, il suo impegno 

si sia concretizzato nel promuovere i più saldi principi lionistici ed in azioni 
che hanno superato il semplice ruolo di sostegno caritatevole e, grazie 
alle professionalità dei Lions, hanno consentito importanti service nel 
segno della solidarietà e della sussidiarietà.
Raffaella Fiori ha poi ribadito di aver voluto sempre sottolineare 
l’importanza di essere animati da stima reciproca, lealtà, armonia ed 
entusiasmo, elementi che ci ricordano come il nostro scopo sia stato e 
deve essere il bene comune.
Grande attenzione è stata riservata alla nostra Fondazione, che, anche 
quest’anno, ha cofinanziato vantaggiosi progetti a livello territoriale e 
rappresenta, da sempre, il principale elemento di internazionalità per 
i club che, pur mantenendo una grande attenzione per le realtà locali, 
hanno continuato ad avere altrettanta apertura verso il mondo lionistico 
che non ha confini geografici.
Il DG ha inoltre confermato la buona collaborazione con i giovani Leo, 
tanto che alcuni sono stati inseriti in gruppi di lavoro per favorire un 
confronto stimolante tra generazioni diverse nella realizzazione di service 
condivisi ed infine ha ringraziato ed omaggiato gli officer che hanno 
lavorato con impegno nell’annata appena conclusa, sottolineando che 
l’entusiasmo nel fare, l’orgoglio di appartenenza, il confronto costruttivo 
tra soci e Distretto hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.
Ha preso poi la parola il Governatore eletto Massimo Conti, che ha 

esposto le sue linee programmatiche, incentrate su idee di rinascita 
ed ottimismo, di armonizzazione e di potenziamento delle iniziative a 
favore dei giovani, di cooperazione con il territorio, che vede accrescere 
i bisogni di una popolazione sempre più multietnica. A ciò va aggiunto lo 
sviluppo della partecipazione femminile, portando avanti il programma 
“New Voices”, l’innovazione nelle attività di service, la promozione della 
cultura e dell’internazionalità.
Il nostro Distretto proseguirà nel percorso già iniziato, nell’ottica della 
continuità delle idee e dei progetti, in modo che ci sia corrispondenza 
di intenti e di azione, assicurando la costante vicinanza agli officer ed 
a tutti i Lions e Leo, che desiderino confrontarsi ed essere propositivi 
con spirito di collaborazione, per giungere al cuore dei bisogni e suc-
cessivamente all’individuazione delle strategie necessarie per affrontarli 
con disponibilità e rispetto delle opinioni altrui. 
Programma che ben si configura nel suo motto “Le radici del cuore” 
il cui significato è quello di innovare nella tradizione, cioè avviare un 
processo che consenta di realizzare un cambiamento profondo nel 
rigoroso rispetto dell’identità dell’Associazione, in grado di rendere i 
Lions adeguati alle esigenze di una realtà in continua e rapidissima 
trasformazione, mantenendo alti i valori sociali fondamentali, sempre 
cercando di soddisfare le esigenze prioritarie della comunità, senza 
trascurare di guardare al futuro.
Al termine il DGE ha presentato la squadra che lo affiancherà durante 
quest’annata lionistica. 

Evelina Fabiani

Passaggio delle Cariche

Da Raffaella… a Massimo
Nella consapevolezza che il “potere” del Governatore non è finalizzato a “primeggiare”, ma a costruire una società migliore 
con il contributo di tutti i soci, sabato 18 giugno, presso il Seminario Vescovile Diocesano di Cremona, si è svolto il passag-
gio di consegne tra il DG Raffaella Fiori e il DGE Massimo Conti.
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Questo riconoscimento, ora diffuso anche a 
livello nazionale, è nato nel nostro Distretto 

su proposta di Milena Tibaldi, forza trainante del 
gruppo New Voices, che ha sempre dimostrato 
impegno nel cercare di capire a fondo i bisogni 
della comunità per servire al meglio. Inoltre va 
sottolineato che il Distretto 108 Ib3 è stato anche 
promotore del progetto pilota, che prevede di intro-
durre una figura New Voices all’interno di ogni club.
Patrizia Cottino, presidente del LC Vigevano 
Sforzesco, qui in veste di cerimoniera, ha 
introdotto le numerose autorità lionistiche e 
civili presenti all’evento, tra cui il Governatore 
Raffaella Fiori (a.l. 2021-2022), l’IPDG Cesare 
Senzalari, i Presidenti di Zona Paola Rossi Rac-
cagni e Guido Bertassi, il Presidente Distrettuale 
Leo Umberto Arrisio, il sindaco di Vigevano 
Andrea Ceffa e la consigliera della Fondazione 
di Piacenza e Vigevano Rossella Buratti.
Il DG Raffaella Fiori ha premiato con una targa 
coloro che, in campi diversi, hanno contribuito 
ad alleviare l’emergenza fame: due sacerdoti 
pieni di iniziativa, don Marco Daniele e don Cri-
stiano Orezzi, che gestiscono, con dedizione, la 
Mensa della Caritas Diocesana in via Bellocchio 
a Voghera, distribuendo giornalmente la cena a 
persone bisognose, non solo di cibo, ma anche 
di comprensione e vicinanza.
Due giovani ricercatori dell’Università di Pia-
cenza, Davide Reggi e Gaia Alessio, che si 
sono distinti per aver ideato un biscotto ad alto 
contenuto proteico, realizzato con i prodotti 
reperibili nel territorio, per i bambini malnutriti 
del Burundi e non solo; si tratta dunque di 
una soluzione encomiabile, ma soprattutto 
esportabile e sostenibile.
Il Distretto Leo per il progetto “Dona ciò che 
puoi” a favore di chi si trova in stato di disagio 
economico, che, come ribadito dal Past Go-
vernatore Cesare Senzalari, fa emergere come, 
lavorando insieme, Lions e Leo diventano un 
aiuto costante e positivo per la comunità.
Antonella Trentin di Vigevano, impegnata da 
anni nel volontariato, che ha partecipato a 

missioni in Africa, in Benin e, a breve, porterà 
il suo aiuto in Uganda e a Calcutta.
Maria Guarnaschelli che, da vent’anni, gestisce 
il “Pane Quotidiano”, associazione che assiste 
più di 400 persone del territorio stradellino e 
della Valle Versa.
A conclusione di questa mattinata tanto 
intensa e ricca di significato il Governatore 
ha voluto dare un omaggio a Milena Tibaldi, 
ringraziandola per il grande lavoro svolto 
insieme alla squadra New Voices, sottolineando 
l’importanza di agire insieme per raggiungere 
un obiettivo condiviso, mettendo in comune 
competenze, conoscenze ed esperienze, infatti 
i “pilastri” su cui si basa il lavoro di squadra 
sono: collaborazione, comunicazione, fiducia 

L’Auditorium San Dionigi, luogo suggestivo e simbolo di cultura della città di Vigevano, si è rivelato particolarmente adatto 
ad ospitare il Premio “New Voices Award” 2021-2022, giunto alla sua 2ª edizione e conferito, come è scritto nella moti-
vazione, a persone che si sono distinte per interventi concreti nella lotta alla fame nella quotidianità delle loro realtà locali.

Award

Ib 3/Distretto

e motivazione.
Ultimamente gli obiettivi New Voices si sono 
ampliati, si richiede, infatti, di valorizzare la 
diversità, di coinvolgere di più i giovani, di 
aumentare la collaborazione tra Lions e Leo 
e di dar vita a progetti comuni e innovativi, di 
essere incisivi nella comunicazione e di dif-
fondere l’operato dei Lions.
Ha concluso la manifestazione Patrizia Ber-
nelich, talentuosa musicista, che ha eseguito 
al pianoforte brani di sua composizione con sin-
golare qualità interpretativa e perfetta tecnica, 
che hanno suscitato applausi e ammirazione 
nel pubblico presente.
La voce delle New Voices continuerà a farsi 
sentire!
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È stato scelto il Distretto Ib3 e la città di Cre-
mona con i suoi 6 club, come apripista, e 

già dal 16 giugno 2022, è presente un “Punto” 
dedicato presso la galleria del Centro Com-
merciale CremonaPo.
Alla conferenza stampa, il Presidente di 
Zona, Pierangelo Piccioni (a.l. 2021-2022), ha 
annunciato che è stato posizionato un totem 
per la raccolta di occhiali usati, che, una volta 
riciclati, saranno così destinati a persone che 
ne hanno bisogno, ma non possono permet-
tersi l’acquisto; inoltre, ridurranno i rifiuti a tutto 
beneficio dell’ambiente.
In un prossimo futuro il “Punto Lions” messo 
a disposizione potrà essere utile ai club della 
città per farsi conoscere, per collaborare, per 
promuovere le proprie iniziative e per racco-
gliere fondi per le attività di servizio.
Questa postazione rappresenta una novità che, 
sfruttata efficacemente, porterà linfa e nuove 
opportunità. (Alessandra Donelli)

A questo punto si è svolta la cerimonia vera 
e propria con la firma della carta di fonda-

zione e il Governatore che ha appuntato la spilla 
Lions a tutti i soci fondatori; poi la presidente del 
LC Pavia Le Torri (club sponsor) ha consegnato 
la campana, il martelletto e il tricolore e, infine, 
tra gli applausi, è stato ufficialmente presentato 
il guidone del club.
La presidente Elisabetta Migliorini, nel suo 
primo discorso ufficiale, ha sottolineato che, 
con grande spirito di “servizio”, il club metterà 
a disposizione capacità, professionalità e 
soprattutto disponibilità a favore di chi è meno 
fortunato ed è così che si deve interpretare il 
ruolo di soci, che terranno fede agli scopi del 
lionismo ed al codice dell’etica.
È stato poi illustrato il logo del club che rap-
presenta un grappolo d’uva e, sullo sfondo, 
un paesaggio della Valle Staffora; con la 
speranza che la “maturazione” del club dia vita 
ad un grappolo che, nel suo piccolo, faccia da 
contrappeso alle criticità che caratterizzano gli 
scenari odierni. Sicuramente nascere come 
sodalizio, in questo momento storico e sociale, 
è una grande sfida, ma proprio tutto ciò che 
sta succedendo, è segno che “la vigna”  sta 
seccando, che i grappoli che si salvano e ven-
gono raccolti, diminuiscono costantemente in 

numero e qualità. Un invito, dunque, a lavorare 
attivamente, ad essere efficaci e attivi sul terri-
torio, ridando vigore al “nostro” Oltrepò Pavese, 
che ha bisogno di persone che lo valorizzino 
in tutte le sue bellezze naturali e artistiche.
La cerimonia si è arricchita anche degli inter-
venti delle più alte autorità lionistiche, che hanno 
augurato ai nuovi soci di progredire verso un 
obiettivo comune e di offrire, con convinzione, il 
proprio contributo di idee e di opere con grande 

spirito di collaborazione.
Credo nello spirito di servizio, che dovrebbe 
animare le azioni di ogni uomo e credo che ogni 
approccio al cambiamento positivo divenata 
più potente e acquista probabilità di successo 
solo se viene condiviso. Propagato grazie 
ad attività in grado di suscitare l’interesse e il 
coinvolgimento degli altri, delle comunità, di chi 
si sente in dovere di restituire alla vita almeno 
una piccola quota del bene ricevuto.

