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3EDITORIALE

D alle richieste di informazioni pervenute alla Re-
dazione in questo periodo si desume facilmente 

che l’attesa per l’uscita della rivista tridistrettuale 
“Tempo di Lions” è grande, cogliendo, forse, di sorpre-
sa, quanti non ne hanno fin qui colto il significato più 
autentico, quello cioè di consolidare il rapporto tra i 
Distretti Ta1-Ta2 e Ta3, tra i Soci ed i Club, nel segno di 
amicizia, condivisione e solidarietà, anche in un’ottica 
sovrannazionale. I risultati sono visibili a tutti; la stra-
da era quella giusta, evitando autoreferenzialità, la-
sciando invece spazio al dibattito sui comuni valori in-
dicati chiaramente dall’etica lionistica. I Distretti, le 
Regioni, l’Europa sono unità complementari, pur nelle 
rispettive autonomie. 
Così sono stati presentati temi, service, attività che 
danno un senso inequivocabile al dettato di Melvin 
Jones, tutti rivolti a “servire chi è nel bisogno”. Non 
è stato agevole il cammino compiuto, perché diverso è 
il modo di affrontare i problemi nel passaggio da un an-
no all’altro, ed è comprensibile che i “nuovi” Governato-
ri facciano scelte diverse per superare gli ostacoli, aven-
do il polso della situazione. Quest’anno, dalla valutazio-
ne tra pro e contro, si è deciso di ridurre il numero del-
le uscite della rivista “Tempo di Lions”, operando una 
drastica riduzione per svariate ragioni. La Redazione, co-
me sempre, ha cercato in tutti i modi di far valere il pro-
prio pensiero, ma alla fine ha accettato di “mettersi a di-
sposizione”, con correttezza. 
Nonostante i numerosi apprezzamenti, le tante 
mail arrivate, si è “fatto di necessità virtù”! 
A questo punto il numero che chiude l’anno 
2018, così importante per l’Associazione, e ne 
apre uno altrettanto straordinario, almeno per 
l’Italia, arriva dopo una gestazione non facile, 
ponendo l’attenzione su argomenti precisi, dalla 
nomina di Gudrún Yngvadóttir a IP, ai program-
mi usciti dai Congressi di apertura, ai grandi Ser-
vice su cui si sta concentrando l’azione Lions, alla 
Convention internazionale di Milano. 

Spazio, per quanto possibile poi alla formazione, al di-
battito interno ed alla vita lionistica, operando una sele-
zione sempre difficile da fare, pur necessaria, e lasciando 
ai “social” le notizie e le informazioni più veloci, in un 
rapporto di complementarietà che integra la comunica-
zione moderna. “Tempo di Lions” in questi anni ha sop-
perito ad una carenza di formazione e di informazione 
avvertita a tutti i livelli. 
Una “pausa di riflessione” per una rivista che ha fatto 
la storia di questi vent’anni circa (grazie anche al mio 
predecessore Dario Nicoli) e che ha trovato estimato-
ri in tante altre parti del Multidistretto. La richiesta dei 
tre Governatori è stata accolta e di conseguenza abbia-
mo messo a punto un numero comunque importante, 
che fa vedere parte di quello che i Lions del Trivene-
to hanno fatto e fanno nell’ambito dell’Associazione. 
E non è poco.

di Tarcisio Caltran

GRANDI SERVICE PER UN’ANNATA 
STRAORDINARIA
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4 ATTUALITÀ

GUDRÚN YNGVADÓTTIR:
PRIMA DONNA  
A GUIDARE I LIONS

G udrún Björt Yngvadóttir è stata eletta Presidente 
Internazionale Lions alla Convention di Las Vegas, 

prima donna a ricoprire il prestigioso incarico in un’orga-
nizzazione composta per il 70% da uomini. Succede all’in-

Con “Nuove Voci” 
riflettori sulle donne
IL programma “Nuove Voci” intende creare un dialo-

go, una fattiva collaborazione tra donne e uomini 
per utilizzare al massimo il nostro potenziale, puntando 
sulle donne per creare nuovo entusiasmo e far crescere 
l’Associazione. Dialogo, coinvolgimento, partecipazione 
per farsi sentire ed essere presenti nella comunità. L’ini-
ziativa è partita dall’IP Gudrún Yngvadóttir a Las Vegas. 
«In realtà», ha detto, «quando sono diventata secondo vi-
ce presidente, non avevo la minima idea di lanciare un’ini-
ziativa per le donne, ma ovunque mi veniva chiesto quale 
fosse la mia strategia per promuovere l’affiliazione fem-
minile. Le donne erano impazienti di vedere quello che 
avrei fatto. E ora eccoci qui!».
Perché il nome “Nuove Voci”? Le donne sono entrate nel 
LCI circa 30 anni fa, ma il divario con gli uomini è anco-
ra notevole, anche se il loro ruolo è spesso fondamenta-
le nella membership e nella leadership; lavorano dietro 

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

le quinte, portando avanti progetti e gestendo molte at-
tività. «C’era bisogno di una voce nuova e ho pensato 
per questo di dare loro una piattaforma per far valere 
idee, talenti e impegno». Il team “Nuove Voci” collabo-
rerà con il Global Action Team, con i governatori e con i 
presidenti MD per diffondere il nuovo programma. Obiet-
tivo: individuare i Lions che fanno la differenza ogni gior-
no, ma la cui voce non è ascoltata. Si darà grande spazio 
alle donne, che avranno la possibilità di essere trainanti.
«Ho creato un team dinamico, formato da Lions con 
diversi livelli di esperienza. Sono certa che faranno un 
ottimo lavoro», IP Gudrún Yngvadóttir.
Aiuteranno il DG distrettuale a individuare le nuove voci 
nella Membership, Leadership, Service e Marketing, fa-
ranno in modo che siano ascoltate durante le riunioni, 
promuoveranno workshop per l’affiliazione femminile. Il 
team “Nuove Voci” invita tutti i club e i distretti a or-
ganizzare un’attività di service, facendo sì che le don-
ne ne assumano la guida e siano responsabili della piani-
ficazione e dell’esecuzione di un progetto di service in-
novativo.

diano Naresh Aggarwal, che passa a presiedere la LCIF. Il 
LCI conta 46 mila club e 1,4 milioni soci; le donne ne fan-
no parte da poco più di trent’anni. Il nuovo Presidente, 
islandese, è entrato nei Lions nel 1992 e ha ricoperto si-
gnificativi incarichi nell’organizzazione, ricevendo nume-
rosi riconoscimenti internazionali, compreso l’Ambassa-
dor of Good Will Award, il più alto riconoscimento confe-
rito dal LCI. 
Il suo obiettivo è stato subito chiaro: «Incidere sulla vi-
ta di 200 milioni di persone l’anno attraverso le no-
stre cause umanitarie globali. Non c’è limite a quello 
che possiamo realizzare se uniamo le nostre forze a fin 
di bene. Siamo una comunità di persone affiatate, dedi-
te all’azione, che collaborano per affrontare sempre nuo-
ve sfide a servizio dell’umanità, supportandoci a vicenda, 
con grande spirito di solidarietà. Siamo una forza globa-
le con un secolo di esperienza e solidarietà alle spalle».
I Lions possono dunque conseguire nuovi risultati, realiz-
zare opere ancora più grandi di quelle raggiunte nel pri-
mo secolo di vita «sfruttando il nostro grande potenzia-
le, nelle comunità locali e in tutto il mondo», ha detto 
il Presidente. Tutto questo con il supporto delle nuove 
tecnologie e di strumenti che consentiranno di utilizzare 
al meglio tutte le risorse disponibili.
Primo grande appuntamento la “Giornata mondiale del 
diabete” a novembre e le altre cause umanitarie globa-
li che affliggono il mondo. Fondamentale è la comunica-
zione dei service realizzati dai club, che servono da traino 
per nuovi soci e nuovi partner; uno stimolo ulteriore per 
condividere gli obiettivi e continuare a crescere.
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corsi di emergenza. Altro aiuto a settembre in Giappone 
(isola di Hokkaido in particolare) a seguito di un uraga-
no che ha colpito il paese; successivi interventi hanno ri-
guardato le popolazioni colpite da uragani (USA), tifoni 
(Filippine), terremoti (Giappone e Indonesia) in una 
lotta impari contro le forze della natura, ma indispensa-
bile per le persone che rimangono senza nulla.
Solo negli ultimi due anni, la LCIF ha erogato oltre 2,3 
milioni di dollari (un miliardo dal 1968, anno di fon-
dazione) per supportare i Lions nelle attività di soc-
corso in caso di calamità. Una risposta possibile solo 
grazie alle donazioni!

QUANDO I SOGNI  
SI REALIZZANO
NEL SECONDO CENTENARIO I LIONS  
VOGLIONO SUPERARSI

IL nostro appuntamento con LCIF continua, come sem-
pre, consapevoli che sia fondamentale dare all’As-

sociazione i mezzi per poter intervenire in tutti i paesi 
del mondo per proseguire e, se possibile, incrementare 
il sostegno a quanti si trovano in situazioni di bisogno, sia 
alimentari, sanitarie e ambientali, sia provocate da disa-
stri naturali (terremoti, alluvioni, etc.), che vedono la 
macchina operativa Lions sempre in prima fila. Senza par-
lare degli innumerevoli service sociali e umanitari nelle 
comunità locali o su vasta scala. Altruismo, perseveran-
za, rispetto della dignità e dei diritti della persona 
spingono i Lions ad agire con encomiabile dedizione, 
senza distinzioni, riuscendo a cambiare la vita di molti, o 
a regalare un momento di serenità. Tutto parte dal Club, 
dai soci, instancabili nel sostenere interventi necessari a 
migliorare le condizioni di vita delle persone; essenziali 
le donazioni, ma anche la capacità di coinvolgere altri par-
tner per aumentare le potenzialità Lions.
In tal senso sono stati avviati due nuovi tipi di contributi: 
i contributi per i Leo e quelli per l’impatto dei Club e dei 
Distretti sulla comunità. È in pieno svolgimento inoltre 
l’azione volta a espandere le nostre cause umanitarie glo-
bali, dal diabete al cancro infantile, alla tutela dell’am-
biente e alla lotta contro la fame che vanno ad ag-
giungersi ai service per vista, giovani e servizi uma-
nitari. Un nuovo modo per partecipare alle opere della 
LCIF a livello locale è quello di diventare Coordinatore 
LCIF di Club per dare più forza alle iniziative. Tra le novi-
tà anche la “Campagna 100” per raccolta fondi.

CONTRIBUTI APPROVATI PER NUOVI PROGETTI

Tra gli ultimi interventi sono stati assegnati da LCIF più di 
50 contributi per progetti che saranno svolti in ogni area 
costituzionale. La lotta al diabete è al centro di molte 
iniziative, come quella finalizzata a stabilire gruppi di sup-
porto per adolescenti in Romania. Quindi il contributo 
per l’acquisto di un’apparecchiatura per il reparto di on-
cologia in un ospedale pediatrico del Wisconsin (USA), 
l’aiuto ai Lions giapponesi per una scuola in Banglade-
sh, il rinnovo della collaborazione fino al 2023 con lo Spe-
cial Olympics International.
Più vicini in ordine di tempo gli interventi LCIF a favore 
delle popolazioni del Kerala (India), colpite dalla deva-
stante alluvione che ha provocato danni enormi a struttu-
re e infrastrutture, con oltre 700 mila sfollati. L’interven-
to Lions è stato immediato con forniture salvavita e soc-

LCIF

Campagna 100:  
La potenza del Service

L’ obiettivo della “Campagna 100” è quello di racco-
gliere 300 milioni di dollari USA e dare così modo 

ai Lions di servire più di 200 milioni di persone ogni 
anno, aumentando l’impatto dei service e la lotta con-
tro il diabete, e allargando le nostre cause umanitarie 
globali. La conoscenza e le risorse sono elementi fon-
damentali per servire con efficacia nelle comunità. 
Lions e Leo hanno imparato quanto sia importante 
l’impatto umanitario e la qualità del service per sta-
re al passo con i tempi, anche perché i bisogni sono 
cresciuti in maniera quasi esponenziale. Occorre 
una sempre maggiore professionalità nel servire, un 
nuovo modo di avvicinare le persone per dare risposte 
concrete ai loro bisogni con un approccio e un linguag-
gio diversi rispetto al passato.
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L’INVITO DEL CC 
ALBERTO SOCI
AI PRESIDENTI DI CLUB

Il presidente del Consiglio dei Governatori del MD 108 
ITALY ha rivolto un saluto particolare ai presidenti di 
Club per il 2018-2019, sottolineando la grande responsa-
bilità che hanno nei confronti dei soci e della comunità.

«IL LCI deve occupare, sempre più, un ruolo centrale 
nello studio, nella progettazione e nella realizza-

zione di azioni atte al miglioramento della vita delle 
persone – ha detto –. Oggi più che mai siamo chiamati a 
dare risposte, sempre più rapide e puntuali, in un contesto 
ormai condizionato da una esasperata velocità. Tutto corre, 
così come le necessità delle persone nel bisogno e se vo-
gliamo veramente cambiare il corso delle cose, migliorare 
le nostre comunità e più in generale il mondo, dobbiamo 

correre più velocemente anche noi. La nostra Associazione 
è costruita sui Club e questi sulla straordinaria vitalità, 
umanità e sensibilità dei soci che ne fanno parte. Par-
lare di Multidistretto 108 Italy significa parlare di ognuno 
degli oltre 40.000 soci italiani, nessuno escluso. Ecco chi è 
il nostro Multidistretto, ecco chi fa la nostra Associazione».
Il Consiglio dei Governatori porrà un impegno particolare 
al servizio dei Club e dei soci, coerentemente con la mis-
sion; non sarà «ciò che i Club e i Distretti debbono fare 
per la struttura multidistrettuale, ma al contrario quanto 
quest’ultima potrà porre in essere per supportare l’azio-
ne di ogni Lions impegnato nel servizio. Insieme possia-
mo fare moltissimo».
L’annata in corso ci ha posto d’innanzi grandi obiet-
tivi come la nuova Campagna Internazionale “100” 
e l’International Convention 2019 in Italia. Insieme a 
questi, il Consiglio dei Governatori si è proposto di rior-
ganizzare «la macchina multidistretuale affinché questa 
possa correre accanto ai Distretti e ai Club come un ve-
ro e proprio centro servizi che fornisca nuove opportu-
nità fruibili a tutti e supporti un’azione sempre più inci-
siva e coordinata. Lavoriamo insieme per dare vita a una 
“esplosione di servizio” nel nostro paese, possiamo riu-
scirci a patto di risvegliare in noi l’orgoglio dell’apparte-
nenza, l’orgoglio di essere Lions».
Tutto il mondo lionistico, e non solo, guarda all’Italia, 
e quindi i Lions devono dare vita a un nuovo corso per 
l’Associazione con l’aiuto di tutti i Club e di tutti i so-
ci. Insieme possiamo raggiungere ogni obiettivo e vince-
re qualsiasi scommessa, ambiziosa che sia, convinti che 
stiamo vivendo un momento unico ed entusiasmante del-
la nostra storia.

MULTIDISTRETTO 108 ITALY

In funzione il nuovo 
sito internazionale

C on la fine di ottobre è entrato in fun-
zione il nuovo sito Lions con funziona-

lità esclusive che includono, tra l’altro: 
• Un ricco centro risorse che metterà a di-
sposizione dei Lions documenti, video e 
presentazioni;
• La funzione “Trova un club totalmen-
te ripensata e ottimizzata con i profili su 
MyLion™ dei club”;
• Una piattaforma di lancio dei service inte-
rattiva che fornisce dei modelli per svolgere 
subito le attività di service.
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UN SECOLO A SERVIZIO 
DELL’UMANITÀ CHE SOFFRE

T ra il luglio 2014 e il giugno 2018, i Lions e i Leo 
di tutto il mondo hanno celebrato un secolo al 

servizio dell’umanità. Si è trattato davvero di una cele-
brazione mai vista prima per la vastità e la complessità 
delle iniziative. Le celebrazioni si sono 
chiuse a luglio alla Convention Interna-
zionale a Las Vegas (Nevada, USA).
I momenti salienti sono stati la “Sfi-
da di Service del Centenario”, con i 
Lions impegnati a servire 100 milioni 
di persone, un numero che è stato più 
che raddoppiato, arrivando quasi a 250 
milioni.
Sono stati creati premi per la crescita associativa in 
modo da essere pronti per il nuovo secolo di service, ag-
giungendo centinaia di migliaia di nuovi soci e migliaia di 
nuovi club che stanno avendo un grande impatto nei ri-
spettivi territori d’azione.

I Lions sono entrati in contatto più che mai con le nostre 
comunità grazie ai progetti per la donazione di simboli 
lionistici (oltre 32 mila progetti in tutto il mondo), che 
sono serviti a ricordare visivamente le iniziative Lions. 
I risultati raggiunti sono stati ragguardevoli, grazie 
all’apporto di Soci, Club, Distretti e MD, sia Lions sia 
Leo, uniti nell’unico obiettivo che conta, quello di servire 

un numero sempre maggiore di persone.
In effetti c’è un solo modo per calcola-
re il successo dei Lions: il numero del-
le persone che migliorano la loro vi-
ta. I cambiamenti che siamo stati in gra-
do di attuare costituiscono l’eredità la-
sciata a quanti arriveranno dopo di noi; 
il nostro cammino sarà definito dal mo-
do in cui continueremo a costruire il fu-

turo e dai progetti, grandi o meno grandi, dai mutamenti 
che lasceremo in eredità alle nostre comunità. Per que-
sto è necessario aprirsi alle diversità, a nuove idee, 
specie a quelle che riescono a cogliere in tempo le esi-
genze presenti e future.

Conclusa con successo
la Sfida del Centenario
LA Sfida del Centenario (1917-2017) si è conclusa il 

30 giugno scorso con la Convention di Las Vegas, 
avendo ampiamente raggiunto e superato non solo l’o-
biettivo iniziale rivolto a sostenere 100 milioni di perso-
ne in condizioni di assoluto bisogno, ma anche quota 
200 milioni, dove era stata posta l’asticella successiva-
mente. Un’altra sfida vinta, che non esaurisce l’impegno 
Lions e Leo, ma offre stimoli nuovi per proseguire ver-
so mete sempre più elevate. Si guarda avanti con la so-

CENTENARIO LIONS

lita carica di entusiasmo dimostrata nel sostenere i ser-
vice che rientrano nella cinque aree individuate per da-
re un aiuto a quanti si trovano a dover far fronte ai biso-
gni di tutti i giorni come a difficoltà di ogni genere senza 
averne le possibilità. I service si moltiplicano grazie alla 
capacità dei club di interpretare e cogliere le esigenze 
del loro territorio. Dalla Convention internazionale, 
dai congressi distrettuali e multidistrettuali arrivano 
idee nuove, progetti di ampio respiro che i soci non esi-
tano a far propri vincendo diffidenze e perplessità e la-
sciando il posto invece alla solidarietà concreta, nel se-
gno di una grande condivisione che non esclude alcuno. 
La “Campagna 100” ne è la dimostrazione.
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DECISIONI IMPORTANTI
PER CONSOLIDARE  
GLI OBIETTIVI FUTURI

D al 25 al 27 maggio scorso si è svolto a Bari il 66° 
Congresso Nazionale, che nella suggestiva corni-

ce del teatro Petruzzelli ha riunito oltre 600 delegati pro-
venienti dai 17 Distretti Lions italiani, ma anche rappre-
sentanti di Germania, Francia e Macedonia. Sono interve-
nuti, fra gli altri, il direttore internazionale Sandro Ca-
stellana, l’ip emerito Pino Grimaldi e il cc Mauro 
Bianchi che hanno aperto i lavori, sottolineando l’impor-
tanza dell’appuntamento italiano che, al di là degli aspet-
ti statutari, chiude tradizionalmente un anno di intensa 
attività, prima della Convention tenutasi a Las Vegas.
Un’occasione straordinaria per fare il 
punto sulla situazione e definire le 
prospettive per il futuro più im-
mediato, nel segno delle innova-
zioni introdotte dal Board Interna-
zionale e fortemente richieste dai 
grandi e continui cambiamenti in at-
to nella società. Un’annata importan-
te quella 2017-2018 per i service realizzati, 
per le testimonianze e le iniziative mes-
se in atto a favore della comunità in cui 

viviamo, confermati dai risultati decisamente significativi 
a conclusione del I Centenario dell’Associazione.
Naturalmente fari puntati sul futuro, sulle proposte e 
sulle idee per iniziare nel modo migliore il secondo Cen-
tenario di vita, puntando non solo a consolidare gli obiet-
tivi raggiunti, ma a migliorarli costantemente.
Al riguardo ricordiamo, se ancora ce ne fosse bisogno, al-
cune decisioni importanti prese a Bari, tralasciando rela-
zioni, bilancio, modifiche al Regolamento.
TEMA DI STUDIO 2018-2019
Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, buli-
mia), ulteriori difficoltà dell’essere genitori oggi.
SERVICE NAZIONALE 2018-2019
Barattolo dell’emergenza. Metti al sicuro la tua salute.
“Sight For Kids: i Lions per lo screening visivo 
dell’infanzia” diventa Service di rilevanza nazionale e 
va ad aggiungersi ai service “Libro Parlato Lions”, “Help 
emergenza lavoro: ludopatia, sovraindebitamento e usu-

ra” e “Bambini nel bisogno: tutti a scuo-
la in Burkina Faso” confermati per il 

prossimo triennio.
Il 67^ Congresso nazionale si 
svolgerà a Firenze dal 24 al 26 
maggio 2019, quello successi-

vo (2020) a Sorrento. Alberto Soci 
(Distretto Ib2) è stato eletto nuovo 

presidente del Consiglio dei Governatori del MD.

66^ CONGRESSO NAZIONALE A BARI

MILANO OSPITERÀ 
LA CONVENTION MONDIALE

I Lions hanno scelto Milano per la loro Convention 
Internazionale, per la prima volta ospitata in Italia, 

per la quarta in Europa. La Convention mondiale verrà 
ospitata dal MiCo, il grande centro congressuale 
adiacente ai padiglioni di fieramilanocity, dal 5 al 9 
luglio 2019. Attesi non meno di 20mila delegati 
provenienti da tutto il mondo, numero che sa-
lirà a oltre 30mila persone tenendo conto an-
che degli accompagnatori.
Si tratta della massima assise Lions: cin-
que giorni densi di eventi e appunta-
menti, tra cui le elezioni delle massi-
me cariche dell’organizzazione, la de-
finizione delle linee guida per le attivi-
tà di servizio umanitario, la formazione per 
i governatori Lions, la definizione di nuovi 
progetti di volontariato. Non mancheranno 

5/9 LUGLIO 2019

occasioni di spettacolo e intrattenimento, tra cui la para-
ta per le vie del centro, incentrata sul messaggio “ami-
cizia e serenità”. 
Previsti anche spettacoli al Teatro alla Scala. Milano ha 
vinto la gara internazionale per l’assegnazione della Con-

vention, imponendosi su Boston e Singapore, grazie 
anche all’appoggio delle Istituzioni, dal comune al-

la Fiera Milano Congressi, all’Aim group, che si 
sta occupando dell’ospitalità alberghiera.

«Ha vinto l’Italia, non solo Milano», afferma 
Mario Castellaneta, governatore Lions del 
distretto di Milano. «Dovremo affrontare un 

impegno di risorse importante e trovare al-
meno 500 volontari che accolgano gli 
ospiti. Ma siamo fiduciosi di poter 
organizzare un grande evento».

Un grande evento internazionale che 
pone Milano, e l’Italia tutta, al centro 
della più grande organizzazione mondia-

le di volontariato.
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NEL NUOVO POLO 
SCOLASTICO ANCHE LA 
“PIAZZETTA MELVIN JONES”

C i sono voluti sei anni di attesa, ma alla fine la co-
stanza e la determinazione sono state premiate. 

Sabato 15 settembre scorso nella cittadina emiliana è 
stata inaugurata la nuova scuola media 
“Cesare Frassoni” dopo che quella 
precedente era stata duramente colpi-
ta dal devastante terremoto del mag-
gio 2012.
Un contributo importante (70mila 
€) è stato fornito dal Distretto 108 
Ta1 (I Lions hanno donato la “Biblio-
teca Multimediale); rilevante l’ap-
porto arrivato, sempre tramite i buo-
ni auspici dei Lions, dalla Provincia 
autonoma di Bolzano, che ha saputo 
accogliere con grande sensibilità un’e-
sigenza particolarmente avvertita, con 
un gesto di grande solidarietà che lo 
stesso sottosegretario alla giustizia, Vittorio Ferraresi, 
non ha mancato di sottolineare. La struttura (costata 5 
milioni di €), come altre volte in passato abbiamo ricorda-
to, presenta una soluzione architettonica moderna e fun-
zionale, su progetto dell’arch. pdg Lions Albert Ortner; 

IL “DOPO TERREMOTO” A FINALE EMILIA

ospita fino a oltre 300 alunni. L’aula magna può essere uti-
lizzata dall’intera cittadinanza e non solo dalla scuola.
All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Paolo Mon-
tagner, direttore dipartimento edilizia della Provincia di 
Bolzano, il pdg Albert Ortner, protagonista anche nella 
ricerca dei fondi con il coinvolgimento dei Lions del Ta1 
e della Provincia autonoma di Bolzano, con il sindaco di 
Finale Emilia, Sandro Palazzi, e le altre autorità della 

zona, ma soprattutto con la presenza 
della cittadinanza che ha visto realiz-
zarsi un sogno dopo un iter non certo 
agevole. Superati gli intoppi burocrati-
ci è stato possibile ora aprire la scuo-
la e metterla a disposizione della co-
munità per lo svolgimento delle attivi-
tà didattiche e culturali.
«Un’opera strategica, di fondamenta-
le importanza, realizzata grazie al con-
tributo delle istituzioni e alla grande 
solidarietà di tanti donatori, cui va il 
ringraziamento della città», ha tenuto 
a rimarcare il sindaco «Una giornata 
di festa che resterà nella storia di 

Finale Emilia». Per i Lions italiani, e non solo, un altro 
motivo di orgoglio e di soddisfazione: lo stemma Lions 
e il nome del fondatore Melvin Jones sono lì a ricor-
dare a tutti quanto la solidarietà può fare.

T.C.

Finale Emilia: alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione della nuova struttura.
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UNITI PER IL MARE
“OLTRE L’ORIZZONTE”
DA un incontro tra due amiche, Silvia Cenere del club 

Bassano Jacopo Da Ponte e Nadia Torresan, volon-
taria di Sea Shepherd Italia, il 16 giugno 2018 è nato un 
evento particolare che ha attirato l’attenzione sull’attua-
lissimo tema dell’ambiente, particolarmente caro ai 
Lions, in questo caso l’amore per il mare. 

AMBIENTE

Per la prima volta si sono messe insieme tre diverse or-
ganizzazioni (i Lions con i distretti 108Ta1 e 108Ta3, la 
Croce Rossa Italiana regione Veneto e Sea Shepherd) per 
fare opera di sensibilizzazione sulla necessità di tutelare 
la fauna e gli ambienti marini e sottolineare l’importanza 
di salvaguardare questo prezioso bene che non sempre 
viene rispettato come dovuto. 
Collocare l’evento a Jesolo in una splendida giornata di 
sole estivo ha permesso poi di raggiungere, almeno per 
un giorno, l’obiettivo prefissato. 
Con il supporto dei due governatori, per il Ta1 Maria 
Enrica Cecchini e per il Ta3 Pietro Paolo Monte, il 
presidente della Croce Rossa Italiana sezione regio-
nale del Veneto, Francesco Bosa, e il Ceo Italy Andrea 
Morello per Sea Shepherd sono stati organizzate varie 
manifestazioni in totale armonia, con conferenze sul te-
ma del mare. Le tre associazioni inoltre hanno dato varie 
dimostrazioni alle persone intervenute in merito alle at-
tività che svolgono da tanti anni. 
Oltre al tema principale, il folto pubblico ha avuto il piace-
re di assistere alla splendida dimostrazione della Scuola 
Cani Guida di Limbiate, conoscere il service “contro il 
prepensionamento dei peluche”, la dimostrazione dei ca-
ni della Croce Rossa per il salvataggio in mare e da ma-
cerie, e come riuscire a proteggere il mare dall’uso scon-
siderato della plastica monouso e contro il bracconaggio 
illegale.
L’evento ha confermato che anche nelle complesse di-
versità, condividendo giornate come queste, possono 
nascere partership di grande spessore, avendo obiet-
tivi uguali.
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GIOVANI DAL MONDO  
IN VISITA A ROVERETO

È diventata una tradizione la visita alla città di Rovere-
to da parte dei ragazzi e delle ragazze del Campo 

Lions Alpe-Adria, provenienti da nazioni di tutti i continen-
ti, che si è ripetuta con l’abituale entusiasmo, accompa-
gnati dalla direttrice Giovanna Leardini (Ta1), ottima-
mente coadiuvata da Edoardo Tomasetto e Fernando 
D’Eliseo. Dopo un tour storico-culturale della città, sono 
saliti sul Colle di Miravalle per il saluto alla Campana dei 

ALPE-ADRIA

Caduti, che ricordiamo fu rifusa nel 1963 grazie al contri-
buto dei Lions italiani. Ad attenderli i presidenti della Zo-
na C Maria Loria e del club Rovereto Host Germano 
Gasperotti, con i past presidenti Massimiliano Guidi 
(Rovereto Host), Mariadomenica Rossaro e Debora 
Adami (San Marco), e Giovanna Bronzini, già direttrice 
del Campo Italia tenutosi a Rovereto negli anni 2013-2015.
Ognuno con le proprie coloratissime bandiere e accom-
pagnati dalle note dei rispettivi inni nazionali, gli ospiti 
hanno reso omaggio e abbracciato “Maria Dolens” con 
grande emozione e forte volontà di amicizia e di pace. 

CISANO: L’ENTUSIASMO  
DEI GIOVANI ALC

A lpine Lions Cooperation guarda al futuro con parti-
colare attenzione. Come avviene ormai da qualche 

anno, a inizio agosto è stato infatti organizzato un Camp 
Leo a Cisano di Bardolino, che ha consentito a una ven-
tina di ragazzi e ragazze dei distretti aderenti ad ALC di vi-
vere una straordinaria settimana di amicizia in riva al La-
go di Garda, visitando alcune splendide località.
Nonostante l’assenza di ragazzi italiani, l’iniziativa si è 
svolta con grande partecipazione, organizzata in tutti i 
dettagli dal past presidente del club Lions Garda Bena-
cus, Mario Quintarelli, con l’instancabile apporto della 
signora Marina. 
Una settimana in cui i partecipanti hanno potuto visita-
re Torri del Benaco con il suo castello, Malcesine con l’e-
sperienza della funivia rotante che li ha portati sulla cima 
del monte Baldo, Cisano con la sua Pieve, la città di Ve-
rona, Sirmione in aliscafo, Cavaion, senza dimenticare il 
museo dell’olio e le cantine Zeni.

CAMP ALC

Una scoperta continua che ha attirato l’attenzione di tut-
ti. Da non dimenticare la serata alla presenza del Gover-
natore del Ta1 Davide D’Eliseo con il vice Guido Cel-
la, del direttore della Rivista Tempo di Lions, Tarci-
sio Caltran, e naturalmente del segretario tuttofare di 
ALC pdg Albert Ortner, vera anima dell’iniziativa. 
Nell’occasione, al tradizionale scambio di guidoncini e 
doni c’è stata la sorpresa, quando il DG D’Eliseo (pre-
senti il vdg Cella e il pdg Ortner) ha consegnato la 
Melvin Jones Fellow a Mario Quintarelli, per il lavoro 
svolto in questi anni.



12 ATTUALITÀ

I SERVICE CONTRO  
LE MALATTIE KILLER  
DEI BAMBINI
VIAGGIO DELL’EMOZIONE

UN viaggio che è molto più di un viaggio, è un’esperien-
za, è vivere un mondo diverso: questo è “Il viaggio 

dell’emozione” in Burkina Faso, organizzato da MK 
Onlus, dal 21 novembre al 1 dicembre 2018. Dopo alcu-
ne settimane di promozione il viaggio è già sold out. Saran-
no venti i partecipanti a questa missione e, vista la forte ri-
chiesta di altri numerosi Lions, MK LAB sta valutando di 
poter offrire agli interessati una successiva opportunità 
per febbraio 2019. Il programma sarà realizzato sempre 
con la direzione tecnica di una qualificata agenzia viaggi. 
Per informazioni ed eventuali prenotazioni è disponibile la 
Segreteria (mklab@mkonlus.org) e il consigliere Luciano 
Diversi (335 6480050 - dl.diversi@gmail.com).

INTERVENTI DI EMERGENZA  
ALL’OSPEDALE DI SABOU
Un fulmine ha danneggiato alcuni mesi fa l’impianto elet-
trico dell’ospedale di Sabou, ma grazie all’impegno dei 
Lions è entrato in funzione il trasformatore ed è stato 
possibile salvare delle vite. Ora è necessario procedere 

BURKINA FASO

alle riparazioni e, con successive donazioni, trovare dei 
macchinari (anche per la risonanza) dismessi da qualche 
ospedale italiano per integrare la parte di radiografia già 
esistente e funzionante. All’ospedale di Sabou sono sta-
ti infine forniti 35 nuovi letti con relativi materassi 
grazie alle donazioni arrivate dai club Solbiate Arno 
e Bologna.

IL NUOVO GOVERNATORE LIONS  
DEL BURKINA INCONTRA MK
Dal primo Luglio è in carica il Governatore del neona-
to D403A3, Rimon Majjar che nella sua prima uscita uf-
ficiale ha sottolineato l’importanza dei 12 anni di lavoro 
in Burkina di MK Onlus. Dalle sue parole emerge grande 
riconoscenza del lavoro svolto da MK, unica Onlus citata 
nel suo intervento, e sottolinea come sia stato produtti-
vo l’incontro con il vicepresidente Federico Steinhaus 
e con il consigliere Giovanni Spaliviero, i due vicego-
vernatori e diversi presidenti di zona e di club. La siner-
gia operativa fra Lions di nazioni e continenti diversi de-
ve essere un legame per far decollare il progetto “Vivi 
il tuo Paese” con corsi di formazione per donne e ra-
gazzi e lo sviluppo di nuove forme cooperative per crea-
re reddito e futuro.

PRONTO IL POZZO DEL PROGETTO GOUNDA
Procede a gonfie vele il Progetto Unico Integrato pro-
posto dal Distretto 108 A in corso di realizzazione nel 
villaggio di Gounda. Nei giorni scorsi sono stati conse-
gnati gli occhiali usati ed è già operativo il pozzo per ser-
vire la scuola attigua. A breve si procederà con la secon-
da tranche di lavori che permetterà a un gruppo di gio-
vani, coordinati da Hermann Kienkergar, un neo laureato 
in agraria ora collaboratore e progettista di MK Onlus, di 
poter costruirsi un orto didattico al fine di sviluppare una 
produzione sufficiente per la mensa scolastica e per pro-
durre un primo reddito alle proprie famiglie. Il “Vivi il tuo 
paese” (progetto sempre più attuale per MK) si realizza 
anche in questo villaggio.

UN NUOVO AIUTO PER MK LAB
Da settembre è operativo nel gruppo di lavoro MK Lab (il 
laboratorio comunicativo, organizzativo e operativo di MK 
Onlus) Bedoce Kengni Tiokeng, camerunense, laurea 
breve in economia aziendale all’Alma Mater di Bologna, 
oggi studente di Economia e commercio e, grazie all’ac-
cordo con la Facoltà di Forlì, collaboratore di MK Onlus. 
Bedoce in questi mesi lavorerà per scrivere un libro-ma-
nuale sulla gestione a reddito di un orto di villaggio, ma 
porterà anche la sua esperienza economica e dell’Africa 
al gruppo di MK Lab e successivamente ai burkinabé.
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UNA CROCIERA  
DI SOLIDARIETÀ  
A PRIMAVERA

D al 26 aprile al 3 maggio 2019 So.San. organizza una 
Crociera di solidarietà che, in 8 giorni, solcherà 

Adriatico e Ionio toccando sei affascinanti città co-
stiere. Obiettivo: la raccolta fondi a sostegno delle mis-
sioni SO.SAN. nel terzo mondo. Sono invitati a parteci-
pare i soci, che potranno anche appro-
fondire la struttura e l’operatività 
della SO.SAN., i simpatizzanti e i sem-
plici amanti del mare che potranno 
godere di una splendida crociera a 
prezzi veramente vantaggiosi. Si par-
te da Venezia, dove si arriva dopo gli 
scali a Bari, per far salire gli amici 
del centro sud, quindi a Corfù, Kotor 
(Montenegro), Dubrovnik, Zara.

LE NUOVE FRONTIERE  
DI SO.SAN.
A settembre si è tenuto a Milano Marit-
tima un importante convegno dal tito-
lo “Le Nuove Frontiere della SOSAN”, 
che ha visto i relatori Lions e So.San af-
frontare le sfide che l’Associazione dovrà affrontare 
nell’immediato futuro.
I lavori sono stati introdotti dal presidente Salvatore Tri-
gona che ha ripercorso la storia di SO.SAN, che nasce per 
aiutare le popolazioni bisognose dei paesi poveri, ma si 
trasforma poi a causa della perdurante crisi economica 
con quasi otto milioni di italiani poveri, di cui cinque in 
povertà assoluta, che la vede impegnata in un progetto 
per erogare loro prestazioni specialistiche a titolo gra-
tuito. 

SO.SAN.

Ciò ha richiesto cambiamenti strutturali e operativi che 
hanno riscosso grandi consensi. Gabriele Sabatosanti, 
presidente onorario, ha tracciato il nuovo ruolo nel con-
testo nazionale, ma anche internazionale, nel bacino del 
Mediterraneo, dove potrebbe coordinare di progetti so-
vranazionali di assistenza.
Sono quindi intervenuti il vicepresidente Alessandro Ma-
strorilli, che ha ribadito l’interesse del Club Lions, Gian-
ni Castellani ha riproposto il noto progetto di Casa Lions, 
Carlo Forcina ha parlato della Convention di Milano e 
dell’importanza della partecipazione, sottolineata da Ma-

ria Scappini. 
Altri interventi di Roberto Cecchi sui Centri sani-

tari SO.SAN. e le loro prospettive, e Renato Da-
bormida ha sulla raccolta fondi per sostene-

re l’attività di assistenza specie in Maroc-
co, Franco De Toffol (comunicazio-
ne) e Bruno Cavaliere che ha parlato 
degli “Amici di So. San”.

CONSIGLIO DIRETTIVO SO.SAN.
Nel corso dell’Assemblea elettiva te-

nutasi a Bari il 26 maggio, contestual-
mente al Congresso Nazionale, è stato eletto 

il nuovo Consiglio Direttivo di SO.SAN. che 
gestirà l’associazione nel prossimo triennio. 

L’elezione è avvenuta secondo il nuovo statuto che, oltre 
all’adeguamento alla normativa sul Terzo Settore, vede 
delle importanti modifiche strutturali, una delle quali ri-
guarda i consiglieri ridotti da 13 a 9 e ognuno di loro 
avrà una precisa delega nell’ambito della quale sarà ope-
rativamente autonomo in relazione agli obiettivi da rag-
giungere. 
Questi i consiglieri eletti: Bruno Cavaliere, Roberto 
Cecchi, Renato Da Bormida, Franco De Toffol, Anto-
nio Madonna, Alessandro Mastrorilli, Filippo Porto-
ghese, Andrea Salmi, Salvatore Trigona.

Danimarca: 
Corso sviluppo docenti

U na leadership di qualità per il futuro del LCI. Per 
questo il programma del Corso Sviluppo Docen-

ti (FDI) mira ad aumentare il numero di istruttori 
Lions in grado di condurre una formazione alla leader-
ship in modo professionale e didattico, garantendo 
qualità, continuità e coerenza in tutti i livelli dell’Asso-
ciazione.

Il prossimo Corso per i Lions in Europa si svolgerà 
a Copenhagen (Danimarca) dal 12 al 14 gennaio 
2019. 
Il contributo che potrà apportare come leader Lions 
di questa area è fondamentale per il successo di que-
sto progetto innovativo. È quindi importante individua-
re Lions qualificati per partecipare al corso.
I candidati sono i Lions che hanno maturato una valida 
esperienza nel ruolo di docenti durante gli eventi for-
mativi Lions, dimostrando competenze formative di ba-
se e uno spiccato interesse a perfezionare tali capaci-
tà. Al corso saranno ammessi 40 Lions.