Punto Lions... un piccolo gesto un grande dono
Il Multidistretto 108 Italia ha accolto la proposta, arrivata dai club siciliani, di creare un “Punto Lions” presso un Centro 
Commerciale, per facilitare ed ampliare la conoscenza del mondo Lions e delle attività svolte dalla più grande associazione 
di servizio a livello internazionale.

Nasce Rivanazzano Terme Rivoltrepo
Il 9 giugno scorso è stato ufficialmente presentato il nuovo Lions Club Rivanazzano Terme Rivoltrepo, composto da 21 
soci. Il Governatore, Raffaella Fiori (a.l. 2021-2022), ha inizialmente rivolto alla presidente Elisabetta Migliorini e ai soci 
fondatori un discorso appassionato per rimarcare i valori di appartenenza e di servizio che caratterizzano le finalità dell’as-
sociazione, sottolineando anche l’importanza della giusta “forma”, ovvero del modo giusto per servire la comunità con 
efficacia, mantenendo l’entusiasmo iniziale ed è su quest’aspetto che Raffaella Fiori ha insistito maggiormente, proprio 
perché l’entusiasmo fa parte del suo motto.
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In luglio, grazie ad una convenzione con il Centro Commerciale, i Lions 
hanno avuto una postazione per posizionare un contenitore per la 

Raccolta Occhiali Usati, ed oggi lo abbiamo svuotato, con stupore ed 
entusiasmo perché il contenitore era strapieno, c’erano ben un migliaio 
di occhiali. Un grande successo dovuto alla collaborazione e sensibilità 
della cittadinanza che ha risposto in massa, che naturalmente ringraziamo 
di cuore e anche all’impegno dei Lions che sensibilizzano la popolazione 
sulle attività e service dei Lions.
Noi Lions, chiamati da Hellen Keller “i Cavalieri della Luce”, a breve li 
porteremo al Centro Raccolta Occhiali Usati a Chivasso, dove, dopo 

Un migliaio di occhiali usati...
Al Centro Commerciale Cremona Po, i Lions e Leo Club della Zona B della 3ª Circoscrizione si sono trovati alla presenza del Governa-
tore Massimo Camillo Conti, del Presidente di Zona Daniele Squintani, di alcuni officer distrettuali, dei presidenti e past presidenti dei 
Lions e Leo Club e dei responsabili del Centro Commerciale, per concludere il service della Raccolta occhiali usati iniziata nel maggio 
scorso, service importante che ormai da 19 anni è divenuto service distrettuale permanente.

essere stati sistemati. li invieranno alle popolazioni nei paesi in via di 
sviluppo, così il nostro service sarà completato.
Dobbiamo ringraziare per la collaborazione e per la disponibilità i 
responsabili del Centro Commerciale Cremona Po: il direttore Rodolfo 
Manenti, la responsabile Nazionale Eventi Elisa La Rocca e il Technical 
Manager Daniele dell’Ovo.
Questa convenzione è una grande opportunità che sarà sfruttata per le 
attività dei Lions Club: Cremona Host, Cremona Stradivari, Cremona 
Duomo, Cremona Europea, Campus Universitas Nova, Torrazzo e il 
Leo Cremona Host. (Mirella Marussich)

Il programma Lions di Raccolta e Riciclo di occhiali da vista è stato 
adottato quale attività ufficiale del Lions Clubs International nell’ottobre 

1994, ma i Lions sono impegnati in questo servizio da oltre 70 anni.
La raccolta degli occhiali usati è un service molto semplice con il quale 
si riesce facilmente a sensibilizzare la popolazione, che ha l’occasione 
di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva.
Tutti coloro che hanno difetti visivi, solitamente hanno paia di occhiali 
che non usano più e per questo motivo i Lions si sono attivati affinché 
quelli inutilizzati possano essere usati da chi ne necessita; da qui, 
infatti, il motto “A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a 
riacquistare la vista”.
Gli occhiali verranno inviati al punto di raccolta di Chivasso (TO), sede 
del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati, con la volontà, da 
parte del LC Crema Host, anche durante il prossimo anno sociale, di 
continuare la raccolta, per aiutare chi ne ha bisogno.

Occhiali usati... a Crema
Il 21 giugno scorso si è tenuta, presso la sede dell’Associazione Diabetici di Crema, la conclusione del service “Raccolta Occhiali 
Usati” da parte del LC Crema Host, alla presenza del presidente Riccardo Murabito (a.l. 2021-2022), del Tesoriere Pierfranco Campari, 
del Segretario, nonché Presidente dell’Associazione Diabetici, Franco Maestri.
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Non sono mancate conferenze su “Ludopatia, cheating e scacchi” e 
“Autismo e scacchi”, con la partecipazione di psicologi e psicoterapeuti, 
che hanno sottolineato l’influenza positiva di questo gioco sulla mente 
umana, sviluppando, tra le altre, le capacità di attenzione, di concen-
trazione e la gestione delle emozioni. Una terapia che viene utilizzata 
anche per togliere i ragazzi dalle strade e strapparli alla delinquenza.
La realizzazione dell’intera rassegna ha comportato un grande impegno 
da parte di tutti coloro che hanno prestato la propria collaborazione, 
con il LC Vigevano Ticinum in prima linea, che ha voluto dare il proprio 
contributo per divulgare sport e cultura, attivandosi per coinvolgere come 
sponsor imprenditori vigevanesi, ma anche contribuendo fattivamente 
all’istituzione di borse di studio per aiutare le famiglie meno agiate a 
sostenere la carriera scacchistica dei figli, senza operare distinzioni tra 
italiani e stranieri.
Mai come in quest’anno lionistico post pandemico, il LC Vigevano 
Ticinum, presieduto da Massimo Tenaccioli (a.l. 2021-2022), si è 
dimostrato coeso non solo tra i soci, ma anche con le altre associazioni 
del territorio, per cooperare alla realizzazione di iniziative educative e 
sociali.(Giampiera Pavesi)

Borse di studio per giovani "critici"…
Il LC Bobbio ha assegnato anche quest’anno, all’interno della 
serata conclusiva di premiazione del 25° Bobbio Film Festival, il 
Premio speciale “Beppe Ciavatta” al “Seminario Residenziale di 
Critica Cinematografica”.

Nello splendido contesto dell’antico chiostro dell’Abbazia di San 
Colombano, sede del festival, il presidente del LC Bobbio Maria 

Grazia Cella ha consegnato nelle mani della giovane Greta Ronchetti, 
in rappresentanza di tutto il numerosissimo corso di critica, la Targa del 
Premio Lions e la Borsa di Studio del valore di 250 euro.
La Borsa di Studio è a ricordo di uno dei soci fondatori del LC Bobbio, 
Beppe Ciavatta, grande amico del regista Marco Bellocchio e sostenitore 
della necessità di effettuare service a sostegno dell’attività dei giovani. 
Proprio nel rispetto della sua volontà, condivisa da tutto il Club, da circa 
un decennio è stato istituito questo riconoscimento, inteso a supportare 
l’attività dei giovani che si distinguono particolarmente nel “Seminario 
Residenziale di Critica Cinematografica” svolto in concomitanza con il 
Bobbio Film Festival e diretto anche quest’anno da Anton Giulio Mancino, 
critico, saggista cinematografico e docente universitario, con la presenza 
di ben sessanta allievi. (Gian Luca Libretti)

… e per giovani scacchisti
Vigevano, capitale internazionale degli scacchi. Grazie alla sinergia 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vigevano, 
dell’Associazione Dilettantistica Scacchistica Vigevanese, del LC 
Vigevano Ticinum e del Rotary club Mede Vigevano, nelle giornate 
del 3, 4 e 5 giugno, la città lomellina è stata il palcoscenico di più 
eventi scacchistici, che hanno richiamato giocatori provenienti, 
oltre che dall’Italia, dall’Europa e dall’America.

Si è iniziato con una serie di match di “Chessboxing” - sport combinato 
che mescola la boxe e gli scacchi - tra campioni di fama internazionale, 

per proseguire, nella maestosa Sala del Duca del Castello Sforzesco di 
Vigevano, dove si è svolto il 1° Torneo Internazionale Giovanile Under 18, 
che ha visto la partecipazione di ben 11 Federazioni da tutto il mondo, 
ed il vincitore è risultato un ragazzo di Bergamo.
Nella famosa piazza Ducale si è poi svolta la gara di “scacchi viventi”, 
con figuranti in costumi quattrocenteschi, volta a rappresentare la 
“Partita immortale”, giocata nel 1851 a Londra tra i più famosi scacchi-
sti dell’epoca, Adolf Anderssen e Lionel Kieseritzky, conclusasi con la 
vittoria del primo, nonostante gli fossero rimasti solo pedine minori (due 
cavalli e un alfiere).