14 ATTUALITÀ

CONVEGNO ALC A PADOVA“DALLE CENERI DELLA 
GRANDE GUERRA ALLA 
PACE SENZA CONFINI”
«P romuovere e coltivare una viva e ben vissuta com-

prensione fra i popoli delle regioni alpine promuo-
vendo una intensa collaborazione per la pace partendo 
dai segnali della nostra storia comune». È questo, in sin-
tesi, l’obiettivo del convegno organizzato il 4 novembre al 
Pedrocchi di Padova da ALC (Alpine Lions Cooperation) 
dal titolo “Dalle ceneri della grande guerra alla pace 
senza confini - Padova, sigillo centenario per l’umani-
tà”. Nella città del Santo, a Villa Giusti, venne firmato il 3 
novembre 2018 l’armistizio fra Italia ed Austria che pose 

fine alla guerra, quella che Papa Benedetto XV definì “l’i-
nutile strage” (oltre 17 milioni di morti tra militari e civi-
li); ma la lezione non è bastata se dopo meno di 30 anni si 
arrivò all’altro grande conflitto mondiale. Intanto i Lions 
maturarono quel grande sogno chiamato Unione Europea, 
sancito nel 1962 al Forum di Salisburgo quando fu istitu-
ito il “Comitato permanente di cooperazione intellettuale 
del Lionismo europeo”, che, mai come ora, richiede l’im-
pegno di tutti per diventare realtà, superando nazionali-
smi deleteri. Un convegno di grande significato, dal quale 
sono uscite due proposte molto concrete per il futuro, 
che impegnano i Lions, ma anche i non Lions: 
– un messaggio di pace e comprensione fra i popoli 
che ALC fa proprio al fine di costruire un’Europa più uni-
ta e solidale, fondata sui valori indicati dai grandi padri 
fondatori (De Gasperi, Adenauer e Schuman in primis); 

– la realizzazione di un Museo interetnico nella fortez-
za di Sesto Pusteria, che offra una visione globale dei Pa-
esi che cento anni fa si trovarono su fronti contrapposti. 
Iniziative di indubbio spessore, che interpretano gli idea-
li Lions e come tali subito accolti dall’ID Sandro Castel-
lana, che nel suo intervento si è impegnato a trasmetterli 
ad Oak Brook, coinvolgendo anche gli altri colleghi europei. 
Basta solo questo per sancire il successo del convegno, in-
tensamente voluto dal segretario generale di ALC (l’asso-
ciazione dei distretti dell’arco alpino che comprende Vene-
to, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Austria, Ger-
mania e Slovenia) - pdg Albert Ortner, organizzato in col-
laborazione con il club Padova San Pelagio e gli altri Lions 
club padovani. «Desideriamo valorizzare ciò che univa i 
nostri popoli e non ciò che li divideva. Vogliamo parlare 

di pace e non di battaglie» ha detto il pre-
sidente di ALC pdg Roberto Adami. Un con-
cetto ripreso da tutti i relatori, intervenuti 
dopo i saluti del Governatore del Distret-
to 108Ta3 Gianni Sarragioto e del presi-
dente del Lions club San Pelagio Patri-
zio Marcato. Molto dettagliata la presen-
tazione del pdg Dario Nicoli, il quale ha 
poi tratto le conclusioni, sottolineando i 
passaggi salienti che segnarono un lungo 
e difficile confronto fra posizioni diverse, 
che non permisero un assetto unitario au-
tentico, nonostante la caduta del muro di 
Berlino nel 1989, seguita dall’ingresso di 
tanti altri Paesi. Purtroppo i valori fonda-
mentali di libertà, giustizia, solidarietà, 
rispetto degli altri e delle loro opinioni, 
vengono sempre in secondo piano. Tutta-
via andiamo avanti con coraggio ed i Lions 
che, dal 1978 fanno parte del Consiglio 

d’Europa, hanno il dovere di contribuire all’unifica-
zione dell’Europa. Il dialogo deve sempre prevalere. 
Da segnalare le dotte relazioni del prof. Ferruccio Del-
le Cave (Bolzano), del col. A.M. Luigi Luppi (Gabrie-
le D’Annunzio e la cultura del suo tempo), del sen. Pao- 
lo Giaretta (Il molteplice ruolo delle donne durante la 
Grande Guerra), del prof. Klaus Letzgus (MD 111 Ger-
many), del pdg. arch. Albert Ortner (MD 108 Italy), del 
cc Sonja Henhapl Röhrich (MD 114 Austria). Il conve-
gno ha avuto il patrocinio del comune di Padova (Asses-
sorato alla Cultura). 
ALC ha infine affidato all’ID Sandro Castellana un 
messaggio di speranza in un mondo migliore, fondato 
su concordia, cooperazione e solidarietà attraverso la 
cultura della pace. Un cammino di speranza che unisca 
le genti partendo dai segnali della nostra comune storia.

I rappresentanti internazionali di ALC al convegno nel Centenario della fine del-
la Prima Guerra Mondiale. 
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“BEPI” ZANFRON,  
IL FOTOGRAFO DEL VAJONT

L’ Assostampa di Belluno e il Sindacato giornalisti del 
Veneto, con il patrocinio della Regione Veneto, della 

provincia di Belluno, del Comune di Longarone, dei Bellu-
nesi nel Mondo e della Fondazione Vajont, hanno voluto ri-
cordare il fotografo “Bepi” Zanfron, scomparso lo scor-
so anno. Figura “mitica” quella di Zanfron, che ha raccon-
tato in migliaia di scatti l’immane tragedia del Vajont del 9 
ottobre 1963, oltre che aver puntualmente registrato 
mezzo secolo di eventi che hanno visto il territorio bellu-
nese in prima pagina. Un grande testimone del suo tempo, 
che ha richiamato spesso l’attenzione sul dissesto ecolo-

PREMIO GIORNALISTICO

gico e sull’ambiente come elementi di primaria importan-
za nella nostra società, sempre disponibile e puntuale nel 
raccontare con spiccata umanità fatti, eventi, personaggi 
che hanno fatto la storia della provincia di Belluno. 
Il premio, alla prima edizione, è stato assegnato ad 
Alessandra Segafreddo per la sezione “carta stampata 
e web” e a Michele Rosset per la “televisione”. La ce-
rimonia di premiazione si è tenuta sabato 6 ottobre nella 
sala del consiglio di Longarone. 
Ha fatto gli onori di casa il sindaco di Longarone e pre-
sidente della provincia di Belluno e della Fondazione 
Vajont, Roberto Padrin, presenti l’assessore regiona-
le Gianpaolo Bottacin e il presidente dell’associazione 
Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona.

PREMIO UCSI: PER UN 
GIORNALISMO SOLIDALE

T orna per la 24° edizione il Premio giornalistico na-
zionale “Natale Ucsi”, volto a valorizzare il giorna- 

lismo solidale, quindi le buone notizie e gli operatori del-
la comunicazione. Dedicato alla memoria di Giuseppe 
Faccincani, il premio è promosso dall’Unione Cattolica 
Stampa Italiana (U.C.S.I.), con il patrocinio – tra gli 
altri – dell’Ordine nazionale dei giornalisti.
È rivolto a giornalisti e reporter della carta stampata e 
online, delle TV e delle radio, autori di articoli o di ser-
vizi televisivi/radiofonici nel periodo compreso dal primo 
novembre 2017 al 31 ottobre 2018, che raccontino testi-
monianze, problemi, storie e fatti inerenti ai valori della 
solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza 
civile, dell’attenzione verso il prossimo, della difesa 
dei diritti umani e della dignità della persona. La giu-
ria, presieduta da don Bruno Cescon (Pordenone), asse-

gnerà tre riconoscimenti principali (uno per ogni cate-
goria in concorso), consistenti in una scultura in argento 
del maestro veronese Alberto Zucchetta e un assegno 
di 2mila €, due premi speciali (Under 30 e il Genio del-
la donna), oltre a un riconoscimento speciale della giuria 
(Premio “Giornalisti e società: la professione giornali-
stica al servizio dell’uomo”), promosso dalla Conferenza 
Episcopale del Triveneto, a un giornalista, o a una ini-
ziativa editoriale, impegnato nel volontariato a soste-
gno di situazioni di emarginazione e fragilità sociale. 
Nelle ultime due edizioni il premio è andato a padre Fe-
derico Lombardi (2016) e al supplemento del Corrie-
re della Sera “Buone Notizie” (2017). La cerimonia di 
premiazione si terrà sabato 15 dicembre 2018, ore 11, 
nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Municipio 
di Verona. Bando e scheda di partecipazione sono scari-
cabili anche dai siti web: www.premioucsi.it, www.ucsi.
it; www.odg.it - sezione Premi giornalistici; www.ordine-
giornalisti.veneto.it

NATALE 2018
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GRANDE FESTA 
DI MEZZA ESTATE

T radizione rispettata! Domenica 5 agosto 2018 si è 
svolta, presso lo Chalet “Al Lago” di San Vito di Ca-

dore, la 18a edizione dell’incontro dei Lions in Cadore or-
ganizzato dal club Cadore Dolomiti. Un appuntamento 
estivo ormai classico con lo scopo di far incontrare i 
Lions italiani in vacanza nella zona dolomitica. L’iniziativa 
ha avuto un lusinghiero successo con più di 150 persone 
tra soci, familiari, amici e simpatizzanti che insieme han-
no rinnovato quei vincoli di amicizia e cordialità propri 
dell’associazione. Ha fatto gli onori di casa il pdg Massud 
Mir Monsef, socio del Cadore Dolomiti, che, dopo la 
scomparsa di Giuseppe Unterbergher e Alda Schiavi ide-

CADORE DOLOMITI

atori dell’evento, si è fatto carico, insieme ad altri soci 
del club, dell’organizzazione. Nel suo intervento ha rin-
graziato gli intervenuti e ha espresso la sua soddisfazione 
per la numerosa partecipazione.
È seguita la presentazione delle autorità da parte del ce-
rimoniere Ghaleb Ghanem Mohamed. Il governatore del 
Ta2, Angelo Della Porta, ha ricordato le due novità di 
quest’anno lionistico: la nomina della prima donna a pre-
sidente internazionale Lions; la Convention internaziona-
le che si terrà dal 5 al 9 luglio 2019 a Milano. Sandro Ca-
stellana, direttore internazionale, ha parlato dell’obietti-
vo che il LCI si è posto per ogni 100 euro raccolti.
«Con questa somma – ha detto – si potrà scegliere una 
delle seguenti proposte: 2 interventi chirurgici sulla reti-
na, 19 interventi di cataratta, 115 vaccini contro il morbil-

lo, 20 screening per il diabete, 1 fornitura di ma-
teriale scolastico a una classe che ha organizzato 
il Lions Quest, potabilizzazione dell’acqua per 14 
persone, Kit di emergenza per 2 famiglie. Prose-
gue, inoltre, la raccolta di fondi per i temi: vista, 
ambiente, diabete, fame e cancro pediatrico». La 
somma di denaro arrivata dalla lotteria (2.135,00 €) 
è stata destinata a questo obiettivo.
Infine il sindaco di San Vito di Cadore, Franco 
De Bon, ha rivolto un ringraziamento ai Lions per 
la sensibilità e la collaborazione sul piano sociale e 
umanitario e un grazie particolare grazie agli orga-
nizzatori. L’appuntamento a tutti per la 19a edizio-
ne dell’iniziativa.

“MELVIN JONES PEAK”
SULL’HINDUKUSH

U na vetta inviolata dell’Hindukush sarà presto de-
dicata al fondatore dei Lions, Melvin Jones. L’ini-

ziativa è del lc Montecchio Maggiore, che ha coinvolto pro-
gressivamente Club, Distretti e autorità Lions, i cui guidon-
cini appariranno sulla bandiera che ver-
rà issata a 5.600 metri di altezza nel 
nord del Pakistan. La spedizione, guida-
ta dallo scalatore vicentino Tarcisio 
Bellò, è partita da Montecchio Maggiore 
il 20 settembre scorso e doveva arrivare 
a destinazione entro la prima metà di 
ottobre. Purtroppo le condizioni meteo-
rologiche avverse hanno costretto a ri-
nunciare alla scalata, rimandandola pro-
babilmente a marzo 2019. L’idea è nata 

da un gruppo di alpinisti e volontari, tra cui il presidente 
del club Giorgio Stocchero, intenzionato a realizzare un ri-
fugio in quota in un villaggio composto da una settantina di 
famiglie, situato a ridosso di una catena montuosa molto 
frequentata, punto nevralgico per le spedizioni alpinistiche 
nella zona. E qui si evidenzia lo spirito sociale ed econo-
mico dell’iniziativa tesa a favorire la preparazione e la 

dotazione tecnica di sicurezza degli 
abitanti chiamati ad assistere quanti si 
avventurano su questa zona montuosa.
Il rifugio (il cui costo complessivo si ag-
gira sui 250mila €), che verrà realizzato 
con tutti i criteri più moderni in termi-
ni di sicurezza e di salvaguardia ambien-
tale, sarà dedicato all’alpinista vicenti-
na Cristina Castagna; all’interno sarà 
installata una targa con i nomi dei Club 
Lions che avranno aderito al progetto.

MONTECCHIO MAGGIORE
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IL CODICE DEL “TERZO 
SETTORE” E I CLUB LIONS
IL 2 agosto 2017 ha visto la luce il Codice del Terzo 

settore. Un provvedimento complesso, che ha rior-
dinato un settore che aveva trovato riconoscimento nel 
corso degli ultimi trent’anni, attraverso numerosi provve-
dimenti, tra loro però scoordinati e privi di visione di in-
sieme, che invece ora hanno trovato un momento di 
sintesi efficace e coerente. L’unico punto non esplorato 
dalla Riforma riguarda la disciplina contenuta al libro I ti-
tolo II del CC, quella con cui si sono misurati da sempre 
e soltanto i club service, il che costituisce un elemento, 
per quanto infra si dirà, che, combinato coi fini di interes-
se generale da loro perseguiti, milita nel senso del ne-
cessario “avvicinamento” dei club, degli organismi di 
secondo grado (distretti e MD) e degli enti lionistici 
(associazioni, già Onlus, e fondazioni ma anche enti 
lionistici di primo grado) alla nuova disciplina (parlo 
di “avvicinamento” perché il Codice del Terzo Settore ne-
cessita di essere implementato, da tutta una serie di 
provvedimenti (decreti ministeriali, leggi regionali, auto-
rizzazioni dell’UE e circolari interpretative, soprattutto 
dell’Agenzia delle Entrate) due dei quali tra l’altro appro-
vati dal Governo in vista della scorsa estate (i decreti cor-
rettivi del Codice e della disciplina dell’impresa sociale).
I club service sono parte integrante del gruppo di enti 
contemplati dalla nuova disciplina, rientrando in quella ca-
tegoria per così dire “residuale” che il legislatore ha ri-
compreso nell’espressione (art.4 del Codice) di «asso-
ciazioni, riconosciute e non riconosciute e…altri enti 
di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 
una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, 
o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, 
ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».

I VANTAGGI LEGATI ALL’APPARTENENZA  
DEL TERZO SETTORE 
Si possono compendiare in sette: 1) entrare in un quadro 
normativo di aperto favore nei confronti degli ETS; 2) frui-
re di una disciplina fiscale più chiara e premiante nei con-
fronti degli enti e di coloro che donano agli enti; 3) rac-
cogliere fondi presso terzi in forma organizzata e conti-
nuativa anche mediante sollecitazione al pubblico (art. 7); 
4) ottenere con modalità semplificate, da parte degli en-
ti lionistici che esercitassero l’opzione, il riconoscimento 
della personalità giuridica; 5) coordinare più efficacemen-
te su basi interregionali (interdistrettuali ed infradistret-

tuali) e multidistrettuali, l’operatività degli enti attraver-
so lo strumento delle reti associative (art. 41 comma 2); 
6) far parte di un sistema virtuoso che consentirebbe at-
traverso Fondazione Italia Sociale di portare avanti inizia-
tive nazionali, tramite ad es. la auspicata Fondazione na-
zionale di partecipazione Lions; ed infine 7) entrare in 
rapporti “istituzionalizzati” con gli enti pubblici.

ADEMPIMENTI DEI CLUB 
Si possono riassumere nei seguenti: 1) redigere ogni an-
no il bilancio di esercizio, in conformità ad un modello che 
sarà definito con decreto dal Ministero del lavoro (però il 
bilancio degli ETS con entrate inferiori ad euro 220.000 può 
essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per 
cassa: art. 13 comma 2); 2) tenere i libri sociali obbligato-
ri (libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze 
e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adu-
nanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, 
dell’organo di controllo, se previsto, e degli eventuali al-
tri organi sociali); 3) prevedere un organo di controllo in-
terno, peraltro obbligatorio solo se si supera un certo nu-
mero di “impieghi” in service; 4) procedere ad una serie, 
peraltro minima, di adempimenti conseguenti all’iscrizio-
ne nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di pros-
sima introduzione) tra cui ogni anno la segnalazione del 
cambio di Presidente (sarebbe auspicabile che la nomina 
del consiglio direttivo fosse triennale). 
In quanto ETS potranno anche esercitare attività di-
verse da quelle dell’art. 5 (tipicamente attività com-
merciali; senza però alcun obbligo di tenuta delle 
scritture contabili) a condizione che l’atto costitutivo 
o lo statuto lo consentano e siano secondarie e stru-
mentali rispetto all’attività di interesse generale (art. 
6). È previsto il bilancio sociale, obbligatorio solo per gli 
enti i cui ricavi, rendite, proventi o entrate superino un 
milione di euro.
In attuazione dei principi di sussidiarietà, i club service 
al pari di tutti gli ETS devono essere coinvolti attraver-
so forme di co-programmazione e co-progettazione dalle 
amministrazioni pubbliche (art. 55). Lo Stato, le Regioni, 
le Provincie autonome promuovono infatti le oppor-
tune iniziative per favorire l’accesso degli ETS ai fi-
nanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finan-
ziamenti europei per progetti finalizzati al raggiun-
gimento degli obiettivi istituzionali. Più in generale si 
dovrà procedere alla revisione degli statuti per adeguarli 
alle rinnovate esigenze di chiarezza e di trasparenza im-
poste dalla legge, individuando, tra l’altro, espressamen-
te, le attività di interesse generale che devono caratte-
rizzare l’operato di qualunque Ente del terzo settore (art. 
5 del Codice). L’opera di riordino statutario dovrà inte-

RIFORMA DEL VOLONTARIATO
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ressare anche i distretti ed i MD, gli enti lionistici, le fon-
dazioni e le onlus distrettuali potrà essere coordinata a 
livello multidistrettuale e distrettuale anche attraverso i 
Centri servizi di prossima istituzione. 
La scelta del legislatore di non modificare le norme del 
CC, combinata con alcune precise disposizioni del Codi-
ce (art. 4 commi due e tre), ha come risultato che resta-
no disciplinate da quelle disposizioni, e soltanto da esse, 
le amministrazioni pubbliche, “le formazioni e le associa-
zioni politiche”, i sindacati, le associazioni professionali e 
di categoria, le associazioni dei datori di lavoro, gli enti re-
ligiosi (limitatamente alle attività di interesse generale), 
le fondazioni di origine bancaria, i circoli esclusivi. Non v’è 
chi non veda come i club service non abbiano nulla in co-
mune con gli enti siffatti. La loro assimilabilità agli ETS 

trova consacrazione normativa precisa, anche indiretta. 
Si rende opportuno quindi che il MD deliberi di pro-
cedere speditamente in direzione a) della definizio-
ne delle Linee guida sul Terzo settore da sottoporre ai 
club con correlativo confezionamento di un modello 
di statuto per club; b) dell’elaborazione di uno studio 
di fattibilità in vista della creazione del Centro Servi-
zi Nazionale; c) della preparazione di un Regolamento 
istitutivo del marchio di certificazione per gli enti lio-
nistici operanti in Italia; d) dell’allestimento di un pro-
gramma di tesoreria per club e di una bozza di rendi-
conto finanziario di club oltre che di bilancio sociale; 
e) individuazione di un percorso finalizzato alla crea- 
zione di una possibile Fondazione nazionale Lions.

pdg Gian Andrea Chiavegatti - pdg Renato Dabormida

È TEMPO DI AGIRE 
CONCRETAMENTE

L’ allarme, puntuale, è arrivato ancora una volta dagli 
scienziati, ma la risposta “politica” è sempre in for-

te ritardo; in effetti i maggiori responsabili del preoccu-
pante riscaldamento climatico del pianeta sembrano oc-
cuparsi della cosa saltuariamente e con scarsi risultati.
Eppure la “storia” è ormai lunga, se andiamo a quanto 
venne stabilito in passato cominciando da Rio de Janei-
ro nel 1992. Qualche anno dopo venne compiuto un primo 
passo avanti, così pareva grazie anche alla sensibilizzazio-
ne di un numero maggiore di Stati, con la firma del proto-
collo di Kyoto (2005), che decise l’impegno graduale per 
la riduzione dell’emissione di CO2 nell’atmosfera, senza 
l’adesione degli USA purtroppo. Saltiamo tutti gli altri in-
contri e conferenze, che non hanno prodotto alcun effet-

AMBIENTE

to concreto, pur crescendo il numero di quanti si sono re-
si conto della necessità di intervenire per “salvare il pia-
neta”, approvando la creazione di un fondo a sostegno dei 
Paesi in via di sviluppo posti di fronti a evidenti problemi.
Arriviamo alla conferenza di Parigi (12 dicembre 2015), 
in cui venne lanciato l’allarme forse più forte. Per conte-
nere il surriscaldamento climatico globale fu deciso un 
piano d’azione per l’urgenza di rimanere “ben al di sotto” 
dei 2ºC, e in ogni caso di fare ogni possibile sforzo per 
restare entro 1,5°C. Si applicherà a partire dal 2020. È un 
obiettivo concreto per contenere l’aumento della tempe-
ratura e ridurre le emissioni di CO2, sancito da interven-
ti pianificati e trasparenti.
Le divergenze sono ancora importanti, ma sembra 
che finalmente sia stata imboccata la strada giusta. 
Questo anche sulla scorta delle numerose calamità natu-
rali (terremoti, tsunami, alluvioni, scioglimento dei ghiac-

ci, innalzamento dei livelli dei mari, desertificazio-
ne e cambiamento della temperatura). Ormai gli 
scienziati non hanno più dubbi sulle cause. Sull’ar-
gomento l’UE si è impegnata a svolgere un ruo-
lo guida per l’attuazione degli accordi di Pari-
gi, avendo riconosciuto gli effetti che i cambiamen-
ti climatici hanno sulla sicurezza e sulla stabilità in-
ternazionali. Ora è tempo di agire. Anche i Lions 
sono impegnati in prima persona nella tutela 
dell’ambiente, da qualunque parte la si conside-
ri, tanto che il tema è entrato di forza tra le cin-
que aree d’azione, dopo che già in passato aveva 
attirato l’attenzione e l’impegno a livello nazionale 
e internazionale. I disastri idrogeologici avvenuti in 
questo periodo in Italia, e nel Veneto in particolare, 
ci rammentano quanto grave sia la situazione. Nien-
te può più essere lasciato al caso. T.C.Lago di Tovel (Trento).
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VERSO LE ELEZIONI
DEL MAGGIO 2019

A quasi cinquant’anni delle prime elezioni dell’As-
semblea europea nel 1979, che aveva poteri essen-

zialmente consultavi, stiamo andando a grandi passi verso 
la consultazione del 23-26 maggio 2019, che arriva do-
po il noto Trattato di Lisbona del 2009, che ha sancito il 
passaggio a poteri legislativi, e soprattutto dopo la deci-
sione della Gran Bretagna di uscire dall’Unione Euro-
pea (Brexit - ufficialmente la data fatidica è il 29 marzo 
del prossimo anno). Il tema comunitario sta diventando 
sempre più importante, sollevando discussioni infinite 
che non portano a nulla se non ad aggravare le divergen-
ze. Spaccature sempre più marcate nel modo di intende-
re la comunità, soprattutto di vivere i valori e gli ideali 
che furono propri dei grandi fondatori (da De Gasperi ad 
Adenauer, a Schumann), stanno dividendo i 28 paesi 
(ormai 27) che ne fanno parte. 
Divisioni a volte non del tutto comprensibili, che sembra 
vogliano rompere quel clima di rapporti che era stato in-
staurato all’inizio, superando storiche divisioni e bar-
riere, tanto da assicurare la libera circolazione di perso-
ne e cose tra gli Stati membri, l’avvio di un programma 
teso alla valorizzazione del “vecchio continente” anche 
come forza contrattuale da opporre alle superpotenze 
economiche mondiali, soprattutto garantendo un clima 
di pace e comprensione (?) fra i popoli europei dura-

to settant’anni, pur in un contesto di confronto fra cul-
ture e tradizioni diverse.
Tutto, o quasi, sembra traballare, dimenticando quello 
che in questo periodo è stato fatto e che uno Stato da 
solo non sarebbe mai riuscito a realizzare. Ora sono 
tornati, così pare a molti, a prevalere gli interessi par-
ticolari del singolo paese su quelli dell’intera Comuni-
tà, con il risultato di veder indebolito il ruolo che l’UE è 
andata assumendo in questi anni e che, con un pizzico di 
buona volontà in più, avrebbe potuto essere sicuramen-
te migliore. Certo la situazione è mutata, e anche sostan-
zialmente.
L’entrata dei paesi dell’Est, che non potevano contare 
su una tradizione sociale ed economica uguale, ma che 
non potevano essere lasciati ai margini di un contesto 
europeo di cui si sentivano comunque partecipi e che 
in ogni caso aspiravano alla conquista di diritti civili e 
sociali, per non parlare di condizioni di vita migliori, cui 
avevano diritto. Contemporaneamente la crisi econo-
mica che ha colpito tutto il pianeta, nessuno escluso, 
ha aggravato una situazione già di per sé difficile, renden-
do tutto più problematico a cominciare dall’integrazione 
degli Stati membri. 
Senza dimenticare l’ondata crescente di flussi migra-
tori di intere popolazioni, che hanno visto e “sognato” 
nell’Europa la meta ideale per uscire da condizioni di sot-
tosviluppo, di emergenza sanitaria e alimentare, di guer-
re interminabili. Il tutto accentuato dalle cosiddette “pri-

EUROPA
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70 ANNI DI STORIA 
DELLO STATO DI ISRAELE

D al 7 al 28 settembre è stata organizzata a Bolzano, 
presso la Galleria Civica, un’interessante mostra 

sui 70 anni della storia di Israele (fondato nel 1948, die-
ci anni dopo la promulgazione delle leggi razziali antie-
braiche in Italia), cui è stata conferita la medaglia del 
Presidente della Repubblica e il patrocinio del comune 
di Bolzano, dell’ambasciata di Israele, dell’Associazione 
trentina Italia-Israele. La mostra è stata curata dal pcc 
Lions Federico Steinhaus con l’allestimento del pdg 
Albert Ortner.
Un percorso di indubbio significato, che ha attirato visita-
tori anche da fuori Regione, ripercorrendo con documen-
ti, fotografie e scritti incentrati su avvenimenti storici che 
hanno segnato il secolo scorso, ma anche su una vicenda 
che continua a far parlare e discutere, a dividere gli ani-
mi nonostante i tentativi di dialogo con i popoli limitrofi e 
non. Recuperare la coscienza del passato diventa del re-
sto la premessa per costruire un’autentica società civile, 

 IN MOSTRA A BOLZANO

rispettosa degli altri, fondata sulla tolleranza. I quadri e 
le sculture dell’artista Tobia Ravà hanno arricchito una 
mostra il cui obiettivo era quello di far riflettere.
All’inaugurazione sono intervenute le autorità locali, con 
il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi in prima fila, 
il quale ha voluto sottolineare il grande significato dell’i-
niziativa, come momento di conoscenza e di dialogo fra 
i popoli; presente anche il presidente dell’associazione 
trentina Italia-Israele Marcello Malfer. Il pcc Federico 
Steinhaus ha illustrato il percorso e il significato della 
mostra, soffermandosi sui documenti esposti, che voglio-
no in qualche modo tener vivo il ricordo di quel perio-
do, ma soprattutto fare chiarezza su situazioni e concetti 
controversi, frutto spesso di ignoranza.
Presenti all’evento, fra gli altri, l’ID Walter Zemrosser 
(Carinzia); è stato poi ripreso con un ampio servizio sul-
la rivista nazionale “Lion” del MD 114 Austria (numero 
di settembre-ottobre 2018), che ha rimarcato il valore di 
questi contatti a livello europeo e di una mostra che ha 
inteso restituire il senso vero di avvenimenti storici che 
non si possono dimenticare.

mavere arabe” che, dopo gli entusiasmi iniziali, si sono, 
nella maggioranza dei casi, spente progressivamente la-
sciando il posto a conflitti interni ed esterni che conti-
nuano tutt’ora e nei quali l’UE, ma sarebbe meglio dire, il 
mondo occidentale si è infilato ancora una volta cercan-
do di trarre profitto, accentuando le barriere esistenti.
Tale situazione si è di conseguenza aggravata soprattutto 
nei paesi del Mediterraneo. Il Regolamento di Dublino, 
con cui si è cercato di gestire il problema migratorio, si 
è rivelato totalmente inadeguato, tant’è che ora una larga 
maggioranza degli Stati membri dell’UE lo vuole modifica-
re (la proposta è sul tavolo del Consiglio dei Ministri). A 

ciò si aggiunga l’atteggiamento dei paesi di Visegrad alle 
prese con tanti problemi.
Di fronte a tutto questo si chiede un’Europa miglio-
re, più solidale, più unita, perché solo così può davve-
ro recitare un ruolo di primo piano nel contesto mondia-
le. L’UE rappresenta una grande opportunità, lo ha di-
mostrato con i giovani, ma non solo, dando loro la possi-
bilità di crescere, di lavorare, di spostarsi liberamente; lo 
deve fare ritrovando unità di intenti, maggiore visibi-
lità, e soprattutto quei valori che sono stati alla base 
della sua costruzione.

Tarcisio Caltran

Bolzano: da sinistra la sig.ra Zemrosser, il pdg Ortner, la sig.ra Steinhaus, il pcc Steinhaus, l’id Zem-
rosser e il direttore di Tempo di Lions, Caltran.
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LOTTA AL DIABETE
IL diabete è una delle malattie più diffuse e in cresci-

ta nel mondo; colpisce persone di tutte le razze, fa-
sce sociali ed età (anche i bambini). Ogni anno provoca 
la morte di oltre 5 milioni di persone ed è l’ottava 
causa di mortalità nel mondo. I Lions e i Leo stanno af-
frontando questa emergenza sanitaria globale con inizia-
tive volte ad aumentare la sensibilizzazione sul tema. Si 
tratta una patologia caratterizzata da elevati livelli di zuc-
chero (glucosio) nel sangue…
Il prediabete è una condizione nella quale i livelli di glu-
cosio nel sangue sono troppo elevati per essere 
considerati nella norma, ma non sufficiente-
mente alti da essere classificati come dia-
bete. Nel diabete di tipo 1 (una volta defi-
nito diabete insulino-dipendente o diabe-
te giovanile), il sistema immunitario attac-
ca le cellule del pancreas che producono 
insulina e oltre il 90% di esse è permanen-
temente distrutto. Pertanto, la produzione 
di insulina all’interno del pancreas è ridotta o 
assente. Solo il 5-10% circa di tutti i soggetti affetti 
da diabete presenta la malattia di tipo 1. La maggior par-
te dei soggetti con il diabete di tipo 1 sviluppa la malat-
tia prima dei 30 anni di età, ma tale condizione può svi-
lupparsi anche più tardi nel corso della vita. Nel diabete 
di tipo 2 (una volta definito diabete non insulinodipen-
dente o dell’età adulta), il pancreas continua a produrre 
insulina, talvolta perfino a livelli superiori al normale, so-
prattutto nelle fasi iniziali della malattia. Tuttavia, l’orga-
nismo sviluppa resistenza all’insulina, quindi la produzio-
ne di insulina non è sufficiente a soddisfare le necessi-
tà dell’organismo. Man mano che il diabete di tipo 2 pro-
gredisce, la capacità del pancreas di produrre insulina si 
riduce. Il diabete di tipo 2, un tempo raro fra bambini e 
adolescenti, di recente, da quando l’obesità infantile è 
diventata epidemica, è diventato più comune.
L’obesità è il principale fattore di rischio per lo svilup-
po del diabete di tipo 2 e l’80-90% dei soggetti affetti da 
questa patologia è sovrappeso o obeso. Poiché l’obesità 
causa resistenza all’insulina, gli obesi necessitano di una 
maggiore quantità di insulina per mantenere nella norma 
i livelli di glucosio nel sangue.
Determinate patologie e alcuni farmaci (corticosteroidi e 
ormone della crescita per es.) possono alterare le moda-
lità con cui l’organismo usa l’insulina e causare il diabe-
te di tipo 2. Una pancreatite grave o ricorrente e altre 
patologie che danneggiano direttamente il pancreas 
possono causare il diabete. Anche occasionalmente du-
rante la gravidanza si può presentare tale patologia (dia-
bete gestazionale). Esistono chiari determinanti geneti-

ci, come in alcuni gruppi etnici… e tra i parenti di pa-
zienti affetti da tale patologia. Non è stato ancora iden-
tificato un unico gene responsabile per le forme più 
diffuse di diabete mellito di tipo 2.
I soggetti affetti da diabete presentano aumento del-
la minzione e della sete con perdita di peso involonta-
ria. La diagnosi si basa sulla misurazione dei livel-
li di zucchero nel sangue. Il diabete danneggia i vasi 
sanguigni, restringendoli e di conseguenza riducendo 
l’afflusso di sangue. Dal momento che sono colpiti tut-
ti i vasi sanguigni dell’organismo, le complicanze posso-

no essere numerose con il coinvolgimento di molti 
organi, in particolare i nervi, gli occhi, il cuo-

re, i reni e il cervello (ictus).
I soggetti affetti da diabete devono se-
guire una dieta sana, povera di carboi-
drati raffinati, grassi saturi e alimenti 
pretrattati. Inoltre, devono fare attivi-

tà fisica e, solitamente, assumere far-
maci per ridurre i livelli di zucchero nel 

sangue.
Il Lions Clubs International si sta occupando di 

questa malattia globale impegnandosi a prevenirla e a 
migliorare la qualità di vita di chi ne è stato diagnostica-
to. Per combattere la malattia collabora con la Federa-
zione Internazionale per il diabete e, in Italia, con l’As-
sociazione italiana Lions per il diabete (AILD) fonda-
ta nel 1990, che segue un programma diventato uno de-
gli obiettivi del Centenario dell’Associazione.
La “missione” dell’AILD si identifica nel sostegno alla ri-
cerca scientifica e nella promozione di iniziative volte al-
la prevenzione del diabete e delle sue complicanze, svol-
gendo un’azione di informazione e di supporto nell’assi-
stenza ai pazienti diabetici e alle persone a rischio. È poi 
impegnata a promuovere, con i club Lions, manifestazio-
ni di screening nelle piazze o nelle singole comunità. So-
lo attraverso una diagnosi precoce è possibile prevenire 
le complicanze croniche del diabete. 
La crescente diffusione del Diabete di tipo 2 è dovuta a 
un errato stile di vita caratterizzato da un eccesso di 
alimentazione e da un difetto di attività fisica respon-
sabili di sovrappeso, obesità e, infine, di prediabete de-
stinato a evolvere verso un diabete conclamato. L’AILD e 
i soci Lions sono impegnati in un programma di informa-
zione e di educazione, rivolto a tutti e in modo particola-
re alle scuole con l’intento di orientare verso uno stile di 
vita corretto sotto il profilo nutrizionale e motorio.

pdg Maria Enrica Cecchini
(Medico specialista in Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Ricambio, 

Presidente comitato per la lotta al diabete distretto 108 Ta1)

SERVICE
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IL VALORE 
DI UNA “MEDAGLIETTA”
IN uno dei nostri incontri di club, il presidente, mi ha 

notificato che da Oak Brook avevo ricevuto la meda-
glia d’argento del Centenario «per l’attività svolta nell’am-
bito del programma per la crescita associativa». In quel 
momento ho pensato a cosa avevo fatto per meritarmi tale 
onore; ne ho avute altre, nei 25 anni di militanza, con in-
carichi di club, di zona, di circoscrizione e di distretto…
Tutto questo per fare una considerazione più etica e pro-
fonda che il giorno dopo ho trasmesso anche ai miei gio-
vani nipoti. A ben vedere il valore intrinseco della meda-
glia è poco, mentre il valore simbolico è elevatissimo. Il 
messaggio che ho voglio far passare è che qualunque co-
sa si faccia nella vita, per studio, lavoro, nel sociale, im-
portante o meno, si deve fare con impegno e costanza 
senza attendersi ricompense. Lo spirito lionistico che ci 
ha trasmesso il nostro fondatore Melvin Jones è proprio 
questo: «quando doni fallo per il gusto di farlo senza 
aspettarti ritorni di genere».

RIFLESSIONI

Alle determinazioni bisogna saper mettere in campo equi-
librio, chiarezza di idee e splendida messa a fuoco de-
gli obiettivi. Così si può avanzare, sia pure a piccoli pas-
si, trovando persone che ti stimano, ti ammirano e ti se-
guono facendo da faro, da punto di riferimento. Mostrare 
chiaramente che la forza è quella dell’animo ma anche di 
una volontà che nulla può mettere in discussione.
Negli ultimi anni la società è cambiata, tutto è diven-
tato più difficile da realizzare, e non solo, anche nel 
senso etico e sociale, traditi dal falso mito che la tecno-
logia risolve tutto o quasi; invece l’esagerazione di ciò, ci 
ha portati a sempre maggiori difficoltà ed egoismi per ga-
rantirsi una sopravvivenza misera con una concentrazio-
ne del benessere in mano a pochi…, mentre il resto del 
mondo si divide le briciole. Così devono correre di più, 
occupando sempre tempi maggiori e lasciandone sempre 
meno per il sociale, che noi Lions rappresentiamo, e di 
conseguenza con sempre maggiore difficoltà a individua-
re nuovi soci disposti a dare un po’ del loro tempo (non 
denaro) per nuove idee e portarle alla realizzazione.

Mario Consolaro (Arzignano)

territorio. Ogni anno l’Area educazione coinvolge oltre 30 
soggetti provenienti da tutto il Trentino e da fuori Pro-
vincia. Un’attività capillare e diffusa che permette a oltre 
3mila persone all’anno di partecipare ai progetti: espe-
rienze coinvolgenti pensate per stimolare la manualità, la 
creatività e per produrre e condividere conoscenza.
L’utenza coinvolge persone con disabilità fisiche, moto-
rie, sensoriali o cognitive. Sono stati inoltre sviluppati pro-
grammi per malati di Alzheimer e per autistici. Nel 2015, 

l’A.G.S.A.T. (Associazione genitori soggetti auti-
stici del Trentino) ha consegnato all’Area educa-
zione del museo il marchio Autismo Accolgo. Il 
riconoscimento premia le strutture che offrono 
servizi culturali, educativi e ricreativi accessibili 
a persone affette da disturbi autistici.

Il Mart coglie l’opportunità data dall’Art Bonus e inve-
ste su un nuovo Progetto Speciale, dedicato alle perso-
ne cieche: Vedere con le mani. I ciechi possono già par-
tecipare a percorsi tattili che comprendono l’esplorazio-
ne di quattro sculture presenti nella mostra permanente 
dedicata alle collezioni. Il progetto permetterà di amplia-
re quest’esperienza e di rendere maggiormente acces-
sibile il patrimonio museale, senza limiti. I maggio-
ri capolavori saranno accessibili a tutti, grazie anche a 
una sorta di crowdfunding a sostegno del progetto. «Per 
costruire insieme una società più equa e inclusiva».

AL MART  
“VEDERE CON LE MANI”
L’ART BONUS AI PROGETTI PER PERSONE  
CON BISOGNI SPECIALI

IL museo contemporaneo è un’organizzazione com-
plessa la cui attività va dalla tutela e valorizzazione 

del patrimonio alla produzione di mostre, dalla formazio-
ne e mediazione culturale alla programmazione di eventi. 
Al Mart, tra i programmi di lungo periodo, spic-
cano i Progetti speciali, destinati a persone 
con disabilità, malattia o disagio. L’obiettivo è 
di contribuire al miglioramento della società; i 
progetti speciali sono pensati per i visitatori la 
cui fruizione va mediata e sostenuta con partico-
lare cura. L’Area educazione e mediazione culturale del 
Mart propone da anni visite guidate in LIS, percorsi tat-
tili per ciechi, laboratori per persone con bisogni spe-
ciali, attività progettate con i professionisti del terzo 
settore (realizzate in museo o nelle sedi che ospitano e 
accolgono le persone con disabilità o malattia). Recente-
mente inoltre è stata lanciata la videoguida in LIS, di-
sponibile gratuitamente in biglietteria, che favorisce la 
visita in autonomia delle persone sorde.
Quella del Mart è una scommessa vinta grazie al lavoro co-
stante e alla costruzione di una rete virtuosa diffusa sul 

ROVERETO
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SAN PATRIGNANO 
VISTO DAI RAGAZZI 
DELLA VALDALPONE
«A ppena arrivati a San Patrignano, sentivo che quella 

sarebbe stata una bellissima gita e indimenticabile. 
Due ragazzi di vent’anni sono saliti sul pullman e ci hanno 
accompagnati all’interno della comunità. La prima cosa 
che abbiamo visitato è stata la cantina. Circa 70 persone 
lavorano nel settore vitivinicolo: dalla coltivazione dei vi-
gneti, alla vendemmia e all’imbottigliamento.
Ci sono rimasta male quando ho scoperto che tutti quei 
ragazzi avevano fatto uso e abuso di droga. Sì, lo sapevo 
che lì in comunità c’erano solo quelle persone, ma veder-
le dal vivo e parlare con loro è stato comunque molto toc-
cante. Mentre uno dei ragazzi ci spiegava, in breve, la sua 
vita e il suo lavoro, si capiva benissimo che era pentito di 
ciò che aveva fatto, si stava quasi commuovendo.
I nostri due “tutor” erano entrati nella Comunità grazie al 
giudice, che aveva tolto ai genitori la patria potestà; se non 
fosse stato per quel provvedimento, loro non sarebbero 
mai entrati lì! Più tardi siamo passati davanti alle stalle 
per raggiungere e visitare, solo dall’esterno, la zona dove 
gli ex tossicodipendenti riprendono gli studi per diventa-
re barbiere, cuoco, dentista… Vicino c’è la residenza dei 
minorenni e loro, giustamente, 
hanno regole diverse dagli altri, 
adatte alla loro età.
L’ultima parte che abbiamo vi-
sitato è stata la sala da pran-
zo: una gigantesca stanza dove 
mangiano tutte le 1.500 perso-
ne della Comunità. Sono rima-
sta allibita: dal fondo della sala 
si vedevano disposti perfetta-
mente allineati tutti i bicchieri, 
i piatti, le posate… Tutto era 
disposto alla perfezione, come 
se fosse il palazzo della fami-
glia reale. C’è una regola fon-
damentale alla mensa: non si 
può mangiare (solo bere) fino 
a quando un uomo non batte 
tre volte le mani; allora ci si al-
za tutti in silenzio; nella mente, 
per trenta secondi ognuno di-
ce una preghiera nella sua reli-
gione. È stata una cosa bellissi-
ma, mi sono emozionata tantis-
simo, avevo la pelle d’oca!