I Lions promuovono lo sport
Il 9 settembre si è riunito il LC Casalmaggiore per promuovere una 
serata dedicata allo sport in tutti i suoi differenti aspetti, dall’eco-
nomia alla solidarietà, dall’inclusione sociale alla valorizzazione 
dei talenti locali. 

Per questo motivo il presidente Roberto Asinari ha colto l’occasione, 
assieme al presidente dell’associazione sportiva “Interflumina è più 

pomì” Carlo Stassano, per invitare alla conviviale come relatrice Giorgia 
Diletta Nigri Agulini (docente presso la LUMSA di Roma) che vanta un 
curriculum di grande rilevanza nell’ambito dell’Economy of Francesco, 
in particolare in relazione ai nuovi sviluppi dello sport in materia eco-
nomica e sociale. L’intervento ha posto le basi per un dibattito che si 
è svolto tra la relatrice e i commensali, tra cui Alfio Giomi (presidente 
nazionale Fidal dal 2012 al 2020) e Silvia Lolli (docente di Educazione 
Fisica presso le scuole superiori di Bologna), i quali hanno discusso sul 
ruolo dello sport quale strumento e antidoto alla tecnoscienza che ci 
sovrasta, come mezzo di educazione, di inclusione sociale e di sviluppo 
economico anche a livello locale. Tra gli ospiti, i dirigenti scolastici (per 
sensibilizzare le istituzioni a inserire nei loro piani di offerta formativa 
attività che possano vedere lo sport quale strumento educativo), le 
amministrazioni comunali locali (per introdurre nei loro piani economici 
le iniziative e le attività delle associazioni sportive), i rappresentanti dei 
club di servizio Lions e Rotary del territorio (chiamati a dare una mano 
alle istituzioni scolastiche in progetti che vedano lo sport quale strumento 
educativo). Il service ha avuto un importante risalto al punto che i temi 
proposti sono stati dibattuti anche il giorno successivo, quando tutti i 
relatori si sono trovati presso l’Auditorium Santa Croce per proseguire 
la discussione anche con i cittadini casalaschi, dal momento che la 
conferenza era aperta al pubblico e il tema è risultato estremamente 
interessante e coinvolgente.
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Il paesaggio tra memoria e futuro…
Un folto pubblico ha decretato il successo della Mostra “Il Paesaggio tra memoria e futuro” organizzata dai club della Zona B della 2ª 
Circoscrizione al Castello Visconteo di Voghera e inaugurata il 4 giugno scorso alla presenza di numerose autorità tra cui il Sindaco 
di Voghera Paola Garlaschelli, il Governatore Raffaella Fiori (a.l. 2021-2022), l’Assessore alla Cultura, all’Ambiente ed all’Ecologia del 
Comune di Voghera Carlo Fugini, il Presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli e l’On. Elena Lucchini.

lizzata dal prof. Pietro Cavagna e ha come obiettivi la valorizzazione 
della biodiversità e la conservazione di un patrimonio di rose antiche 
che solo pochi appassionati conoscono. 
Le fasi di realizzazione hanno coinvolto gli studenti in un vero e proprio 
laboratorio a cielo aperto, sperimentando le innovative tecniche di 
coltivazione in tutte le necessarie fasi agronomiche e offrendo loro la 
possibilità di vivere un’esperienza di apprendimento autentico e signi-
ficativo, infatti le attività progettuali dell’Istituto si prefiggono sempre 
l’intento di trasmettere agli allievi competenze professionali e passione 
per il lavoro svolto. 
Il roseto è stato presentato, il 29 maggio scorso, dalla Dirigente Sco-
lastica prof.ssa Silvana Bassi, al Governatore del Distretto Raffaella 
Fiori (a.l. 2021-2022) e alla Presidente di Zona Mariella Bergognone 
e in quest’occasione gli studenti, sotto la guida di Graziella Montagna 
e con l’ausilio di splendide immagini, hanno condotto il pubblico in un 
percorso storico e botanico sulle rose di tutte le epoche e di tutti i Paesi 
e hanno letto brani tratti dal libro “La rosa nella botanica e nell’arte”.
Questo roseto, oltre ad essere un luogo di sperimentazione professionale, 
è un progetto ambizioso, dove poter far “cultura del verde” e che sarà 
fruibile da tutta la comunità. (Evelina Fabiani)

tanti collezioni private del territorio lombardo, 
diversificate nelle tecniche e negli stili adottati, 
nei soggetti raffigurati e nei periodi storici rappre-
sentati, che si sviluppano dalla seconda metà 
dell’800 sino alla contemporaneità.
100 gli artisti presenti in mostra, 227 le opere 
esposte in 4 sale del Castello Visconteo; da 
segnalare i più significativi pittori italiani dell’800 
tra cui: Fattori, Pelizza da Volpedo, Tallone, 
Gignous e Carcano; fino ad arrivare ai futuristi 
(Depero), cubofuturisti (Olga Rozanova), sur-
realisti (Chagall) ed alle nuove tendenze della 
Street Art di Banksy.
Si è trattato, dunque, di una mostra coraggiosa, 
che ha espresso la volontà di misurarsi con 
una collettiva che ha cercato di collocare entro 
una, non scontata, prospettiva storica, i lavori 
di pittori, grafici, fotografi, selezionati per aver 
tentato un bilanciato equilibrio dei linguaggi 
adoperati dai vari artisti.
Eventi collaterali che hanno arricchito la mostra 
sono stati la conferenza “Torniamo alla terra per 
salvaguardare ambiente e paesaggio” tenuta 
dal prof. Teresio Nardi, Referente Educazione 
Slow Food Oltrepò Pavese, per diffondere la 
cultura alimentare e tutelare la biodiversità, 
e la premiazione del Concorso Fotografico 
Distrettuale “AmbieTiAmo”, coordinato da 
Gladys Lucchelli e riservato ai Leo, che, pur 
nella semplicità degli scatti, ha contribuito a 
raccontare un patrimonio naturale che merita 
rispetto. (Evelina Fabiani)

… e il roseto didattico
La mostra “Il paesaggio tra memoria e futuro”, organizzata dai Lions club della Zona B della 2ª Circoscrizione, ha dato origine ad un 
service a favore dell’Istituto Tecnico Agrario “C. Gallini” di Voghera. Questo Istituto è considerato scuola d’eccellenza dalla Regione 
Lombardia e, considerando il suo profondo legame con il territorio e con l’ambiente, i Lions hanno deciso di finanziare la realizzazione 
di un roseto didattico, che ha lo scopo di formare ed incuriosire chi lo fruisce, ponendo al centro dell’interesse il ruolo educativo, 
diventando così un sussidio nell’istruzione degli studenti.

Il progetto “Rose antiche e rose moderne”, coordinato dalla prof.ssa 
Graziella Montagna, è nato dallo studio di una collezione di rose rea-

Intento della mostra, curata, con passione e 
competenza, dal Lions Giosuè Allegrini, con 

la collaborazione di Claudio Cignatta, del PDG 
Mirella Gobbi, Coordinatore Comitato Arte e 
Cultura e da Renzo Basora, è stato ristabilire la 
connessione tra l’uomo e l’ambiente, infatti l’os-
servatore è stato calato all’interno di un percorso 
articolato in 5 sezioni: 1) Il paesaggio naturale e 
ambientale; inteso come espressione figurativa, 
naturalistica e come spazio di relazione umana.   
2) Il paesaggio litografico di Miles Fiori; omaggio 

al noto litografo vogherese. 3) Il paesaggio 
fotografico; interpretato attraverso gli scatti 
di valenti fotografi di Galleria “Spazio 53”. 4) 
Il paesaggio dell’anima; di matrice astratta, 
informale e concettuale. 5) Il paesaggio violato; 
un monito lanciato attraverso l’arte contempo-
ranea per la salvaguardia e tutela dell’ambiente 
e del territorio. Questo SOS rappresenta il fine 
ultimo della presente rassegna.
Rilevanti, dal punto di vista qualitativo e quan-
titativo, le opere esposte, provenienti da impor-
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Un contributo alla Fondazione 
dell’Ospedale Civile

Il LC Garlasco Host Le Bozzole, presieduto da Paolo Cervio, in dele-
gazione con i soci Walter Vanini e Angelo Dondi, il 16 giugno scorso 

ha consegnato una cospicua somma alla Fondazione Ospedale Civile 
di Gonzaga. 
Si tratta di un primo contributo, che dà l’avvio ad una ulteriore raccolta 
fondi destinata all’acquisto dell’apparecchiatura “Sanifiko”, in grado di 
lavare e sanificare carrozzine per disabili ed altri presidi sanitari, utilissima 
sempre ma, soprattutto, in tempi di pandemia.

Il trasporto per anziani 
e fragili viaggia in elettrico

Il 24 maggio l’Auser di Cremona ha presentato un nuovo mezzo, com-
pletamente elettrico, acquistato con l’aiuto della Fondazione Comunitaria 

della Provincia di Cremona, del LC Cremona Duomo e delle aziende 
SAIB e C2 Corporate. Un bell’esempio che unisce la sostenibilità in ambito 
sociale con la sostenibilità ambientale. Un gesto di generosità che aiuta 
un’importante associazione e lascia un segno importante nella comunità. 
Aiutare gli altri nel segno del “We Serve”, rispettare l’ambiente attraverso 
scelte eco-sostenibili, ecco il cambiamento che siamo pronti ad affrontare.