A tavola è stato stupendo perché abbiamo pranzato vicino a 
Francesco, il nostro tutor, e tutte le domande che avevo in 
mente di fargli, ma che non avevo avuto il coraggio di chie-
dere in pubblico, le ho fatte lì. Quante curiosità appagate! 
Intanto la regola principale è: non avere piercing, capelli 
colorati o acconciature troppo strane. Lì si può rimanere 
al massimo per quattro anni, dipende da persona a perso-
na. “Il primo anno è il più terribile – ci ha racconta-
to Francesco – i ragazzi sono tormentati nelle prime 
settimane da dolore fisico. Poi per tanti mesi da do-
lore mentale (crisi d’astinenza)”. Ci ha anche spiegato 
che se uno prima faceva il cuoco, appena entrato in comu-
nità non può fare quel lavoro. Maschi e femmine devono 
stare completamente divisi: ai pasti, nel lavoro, nel dor-
mitorio… A questa regola Muccioli (il fondatore di San 
Patrignano) era molto legato: non voleva assolutamente 
che un maschio e una femmina si frequentassero, per-
ché in quel posto lì, si va solo ed esclusivamente per gua-
rire. Nella comunità ci sono poche persone che non han-
no avuto problemi in passato, saranno una quarantina. Es-
se hanno il compito di coordinare, controllare e insegnare 
i vari lavori. È stato molto commovente vedere e scopri-
re che tutte le cameriere, ragazze belle e solari, in passa-
to si erano drogate. Gli ex tossicodipendenti si alzano al-
le sette del mattino, lavorano tutto il giorno e alla sera, 
per sapere tutte le novità che accadono nel mondo, guar-

dano il telegiornale su un grande 
schermo. Poi proiettano per lo-
ro un film, ma le scene non ade-
guate vengono tagliate. In comu-
nità sono vietati: cellulare, tablet, 
computer… Noi abbiamo spiega-
to a Francesco tutte le innovazio-
ni tecnologiche che ci sono ora… 
Lui era sbalordito, ci sembrava di 
parlare con un uomo chiuso in una 
bara per anni. In quel momento ci 
sentivamo dei piccoli “sapientini”.
È stata una gita particolare questa, 
diversa dalle altre. Parlare a scuo-
la di droga, leggere libri, non è co-
me avere davanti persone che han-
no vissuto l’esperienza sulla loro 
pelle. È una realtà spaventosa che 
bisogna conoscere per non caderci 
dentro, come hanno fatto loro. Ec-
co perché è stata una gita stupen-
da, un’esperienza di vita reale mol-
to significativa e che ci ha trasmes-
so insegnamenti autentici».

Alessia Dal Zovo

ESPERIENZA DI VITA

IL club Valdalpone negli ultimi quattro anni 
ha organizzato dei viaggi di istruzione 

per gli alunni delle classi terze delle Scuole 
Medie della Val d’Alpone, appartenenti agli isti-
tuti comprensivi di San Giovanni Ilarione-Ve-
stenanova, di Montecchia di Crosara-Roncà e 
di Monteforte d’Alpone. Le mete sono state la 
comunità di San Patrignano, una comunità di 
Don Mazzi e i luoghi della memoria di Trieste.
Il club ha voluto offrire ai ragazzi l’opportu-
nità di conoscere una realtà di vita che deve 
far riflettere sulle scelte comportamentali da 
operare nel presente e nel futuro e, nel con-
tempo, ha instaurato un’importante collabo-
razione con la scuola per la formazione degli 
alunni e per l’informazione sui pericoli deri-
vanti da scelte e comportamenti sbagliati.
Le esperienze condotte, coordinate dall’of-
ficer Stefano Marcigaglia, hanno registrato 
ogni anno grandi consensi da parte di alun-
ni e operatori scolastici. Quest’anno la visi-
ta a San Patrignano è stata commentata da-
gli alunni con relazioni interessanti per la lo-
ro spontaneità e partecipazione. Proponiamo 
lo scritto di Alessia Dal Zovo della classe 3ª 
E della Scuola Media di Vestenanova.

Giancarla Gugole
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I DISTURBI ALIMENTARI 
E IL BARATTOLO 
DELL’EMERGENZA

L’ Assemblea dei delegati al 66° Congresso Nazionale 
di Bari, ha scelto, tra l’altro, il tema e i service na-

zionali per il 2018-2019. Già, durante i lavori precongres-
suali, erano state presentate le varie proposte, messe in 
votazione dal presidente del Consiglio dei Governatori, 
Mauro Bianchi, con il seguente risultato: Tema nazio-
nale. “Disturbi del comportamento alimentare (anores-
sia, bulemia…), ulteriori difficoltà dell’essere giovani 
oggi”; Service nazionale: “Barattolo dell’emergenza: 
metti al sicuro la tua salute”.

TEMA NAZIONALE
È il connubio di due proposte, unite in fase di discussio-
ne. Capifila del tema i lc Pesaro della Rovere, San Bene-
detto del Tronto Host, Fiumicino Portus e Bracciano An-
guillara Sabazia Monti Sabatini.
Il problema posto all’attenzione è di rilevante gravità e 
coinvolge, solo in Italia, più di tre milioni di individui so-
prattutto giovani e di età sempre bassa. Di fronte a tale 
piaga sociale, il LCI non poteva restare inerte per cui si è 
ritenuto opportuno combattere tale emergenza a fianco 
di altre istituzioni che, da tempo, si interessano alle di-
verse problematiche legate ai disturbi alimentari.

SERVICE NAZIONALE
Una semplice idea, ma di grande interesse, sta alla base 
del service nazionale che ha riscosso, tra i delegati, un lu-
singhiero riscontro. La proposta è stata fat-
ta dall’esuberante ed entusiasta presi-
dente del lc Vado Ligure - Quiliano 
“Vada Sabatia” Fiorella Robba, al-
la quale lasciamo il compito di pre-
sentarci il service. “Le attività svolte 
dal club sono sempre state finalizza-
te in particolare alla popolazione loca-
le, cercando, allo stesso tempo, di ave-
re sempre un adeguato ritorno di imma-
gine. Nel 2015, il club ha deciso di allargare 
i propri confini e ha iniziato un rapporto di 
gemellaggio con il club Butzbach del MD 111 
Germania. Proprio in tale ambito è stato condi-
viso e preso come spunto un’attività di servizio 
che ha avuto un grande successo: il “BARATTO-
LO dell’EMERGENZA”.
Dopo aver approfondito le modalità operative at-
tuate, il club ha deciso di trasporle sul nostro ter-

ritorio prendendo le mosse dall’idea originaria condivi-
sa con gli amici tedeschi, rielaborandola alla luce delle 
caratteristiche proprie del nostro Paese e dei suoi si-
stemi sanitari. Tramite questo service, il club ha opera-
to sul territorio in sinergia con altri Enti e Associazioni 
(CRI, Amministrazioni Comunali, medici di base e ASL) 
rimanendo tuttavia sempre il filtro e il referente unico 
dell’iniziativa.

ORGANIZZAZIONE
In piena collaborazione con le istituzioni locali, si svilup-
pa un sistema semplice ed efficace di supporto nell’e-
mergenza medica specialmente a protezione delle fasce 
più deboli della popolazione – anziani –, ma potenzial-
mente estensibile a tutti i residenti. “Il Barattolo dell’E-
mergenza Lions” contiene una piccola scheda informati-
va con le comunicazioni più importanti per i primi soc-
corritori e per il personale medico che dovrà poi assiste-
re il soggetto.
Sulla porta di casa e sullo sportello del frigo, verran-
no posti adesivi speciali (con logo Lions) che contras-
segneranno le famiglie aderenti al progetto. In manie-
ra rapida, i soccorritori potranno così accedere a dati es-
senziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in 
grado di riferire su se stesse. Informati gli operatori del 
118, del Pronto Soccorso e tutte le Pubbliche Assistenze, 
il sistema è in fase di attuazione nei comuni di Vado Li-
gure e di Quiliano. 
Il costo del materiale (peraltro molto limitato, circa 1,00-
1,20 €/barattolo) viene sostenuto dal Lions club mentre i 
Servizi Sociali dei comuni coinvolti dovranno organizza-

re la campagna di informazione e la distribuzione 
dei barattoli. Non ultimi, i medici di base ope-
ranti sul territorio collaboreranno alla gestio-
ne del materiale ai loro pazienti e alla compi-
lazione delle informazioni mediche presenti 
nella Scheda. “Il Barattolo dell’Emergenza 
Lions”, molto vivace visivamente, con i co-
lori e il logo associativo, entra nelle case 
dei cittadini più fragili e, speriamo, an-
che in tutte le altre. 
È un’idea semplicissima, ma che, se 
ben gestita, potrebbe dare risulta-
ti interessanti sia in fase di visibilità 
per la nostra associazione sia, so-
prattutto, per le fasce di persone 
più deboli in caso di bisogno che 
troverebbero, in questo semplice 
barattolo, un valido aiuto.

Ernesto Zeppa

DAL CONGRESSO DI BARI
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TA1: UN ANNO 
VOTATO AL FUTURO
SI è tenuta al Centro Congressi di Riva del Garda il 15 

settembre scorso l’assemblea dei delegati dei 
Lions Club con grande partecipazione degli stessi.
Dopo la cerimonia protocollare di apertura hanno portato 
i loro saluti l’assessore Renza Bollettin per la città lacu-
stre, il presidente del comitato organizzatore Eros Ange-
li, il governatore del distretto 103 Sud Est Francia Robert 
Gerbet, il candidato alla carica di 3° vicepresidente inter-
nazionale pid Salim Hussein, il presidente distrettuale 
Leo Marco Iseppi. Erano presenti in rappresentanza dei 
club gemellati con Villafranca di Verona anche il pdg del 
club Lauf a.d. Pegnitz Gerd Hermann e il socio Stigler 
Gunthe con le rispettive consorti.
A seguire la relazione programmatica del governatore Da-
vide D’Eliseo e numerosi interventi, tra i quali il primo e 
secondo vicegovernatore Guido Cella e Leonardo Di Noi, 
dell’ipdg Maria Enrica Cecchini, presidente della Fonda-
zione Distrettuale, del coordinatore distrettuale LCIF e di-
rettore centro studi Michele Serafini, il Chaiperson Host 
Convention Committee di Milano 2019 pdg Mario Castel-
laneta, del pdg Bruno Piva per la presentazione, ampia-
mente approvata dall’assemblea, della candidatura del pdg 
Elena Appiani all’incarico di direttore internazionale.
Il presidente del consiglio dei governatori Alberto Soci ha 
poi evidenziato come questo sarà un anno importante, 
crocevia di un lionismo votato al futuro. Ha sottolineato 
come si sia voluto imprimere un’accelerazione al Multi-
distretto sulla base di un cambiamento, di cui si è spesso 
sentito parlare, che non dev’essere quello di rivoluziona-
re il mondo, ma cercare di capire cosa migliorare all’inter-

CONGRESSO DI APERTURA

Il DG D'Eliseo con il Governatore del distretto 103 Sud Est Fran-
cia Robert Gerbet (sopra) e con il pcc Federico Steinhaus (sotto).

Il Governatore Davide D’Eliseo durante il suo intervento programmatico.
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«DOBBIAMO ESSERE 
DEI VERI LEADER»

«S e siamo un’associazione 
di leader non possiamo 

fermarci su posizioni accomo-
danti; per questo ci proponiamo 
con il forte desiderio di cam-
biare che non significa non con-
siderare quanto fatto in passa- 
to ma introdurre nuovi sche-
mi, nuovi modi di ragionare. 
Il mondo corre più velocemente 

di quanto possiamo immaginare, non essere al passo o 
addirittura essere fermi significa scomparire. Chi non si 
rigenera degenera! Oggi non serve seguire gli eventi, 
bisogna anticiparli e noi che siamo sentinelle del nostro 
territorio questo dobbiamo fare». 
Il governatore si è soffermato sugli officer distrettuali 
pensando inizialmente fossero troppi. «Poi ho guardato i 
numeri, le attività, le situazioni, ho cambiato idea e la nu-
trita schiera dei DO è cresciuta fino ad attestarsi al 
10% dei soci, certo che potranno contagiare sempre più 
i loro amici per il raggiungimento degli obiettivi». 
Un’attenzione va posta al ruolo femminile nei club. La 
presidente internazionale Gudrun Yngvadottir ha 

DG DAVIDE D’ELISEO 

lanciato il programma generd balance, con l’obiettivo di 
raggiungere la parità di genere incrementando la lo-
ro presenza nei club, che serve per rigenerarci. Il pro-
gramma di raccolta fondi per la fondazione interna-
zionale è importante, molto ambiziosa e durerà tre an-
ni. «Non chiedo di essere meno generosi con gli altri, 
ma di essere più generosi in totale, impegnarci di più. 
Solo gli obiettivi stimolanti possono sostenerci nella 
nostra azione». 
Occorre dar corpo alla leadership. «Ecco perché è in iti-
nere un importante programma di formazione, attivo, for-
te, che ci deve sostenere nella nostra attività e dare la 
piena consapevolezza del nostro ruolo e dirci che cosa 
l’associazione si aspetta da noi e come noi possiamo as-
secondare questa aspettativa». 
D’Eliseo si è soffermato sul socio, che è il biglietto da 
visita dell’associazione, di cui bisogna capire se ha le 
caratteristiche per una sua collaborazione, e sulla comu-
nicazione che necessita di formazione continua. Per rag-
giungere obiettivi sfidanti «viviamo nei sogni per trova-
re l’isola che non c’è, per un orizzonte da raggiunge-
re che probabilmente, come dice la presidente inter-
nazionale, è molto più vicino di quanto immaginiamo. 
Sogniamo in grande con la trasparenza, coerenza e 
volontà che ci contraddistinguono». 

Claudio Gasparini

no dell’Associazione affinché si possa andare più veloci 
e stare al passo con i tempi per dare risposte alle per-
sone che hanno bisogno, essere al loro fianco e non do-
verle rincorrere. Il Lions International può così diventare 
davvero importante. Qualcuno si chiede perché si voglia 
cambiare. La nostra è l’associazione, ha aggiunto Soci, che 
più è riuscita a cambiare nel tempo, che ha saputo adat-
tarsi alle mutate necessità, a dare delle risposte sem-

pre nuove e aderenti ai bisogni della gente. Ci sono sta-
ti numerosi esempi di cambiamenti epocali e anche oggi 
si deve cambiare qualche cosa. «Per questo vi diciamo, 
diteci di cosa avete bisogno per fare in modo di servi-
re più e meglio». A tale scopo è stata modificata e ridi-
segnata l’intera struttura del MD, con il Consiglio dei go-
vernatori più sei grandi aree di intervento ben strutturate.

Claudio Gasparini
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«UN PERCORSO IRTO 
DI OSTACOLI MA RICCO 
DI SODDISFAZIONI»

L’ ipdg coglie l’occasione del congresso per salutare 
e ringraziare tutti per l’anno appena trascorso. 

«Non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo discusso, 
programmato, realizzato tanto, portando a termine servi-
ce in tutti gli ambiti. 
Abbiamo compiuto sforzi importanti, operando con qua-
lità, entusiasmo e professionalità, condividendo un per-
corso impegnativo, pieno di ostacoli, ma ricco di sod-
disfazioni e gratificante come solo il raggiungimento di 
obiettivi difficili può esserlo».
Maria Enrica Cecchini ringrazia tutti i soci del Distretto, 
perché in un gruppo tutti sono indispensabili, come in 
un puzzle, dove anche i pezzi dello sfondo che sembrano 
insignificanti hanno un loro ruolo perché sostengono il 
disegno centrale.
I sogni non si fermano mai, aveva detto all’inizio del man-
dato, anche quando la scena si modifica, i paesaggi cam-
biano, a volte c’è il sole, spesso piove. Il desiderio è 
quello di arrivare sempre un po’ più in là. 

Fondazione distrettuale
Q uest’anno l’ipdg Cecchini ricopre il ruolo di 

presidente della Fondazione distrettuale che, 
gratuitamente appoggia e sostiene l’impegno “a 
servizio” dell’attività del Distretto, dei Lions e dei 
Leo aderenti, fornendo assistenza per la preparazio-
ne e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale 
nell’ambito della ricerca scientifica, dell’istruzione, 
della formazione, dello sport dilettantistico, dell’arte, 
della cultura, della promozione e valorizzazione di be-
ni culturali e ambientali, dell’assistenza socio-sanita-
ria e della solidarietà verso persone svantaggiate, a 
tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili. «Ci 
sono già pervenute richieste di intervento per proget-
ti a breve e a lungo termine». 
Saranno esaminati nel corso della prossima riunio-
ne del comitato di gestione. La Fondazione può in-
tervenire esclusivamente a favore di progetti che, ol-
tre a quelli previsti dalla legge, perseguano scopi di 
utilità sociale, possiedano determinate caratteristiche 
nei settori di intervento della Fondazione, siano dotati 
di un fondo interno a copertura del piano di spese nel-
la misura minima del 50% del valore complessivo del 
progetto, e non abbiano finalità di lucro. 
I progetti possono essere promossi su iniziativa di uno 
o più club Lions-Leo aderenti; la Fondazione si affian-
ca ai club nell’attuazione del progetto di service.

MARIA ENRICA CECCHINI

E prosegue: «WE SERVE, amici, e grazie per la fattiva 
collaborazione, l’amicizia e l’affetto che mi avete dimo-
strato. Sono orgogliosa di avere lavorato al vostro fian-
co per servire chi è nel bisogno». Non manca un augurio 
a Davide, e al suo team, perché raccolga i frutti del suo 
grande impegno.
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UN GRAZIE ALL’IDEATORE 
DEL PROGETTO:
ERASMO GASTALDELLO
M ercoledì 3 ottobre abbiamo organizzato a Rovereto 

una serata in amicizia fra tutti i referenti Kairós di 
tutte le zone del distretto Ta1 con la partecipazione di 
Erasmo Gastaldello. È stata una serata in cui abbiamo 
condiviso le nostre esperienze, esposto i problemi che si 
incontrano, valutato le tattiche da adottare 
per diffondere sempre più questo grande 
Service. 
Una serata fra Lions, ma, soprattutto fra 
amici che condividono degli obiettivi co-
muni e che hanno nel loro cuore un pro-
getto unico e un sogno da realizzare. La 
parola Kairós racchiude in sé il significa-
to del service: «momento giusto, momen-
to opportuno» ed è questo che noi Lions 
Kairós vogliamo trasmettere. È questo il momento per 
agire, per abbattere le barriere, i pregiudizi verso la di-
versità in tutti i sensi. È stata una serata all’insegna del-
la reciproca conoscenza dell’amicizia, fondamentale per 
lavorare insieme con un unico obiettivo e meta finale.
L’incontro è stato arricchito dalla presenza di Erasmo 
Gastaldello, ideatore di questo grande Progetto, che 
per motivi personali ha scelto di uscire dalla nostra 
Associazione. Voglio porgere anche qui un enorme rin-

KAIRÓS

graziamento a Erasmo che nella sua semplicità mi ha in-
segnato cosa significa veramente “Essere Lions” nell’a-
nima e nel cuore.
Ha creato un progetto unico, di grande rilevanza sociale 
che, pur essendo nato nel distretto Ta1, sta arrivando in 
tutta Italia e sta diventando un fiore all’occhiello del no-
stro distretto. Un progetto come il Kairós non ha e non 
deve avere confini di distretti e club. Erasmo è stato, è e 
rimarrà sempre il mio punto di riferimento.
Ringrazio tutti i referenti Kairós del Distretto (Dario, 

Elda, Enrico, Loredana, Andrea, Laura, 
Maurizio, Luciano) e tutti gli amici kai-
rosiani che lavorano dietro le quinte per 
quello che hanno dato al Kairós negli an-
ni scorsi, per quello che stanno dando nel 
presente e per quello che tutti assieme in 
squadra riusciremo a fare assieme in fu-
turo… Solo con un lavoro di squadra pos-
siamo raggiungere grandi risultati e ren-
dere realtà un sogno. Erasmo ci sarà sem-

pre (magari dietro le quinte), ma controllerà sempre co-
me evolve la sua creatura.
Ora abbiamo una grande responsabilità: mantenere, an-
zi aumentare sempre più la diffusione di questo mera-
viglioso progetto. Sono certa che le nostre menti e i no-
stri cuori uniti sapranno trovare le giuste strategie per 
coinvolgere sempre più scuole e sempre più club. FOR-
ZA KAIRÓS!!

Emanuela Candia

IL SERVICE 
SI È IMPOSTO 

IN AMBITO 
NAZIONALE 

E INTERNAZIONALE 

I referenti e amici del Progetto Kairós con Erasmo Gastaldello.
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Valli di metà ottobre. Sempre a Verona, dal 22 al 24 no-
vembre, presso la Camera di Commercio, si terrà la 16a 
Convention dei Ricercatori in fibrosi cistica; saranno 
presentati i risultati dei progetti FFC conclusi al 31 ago-
sto 2018 e i risultati preliminari di quelli in corso o di re-
cente assegnazione. La partecipazione è aperta a tutti, 
previa registrazione tramite apposita scheda da inviare a 
fondazione.ricercafc@aovr.veneto.it.

S.R.

LA RICERCA  
SULLA FIBROSI CISTICA  
CONQUISTA I LIONS

È iniziata a ottobre la 16a campagna nazionale per 
la ricerca sulla Fibrosi Cistica, la malattia geneti-

ca grave più diffusa, su cui da 22 anni si sta concentrando 
una raccolta fondi con l’impegno a sostenere la ricerca 
per trovare una soluzione. 
Sono stati fatti passi avanti significativi, ma manca ancora 
una soluzione efficace che possa dare nuove speranze a 
tanti giovani. Per questo il progetto va supportato con l’o-
biettivo di donare un respiro in più ai tutti i malati.
Il Lions club Valdalpone sta seguendo il service da diver-
si anni, avendo in passato proposto incontri (come quel-
lo che ha visto la presenza del testimonial Matteo Mar-
zotto, protagonista inoltre di un tour ciclistico per l’Italia 
con ex campioni del pedale e amici, di cui anche “Tem-
po di Lions” si è occupato) e sostenuto iniziative per la 
vendita di ciclamini nelle piazze e tenere alta l’attenzione 
sulla malattia. Lo scorso anno sociale poi il tema è stato 
posto come service della Zona F dal presidente Tarcisio 
Caltran, accanto a quello sul diabete. 
La risposta di tutti i club è stata sorprendente, e ora è 
arrivato anche il riconoscimento di Service del Distret-
to 108 Ta1 (istituita una commissione speciale), con il 
quale sono stati coinvolti i club delle quattro province in-
teressate. Il cammino tuttavia è ancora lungo, anche se la 
meta appare più vicina. Intanto abbiamo le prime manife-
stazioni volte a sensibilizzare i Lions e l’opinione pubblica.
Il 14 ottobre al Teatro Nuovo di Verona il lc Verona 
Arena, in collaborazione con i club Leo Bussolengo Athe-
sis, Villafranca di Verona, Leo Verona e Leo San Giovan-
ni Lupatoto e i club Lions Verona Cangrande, Villafran-
ca, Bussolengo-Pescantina-Sona e San Giovanni Lupato-
to-Zevio-Destra Adige, ha organizzato un evento stra-
ordinario, uno spettacolo della compagnia BFB per la 
regia di Adolfo Arena dal titolo “HUMAN”, per spiega-
re l’essenza dell’uomo attraverso i diversi stili della dan-
za (Hip hop, moderna, classica). 
Il ricavato verrà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cisti-
ca Onlus Veneto rappresentata da genitori con bambini 
malati, in cura presso il reparto Fibrosi Cistica di Borgo 
Trento, allo scopo di acquistare uno spirometro che per-
metta ai bambini di respirare meglio e soprattutto dare 
informazioni sulla malattia e sul modo di prevenire la 
nascita di un bimbo malato. 
Il 16 ottobre è partita la 16a Campagna Nazionale per 
la ricerca con la vendita di ciclamini. Gli officer per la Fi-
brosi Cistica sono stati presenti anche al Rally delle due 

SERVICE DISTRETTUALE 
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UNA VALIGIA 
PER RI-PARTIRE

A quardens, rinomata struttura termale in S. Lucia di 
Pescantina, è stata teatro di un evento benefico ac-

compagnato da una ricca lotteria. L’allestimento della sala 
ha fatto da sfondo al tema della serata, organizzata dal Ta1 
nell’ambito del service La Valigia di Caterina, un proget-
to di accompagnamento all’autonomia per donne in diffi-
coltà. Il progetto intende promuovere un percorso riabili-
tativo verso una nuova vita già attuato dai Lions di Vicenza 
e che si ispira all’avv. Caterina Evangelisti Fronzaroli, vi-
centina, recentemente scomparsa, dedicatasi nel corso 
della sua vita professionale a tante donne e famiglie vulne-
rabili. Da qui nasce l’utilizzo dei simboli del viaggio e della 
valigia quale bagaglio necessario per ripartire. La mancan-
za di risorse economiche e personali rappresenta per mol-
te donne non potersi allontanare da un partner violento. 
Per Verona le destinatarie del progetto sono donne 
ospiti dell’associazione ACISJF protezione della Giova-
ne, che attraverso gli operatori sociali di riferimento ab-
biano la volontà di seguire il percorso necessario al rag-

PROGETTO DONNE

giungimento della propria autonomia. Il ricavato della cena 
è stato destinato al finanziamento di due corsi di formazio-
ne, uno in materia informatica e uno nel settore dell’este-
tica, con successiva possibilità di partecipazione a qualifi-
cati stage. Nel corso della serata, presenti l’attuale go-
vernatore Davide D’Eliseo e il pdg Sonia Mazzi, è stato 
illustrato il progetto e lo spirito che lo anima: non più 
assistenzialismo fine a se stesso, ma azioni concrete 
per aiutare il cammino futuro di donne in difficoltà. 
Presente anche la vicepresidente della Casa della Giovane, 
Anna Sanson, struttura destinataria del progetto che ha ac-
colto tra il 2015 e il 2017 oltre cento persone vittime di vio-
lenza, con 86 minori. Il territorio ha risposto all’appello di-
mostrando grande sensibilità e generosità sia con la pre-
senza dell’associazione Donne Valpolicella e la sua pre-
sidente Bruna Pavesi Castelli, che della associazione 
veronese “Ad Maiora” con la presidente Teresa Barba. 
Importante il contributo dato da alcune cantine della Val-
policella che hanno messo a disposizione confezioni di vi-
no e di olio. I Lions presenti e gli ospiti hanno permesso 
quindi di dare avvio al progetto e di “fare la valigia”, che 
consentirà alle destinatarie di riscattare la propria dignità.

Da destra: il DG D’Eliseo con il pdg Mazzi e le protagoniste della serata.

IN RICORDO DEL PDG 
GIAMPAOLO VERGOMBELLO

CI ha lasciati, ai primi di giu-
gno, il PDG Giampaolo 

Vergombello, un Lions che ha 
vissuto con grande passione la 
vita dell’Associazione, impe-
gnandosi a ogni livello e contri-
buendo concretamente alla cre-
scita del Distretto 108 Ta1. Pun-
tuali e arguti i suoi interventi 
agli incontri e al Gabinetto Di-

strettuale. È stato tra i fautori della costituzione della Fon-
dazione Distrettuale, avendone compreso per tempo la 
sua importanza per la crescita e lo sviluppo dei Club e dei 
Service. Da parte della redazione di Tempo di Lions, di 
cui è stato per anni immancabile collaboratore, le più 
sentite condoglianze alla famiglia e al club di Arzignano.
Giampaolo Vergombello ha fatto del suo essere Lions la 
sua passione di vita e ha cercato di trasmetterla a quanti 
gli sono stati più vicini. È stato tra i fondatori del Lions Club 
Arzignano e ha poi percorso tutto il cammino fino alla cari-
ca di Governatore Distrettuale con incarichi internazionali.
«Giampaolo non c’è più, ma egli sarà sempre con noi per 
indicarci il cammino lionistico: il nostro faro!» ha detto il 
past presidente Sergio Russo.
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UNA MALATTIA CRONICA 
DI DIFFICILE GESTIONE
IL diabete in età pediatrica, è una delle patologie più 

complesse e la sua gestione risulta molto impegna-
tiva. A differenza dell’adulto che presenta prevalente-
mente un diabete mellito tipo 2, cioè una inadeguata ri-
sposta secretoria di insulina, nel bambino prevale il dia-
bete tipo 1 (90%) caratterizzato dalla distruzione autoim-
mune delle cellule beta pancreatiche, che sono quelle 
deputate a produrre l’insulina. La progressiva distruzione 
delle cellule beta del pancreas, dunque, comporta una 
lenta, ma inesorabile, riduzione della produzione di insu-
lina determinando un eccesso di glucosio nel sangue con 
le conseguenze cliniche che ne derivano.
Il diabete di tipo 1 può insorgere in età infantile, adole-
scenziale e nella prima età adulta in soggetti predispo-
sti geneticamente. È in aumento nei paesi occidenta-
li con una incidenza di 3,4% ogni anno soprattutto in al-
cuni Paesi. In Italia ne sono affetti circa 20.000 bambini 
e adolescenti. Il diabete mellito oggi rappresenta la più 
frequente malattia endocrina dell’età pediatrica: 12 nuovi 
casi ogni 100.000 abitanti, a eccezione della Sardegna do-
ve l’incidenza è di 33,2 casi ogni 100.000 abitanti.
La gestione complessiva di questi bambini con diabete di 
tipo 1 è abbastanza complessa e comprende il monitorag-
gio dell’andamento della glicemia, la attenta modulazione 
della terapia insulinica, un’alimentazione corretta, il calco-
lo dei carboidrati e una attività fisica individualizzata. Ov-
viamente per raggiungere tali obiettivi, il bambino neces-
sita della supervisione di un adulto, in particolare a scuola.
Qualche anno fa l’Associazione Giovani Italiani con dia-
bete (AGD), in collaborazione con il Ministero della Sa-

lute e dell’Istruzione, ha approvato un documento in cui 
si indica il percorso per effettuare l’inclusione scolastica 
del bambino diabetico nel modo migliore. Si puntualizza 
in tale documento che il bambino non deve essere tratta-
to come un malato perché la sua patologia non richiede 
la presenza di personale sanitario. Necessita comunque 
un’adeguata formazione dell’insegnante per poter attua-
re una gestione sicura e in un clima di serenità.
Le criticità riguardano sia la paura della malattia cro-
nica da parte dell’insegnante per la sua scarsa cono-
scenza della patologia, sia le difficoltà organizzative 
tra le varie figure con in più la preoccupazione del-
la famiglia nel dover affidare il bambino a persona-
le non medico.
Tutto ciò può essere risolto responsabilizzando gli inse-
gnanti e programmando incontri formativi congiunti fra le 
famiglie e una eventuale équipe pediatrica.
Un valido esempio di collaborazione tra le istituzioni sco-
lastiche, le famiglie dei bambini diabetici e i Servizi Sani-
tari di competenza è quello che è stato messo in pratica 
nelle province di Ravenna e Cesena attraverso la realizza-
zione di un progetto che è potenzialmente applicabile in 
altre realtà per favorire un ruolo attivo della scuola nella 
gestione del diabete e del bambino.
In seguito alle conoscenze di queste problematiche, so-
no entrati in azione i Lions con il progetto Associazione 
italiana Lions per il diabete (AILD) fondata circa 30 anni 
fa, che segue un programma diventato uno degli obiettivi 
del centenario dell’Associazione. È una battaglia sostenu-
ta attraverso la sensibilizzazione e l’informazione, la pre-
venzione, il controllo e la ricerca in un coinvolgimento in-
terdinamico delle famiglie e delle istituzioni.

Antonio Dezio (Verona Cangrande)

IL DIABETE IN ETÀ PEDIATRICA

DARE AI RAGAZZI UN 
MOMENTO DI SOLIDARIETÀ
IL progetto PHILIA lunedì primo ottobre 

ha organizzato al Circolo Noi di Isola 
della Scala, in pieno svolgimento della fiera 
del riso, la Fiera del Sor…Riso ospitando 
150 ragazzi delle cooperative sociali del ter-
ritorio, accompagnati da una ventina di ope-
ratori per offrire loro un momento convi-
viale di solidarietà. I partecipanti hanno 
apprezzato l’ottimo risotto alla vallesana cu-
cinato alla perfezione dal mastro Claudio, ri-
sottaro per passione, i formaggi con affetta-

PROGETTO PHILIA 

ti e i dolcetti loro serviti dai componenti presenti del 
progetto citato, Lions e Leo, e altri volontari. Animazio-
ne, musica, canti, amicizia e gioia di condivisione hanno 

completato la festa diventata una vera Fiera 
del Sorriso. La comunità è BELLA quando 
sa condividere e attorno a un tavolo diventa 
meravigliosa. Un sorriso arricchisce chi lo 
riceve senza impoverire chi lo dona. Alla 
fine del pranzo tutti coloro i quali hanno 
avuto la possibilità di intrattenersi si sono 
recati in visita alla Fiera, lasciandosi con 
l’augurio di un Buon Sor…Riso a tutti per la 
prossima occasione di incontro.

Claudio Gasparini 
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TA2: UN FONDO 
PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA CONVENTION

U na bella giornata di sole ha accolto a Castelbrando 
di Cison di Valmarino i delegati al XXIII Congresso 

di apertura dell’anno sociale 2018/2019 tenutosi lo scorso 
23 settembre.
Dopo la cerimonia protocollare e i saluti di rito hanno 
preso la parola il cc Alberto Soci, che ha tracciato le li-
nee guida del programma multidistrettuale, l’id Sandro 
Castellana, il quale ha sottolineato il respiro internazio-
nale dell’Associazione e l’importanza di fare rete, e la 
presidente distrettuale Leo Elena Simeoni.
È seguita la relazione programmatica del governatore 
Angelo Della Porta, (di cui riferiamo a parte), che ha 
espresso l’orgoglio di far parte dei Lions e ha toccato i te-
mi della formazione, della comunicazione, di Privacy, del-

CONGRESSO DI APERTURA

la riforma del Terzo Settore, dei Leo, della creazione a li-
vello internazionale del Comitato “Nuove voci” allo scopo 
di incrementare l’ingresso delle donne nell’Associazione.
Il past tesoriere distrettuale Gian Mario Covre ha pre-
sentato il rendiconto consuntivo 2017-2018, approvato con 
127 voti a favore e nessun contrario. Successivamente il 
pcc Camurri Piloni ha spiegato l’impegno del Distretto di 
favorire la partecipazione dei soci alla Convention di Mila-
no. La proposta è stata approvata, destinando 33.268,62 € 
al fondo pro Convention. Verrà nominata una commissio-
ne per definire le modalità di erogazione dei contributi ai 
soci del Distretto che andranno alla Convention, con prio-
rità a coloro che collaboreranno alla organizzazione.
Approvato anche il bilancio di previsione 2018-2019 steso 
dal tesoriere distrettuale Leopoldo Passazi sulla falsari-
ga del precedente.
Sono seguiti gli interventi del 1° vice governatore Giorgio 
Sardot, del 2° vice governatore Giancarlo Buodo, dei co-
ordinatori distrettuali.

Da sinistra: l’id Sandro Castellana, il dg Angelo Della Porta, il cc Alberto Soci.
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«IL SERVICE 
È IL NOSTRO OBIETTIVO»

A mpio e articolato l’intervento del DG Angelo Della 
Porta che ha iniziato ricordando subito che l’obietti-

vo dell’Associazione è il service, il servizio a chi ha bisogno, 
nel territorio come in tutto il mondo assieme ai 48 mila 
club sparsi in tutti i continenti. Chiaro il 
messaggio di Melvin Jones: «non si può 
andare lontani finché non si fa qualcosa 
per qualcun altro» e «chi gode di suc-
cesso per impegno, intelligenza e ambi-
zione, ha l’obbligo morale di mettere il 
suo talento al servizio della comunità».
Per far funzionare meglio i club c’è bi-
sogno di acquisire la consapevolezza di 
chi siamo, della struttura e degli scopi 
del lionismo. Dobbiamo rendere più ef-
ficiente l’azione dei club, interagendo 
con il Distretto. Il Governatore ha indi-
cato le strade. 
La FORMAZIONE, a cui tutti gli officer 
devono partecipare, sia a livello distret-
tuale sia nelle riunioni di Zona, con GLT, 
GMT, GST e i coordinatori per la comunicazione e del-
la Fondazione. Occorre trovare l’entusiasmo e l’orgoglio 
di far parte di questa Associazione. Grande importanza 
avranno i formatori che lavorano con la supervisione dei 
vice governatori (da Anna Dessy a Bruno Baradel, Stefano 
Camurri Piloni, Gianni Dovier, Ugo Lupattelli, e i loro as-
sistenti Adriana Camurri Bavosa, Dario Angiolini, Sandro 
Gerdina, Leopoldo Passazi e Vanni Rizzo).
La COMUNICAZIONE, cui sarà data particolare attenzio-
ne (coordinatore Ugo Lupattelli). Sarà rinnovato il sito 

distrettuale, potenziato l’InfoTA2 che ha acquisito gran-
de validità senza alcun costo e supplirà al mutamento di 
“Tempo di Lions”, la storica rivista tridistrettuale che 
mantiene uniti Ta1, Ta2 e Ta3, ma diminuirà le uscite per 
ridurre i costi di gestione.
La PRIVACY, regolata dalla nuova normativa europea che 
impatta sull’Associazione in maniera decisa. Il MD che, 

al fine di uniformare a livello naziona-
le la gestione dei dati Lions, ha avviato 
con un pool specialistico un program-
ma di aggiornamento, in collaborazione 
con Oak Brook. Il titolare del trattamen-
to dati è il club stesso, che deve racco-
gliere i dati e informare i soci sulle mo-
dalità del trattamento.
RIFORMA DEL TERZO SETTORE. La 
nuova normativa porterà a un riordino del 
mondo associativo, che coinvolgerà an-
che i Lions. Il MD predisporrà una bozza 
di statuto armonizzata con le nuove nor-
me, che verrà inviata a tutti i club. È im-
portante non prendere iniziative proprie.
LEO. I Leo possono aiutare a creare una 
nuova immagine e visibilità ai Lions. C’è 

bisogno dei giovani, ruolo sottolineato anche dal presi-
dente internazionale con la nomina due Leo nel Board, 
mentre sono previsti contributi anche per i progetti Leo. 
La mancanza di spirito di identità pervade i Leo quanto 
i Lions, ha detto Angelo Della Porta, sottolineando la 
grande passione del presidente distrettuale Elena Sime-
oni, e il lavoro della Chairperson Carla Da Ros.
NUOVE VOCI. Altra novità Lions di quest’anno è il ruolo 
dell’altra metà del cielo, delle donne. L’IP Gudrun Ingva-
dottir ha istituito il comitato “New Voices” per dare mag-

DG ANGELO DELLA PORTA
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IL PROBLEMA  
DELLA MAGGIORANZA 
NELLE ASSEMBLEE

S tante l’anzianità di appartenenza al LCI e le nume-
rose cariche ricoperte, ritengo di poter esporre al-

cune osservazioni e ringrazio la presidenza di avermi da-
to la parola. Inizio col richiamare l’attenzione su quanto 
stabilisce lo statuto tipo di club, in merito al funziona-
mento delle assemblee, laddove prescrive che normal-
mente il loro quorum costitutivo deve rappresentare la 
maggioranza dei soci aventi diritto.
Non nascondo la difficoltà che il mio club, come altri, in-
contrano nell’osservanza di tale norma: spesso si verifi-
ca l’impossibilità di costituire l’assemblea 
per la mancanza del 50+1 dei soci, con la 
conseguenza di non poter deliberare sulle 
materie all’ordine del giorno, a volte assai 
importanti. Devo però affermare che molte 
volte la norma non è applicata, con la con-
seguente inosservanza della norma statuta-
ria assai rigida. Capita quindi di dover spes-
so “tirar su le spalle” e proseguire fingen-
do la presenza del numero legale!
Il compianto pcc Marcello Zebellin, che molti di noi han-
no conosciuto, sulla precisa domanda di come compor-
tarsi per quei club cui la mancanza del numero legale nel-
le assemblee impediva di deliberare validamente, più vol-
te osservò che quei club dovrebbero essere sciolti! Ma 
non se ne fece nulla e più volte la citata norma statutaria 
non veniva e non viene applicata!
Va anche detto che, sempre l’attuale statuto tipo, vieta la 
votazione per delega, impedendo a chi si trova impossibi-
litato a partecipare di persona all’assemblea, pur con mo-
tivi validi, di farsi rappresentare in assemblea. Anche con 
ciò, a volte, si impedisce all’assemblea di potersi costitu-
ire validamente e conseguentemente di deliberare. Chie-
do quindi formalmente alla presidenza di farsi interpre-

STATUTO E REGOLAMENTO
te presso i competenti organi superiori di far introdurre 
nello statuto tipo (per i club) due norme e precisamente:
• prevedere la seconda convocazione delle assemblee, 
consentendo che in tale seconda convocazione il quorum 
costitutivo sia stabilito in misura inferiore al 50+1 degli 
aventi diritto, ma comunque qualificato; per esempio po-
trebbe essere del 30/35 o 40% a evitare “colpi di mano” 
da parte di minoranze di pochi soci;
• prevedere la possibilità che il voto possa essere 
espresso anche con delega nominativa e scritta, conferita 
ad altro socio, limitandone il rilascio a due o tre assenti.
Per inciso voglio precisare che negli ordinamenti moder-
ni, senz’altro europei, ma ritengo anche extra europei, nel 
campo di enti pluripersonali (associazioni, società ecc.) è 
previsto che le convocazioni di assemblee e/o organismi 

collegiali, possa avvenire oltre che in pri-
ma, anche in seconda convocazione (in cer-
ti casi anche in terza) seduta, con quorum 
costitutivi decrescenti. Parimenti è prevista 
la possibilità di votare per delega. Quindi è 
senz’altro opportuno che tali modifiche sia-
no introdotte anche nel nostro statuto, per 
essere in “sintonia” con analoghi istituti.
Se mi è consentito passo a richiamare l’at-
tenzione su quanto esposto anche a p. 52 

della rivista LION settembre 2018, là dove si parla di “Lions 
e Terzo Settore, Una svolta epocale”. Faccio solo osserva-
re che saggiamente il nostro statuto tipo dovrà tener conto 
del codice sul Terzo Settore la cui entrata in vigore è sta-
ta prorogata al 19 agosto 2019 e quindi dovrà essere conse-
guentemente modificato. Mi auguro che per allora il testo 
dello statuto attualmente proposto sia rivisto anche per 
adeguarlo al nostro corretto linguaggio italiano che pur-
troppo è carente nella formulazione attuale, fermi restan-
do i principi e le norme basilari dettate da Oak Brook.
Ringrazio per avermi concesso di esprimere il mio pen-
siero che mi auguro possa trovare accoglimento negli or-
gani lionistici preposti.

Battista Parolin (Montebelluna)

giore spazio e importanza alle donne. Officer del Ta2 è 
Adriana Bavosa. «Dobbiamo dare più spazio alla com-
ponente femminile ancora troppo bassa nei club», ha 
proseguito, «chi meglio delle donne può darci aiuto nel 
realizzare i service? L’affiliazione di una socia è una as-
soluta priorità».
In conclusione il DG Angelo Della Porta si è soffermato 
sull’importanza dell’ETICA LIONISTICA, che resta fon-
damentale per la vita associativa. La conoscenza di Statuti 
e Regolamenti eviterebbe inutili discussioni. Bisogna im-

parare a servire, con umiltà e discrezione, disposti sem-
pre a restituire all’Associazione quello che ci ha dato.
Il Governatore ha così concluso: «Sono fiero di appar-
tenere a questo Distretto e di avere l’onore di condur-
lo. Un Distretto che offre il meglio di quanto l’Italia ab-
bia. Per sua conformazione geografica è composto da una 
moltitudine di tradizioni e costumi che lo rendono com-
pleto. Siamo un Distretto felice e compatto. Continuiamo 
a mantenerlo grande, operando sempre nello spirito che 
Melvin Jones ci ha tramandato: WE SERVE. Grazie».