Un contributo 
alle famiglie ucraine

Il LC Cremona Stradivari ha dedicato un 
meeting alla concretizzazione di un service, 

attraverso don Pier Codazzi, direttore della 
Caritas cremonese, consistente in un contri-
buto per i nuclei di famiglie ucraine, profughe 
in Italia, in fuga dalla terribile guerra in seguito 
all’aggressione russa ai danni del loro paese. 
Si tratta soprattutto di madri sole con i loro 
bambini, visto che, come ha sottolineato don 
Codazzi, molto spesso gli uomini rimangono in 
patria a combattere. Il service ai profughi ucraini 
attraverso la Caritas è stato implementato da 
un contributo devoluto dai Past Governatori 
dell’annata lionistica 2018-2019, in ricordo di 
Giovanna Ghiringhelli, segretaria del LC Cre-
mona Duomo e moglie del presidente del LC 
Cremona Stradivari, Giovanni Fasani, anch’egli 
Governatore in quell’anno. 

Risultati raggiunti 
e bilancio positivo

A conclusione dell’anno sociale 2021-2022 la presidente del LC Voghera la Collegiata, 
Paola Lorenzi, ha esposto un bilancio, decisamente positivo, di quanto realizzato, infatti 

oltre a tutto quanto è stato portato a termine, riguardante le varie aree tematiche: dagli 
screening per diabete, vista e udito, alla donazione di derrate alimentari per i più bisognosi, 
ai contributi erogati per la LCIF e per i service tradizionali quali: Libro Parlato e Cani Guida, 
in quest’ultima parte dell’anno, è stata completata la raccolta di occhiali usati; inoltre sono 
stati donati al Centro Accoglienza alla Vita di Voghera generi di prima necessità per neonati 
e bambini per un valore di circa 600 euro. 
Infine è stato realizzato, presso la R.S.A. “Le Torri” di Retorbido (Pavia), un percorso sen-
soriale tramite la messa a dimora di piante aromatiche e da fiore (nella foto), finalizzato a 
migliorare il benessere psico fisico degli anziani ospiti, tenendo in considerazione alcune 
caratteristiche come età, limiti nel movimento ed altre patologie. I sentieri predisposti hanno 
dunque un andamento sinuoso e regolare per consentire passeggiate senza rischi e tra i 
numerosi benefici va rilevata la possibilità di curare, tra l’altro, il morbo di Alzheimer o la 
demenza senile.
“L’anno sociale è finito, ma non termina la nostra attività” - così ha concluso la presidente - 
ricordando che i risultati ottenuti e i futuri obiettivi da raggiungere sono l’essenza del nostro 
essere Lions. (Evelina Fabiani)
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Un contributo alla Fondazione 
dell’Ospedale Civile

Il LC Garlasco Host Le Bozzole, presieduto da Paolo Cervio, in dele-
gazione con i soci Walter Vanini e Angelo Dondi, il 16 giugno scorso 

ha consegnato una cospicua somma alla Fondazione Ospedale Civile 
di Gonzaga. 
Si tratta di un primo contributo, che dà l’avvio ad una ulteriore raccolta 
fondi destinata all’acquisto dell’apparecchiatura “Sanifiko”, in grado di 
lavare e sanificare carrozzine per disabili ed altri presidi sanitari, utilissima 
sempre ma, soprattutto, in tempi di pandemia.

Il trasporto per anziani 
e fragili viaggia in elettrico

Il 24 maggio l’Auser di Cremona ha presentato un nuovo mezzo, com-
pletamente elettrico, acquistato con l’aiuto della Fondazione Comunitaria 

della Provincia di Cremona, del LC Cremona Duomo e delle aziende 
SAIB e C2 Corporate. Un bell’esempio che unisce la sostenibilità in ambito 
sociale con la sostenibilità ambientale. Un gesto di generosità che aiuta 
un’importante associazione e lascia un segno importante nella comunità. 
Aiutare gli altri nel segno del “We Serve”, rispettare l’ambiente attraverso 
scelte eco-sostenibili, ecco il cambiamento che siamo pronti ad affrontare.

Un contributo 
alle famiglie ucraine

Il LC Cremona Stradivari ha dedicato un 
meeting alla concretizzazione di un service, 

attraverso don Pier Codazzi, direttore della 
Caritas cremonese, consistente in un contri-
buto per i nuclei di famiglie ucraine, profughe 
in Italia, in fuga dalla terribile guerra in seguito 
all’aggressione russa ai danni del loro paese. 
Si tratta soprattutto di madri sole con i loro 
bambini, visto che, come ha sottolineato don 
Codazzi, molto spesso gli uomini rimangono in 
patria a combattere. Il service ai profughi ucraini 
attraverso la Caritas è stato implementato da 
un contributo devoluto dai Past Governatori 
dell’annata lionistica 2018-2019, in ricordo di 
Giovanna Ghiringhelli, segretaria del LC Cre-
mona Duomo e moglie del presidente del LC 
Cremona Stradivari, Giovanni Fasani, anch’egli 
Governatore in quell’anno. 

Risultati raggiunti 
e bilancio positivo

A conclusione dell’anno sociale 2021-2022 la presidente del LC Voghera la Collegiata, 
Paola Lorenzi, ha esposto un bilancio, decisamente positivo, di quanto realizzato, infatti 

oltre a tutto quanto è stato portato a termine, riguardante le varie aree tematiche: dagli 
screening per diabete, vista e udito, alla donazione di derrate alimentari per i più bisognosi, 
ai contributi erogati per la LCIF e per i service tradizionali quali: Libro Parlato e Cani Guida, 
in quest’ultima parte dell’anno, è stata completata la raccolta di occhiali usati; inoltre sono 
stati donati al Centro Accoglienza alla Vita di Voghera generi di prima necessità per neonati 
e bambini per un valore di circa 600 euro. 
Infine è stato realizzato, presso la R.S.A. “Le Torri” di Retorbido (Pavia), un percorso sen-
soriale tramite la messa a dimora di piante aromatiche e da fiore (nella foto), finalizzato a 
migliorare il benessere psico fisico degli anziani ospiti, tenendo in considerazione alcune 
caratteristiche come età, limiti nel movimento ed altre patologie. I sentieri predisposti hanno 
dunque un andamento sinuoso e regolare per consentire passeggiate senza rischi e tra i 
numerosi benefici va rilevata la possibilità di curare, tra l’altro, il morbo di Alzheimer o la 
demenza senile.
“L’anno sociale è finito, ma non termina la nostra attività” - così ha concluso la presidente - 
ricordando che i risultati ottenuti e i futuri obiettivi da raggiungere sono l’essenza del nostro 
essere Lions. (Evelina Fabiani)



40

Ib3/Service

CONCORSO
La scuola in difesa del nostro ambiente
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento 
è al concorso indetto da alcuni Lions Club lodigiani dal titolo “Uno sguardo consapevole per difendere il 
nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un 
notevole numero di scuole primarie e secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Pri-
marie di 1° e 2° grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i componenti della giuria hanno 
faticato non poco a selezionare i vincitori.

I presidenti dei LC Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di San Colombano al Lambro e Sant’An-
gelo Lodigiano, componenti la giuria, insieme all’assessore Tarchini, al consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed 

all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna 
del Liceo Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati 
scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per la Scuole Primarie di 1° Grado, l’Istituto Comprensivo “Don 
Gnocchi” di San Colombano per quelle di 2° Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per le Secondarie.
Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con un abbona-
mento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati buoni da € 300 per l’acquisto di materiale sportivo, per i più giovani, e 
un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.
Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola, ricevano dagli insegnanti 
il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e riescano, grazie ad un approfondito lavoro in classe, a comprendere 
quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al terzo 
anno di questo concorso, possiamo affermare che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita 
degli alunni, facendoli diventare cittadini consapevoli e sensibili alle problematiche ambientali. (Silvana Anzellotti)

PREMIO
Lo “Stradivari d’Argento”

La serata di chiusura del LC Cremona Stradivari, 
presieduto da Giovanni Fasani (a.l. 2021-2022), ha 

visto la consegna dello “Stradivari d’Argento” a Umberto 
Garavelli. Questo premio viene annualmente consegnato 
dal club a persone che hanno tenuto alto il nome e l’im-
magine di Cremona a livello nazionale ed internazionale: 
nell’arte, nella musica e nell’imprenditoria ed è proprio in 
quest’ultimo ambito che Umberto Garavelli ha onorato il 
nome della città, grazie al suo marchio “TerreDavis”, noto 
in tutto il mondo come produttore di terra speciale per i 
campi da tennis; il premio è stato ritirato, con orgoglio, 
dalle figlie Anna e Rita. 
L’evento è stato poi l’occasione per la consegna del 
riconoscimento della Melvin Jones Fellow ai soci Patrizio 
Azzini e Francesco Forzani, che si sono distinti per la loro 
attività di volontariato durante la pandemia da Covid-19. 
Melvin Jones Fellow anche a Pierangelo Piccioni e a Silvia 
Galli che, da anni, si impegnano nelle attività di servizio, 
di membership e di leadership fornendo un contributo 
costante ed essenziale per la vita del club.

RICONOSCIMENTI
Il “Sasso del Nure” a don Luciano Tiengo
Il 6 agosto si è svolto un importante evento che da diversi anni il LC Bettola Val Nure organizza per premiare 
un cittadino della bella vallata che si è particolarmente distinto per meriti artistici o umanitari. Quest’anno il 
premio “Sasso del Nure” è andato a don Luciano Tiengo, parroco della Chiesa di Farini. Tale riconoscimento 
gli è stato conferito dal presidente del Club, Romeo Albertelli, alla presenza del Governatore distrettuale 
Massimo Camillo Conti.