RIVEDERE IL QUORUM 
COSTITUTIVO 

DELLE ASSEMBLEE 
E LA POSSIBILITÀ 

DEL VOTO 
PER DELEGA
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DISTURBI  
DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE
IL tema di Studio Nazionale conferma l’opinio-

ne che le scelte lionistiche sono sempre 
collegate a una forma di attualità concettuale che 
non può che far piacere a chi come noi dedica par-
te del suo tempo a importanti problemi di salute. 
Anche quest’anno il tema rientra nel sanitario, 
ma sempre con lo sguardo attento al preminente 
riflesso sociale, il che dà respiro e spazio a chi, par-
landone, si rende conto che non si tratta di un problema 
di competenza delle sole strutture sanitarie (pubbliche o 
private), ma di un argomento riferibile ad altre compo-
nenti della società, quali forze politiche, mondo scolasti-
co, associazioni anche di volontariato e complessi sanitari 
in genere, per il chiaro risvolto sociale che riveste.
Il tema di studio è: “Disturbi del comportamento ali-
mentare (anoressia, bulimia…) ulteriori difficoltà di 
essere genitori oggi”.
Anoressia e bulimia sono realtà socio sanitarie oggi pre-
senti nel mondo occidentale più di quanto si possa pen-
sare, e stanno diffondendosi purtroppo anche in al-
tri paesi data la facilità delle comunicazioni online con-
sentite dall’attuale tecnologia. Se ne parlava e se ne di-
scuteva negli USA da tempo, anche se con minor enfasi 
perché superate come problema da quello ancor più gra-
ve dell’obesità. Siamo sempre nell’ambito dei disturbi 
alimentari: mangiare in modo smodato o non farlo per 
niente appaiono come due facce della stessa medaglia.

TEMA DI STUDIO NAZIONALE

Sono dunque gravi patologie, dirà il medico parlando-
ne in termini di eziologia, sintomatologia, diagnosi, pro-
gnosi e terapia. Si sommano poi problematiche psicologi-
che, assistenziali, famigliari e altre che coinvolgono l’in-
tero tessuto sociale. 
Vi sono centri nel distretto Ta2, che si curano dei distur-

bi alimentari e ai quali i nostri club possono rivolger-
si ad approfondire, poi a trasmettere il loro contri-

buto di conoscenza agendo sia dentro che fuo-
ri dal contesto strettamente lionistico, con le 
diverse iniziative cui siamo abituati e nelle 

cui realizzazioni siamo ormai maestri di effi-
cienza e di credibilità. Chiunque potrà trovare la o le per-
sone giuste per impostare un discorso nel proprio ter-
ritorio, sia esso di club, di zona o di circoscrizione, fa-
cendo riferimento ai diversi e numerosi servizi sanitari 
disponibili noti come centri DCA o dei Disturbi del Com-
portamento Alimentare, universitari, ospedalieri, territo-
riali, pubblici o privati.
È però vera una cosa: ogni presidente ha già le idee chia-
re su quali iniziative e di quali service arricchire la sua 
esperienza. Ricordiamoci comunque del tema di studio 
nazionale inserendolo tra gli impegni dell’anno sociale. 
Ognuno nel proprio spazio e nella propria specificità ter-
ritoriale, potrà trasformare un argomento noto, ma spes-
so tenuto sotto silenzio, in un dialogo aperto al confronto 
che porti aiuto, conforto e perché no soluzioni a proble-
matiche tanto complesse, proprio perché scomodo, dai 
risvolti difficili, specie quando coinvolgono in prima per-
sona le famiglie e la loro intimità.

Franco Largajolli (Castelfranco Veneto)  
(Coordinatore distrettuale)

LA SCOMPARSA 
DI ERNESTO ZEPPA
AL momento di andare in stampa apprendiamo della 

scomparsa di Ernesto Zeppa, per anni condiret-
tore della nostra rivista per il Distretto Ta2 e redatto-
re di “Lion”, con articoli che lo hanno impegnato per far 
conoscere, dentro e fuori l’Associazione, quanto i Lions 
hanno fatto e stanno facendo in ogni parte del mondo. 
Il suo entusiasmo lo ha portato ad essere presente at-
tivo ai Congressi Distrettuali e Multidistrettuali, spesso 
anche ad altri eventi esterni, dove poteva confrontarsi 
con soci di altre Nazioni per poi trasferire i suggerimen-
ti e le novità nel suo Distretto, cominciando dal dibatti-
to tra cartaceo e digitale. Prima di entrare nella reda-

zione delle nostre riviste, si era occupato di formazio-
ne (MERL), ritenendola essenziale per crescere ed in-
terpretare le trasformazioni in una società in costante 
cambiamento. Al LCI si è 
dedicato con grande dedi-
zione fino all’ultimo, dan-
do il suo apporto concre-
to alle iniziative rivolte ad 
aiutare i meno fortunati.
Alla sua famiglia e al Di-
stretto 108Ta2 va il cor-
doglio di tutta la Re-
dazione di “Tempo di 
Lions”, dei Governatori 
e dei Distretti “gemelli” 
del Ta1 e del Ta3.
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UN PROGRAMMA RICCO  
DI APPUNTAMENTI
SI è svolta presso il salone de “La Nogherazza” l’aper-

tura dell’anno sociale 2018-2019, presenti autorità e 
rappresentanti dei club Lions Cadore Dolomiti, Feltre 
Host, Feltre Castello di Alboino, e dei Leo club Belluno e 
Feltre. La neo presidente Tiziana Roncada, subentrata a 
Luciana Zollino, ha preso ufficialmente la guida del club 
portando il saluto e il ringraziamento a tutti i presenti.
L’incontro si è aperto con una parentesi musicale con 
gli interventi del tenore Giovanni Tormen e del barito-
no Luca Pivetta accompagnati al pianoforte dal maestro 
Carlo De Battista. La presidente ha illustrato le numero-
se iniziative che il club intende promuovere nel territo-
rio bellunese in diversi ambiti, dal sociale al sanitario, dai 
giovani agli anziani, con uno sguardo verso l’ambiente che 
ci circonda, sottolineando che i Lions al servizio e al mi-
glioramento della propria comunità, sia a livello locale sia 
mondiale. Fra i service in programma, Tiziana Roncada ha 
ricordato quello sul Diabete che, nella giornata mondiale 

BELLUNO 

del 14 novembre, vedrà il club impegnato nelle misurazio-
ni della glicemia in piazza, in una conferenza aperta a tutti, 
e nella diffusione di un libro sul tema scritto da professio-
nisti. A ciò si aggiunge il service dedicato ai ragazzi delle 
scuole superiori, dove, con l’intervento di medici compe-
tenti, sarà insegnato come affrontare un’emergenza.
Seguiranno il Poster per la Pace, gli Scambi giovani-
li, la raccolta degli occhiali usati e un cuore in Piazza 
legato alla donazione di defibrillatori alla città. Inol-
tre sono previsti gli interventi a sostegno delle povertà 
in collaborazione con i Frati di Mussoi, con le case di Ri-
poso di Belluno e Longarone, con la Comunità di Landris 
per combattere le dipendenze, e sarà posta l’attenzio-
ne all’ambiente con il service delle piste ciclabili-anello 
delle Dolomiti, oltre ad altre attività collaterali.
Un’intensa attività che i numerosi soci s’impegneranno 
nel portare a termine. La presidente si è poi rivolta al 
Leo club Belluno, invitando i giovani soci a dimostrare il 
loro entusiasmo nel dar vita a iniziative a favore di chi è 
nel bisogno, accomunati dal motto: “WE SERVE”.

Edoardo Comiotto
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“PROGETTO MARTINA” 
NEL RAPPORTO 
GENITORI-FIGLI
IL club feltrino ha chiuso il ciclo annuale sul Progetto 

Martina con una serata interamente dedicata ai ge-
nitori. Fulcro fondamentale del comportamento collettivo, 
la famiglia riveste un ruolo fondamenta-
le nell’educazione e nel coinvolgimento 
dei ragazzi nel corretto stile di vita. 
Per questo motivo che il club, da anni, 
punta nel rapporto di confronto con i 
genitori dei ragazzi che frequentano le 
medie superiori. La serata è stata orga-
nizzata presso l’Istituto Canossiano di 
Feltre, da sempre a fianco del club per 
eventi di così grande rilievo. I genito-
ri, presenti numerosi, hanno potuto 
apprezzare l’esposizione del pcc Ste-
fano Camurri Piloni capace di coin-
volgere i presenti con argomentazio-
ni e riferimenti di interesse attuale. 
Progetto Martina permette di focalizza-
re alcune criticità di rilievo quotidiano 

DEFILÉE:  
LE GUERRIERE FIORITE
Un messaggio di solidarietà alle pazienti oncologiche 
per esaltarne la bellezza e la femminilità

IL club di Belluno, in occasione del sessantesimo an-
no di vita, ha invitato l’Atelier Raptus&Rose e 

l’Equipe Senologica dell’ospedale San Martino a in-
trecciare i loro progetti di solidarietà, ben-esssere e 
bellezza per celebrare l’unicità di ogni donna. Una propo-
sta che il i Lions bellunesi hanno inteso condividere con 
la cittadinanza come un inno alla vita. Quarantacinque 
donne, in Piazza dei Martiri a Belluno. Le “Guerriere Fio-
rite Defilée” hanno scritto un nuovo episodio de La Mo-
da Liberata, il progetto emotivo e creativo dell’Atelier 
Raptus&Rose. Pazienti, invitate, incoraggiate e curate 
dall’Equipe Senologica dell’ospedale San Martino, ma an-
che infermiere, dottoresse e donne della società civile 
hanno sfilato unite nella potenza della loro Bellezza e del-
la loro Unicità.
Moda Liberata significa vestire tutte le donne, di tutte 
le taglie e di tutte le età celebrandone la diversità come 

FELTRE CASTELLO DI ALBOINO

che possono permettere ai ragazzi, e non solo, di avere 
uno stile di vita responsabile e coerente con una aspetta-
tiva di vita sempre maggiore.
Al termine della serata, i genitori hanno compilato come 
sempre il questionario che consente di capire se quello 
che è stato presentato è stato di gradimento, ma soprat-
tutto se ritengono che questo service possa essere utile 
ai i loro figlioli e a che età.

valore assoluto. Quarantacinque donne: ognuna con una 
storia da narrare, storie di coraggio, di forza, di generosi-
tà, di speranza, di stupore.
Per ognuna di loro Silvia Bisconti, anima creatrice e 
appassionata di Raptus&Rose, ha accolto un tacito de-
siderio di bellezza e lo ha tradotto in oggetti da indossa-
re, perché la Bellezza è vestire le donne ascoltando la lo-
ro anima, risvegliando la loro passione, perché ogni don-
na, qualsiasi sia la via che sta percorrendo, ha dentro di 
sè il respiro della Bellezza e del Ben-essere.
L’Unità Senologica dell’ospedale San Martino è un te-
am composto da numerosi specialisti che dedicano la lo-
ro professionalità alla prevenzione, diagnosi e cura del-
le patologie della mammella. Non è solo un esercizio di 
professionalità, ma soprattutto un rapporto di fiducia, di 
vicinanza e di ascolto, determinante nell’affrontare mo-
menti di dolorosa consapevolezza. Ecco perché il team di 
professionisti ha coniato uno slogan dedicato all’evento: 
“Ogni giorno con voi per ri-vestirvi di futuro”.
Ha introdotto la sfilata un breve concerto del tenore bel-
lunese Domenico Menini.

E.C.

BELLUNO 

Nella foto un momento della serata con l’intervento del pcc Stefano Camurri Piloni.
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TA3: DALL’ID  
SANDRO CASTELLANA 
L’INVITO AL SERVICE

N ella rinomata residenza di Villa Borromeo in Sar-
meola di Rubano alle porte di Padova, si è tenuta la 

XXIII assemblea di apertura dell’anno sociale 2018/19. 
Dopo il rituale omaggio alle bandiere e i saluti delle auto-
rità civili, dal Prefetto di Padova al sindaco del comune 
ospitante, hanno subito avuto inizio i lavori assembleari.
La lettura della relazione programmatica del governato-
re Gianni Sarragioto, di cui viene riportata a parte una 
sintesi, è stata seguita con visibile attenzione e approva-
ta per acclamazione da parte dei delegati dei club e de-
gli altri aventi diritto. Molto apprezzate le altre relazio-
ni, tra le quali, quella del direttore internazionale San-

ASSEMBLEA DI APERTURA

dro Castellana, che ha trattato il tema del service co-
me conoscenza e competenza al servizio della comunità 
alla quale hanno fatto seguito quelle delle del primo e 
secondo vice governatore del distretto, rispettivamen-
te, Antonio Conz e Terenzio Zanini, della pdg Chia-
ra Brigo, vice presidente di “Host Convention Commi-
tee 2019” in programma a Milano nel mese di luglio del 
prossimo anno.
Le relazioni del segretario generale della Fondazione di-
strettuale Girolamo Amodeo, degli officer Sergio Malu-
ta, Giorgio Desideri, Maresca Drigo e Bruno Agazia, 
hanno preceduto l’approvazione del bilancio consuntivo 
2017/2018 e di quello preventivo 2018/2019, rispettivamen-
te presentati dal tesoriere distrettuale uscente Valerio 
Pavan e da quello attuale Giorgio Sardena, chiudendo, 
infine, in un clima di serenità e di amicizia i lavori di que-
sta assise assembleare.
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«INVESTIAMO NEL FUTURO. 
PUNTIAMO SUI GIOVANI 
E SULLE DONNE» 
«N on bisogna certo dimenticare il passato né smette-

re di guardare indietro, ma adesso bisogna privile-
giare l’altra faccia del leone! 
Se davvero vogliamo il bene dei Lions dobbiamo pun-
tare sui giovani, soprattutto quelli 
che hanno vissuto l’esperienza Leo, 
e sulle donne»: è sicuramente que-
sto l’appello più forte nel discorso di 
apertura del neogovernatore Gian-
ni Sarragioto alla XXIII assemblea di 
apertura del Ta3. 
Già ci si muove in questa direzione, 
sottolinea Sarragioto, e ricorda che 
quest’anno è stato eletto all’unanimi-
tà presidente del Consiglio dei gover-
natori italiani un quarantenne ex Leo, 
Alberto Soci, e che per la prima volta 
nella storia dei Lions è presidente in-
ternazionale una donna, Gudrun Yn-
gvadottir. «Oggi nella nostra Associa-
zione – aggiunge – le donne sono solo il 23%. Dobbiamo 
incrementare la loro presenza».
Agli oltre 200 Lions convenuti a Villa Borromeo di Sar-
meola di Rubano il governatore dice ancora: «Se avessi 
dovuto scegliere un motto per questo mio anno sareb-
be stato: solo per gli altri, con sorriso, umiltà e rispet-
to. Il nostro servire deve essere totale e disinteressato. 

DG GIANNI SARRAGIOTO

Il sorriso delle persone che abbiamo aiutato sarà il no-
stro compenso. 
L’umiltà serve ad ascoltare in silenzio chi ha bisogno di 
noi. Il rispetto delle regole infine è quello che deter-
mina la serietà di un’associazione e ne garantisce il fu-
turo. I giovani – conclude Sarragioto – vogliono regole, 
serietà e armonia. E il Lionismo ha bisogno dei gio-
vani, del loro modo nuovo di vedere le cose, del loro 
modo nuovo di comunicare». 

Sarragioto ricorda all’assemblea che il 
2019 sarà segnato da un evento ecce-
zionale: sarà l’anno della 102ma Con-
vention Internazionale, che si terrà 
a Milano dal 5 al 9 luglio. 
Il conto alla rovescia è già iniziato e 
fervono i preparativi, coordinati dalla 
vicepresidente HCC (Host Convention 
Committee) pdg Chiara Brigo.
Sono molte le notizie che il governato-
re fornisce sulla vita del Distretto. 
Annuncia la creazione del Comitato 
“Team nuove voci”, tutto al femmini-
le, composto da 5 donne. Una rappre-
senterà il distretto a livello nazionale, 
le altre cureranno rispettivamente le 

aree Service, Membership, Leadership e Marketing. 
Parla dell’Archivio distrettuale, oggetto di un importan-
te lavoro di inventariazione e catalogazione (coordinatore 
il pdg Dario Nicoli); del nuovo sito www.lions108ta3.org 
fruibile anche da smartphone (coordinatore Domenico 
Lalli); informa che è stato costituito un Comitato “Ter-
zo Settore” per lo studio delle nuove normative in vista 



40 DISTRETTO TA3

PIETRO PAOLO MONTE 
INCONTRA I SUOI OFFICER

IN un clima di festosa ami-
cizia, il pdg Pietro Pao-

lo Monte, in gran spolvero do-
po la forzata vacanza di prima 
estate, ha incontrato i suoi of-
ficer per un momento di con-
vivialità e di ricordo dell’anno 
sociale trascorso all’insegna 
del massimo impegno e della 
operosità veramente attiva. 
Luogo dell’appuntamento ve-

ramente speciale: la Comunità Alloggio La Primula di 
Casier, nella terra della marca trevigiana, nella quale Pie-
tro Paolo da anni si dedica, tra gli altri impegni, a svolgere 
la sua attività di servizio anche a favore dei suoi ospiti, 
persone svantaggiate che hanno trovato in questa struttu-
ra grande attenzione e tanta solidarietà attiva.
Molti e molti sono stati gli officer convenuti per trascor-
rere una giornata nel ricordo delle tante cose condivise 
nel passato anno lionistico e per essere vicini a questa 
comunità alla quale Pietro Paolo ha voluto generosa-
mente destinare quanto gli officer hanno raccolto, per 
fargliene dono, in segno di simpatia e gratitudine per 
l’attività da questi svolta nell’ambito del mandato eletti-
vo ricevuto dai club del distretto. 
Molto apprezzato il convivio preparato dai volontari del-
la comunità e animato da due artiste che, tra una portata 
e l’altra, hanno intrattenuto gli ospiti con battute frizzanti 
come il prosecco di buona fattura servito a tavola.
Dopo la pausa prandiale, il pdg Monte, dopo aver velo-
cemente ricordato le tappe più significative del percor-
so svolto e ringraziato quanti con lui si sono spesi a favo-
re delle attività distrettuali, ha voluto conferire la Melvin 

Jones Fellow a Roberto Buzzo, Maurizia Dosso, Salva-
tore Frattallone, Andrea Mazzanti, Carla Moro Geret-
to, Giorgio Maso, Giovanni Nardelli, Sonia Perazzolo e 
a Gabriella Salviulo quale riconoscimento per gli incari-
chi particolari da essi ricoperti durante il trascorso an-
no sociale. 
Ad Andrea Mazzanti e a Nello Minetti, sono stati, infine, 
consegnate la medaglia, al primo, da parte del presidente 
internazionale per la sua App sul Libro Parlato e al se-
condo una targa per la pregnante e continua attività che 
da anni svolge nell’ambito della segreteria distrettuale.

Gianfranco Coccia

DISTRETTO

del riordino del profilo fiscale delle associazioni no pro-
fit (coordinatore pdg Massimo Rossetto).
Il GAT (Global Action Team) è dedicato alla formazio-
ne e al dialogo con i soci (referenti Chiara Brigo, Rober-
to Buzzo, Roberto Limitone).
Il Centro Studi, coordinato dal pdg Mario Marsullo, è 
propositivo in occasione delle assemblee intermedie ed 
elabora il bilancio sociale del distretto. 
Propositiva anche l’Accademia del Lionismo coordina-
ta da Loris Fasolato. La Fondazione Distrettuale “Lui-
gi Marchitelli” (segretario generale pdg Mimmo Amo-
deo) sostiene le iniziative dei Club per ogni aspetto pra-
tico/giuridico. 

Delle attività della Fondazione Internazionale (LCIF) è 
referente per il Ta3 Andrea Pescarin Volpato, riconferma-
to nell’incarico per i prossimi tre anni dalla sede centrale.
La raccolta alimentare, che ha avuto grande successo 
e creato aggregazione fra soci e club, si svolgerà anche 
quest’anno il 6 aprile, in occasione del Lions Day. Si au-
spica la partecipazione anche di volontari non Lions.
Il governatore informa l’assemblea che in ottemperanza 
alle nuove disposizioni sulla privacy il Multidistretto sta 
attuando, con un pool di esperti e in collaborazione con 
i tecnici di Oak Brook, un aggiornamento per la gestione 
corretta e sicura dei dati relativi ai soci.