Sulla pergamena a lui consegnata si può leggere la motivazione: “Don Luciano Tiengo si è distinto per la sua colla-
borazione fattiva e umana quando, all’alba del 14 settembre del 2015, la valle subì una spaventosa e improvvisa 

inondazione che sommerse diverse abitazioni, travolgendo con la furia di acqua e fango anche l’auto su cui viaggia-
vano due persone, il socio Lions Filippo Agnelli, mai ritrovato, e suo figlio. Al dramma si aggiunse anche la tragedia.
Don Luciano non era nuovo nell’affrontare lo scatenarsi della natura avendo vissuto da ragazzo con la sua famiglia 
d’origine nel Polesine, terra martoriata dalle piene del Po. Chi lo vide in quei giorni drammatici lo ricorda immerso nel 
fango con gli stivaloni sopra il ginocchio, con il badile e la carriola mentre liberava dai detriti la strada, la canonica, 
la Chiesa e il sagrato dove il giorno dopo celebrò la messa infondendo forza, coraggio e speranza alla popolazione 
così duramente colpita.
La cerimonia, alla quale hanno partecipato autorità civili, religiose, lionistiche distrettuali e un numeroso pubblico, si è 
svolta a Bettola nella splendida cornice della  chiesa della Beata Vergine della Quercia, accompagnata dalla musica 
di Vivaldi e dal Concerto di Mozart per oboe eseguita dall’allievo del Maestro Christofer Hartmann, dell’orchestra 
Filarmonica di Berlino, che si è esibito con il suo Ensemble, ricevendo calorosi e sentiti applausi nei diversi momenti 
della serata. (Graziana Rossi)

Blue Life e l’associazione 
Paola Manfredini

Il LC Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò (a.l. 
2021-2022), il 10 giugno scorso ha dedicato una serata 

a due tra i suoi numerosi service, annuali e ricorrenti, 
rispettivamente a favore dell’Associazione “Blue Life”, 
rappresentata dalla presidente Serena Mallai, che si 
dedica ai ragazzi autistici ed è di prezioso supporto alle 
loro famiglie con significative iniziative, e dell’Associazione 
Musicale “Paola Manfredini”, rappresentata dal maestro 
Gian Battista Columbro; quest’ultimo è la prosecuzione 
di un service che, mentre supporta l’attività musicale 
dell’Associazione di cui Paola, prematuramente scom-
parsa, faceva parte, vuole ricordarne l’opera di raffinata 
musicista, che fu socia e presidente del Cremona 
Duomo, mai dimenticata dalle amiche del sodalizio sia 
per la sua poliedrica intelligenza sia per la sua generosa 
e ricca  umanità.  
La serata è stata impreziosita da un interessante collega-
mento online con il Centro Dantesco di Ravenna, fondato 
nel 1965 dal francescano Padre Severino Ragazzini, nel 
settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, per 
approfondirne l’identità cristiana, come si legge nella 
Lettera Apostolica di Papa Paolo VI. La missione dei 
Francescani ha un duplice scopo, culturale e didattico: 
accostare le persone alla Divina Commedia sia mediante 
una biblioteca specialistica e l’organizzazione di una 
Biennale Internazionale dantesca con opere di artisti 
europei sia con la promozione di conferenze e concorsi 
per gli studenti e di una tre giorni dedicata alla lettura 
integrale della Commedia. (Renata Patria)
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CONCORSO
La scuola in difesa del nostro ambiente
Ci hanno dato una grande soddisfazione, gli alunni del territorio, e per il terzo anno consecutivo! Il riferimento 
è al concorso indetto da alcuni Lions Club lodigiani dal titolo “Uno sguardo consapevole per difendere il 
nostro ambiente”, patrocinato da Comune e Provincia di Lodi, a cui ha partecipato anche quest’anno, un 
notevole numero di scuole primarie e secondarie, realizzando una gran mole di poster (gli alunni delle Pri-
marie di 1° e 2° grado) e di fotografie (gli alunni delle Secondarie) tra i quali i componenti della giuria hanno 
faticato non poco a selezionare i vincitori.

I presidenti dei LC Lodi Host, Lodi Quadrifoglio, Lodi Torrione, Colli di San Colombano al Lambro e Sant’An-
gelo Lodigiano, componenti la giuria, insieme all’assessore Tarchini, al consigliere Provinciale Alex Dalla Bella ed 

all’artista Teodoro Cotugno, hanno, anche quest’anno, scelto di svolgere la premiazione nella cornice dell’Aula Magna 
del Liceo Classico “Pietro Verri”, il cui chiostro è stato adibito ad esposizione dei lavori preselezionati tra cui sono stati 
scelti i vincitori: l’Istituto Comprensivo di Mulazzano per la Scuole Primarie di 1° Grado, l’Istituto Comprensivo “Don 
Gnocchi” di San Colombano per quelle di 2° Grado e l’alunna Marika Di Mauro del “Maffeo Vegio” per le Secondarie.
Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato di partecipazione e le scuole sono state premiate con un abbona-
mento a “Il Cittadino”. I primi premi sono stati buoni da € 300 per l’acquisto di materiale sportivo, per i più giovani, e 
un drone con camera 4K per la vincitrice delle Secondarie.
Inutile dire quanto sia importante che le giovani generazioni, fin dai loro primi passi nella scuola, ricevano dagli insegnanti 
il messaggio relativo ai cambiamenti climatici e riescano, grazie ad un approfondito lavoro in classe, a comprendere 
quanto sia importante ciò che può fare ciascuno di noi per salvaguardare il mondo in cui viviamo. Giunti al terzo 
anno di questo concorso, possiamo affermare che i docenti possono influire, con i loro insegnamenti, sulla crescita 
degli alunni, facendoli diventare cittadini consapevoli e sensibili alle problematiche ambientali. (Silvana Anzellotti)

PREMIO
Lo “Stradivari d’Argento”

La serata di chiusura del LC Cremona Stradivari, 
presieduto da Giovanni Fasani (a.l. 2021-2022), ha 

visto la consegna dello “Stradivari d’Argento” a Umberto 
Garavelli. Questo premio viene annualmente consegnato 
dal club a persone che hanno tenuto alto il nome e l’im-
magine di Cremona a livello nazionale ed internazionale: 
nell’arte, nella musica e nell’imprenditoria ed è proprio in 
quest’ultimo ambito che Umberto Garavelli ha onorato il 
nome della città, grazie al suo marchio “TerreDavis”, noto 
in tutto il mondo come produttore di terra speciale per i 
campi da tennis; il premio è stato ritirato, con orgoglio, 
dalle figlie Anna e Rita. 
L’evento è stato poi l’occasione per la consegna del 
riconoscimento della Melvin Jones Fellow ai soci Patrizio 
Azzini e Francesco Forzani, che si sono distinti per la loro 
attività di volontariato durante la pandemia da Covid-19. 
Melvin Jones Fellow anche a Pierangelo Piccioni e a Silvia 
Galli che, da anni, si impegnano nelle attività di servizio, 
di membership e di leadership fornendo un contributo 
costante ed essenziale per la vita del club.

RICONOSCIMENTI
Il “Sasso del Nure” a don Luciano Tiengo
Il 6 agosto si è svolto un importante evento che da diversi anni il LC Bettola Val Nure organizza per premiare 
un cittadino della bella vallata che si è particolarmente distinto per meriti artistici o umanitari. Quest’anno il 
premio “Sasso del Nure” è andato a don Luciano Tiengo, parroco della Chiesa di Farini. Tale riconoscimento 
gli è stato conferito dal presidente del Club, Romeo Albertelli, alla presenza del Governatore distrettuale 
Massimo Camillo Conti.

Sulla pergamena a lui consegnata si può leggere la motivazione: “Don Luciano Tiengo si è distinto per la sua colla-
borazione fattiva e umana quando, all’alba del 14 settembre del 2015, la valle subì una spaventosa e improvvisa 

inondazione che sommerse diverse abitazioni, travolgendo con la furia di acqua e fango anche l’auto su cui viaggia-
vano due persone, il socio Lions Filippo Agnelli, mai ritrovato, e suo figlio. Al dramma si aggiunse anche la tragedia.
Don Luciano non era nuovo nell’affrontare lo scatenarsi della natura avendo vissuto da ragazzo con la sua famiglia 
d’origine nel Polesine, terra martoriata dalle piene del Po. Chi lo vide in quei giorni drammatici lo ricorda immerso nel 
fango con gli stivaloni sopra il ginocchio, con il badile e la carriola mentre liberava dai detriti la strada, la canonica, 
la Chiesa e il sagrato dove il giorno dopo celebrò la messa infondendo forza, coraggio e speranza alla popolazione 
così duramente colpita.
La cerimonia, alla quale hanno partecipato autorità civili, religiose, lionistiche distrettuali e un numeroso pubblico, si è 
svolta a Bettola nella splendida cornice della  chiesa della Beata Vergine della Quercia, accompagnata dalla musica 
di Vivaldi e dal Concerto di Mozart per oboe eseguita dall’allievo del Maestro Christofer Hartmann, dell’orchestra 
Filarmonica di Berlino, che si è esibito con il suo Ensemble, ricevendo calorosi e sentiti applausi nei diversi momenti 
della serata. (Graziana Rossi)

Blue Life e l’associazione 
Paola Manfredini

Il LC Cremona Duomo, presieduto da Marina Decò (a.l. 
2021-2022), il 10 giugno scorso ha dedicato una serata 

a due tra i suoi numerosi service, annuali e ricorrenti, 
rispettivamente a favore dell’Associazione “Blue Life”, 
rappresentata dalla presidente Serena Mallai, che si 
dedica ai ragazzi autistici ed è di prezioso supporto alle 
loro famiglie con significative iniziative, e dell’Associazione 
Musicale “Paola Manfredini”, rappresentata dal maestro 
Gian Battista Columbro; quest’ultimo è la prosecuzione 
di un service che, mentre supporta l’attività musicale 
dell’Associazione di cui Paola, prematuramente scom-
parsa, faceva parte, vuole ricordarne l’opera di raffinata 
musicista, che fu socia e presidente del Cremona 
Duomo, mai dimenticata dalle amiche del sodalizio sia 
per la sua poliedrica intelligenza sia per la sua generosa 
e ricca  umanità.  
La serata è stata impreziosita da un interessante collega-
mento online con il Centro Dantesco di Ravenna, fondato 
nel 1965 dal francescano Padre Severino Ragazzini, nel 
settimo centenario della nascita di Dante Alighieri, per 
approfondirne l’identità cristiana, come si legge nella 
Lettera Apostolica di Papa Paolo VI. La missione dei 
Francescani ha un duplice scopo, culturale e didattico: 
accostare le persone alla Divina Commedia sia mediante 
una biblioteca specialistica e l’organizzazione di una 
Biennale Internazionale dantesca con opere di artisti 
europei sia con la promozione di conferenze e concorsi 
per gli studenti e di una tre giorni dedicata alla lettura 
integrale della Commedia. (Renata Patria)

Il governatore ha voluto riassumere il suo anno proiettando un video che 
ha raccolto tutto quanto è stato fatto dai club nel suo anno lionistico, 

anziché fare lunghi discorsi, e il risultato è stato incredibile poiché ha 
dato una dimensione reale del lavoro svolto.
Sono stati dati riconoscimenti a chi si è particolarmente impegnato per 
i vari service e, poi, la parola è passata al Governatore Marco Accolla 
che ha presentato il suo guidoncino “Serve with Joy”, spiegandone i 
simboli in esso contenuti che vanno a rappresentare quanto intende 
fare e svolgere nel suo anno. È stata presentata la nuova squadra, 

che lo andrà ad affiancare, e una novità è stata l’introduzione con la 
figura del coordinatore distrettuale Global Extension Team (GET) nella 
persona di Antonio Nitti, socio del LC Milano Brera, che lavorerà per il 
successo delle iniziative del Global Action Team e guiderà le iniziative 
del Distretto per fondare nuovi club.
La mattinata si è conclusa con lo scambio dei martelletti e con un taglio 
di torta sulla quale, fedelmente riprodotti, c’erano i due guidoncini dei 
due governatori.

Patrizia Vitali

Passaggio delle Cariche

Da Giorgio... a Marco
In un clima di grande serenità, in data 18 giugno presso la Scuola Cani Guida Lions di Limbiate si è svolta la giornata del 
passaggio degli incarichi tra il Governatore uscente Giorgio Vairani e quello entrante Marco Accolla.
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Mi chiamo Marco Stracquadaini e sono 
socio del LC Milano Bramante Cinque 

Giornate dal 2009. Ho accettato con entusi-
asmo il ruolo di Global Member Team Distret-
tuale e la sfida impegnativa di rilanciare la 
nostra associazione nel territorio della “Milano 
Città Metropolitana”, grazie al lavoro del DG 
Team e dei Club che sono già molto attivi.
Non indichiamo numeri o “target” da rag-
giungere in questo anno sociale, ma sem-
plicemente cercheremo di incrementare il 
trend positivo incominciato lo scorso anno, 
nonostante le difficoltà ed i timori che la quo-
tidianità ci presenta.
Obiettivo sfidante che cercheremo di raggiun-
gere con l’apporto di tutti e di ciascuno, con 
l’entusiasmo che deve contraddistinguere chi 
impegna il bene più prezioso (il proprio tempo) 
al servizio della comunità.

Sono Miriam Mapelli, da 10 anni socia del 
Lions Club Inzago. In questo anno sociale 

il DG Marco Accolla ha scelto di convogliare 
il mio entusiasmo per la nostra associazione 
nella carica di GST Distrettuale che ho accet-
tato con gioia.
I club del nostro Distretto sono attivi nella 
rendicontazione dei service su MyLion, mi 
piacerebbe quest’anno lavorare con i GST di 
Club affinché si arrivi a rendicontazioni belle, 
interessanti e attrattive. Vorrei stimolare i club 
su service accattivanti e di impatto così da poter 
mettere in pratica quello di cui sono fermamente 
convinta: service chiama soci.
Farò in modo che i club si interfaccino e, grazie 
al mio coordinamento, trovino la maniera di 
unirsi per dare maggiore incisività a service 
che necessitino del supporto di molti soci per 
essere realizzati al meglio.
La collaborazione con GLT, GMT e GET distret-
tuali oltre che con il responsabile GMA, persone 
meravigliose e amici, sarà fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi che insieme al DG 
sono stati pianificati.
Ci aspetta un anno stimolante e con tante 
possibilità confidando di poter tornare a servire 
attivamente sul territorio dopo quasi due anni.

Sono Umberto Strisciamonti, socio del 
LC Milano Bramante Cinque Giornate. 

Credo molto nel futuro del Lions Clubs 
International. Il mondo si è accorto un giorno 
che l’economia era globale, poi che la terra 
(ambiente) è una sola, poi che la sanità deve 
essere globale... e LCI è un’ associazione 
globale di volontari che hanno deciso di 
dedicare un po’ di forza, intelligenza e tempo 
a chi ha bisogno. 
Where is a need, there is a Lion. I Lions sono 
leader nella vita, ma per diventare leader 
Lions è importante prepararsi, conoscere, 
formarsi. È importante, ma non basta, 
appoggiarsi a quanto un amico ci racconta, è 
necessario dedicare del tempo a conoscere 
bene, ad approfondire, partecipando ai corsi 
di sviluppo della Leadership come “Emerg-
ing Lions Leader Institutes” rivolto a chi non 
ha ancora ricoperto l’incarico di Presidente 
di Club, “Regional Lions Leadership Insti-
tute” rivolto a chi ha già ricoperto l’incarico 
i Presidente di Club, ma non ancora un 
incarico a livello distrettuale, e “Advanced 
Lions Leadership Institute” rivolto a chi ha 
avuto incarichi distrettuali e sta pensando di 
impegnarsi più a fondo. 
E ci sono le occasioni di formazione in incontri 
digitali per gli Officer di Club, e c’è l’opportunità 
di seguire corsi online sul nostro sito così 
ben strutturato. Chi conosce bene LCI si 
appassiona sempre più, partecipa, trascina 
con entusiasmo. 
Chi vive LCI secondo una propria interpre-
tazione può essere portato a distaccarsi, 
a “servire” con minor piacere, finanche a 
uscirne.
Quest’anno il DG Marco Accolla mi ha 
rinnovato la propria fiducia confermandomi 
nel ruolo di Global Leadership Team distret-
tuale, e con maggiore consapevolezza dopo 
l’esperienza maturata in passato mi dedicherò 
con impegno a offrire ai leader nella vita che 
vogliono diventare Leader Lions, un adeguato 
supporto formativo.
Formazione non significa “tornare nei banchi 
di scuola”, vuol dire accogliere le informazio-
ni, indicazioni e conoscenze che la Sede 
di Oak Brook ci propone come importanti, 
arricchendole poi con la propria esperienza, 
per costruire una identità comune, per 
muoverci in tutto il mondo col cuore che batte 
all’unisono, collaborando perché il mondo sia 
migliore, per condividere la gioia di essere 
Lions! We serve.

Mi presento...
Sono il GLT distrettuale

Mi presento...
Sono il GST distrettuale

Mi presento...
Sono il GMT distrettuale

Il Global Action Team (GAT)
Il GAT è una vasta rete di Lions dedicati che si 
occupano principalmente di aiutare i distretti a 
raggiungere i loro obiettivi. Fungendo da ponte 
tra Lions International e i soci di tutto il mondo, il 
GAT aiuta a promuovere una crescita associa-
tiva positiva nei club, ad aumentare la visibilità 
dei Lions nella comunità attraverso un servizio 
efficace e a creare leader forti e innovativi. Il 
GAT comprende il Global Service Team (GST), 
il Global Membership Team (GMT), il Global 
Leadership Team (GLT) e il Global Extension 
Team (GET).
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Mi presento...
Sono il GET distrettuale

La segreteria 
del distretto

Sono Antonio Nitti del Lions Club Milano 
Brera, sono sposato con Elisa ed ho 45 

anni. Sono coordinatore distrettuale del Global 
Extension Team (GET) per l’annata 2022-2023. 
Nella vita ho un’attività di ristorazione a Milano 
e vivo a Noviglio, un piccolo paesino della 
Provincia tra le campagne.
Proprio partendo da questa piccola realtà, come 
GET inizierò ad intraprendere questa nuova 
avventura. L’obiettivo principale è la crescita 
del nostro Distretto, attraverso la creazione e 
lo sviluppo di nuovi club e il primo è in procinto 
di essere costituito proprio a Noviglio.
Le opportunità restano molte in un territorio 
urbanizzato come quello della Provincia 
di Milano che raccoglie circa due milioni di 
abitanti distribuiti in 133 Comuni, la sfida sarà 
trasmettere la passione e i valori del lionismo e 
poter accompagnare passo per passo chi vorrà 
entrare a far parte di questa grande famiglia.

Sono passati più di cento anni da quando è 
nata la nostra meravigliosa associazione, 

cento anni che ci hanno visto crescere in 
maniera esponenziale, cento anni in cui le 
organizzazioni sono cambiate tanto. In questi 
ultimi due decenni, costruiti attorno alle nuove 
tecnologie, proprio quelle tecnologie che ci 
avrebbero dovuto avvicinare (e in parte l’hanno 
fatto durante l’anno del covid), accade invece 
che i nostri soci lamentino la perdita di quel 
tocco, quel contatto umano che a parere mio 
la Segreteria deve avere.
Già, perchè siamo al servizio dei nostri soci, tutti!
Ecco che è nata quindi la necessità di trovare 
un modo per ridurre il gap percepito tra i Soci 
“normali” e “coloro che stanno nella stanza dei 
bottoni” - erroneamente definito il Distretto! - 
prendersi cura dei Club, aumentare efficienza e 
tempestività nelle risposte. I soci hanno chiesto 
vicinanza e noi abbiamo risposto alla chiamata.
Il motto del Governatore Marco Accolla è “Serve 
with Joy”, a cui noi abbiamo aggiunto “Serve 
with Care - servire con cura”, prendersi cura 
di ogni Club o Socio che possa aver bisogno.
Ecco che, quindi, da luglio 2022, il nostro 
Distretto si è dotato di una validissima squadra 
di nove elementi, tante quante sono le zone, 
che sta affiancando il Segretario Distrettuale, 
una vera e propria estensione territoriale della 
Segreteria, in prossimità di dove sono i soci, 
vicini ai Club, accanto ai presidenti di zona. 
Stiamo imparando e ogni consiglio per miglio-
rare è e sarà sicuramente apprezzato.
Un’altra novità è che la nostra sede di corso Lodi, 
a Milano, diventerà la “Casa dei Club”, con altri 
prodi Lions che si sono messi al servizio per un’o-
perazione di restyling. Quindi, una volta sistemati, 
che i locali vengano sfruttati da tutti i Lions che 
ne hanno bisogno! Consigli direttivi, assemblee, 
gruppi di lavoro, comitati, aule di formazione... 
la sede si presterà ad una molteplicità di attività, 
nell’ottica di supportare i Club nel contenimento 
spese e nell’avere sempre a disposizione un 
luogo in cui poter svolgere le proprie attività.
Quindi “Se dove c’è bisogno, c’è un Lions”, cer-
tamente troverete Sergio Masini (1A), Simona 
Vianello (1B), Savino Bonfanti (1C), Gaetano 
Garà (2A), Federico Marangoni (2B), Vita 
Fornaro (3A), Alessandro Landi (3B), Sophia 
Petrolo (4A), Anna Laura Longo (4B), assieme a 
Maria Francesca Chiarelli, Elisabetta Pellegrini, 
Antonio Toffoletto e Gianni Trevisan, oltre alla 
sottoscritta, Silvia Ventura Maietta,Segretario 
Distrettuale, per rispondere ai vostri bisogni, 
lieti di poter servire

La comunicazione non è tutto,
ma tutto è comunicazione

Per chi ancora non mi conosce sono Patrizia 
Vitali del Lions Club Milano Bramante 

Cinque Giornate e sono la responsabile della 
Comunicazione del Distretto 108 Ib4 - I Lions 
della Città Metropolitana di Milano. Questo è 
il terzo anno di lavoro,  ma non sono da sola, 
anzi… il gruppo della comunicazione distret-
tuale è formato da altri 11 fantastici soci, ognuno 
con un incarico diverso ma tutti con un unico 
obiettivo che è quello di aiutare e sostenere i 
club per fare buona comunicazione a favore 
delle nostre attività e dei nostri eventi lionistici, 
per accrescere la nostra notorietà come “Lions” 
verso l’esterno. 
Invito tutti i soci a visitare il nostro nuovo sito, 
che è www.lions108ib4.it dove si possono tro-
vare tutti i documenti associativi, presentazioni 
utili per le attività dei club, notizie, indicazioni 
e suggerimenti per fare una buona comu-
nicazione. Non ultimo, ma importantissimo 
per la riuscita delle serate organizzate, è la 
pagina dell’agenda dove vengono inseriti tutti 
gli eventi che riceviamo. Uno strumento che 
se ben consultato permette ai club di organiz-
zare le proprie serate senza sovrapposizioni 
ed anche una gestione migliore dell’agenda 
del Governatore, che può meglio distribuire 
le sue presenze.
Che altro aggiungere? Contattateci per ogni 
dubbio e per saperne di più.

VitalionsVitalionsVitalionsVitalions
Rivista dei distretti 108 Ib 1, Ib 2, Ib 3 e Ib 4
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Diffusione OTTOBRE 2022
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Annata lionistica 2022-2023 / I Governatori dei nostri 4 Distretti

Sergio Pedersoli - Ib 2 
Francesca Grazia Fiorella - Ib 1 
Massimo Camillo Conti - Ib 3 

Marco Accolla - Ib 4
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La raccolta fondi
finalizzata su progetti di aiuto 

alle famiglie in difficoltà 
o approntamento e distribuzione 

di pacchi viveri, 
sarà in primis veicolata 

verso l’Opera Cardinal Ferrari, 
il Pane Quotidiano e i City Angels, 

associazioni con cui, 
noi Lions, collaboriamo da sempre 
e che sono esempio di eccellenza 
e presenza sul territorio milanese 

nella lotta contro la fame e la povertà. 
I Club dell’hinterland 

potranno anche veicolare 
la raccolta su enti locali 

che abbiano la medesima finalità 
con particolare attenzione 

al mondo Caritas.
Anche quest’anno il volto indiscusso 

della manifestazione sarà 
il nostro 

Colonnello Mario Giuliacci 
cui si affiancheranno 

come testimonial, 
alcuni chef stellati 

ed altri personaggi 
in fase di contatto.

Le postazioni di Milano 
vedranno coinvolti più club 

contemporaneamente: un modo 
per conoscersi e lavorare insieme 

gettando le basi 
per future collaborazioni. 

L’ideale sarebbe che ogni gazebo 
venisse preso in carico 

da un club coordinatore. 
Nel caso, il comitato organizzatore 

accoglierà la proposta 
e darà pieno supporto. 

Per i Club che avranno sagre o feste 
comunali nei weekend del 15 o del 29 

ottobre verranno resi disponibili 
materiale e mele, 

onde cogliere al meglio l’opportunità 
di service a favore 
dei meno fortunati.

Info: Flavia, Bernini 
Responsabile Evento, 338 6074987 - 

flavia.bernini@tiscali.it

Carla Di Stefano
Comunicazione ai Lions, 339 8070806 

- carla.distefano@tiscali.it

Luciano Rosati
Logistica e Organizzazione Provincia, 
335 8470059 - luckrosa@gmail.com

Una mela per chi ha fame
quest’anno ricorre la 10ª edizione di “Una mela per chi ha fame”, la manifestazione Leo-Lions che negli anni ha visto la 
partecipazione di tanti club del nostro Distretto e non solo. Nella giornata di sabato 22 ottobre saremo ancora una volta 
presenti in tante piazze di Milano e provincia con le mele del Consorzio dell’Alto Adige. Scendere in piazza è un momento 
di estrema concretezza della nostra organizzazione, quella concretezza tanto ambita da “chi vuol fare a favore dei meno 
fortunati” insieme con la cittadinanza. Ci auguriamo che ogni club voglia essere parte di questo grande service.
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Il primo tema riguarda l’educazione alimen-
tare nelle nostre scuole, un progetto di 

prevenzione nell’alimentazione e nutrizione 
nelle scuole. Un percorso formativo condotto 
da tre medici pediatri sulla nutrizione e l’alimen-
tazione, rivolto ai ragazzi delle terze medie e 
della prima e seconda superiore.
Con il supporto degli insegnanti, gli incaricati 
del Gruppo Alert forniranno agli alunni mate-
riale e indicazioni per aiutarli ad una migliore 
alimentazione.
La Protezione dell’Ambiente attraverso 
una passeggiata ecologica per ripulire i 
parchi di Milano e dell’hinterland. Lions e 
Leo...  una giornata insieme per sensibiliz-
zare la cittadinanza sulla bellezza e cura 
dei nostri parchi.
Nel luogo di ritrovo, sarà presente un nostro 

Alert Team... 4 iniziative

gazebo attrezzato per presentare le iniziative 
dei Lions e per ringraziare i volontari. Inoltre 
verrà organizzato nel parco un pic-nic di ristoro 
alla presenza del Governatore. 
La Sicurezza domestica sarà fondamentale 
poiché i dati ci dicono che...
• Ogni anno in Italia ci sono circa 3,5 milioni 
di incidenti domestici, con un incremento del 
20% nell’ultimo decennio.
• Ogni anno ci sono 140.000 accessi al Pronto 
Soccorso dovuti ad incidenti domestici.
• Ogni anno ci sono oltre 7.000 ricoveri.
• Ogni anno in Italia ci sono circa 8.000 decessi 
causati da incidenti domestici. 
Per questo è stato deciso di andare con la Pro-
tezione Civile nelle scuole a fare prevenzione 
per la sicurezza domestica.
Inoltre si proseguirà con il service che ha 

avuto respiro nazionale e cioè “Sosteniamo 
la lotta al randagismo in Italia - Sicurezza 
e Tutela dell’Ambiente e degli Animali”. 
Lo scorso anno sono stati ben 6 distretti che 
hanno aderito al progetto che ha avuto grande 
successo mediatico, grazie all’importante 
e veloce tour realizzato dal nostro socio 
Giacomo Lucchetti e dalla sua inseparabile 
cagnolina Juliet. 
Vista la riuscitissima esperienza dello scorso 
anno, ai canili e gattili che hanno beneficiato di 
quanto raccolto in termini di materiale e fondi per 
l’acquisto ulteriore di mezzi di sostentamento, 
nelle tappe che verranno previste per il prossimo 
giro di Giacomo, ci saranno nuove realtà che 
verranno visitate e alle quali saranno destinati 
nuovi aiuti. Stay Tuned e accompagnateci! 
We Serve.

Il gruppo Alert del nostro distretto riprenderà le attività di service e per quest’annata lionistica si concentrerà su alcuni temi 
importanti per la nostra vita: l’educazione alimentare nelle scuole, la protezione dell’ambiente, la sicurezza domestica e la 
lotta al randagismo.
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La solidarietà è stata il file rouge della 
serata dove insieme al nostro LC Cas-

sano erano presenti anche alcuni membri 
delle principali realtà aderenti al Forum delle 
Associazioni di Volontariato Sociale Cas-
sanese, con le quali stiamo selezionando 
dei progetti mirati a cui devolvere la cifra 
raccolta nel corso della tombolata solidale.
Tanta l’emozione all’inizio della serata 
presentata egregiamente dall’Assessore 
alla Cultura Antonio Prospero Capece 
insieme alla nostra presidente Imma 
Sannino con un mix di allegria e simpatia 
insieme a degli intermezzi e al suggestivo 
spettacolo di cabaret che ha seguito la 
nostra festa curato interamente da Sergio 
Sironi, storica voce di Radio Number 
One oltre che simpatizzante ed amico 
del nostro Club.
A ricordo della bella serata abbiamo 
deciso di omaggiare i tanti partecipanti, 
rispettando un tema che ci sta partico-
larmente a cuore come club, quello per 
l’ambiente con una penna personalizzata 
composta interamente in materiale rici-
clato: dalla carta alla plastica.
We Serve! Dove c’è bisogno lì c’è un Lions…

Paolo Arrigoni

I Lions del Distretto 108 Ib4, con 
il consistente aiuto della LCIF, 
sono riusciti a donare a Vidas un 
pulmino destinato al trasporto dei 
piccoli pazienti alla Casa Sollievo 
loro destinata.

Si tratta di una struttura residenziale 
per le cure dei pazienti affetti da gravi 

deficit fisici e cognitivi con aspettativa 
di vita ridotta. L’utilizzo del mezzo sarà 
destinato in gran parte al trasferimento 
dei bimbi nelle giornate di day hospital, 
importante iniziativa della Onlus.Vidas 
si è infatti ultimamente arricchita del 
servizio “day hospice”: più leggero di 
una degenza, unisce ai consueti ser-
vizi di supporto clinico anche attività 
educative e riabilitative pensate per 
coinvolgere l’intera rete familiare dei 
bimbi. Il trasporto dei piccoli pazienti non 
è facile per le famiglie, impegnate nel 
lavoro e provate dalla situazione difficile, 
diventando così fondamentale avere un 
mezzo di trasporto da e per il domicilio.

Uno straordinario service: 400 volte grazie
Sabato 9 luglio 2022, nella suggestiva cornice di piazza Perrucchetti, a due passi dalla Fortezza Viscontea, sede sociale del 
LC Cassano d’Adda, siamo tornati in mezzo alla cittadinanza grazie al nostro primo service dell’anno lionistico con una bella 
tombolata e tantissimi ricchi premi messi a disposizione da alcuni soci del club per premiare le terne, quaterne, cinquine e 
infine le grandi tombolate di questo gioco della tradizione in una fantastica serata estiva a fin di bene.

I Lions al fianco di Vidas
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In termini operativi, il progetto di Service Nazionale prevede una serie di percorsi educativi specifici 
per i diversi gradi. La proposta prevede anche la possibilità di avvalersi di metodologie e materiali 

specifici messi a punto dall’Associazione Valeria, specificamente focalizzata in questo ambito.
L’insegnamento della Educazione Civica, originariamente concepito come lo studio di una esperienza 
di vita democratica ispirata alla conoscenza della Costituzione, ha subito nel tempo una progres-
siva perdita di importanza tanto da far uscire tale materia dai programmi scolastici determinando un 
vuoto che, associato alla perdita del ruolo educativo della famiglia, ha generato lo sviluppo di una 
società sempre meno attenta ai doveri ma sempre più desiderosa di diritti.
La vita in una società civile si basa sul rispetto delle regole. Se non ci sono regole oppure se qual-
cuno pensa di poter fare a meno delle regole allora si genera il caos e la società, la comunità, la 
famiglia sono destinate a dissolversi.
È per tutto questo che bisogna ricominciare ad insegnare ai ragazzi e non solo, cosa voglia dire far 
parte di una comunità e quali siano le leggi che la regolano, proponendo percorsi di educazione alla 
vita di società, pensare all’educazione civica come strumento di prevenzione contro la violazione 
dei nostri diritti. 
Cosa possono fare i Lions? Lo scopo della nostra associazione deve essere quello di accrescere la 
consapevolezza su questa tematica. Lo possiamo fare mediante dibattiti e confronti pubblici in tutti 
quegli ambiti in cui i Lions possono essere attori protagonisti. L’intervento principale deve essere però 
nelle scuole mediante percorsi educativi che coinvolgano direttamente bambini e ragazzi affinché essi 
stessi si sentano attori protagonisti. (Testo tratto da LION di ottobre a firma del DG Fabrizio Sciarretta)

Service nazionale 2022-2023

Educazione Civica... 
dalla cultura dei diritti a quella dei doveri
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Finalmente il “Campo dei Laghi”, dopo due anni di interruzione a causa 
della pandemia, è tornato, ma già c’è bisogno del sostegno dei club 

per la prossima edizione. Ha portato a Chiari 10 giovani di diverse nazio-
nalità (Danimarca, Francia, Norvegia, Finlandia, Germania, Ucraina, 
Turchia, Svezia): per loro un’esperienza indimenticabile, soprattutto 
per la ragazza profuga ucraina, che, proprio in occasione dell’avvio del 
campo, ha compiuto 15 anni.
Tra i momenti più commoventi trascorsi in questi 10 giorni in un luglio 
veramente rovente c’è sicuramente quello riservato alla presentazione 
del proprio paese di origine, in programma ogni sera. Tra le più com-
moventi presentazioni proprio quella dell’Ucraina, per il forte legame con 
le proprie origini che la ragazza, a soli 15 anni, ha saputo trasmettere e 
quella della Danimarca, che ha descritto il suo paese con tre aggettivi: 
fiducia, benessere delle persone ed educazione. Oppure il momento del 
falò, dopo cena, quando i ragazzi scrivevano su un post-it una parola 
che gli ricordasse la giornata trascorsa: tutti i biglietti colorati sono stati 
appesi a un cartellone che ha formato un bellissimo mosaico di ricordi 
e di emozioni davvero intenso.
Nel periodo di permanenza (dal 6 al 16 luglio) i ragazzi hanno visitato 
le città di Milano, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Lodi, Pavia, i 
laghi e i siti culturali. Sono stati affrontati, nel corso di workshop, appro-
fondimenti su temi lionistici, compresa la riflessione sulla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. Non sono mancati momenti dedicati allo 

Il Campo dei Laghi è tornato...
Come ogni anno l’inizio del Campo che ospita i ragazzi stranieri provenienti da varie parti del mondo (quest’anno solo 
dall’Europa), che vengono ospitati al Campo dei Laghi dei Distretti Ib2, Ib3 e Ib4 nell’ambito del Service multidistrettuale 
Campi e Scambi Giovanili, viene ufficializzato con una cerimonia. L’8 luglio 2022 presso il Palazzo Martinengo a Brescia  
si è svolta la cerimonia di inaugurazione, con presentazione dei ragazzi partecipanti, la sfilata delle bandiere delle nazioni 
presenti e i discorsi di circostanza, alla presenza di autorità cittadine e lionistiche.
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sport, ai giochi di socializzazione, serate a tema, momenti ludici ed 
eventi ad hoc. Al Farewell Party sono stati consegnati i premi ai ragazzi 
che si sono rispettivamente distinti per capacità di mettere in campo la 
propria leadership, per fair play e per puntualità, intesa come capacità 
di ascolto, efficienza e qualità delle relazioni, perché la persona di suc-
cesso è quella che è capace di dare valore al tempo.
Quest’anno è stata la mia prima esperienza come Direttore del Campo e 
mi auguro di poter contare ancor di più per il prossimo anno sul sostegno, 
non solo economico, ma anche operativo, dei singoli Club Lions e Leo 
che mi hanno aiutato nella precedente edizione: costruiremo la pros-
sima esperienza al Campo con il background maturato e continuando 
a perseguire gli scopi lionistici tra cui creare e promuovere uno spirito 

di comprensione e d’intesa fra i popoli del mondo, principi che spero di 
essere riuscita a trasmettere anche ai giovani partecipanti.

Elena Metelli
Direttrice Campo dei Laghi

All’inaugurazione del “campo” erano presenti per l’Ib2 il Governatore uscente, 
addetto al Service Campi e Scambi Giovanili, Ivo Benedetti, il Governatore 
eletto Sergio Pedersoli, il Direttore del Campo dei Laghi Elena Metelli, lo YEC, 
Laura Schiffo. Per il Distretto 108 Ib3 lo YEC, Margherita Muzzi. Per il Distretto 
108 Ib4 il Governatore uscente Giorgio Vairani, il Governatore eletto Marco 
Accolla, lo YEC, Marco d’Auria, il Co-YEC, Gianangelo Tosi e Luisa Bonaudi 
(nella foto a sinistra).

Altre foto del "Campo dei Laghi" sono state inserite a pagina 50.
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Il programma Lions Scambi Giovanili nacque 
nel 1961 grazie all’iniziativa di alcuni Paesi. 

Incontrò subito l’interesse di tutto il mondo 
Lions e nel 1974 venne adottato ufficialmente 
dal Lions Clubs International, diventando uno 
dei “fiori all’occhiello” delle iniziative proposte 
al mondo giovanile che, annualmente, acco-
glie questo invito con entusiasmo e parteci-
pazione. Sono decine di migliaia i ragazzi 
che, nel mondo, hanno potuto condividere 
questa esperienza e superare, grazie ai Lions, 
i confini e le diversità culturali per realizzare 
un mondo migliore e più disponibile verso il 
prossimo.
Questo progetto si propone di offrire a migliaia 
di giovani l’occasione di sperimentare, in prima 
persona, modi ed esperienze di vita diversi 
da quelli propri, di vivere ed apprezzare altre 
culture e tradizioni e, soprattutto, di aver la 
possibilità di comprendere meglio la realtà 
quotidiana di coetanei di altri Paesi.
Il programma non è finalizzato a studi acca-

Campi e scambi giovanili Lions

demici o a prospettive di lavoro, ma i giovani 
partecipanti sono invitati ad inserirsi nella 
famiglia assegnata facendone parte a tutti gli 
effetti e, quindi, condividendone le abitudini, 

le usanze e la quotidianità ed offrendo loro le 
proprie. È un mettere in comune esperienze 
diverse per facilitare la pace e la comprensione 
internazionale.
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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!