Rita Cardaioli Testa

Da destra: i pdg Pietro Paolo Monte e Massimo Rossetto con il 
dg Gianni Sarragioto e due dei premiati.
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A ROVIGO LA CERIMONIA 
DI PREMIAZIONE 
DELLA NONA EDIZIONE
SI è tenuta il 9 maggio scorso al Teatro Don Bosco di 

Rovigo la cerimonia di premiazione del concorso 
“Conoscere meglio l’Europa”, progetto educativo per le 
scuole realizzato dal Ta3 in collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale, giunto quest’anno alla nona edizio-
ne. Oltre duemila gli studenti partecipanti a questa edi-
zione, appartenenti a 20 scuole delle province di Padova, 
Rovigo, Venezia e Treviso. Più di 400 erano presenti al 
Don Bosco per la manifestazione conclusiva. A loro ha da-
to il benvenuto il presidente del Lions club Rovigo, An-
tonio Bononi.
Il governatore Pietro Paolo Monte ha salutato i ragaz-
zi ricordando loro l’importanza di conoscere l’Unione Eu-
ropea, la sua nascita, il suo assetto istituzionale, le co-
se realizzate e le problematiche ancora da risolvere. «I 
Lions – ha detto – promuovono i principi della buona cit-
tadinanza e questo progetto vuole contribuire a fare di 
voi dei veri cittadini, protagonisti dell’Europa di domani».

Ai coordinatori del progetto, Gaetano Donà e Wilma Vi-
scardini, e al Comitato promotore è giunta la lettera di 
apprezzamento del presidente della Commissione euro-
pea Jean-Claude Juncker che, preoccupato per il cre-
scente euroscetticismo, ricorda agli studenti che un’Eu-
ropa unita resta «l’unica alternativa per scongiurare una 
pericolosa perdita di rilevanza di ogni singolo Paese».
Coinvolti e motivati, i ragazzi hanno vissuto con gioia que-
sta importante giornata, che si è conclusa con un breve 
concerto degli studenti del conservatorio di Venezze e 
con una performance sul tema dell’Europa degli studen-
ti dell’Istituto Alberghiero di Abano Terme.

Rita Testa

 “CONOSCERE MEGLIO L’EUROPA”

«DALLA CAMPAGNA 
ELETTORALE 
AL GOVERNO DEL PAESE» 

«IL debito pubblico italiano non è una fake news o me-
glio, per capirci in italiano, non è una bufala». Così 

il prof. Carlo Cottarelli, al Crowe Plaza di Limena, alla 
conversazione condotta sapientemente dal direttore del 
Corriere Veneto, Alessandro Russello, dal titolo “Ogni 
promessa è debito: dalla campagna elettorale al governo 
del paese (con il più alto debito pubblico)”.
Sala congressi strapiena per un evento organizzato dal 
Centro Studi del Distretto 108 Ta3 insieme con Rotary In-
ternational Distretto 2060 e in collaborazione con Confin-

dustria Padova e con il patrocinio comune e della Came-
ra di Commercio di Padova. Ai saluti dell’attuale pdg Lions 
Pietro, Paolo Monte, e di Stefano Campanella per il Ro-
tary, e una breve introduzione al tema dell’officer Lions 
per l’Europa Wilma Viscardini Donà, sono seguite due ore 
di intervista filate con interessanti contributi di Enrico del 
Sole del Consiglio di Presidenza di Confidustria, Gilber-
to Muraro, professore emerito di Scienze felle Finanze 
dell’università di Padova e Fernando Zilio, presidente del-
la Camera di Commercio di Padova. Al termine dell’incon-
tro ho avuto l’opportunità di condividere una considera-
zione con il prof. Cottarelli, osservando che la sua soluzio-
ne non è molto distante da quella del prof. Monti che ha 
avuto un effetto depressivo devastante, anche psicologi-
camente, per gli italiani i cui effetti si vedono ancora oggi.
Cottarelli mi ha risposto: «Monti in realtà non sbagliava. 
La sua diagnosi era corretta e anche la terapia proposta 
per tornare uomini liberi poteva funzionare, ma manca-
va in un particolare fondamentale… il tempo. Ci vuole 
il tempo giusto per sanare un debito che gli italiani con-
traggono già dalla nascita». Un conto è fare promesse, un 
conto è governare. Forse la libertà e molte risposte ai 
cittadini verranno proprio dalle Associazioni? We Serve.

vdg Antonio Conz

CENTRO STUDI
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EUROPAFORUM: 
IL PROBLEMA 
DEL CYBERBULLISMO 
SBARCA IN EUROPA

S kopje, capitale della Repubblica della “Macedonia 
del Nord”, è stata da 25 al 28 ottobre scorso la se-

de dell’EuropaForum2018, che ha visto riuniti i rappre-
sentanti dei Lions club del Vecchio Continente, oltre ai 
vertici associativi e ai delegati di altre parti 
del mondo. Il pdg del distretto La Franco 
Marcheggiani e l’officer del Ta3 Salvatore 
Frattallone sono stati i co-relatori sul servi-
ce Educare alla legalità – Contrasto al cyber-
bullismo. All’esito del report e della discus-
sione che ne è seguita, i vertici del lionismo 
europeo hanno approvato all’unanimità una mozione 
per creare una task-force internazionale che promuo-
va la cultura del rispetto dell’altro in rete e per preve-
nire questo fenomeno che, coinvolgendo i giovani in mi-
sura crescente, dilaga senza badare ai confini e in modo 
trasversale, colpendo le varie etnie e le diverse classi so-
ciali. I due relatori hanno illustrato alla platea di Lions 
esteri le componenti scientifiche e l’incidenza statistica 
del fenomeno e le peculiarità del cyberbullismo.
Questo service è stato adottato dal distretto 108Ta3 e da 
altri club italiani sancendo il successo di un’esperienza 

triennale ripartita tra momenti formativi di zona per gli of-
ficer e sessioni dedicate ai ragazzi e, rispettivamente, ai 
genitori e ai docenti. La più grande organizzazione di ser-
vizio del mondo ha dato ancora prova di grande compat-
tezza e sensibilità innanzitutto nel saper concretizzare gli 
ideali altruistici che la animano, adeguandoli alle mutevoli 
esigenze di tutela dei giovani. In secondo luogo, ponendo 
l’accento sul fatto che il massiccio uso dei social impone 
di rivisitare obiettivi, modalità e strategie di servizio, per 
adeguarle all’incalzare del progresso tecnologico.
Il cyberbullismo è un fenomeno trasnazionale e, sic-

come là dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions, 
d’ora in poi i club europei avranno motivo in 
più per essere fieri di aver posto il focus su 
questo nuovo bisogno della nostra società,  
ormai pervasa dalle moderne regole della 
comunicazione elettronica.
In breve sintesi ricordiamo che il tema del 

64° Europaforum è stato “Consapevolezza ed empatia”. 
Sono stati analizzati motivazioni, esigenze e obiettivi del-
la realtà europea, che sembra messa in crisi dall’emer-
gere di comportamenti che poco hanno a che vedere con 
la formazione di una società basata sui valori umani e sui 
principi di fratellanza e collaborazione.
È importante che i Lions possano dare il loro contributo 
al superamento di difficoltà che rischiano di compromet-
tere quanto di positivo è stato raggiunto nelle comunità 
del “Vecchio Continente”.
Consultare il sito Europaforum2018.org.

MACEDONIA

DA SKOPJE
UN CHIARO INVITO 

A PUNTARE SUI 
VALORI UMANI 
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I LIONS MIGLIORANO  
LA QUALITÀ DELLA VITA 
AGLI IPOVEDENTI
IN che modo? Consentendo loro di poter ascoltare co-

modamente, ovunque si trovino, la lettura di un li-
bro scelto a proprio piacimento. Come è possibile? Do-
natori di voce e del proprio tempo libero hanno dato la 
disponibilità a leggere libri ed essere registrati. Negli 
anni si è arrivati a poter mettere a disposizione una 
biblioteca virtuale di più di diecimila volumi tra i qua-
li l’utente può certamente trovare il genere più gradito. 
Perché migliora la qualità della vita? Perché pensiamo in-
nanzitutto a quanti anziani ospiti in strutture residenziali 
che, pur avendo ancora la testa a posto, si annoiano e si 
deprimono perché non ci vedono più bene. La televisio-
ne non li gratifica e la lettura non riescono più a gustarla 
per le difficoltà visive. 
Passano così le giornate, se va bene, a guardare fuori dal-
la finestra o con gli occhi chiusi. Poter dare loro la chan-
ce di una buona lettura sicuramente risveglia in loro stes-
si l’interesse per qualcosa che li stimola, che riempie lo-

ro le giornate e li mantiene “vivi”. Ovviamente il servizio 
è anche a disposizione di tutte le altre situazioni di ipo-
vedenti. I Lions hanno reso possibile tutto ciò con un 
Service definito “Libro Parlato” e grazie ad una APP 
gratuita alla quale bisogna aderire. 
Il club di Badia Polesine ha già stipulato contratti gratu-
iti con due Case di Riposo (Badia, Lendinara, etc.) ed il 
servizio sta già funzionando con alto gradimento. Per da-
re ulteriore impulso a questo Service il club ha organiz-
zato domenica 21 ottobre al Teatro Ballarin di Lendina-
ra uno spettacolo musicale finalizzato a raccogliere fondi 
per l’acquisto di altri tablet da donare alle Case di Ripo-
so. Il concerto prevedeva l’esibizione di medici Lions 
con la passione per il Jazz, la musica, il canto.
In apertura si è esibito Marco Bottoni che ha intratte-
nuto il pubblico con pezzi di Gaber e Jannacci, mentre gli 
altri quattro “Doctors” si sono scatenati con un reper-
torio Jazz straordinario che comprendeva i brani più no-
ti al mondo. Ne è scaturito uno spettacolo esilarante che 
il pubblico ha applaudito a lungo ed ha apprezzato, tanto 
che, al netto delle spese, sono stati raccolti 820 euro che 
andranno a finanziare l’acquisto di ulteriori Tablet. 

Giorgio Soffiantini

LIBRO PARLATO
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Service all’AMO e alla 
Canottieri Bardolino
IN accordo con il nuovo presidente Maurizio De Mas-

sari soci e autorità si sono ritrovati il 23 giugno nel 
salone del municipio di Bardolino per la consegna 

dei service effettuati nel corso dell’anno sotto la guida 
del presidente Mario Quintarelli e del premio cultura, da 
anni il fiore all’occhiello del club lacustre.
A nome di tutti i soci, il presidente Quintarelli ha conse-
gnato un assegno di euro 3.000 all’Associazione Canot-
tieri di Bardolino per l’acquisto di una canoa predispo-
sta per l’utilizzo da parte di giovani portatori di han-
dicap. Il varo della canoa, sulla quale spicca il logo del 
Lions club Garda Benacus, è stato effettuato il 21 ottobre. 
Nell’occasione si è tenuta una dimostrazione pratica con 
a bordo ragazzi disabili. Inoltre è stato consegnato un so-
stanzioso assegno all’AMO (Associazione Malato On-
cologico) che opera su tutto il nostro territorio oltre al 
premio cultura alla signora Lisi Sala. A luglio poi Mario 
Quintarelli e signora hanno fatto visita a Maurizio De Mas-

sari per consegnargli la Madonnina che porta tanta fortu-
na al presidente come è scritto nel piedestallo e il distin-
tivo per il nuovo anno sociale. All’incontro hanno parteci-
pato soci e familiari. A conclusione dell’a.s. il club è stato 
ospite di Amedeo Prezzi a Volta Mantovana per una al-
legra serata in compagnia.

RINNOVATO IL GEMELLAGGIO
CON WEILHEIM AMMERSEE
LA solita, grande intensità di manifestazioni ha segna-

to l’estate Lions a Bardolino, a testimoniare un le-
game con le istituzioni e le associazioni molto ben avvia-
to. Si è iniziato con le celebrazioni a inizio giugno del 47° 
anniversario del gemellaggio con il club bavarese di 
Weilheim Ammersee che ha consolidato gli ormai tradi-
zionali vincoli di amicizia.
L’incontro iniziale nella piazzetta della Pieve di Cisano, ar-
ricchito dalla presenza del prestigioso coro La Rocca, è 
stato seguito nei giorni successivi dalla visita in battello a 
Malcesine e la salita sulla cima del Monte Baldo con la fu-
nivia rotante dove gli ospiti hanno ammirato la splendido 
panorama gardesano, e la classica serata con una lotteria 

GARDA BENACUS

(in palio cinque sculture in marmo). Il terzo giorno ha vi-
sto la visita alle cantine Zeni con la meravigliosa bottaia, 
prima dei calorosi saluti finali a Bardolino.

Scambio dei guidoncini tra i presidenti (sopra). Esibizione del co-
ro “La Rocca” (sotto).
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IL PROF. CESCHIN NARRA 
LA 1^ GUERRA MONDIALE

P rimo ospite della nuova annata del Rovereto Host, 
presieduto da Germano Gasperotti, è stato il prof. 

Daniele Ceschin, titolare di un dottorato di ricerca in Storia 
Sociale Europea dal Medioevo all’Età Contemporanea 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove svolge an-
che un’apprezzata attività didattica. Alla Prima Guerra Mon-
diale il prof. Ceschin ha dedicato anni di studio e diversi 
saggi, raccontando, in particolare, le tristi vicende vissute 
dai civili. Famosi i suoi volumi Gli esuli di Caporetto e I pro-
fughi italiani durante la Grande Guerra, editi da Laterza.
Nel 100° anniversario della fine di quello straziante con-
flitto, i Lions hanno dedicato una specifica serata, chie-
dendo al prof. Ceschin di illustrare le drammatiche 
esperienze dei profughi roveretani e lagarini dal 1915 
al 1918. Decine di migliaia furono infatti gli esuli che fu-
rono costretti ad andare in Boemia, a Mitterndorf, a Brau-
nau, lasciando case e averi. La linea del fronte passava 
proprio nel Basso Trentino.
Quindi, a seconda dell’andamento del conflitto, moltissi-
me famiglie furono portate anche nel centro-sud dell’I-

VISTA E DIABETE 
DUE IMPORTANTI SERVICE

N ell’ambito del service nazionale “Sight for Kids” 
creato in sinergia con il club di Bussolengo grazie 

al supporto dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti e 
della IAPB Italia onlus, l’agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità, con l’indispensabile e preziosa 
concessione dell’uso gratuito della loro unità mobile 
oftalmica, sono stato sottoposti nel corso del passato an-
no sociale a screening visivo 212 alunni delle prime 
classi delle scuole primarie dei comuni di Peschiera e di 
Castelnuovo del Garda grazie alla disponibilità di Ettore 
Noya socio lion e oculista che ha effettuato le visite con 
l’aiuto dell’optometrista Vissia Marcigaglia.
Il presidente Luciano dal Cero ha sottolineato che “dai 
risultai emersi ben 47, il 22% del totale non ha raggiun-
to i dieci decimi di vista in entrambi gli occhi e sono 
stati segnalati per un approfondimento diagnostico oculi-
stico. Il club ha inoltre svolto una campagna di sensibi-
lizzazione per il diabete, un’epidemia globale in cresci-
ta che è causa di nuovi casi di cecità in molti paesi, con la 
presenza di una équipe medico sanitaria messa a dispo-
sizione dalla clinica Pederzoli nella persona del diret-
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talia e persino in Sicilia e Sardegna. Si temeva il sorgere 
di un possibile collaborazionismo con gli austriaci da una 
parte e con gli italiani dall’altra. Il relatore ha fornito mol-
te notizie con dovizia di particolari, descrivendo anche la 
vita quotidiana nelle “Città di Legno”, veri campi di con-
centramento dove per anni vissero miseramente moltissi-
me famiglie della Vallagarina. Grande la soddisfazione del 
presidente Gasperotti e dei Soci per l’interessante serata.

Paolo Farinati

PESCHIERA DEL GARDA

tore responsabile del servizio di diabetologia e malattie 
metaboliche dott. George Peter che ha avuto la possibi-
lità di eseguire i controlli su un camper attrezzato fornito 
dall’Associazione Farmacisti Volontari di Verona.
Con il patrocinio dei comuni di Peschiera, Castelnuovo, 
Lazise e Pastrengo si sono sottoposti alla prova della gli-
cemia oltre 250 cittadini ai quali è stato consegnato il 
referto compilato dal medico.

Claudio Gasparini

Da sinistra: Loredana Bavosa, Ettore Noya, Vissia Marcigaglia e 
Luciano Dal Cero.
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FEDERICO FAGGIN: 
«COS’È LA VITA?»

F isico di rinomanza mondiale, inventore del micro-
processore, laureato con lode in Fisica all’Univer-

sità di Padova, imprenditore, numerose lauree honoris 
causa e dottorati, Gr. Uff. della Repubblica. Impossibile 
stilare l’elenco completo dei titoli, premi e riconosci-
menti ottenuti da Federico Faggin, vicentino, cittadino 
prima italiano e poi statunitense. Questo il sintetico 
curriculum dell’eccezionale personaggio ospite del club, 
conosciuto e stimato in tutto il mondo per le sue innova-
tive scoperte.
Una serata splendida per la statura del personaggio. Nu-
merose le autorità lionistiche (in primis il residente del-
la zona H Carlo Eugenio Ferrari) e civili, accolte dall’al-
lora presidente Patrizia Zuccato, che ha ricordato co-
me al club sia stato assegnato il Premio Service 2018 
per il sostegno all’Associazione “Diabete 1.0” nel pro-
getto di realizzazione di un servizio di telemedicina 

a favore di bambini con diabete e delle loro famiglie.  
Ideatore e artefice del progetto è il socio Diego Fin-
co. Il premio è assegnato al migliore progetto di servizio 
individuato annualmente tra i club Lions, Rotary, Soropti-
mist e Inner Wheel del vicentino. 
Mi sono sempre interrogato – ha esordito il prof. Fag-
gin – sulla possibilità di arrivare a costruire un computer 
consapevole e sono giunto alla conclusione che la consa-
pevolezza è solo dell’uomo, che è molto più di una mac-
china. Per cui l’affermazione che l’uomo è una macchina 
perfetta è un’ipotesi-confronto che non regge. Ma allora 
in cosa consiste la consapevolezza? Per Faggin «È un ca-
nale conoscitivo straordinario che le macchine non han-
no, una differenza fondamentale, un miracolo che avvie-
ne ogni secondo della nostra vita e che stentiamo a rico-
noscere perchè è sempre stata parte di noi. La consape-
volezza è ciò che dà significato alla vita. Un computer è 
un sistema statico. Ne costruiamo di sempre più potenti 
e quelli di oggi sono incredibilmente più potenti di quel-
li di cinquanta anni fa. Eppure, sul piano della consapevo-
lezza non ci siamo mossi di un millimetro».
Un incontro non facile quello con Faggin, e per que-
sto coinvolgente e forse un po’ misterioso, dove ogni 
ascoltatore vedeva o interpretava l’alternarsi di Fisica, 
Tecnologia, Filosofia, Religione in un affascinante in-
sieme. Stimolante è stato il dibattito attivatosi tra il rela-
tore e l’ing. Zuccato, già presidente di Confindustria Ve-
neto, poi allargatosi ad altri ospiti. «In tutto questo dove 
sta l’Essere Superiore? Dio per noi cristiani». L’invito del 
prof. Faggin è stato di non cercare la risposta nella reli-
gione, bensì dentro noi stessi.

Renato Ganeo

THIENE HOST
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GATUMBA:  
IL CUORE IN AFRICA

I tre club Lions della città hanno accolto prontamen-
te il richiamo di aiuto giunto da Gatumba, nel Burun-

di occidentale, nel cuore nero dell’Africa. La storia inizia 
nel 2005, quando su richiesta del padre saveriano Gabrie-
le Ferrari viene pianificata la costruzione di una decina di 
aule e delle rispettive pertinenze all’interno della Comu-
nità scolastica San Francesco Saverio e San Gabriele 
di Gatumba. All’appello, accanto a varie realtà rovereta-
ne, tra cui l’Associazione Spagnolli-Bazzoni, rispondono 
pure i Lions di Rovereto con un significativo contributo 
economico e professionale. Subito sono più di 
trecento i bambini della nuova scuola, seguiti 
da alcuni bravi insegnanti burundesi.
Negli anni a seguire vengono bonificate le poz-
ze malariche poste al centro del cortile, per-
ché pericolosi incubatori per la malaria. Vie-
ne portata l’energia elettrica e costruito il mu-
ro che circonda la comunità scolastica, vengo-
no fatti nuovi servizi igienici e il numero delle 
aule aumenta considerevolmente. Oggi sono 
quasi 2.000 i bambini e le bambine che pos-
sono avere una primaria istruzione, mentre so-
no diventati una trentina gli insegnanti e gli as-
sistenti. L’istruzione è il primo gradino per un 

loro riscatto di libertà e di pace. Grazie anche al patroci-
nio del comune di Rovereto, la scuola si chiama “Città 
di Rovereto”, e la bandiera giallo-verde della città sven-
tola accanto a quella del Burundi nell’ampio cortile.
Quest’anno i Lions hanno sostenuto un importante inve-
stimento informatico, che ha reso ancora più moderna ed 
efficace l’attività scolastica. I giovani di Gatumba sono in 
collegamento con i ragazzi delle nostre scuole medie con 
scambio di lettere e di disegni che parlano di amicizia e 
di pace. I sogni di quelle migliaia di bambini sono diven-
tati realtà. Per i Lions di Rovereto una grande impagabi-
le soddisfazione.

Paolo Farinati

ROVERETO 

LA CHIESETTA 
DI SAN ZENO IN POIA

A ll’uomo d’affari di Chicago Melvin Jones, che fondò 
nel 1917 il Lions Club International per migliorare 

la comunità, è dedicata la targa posata a San Zeno in 
Poia a ricordo del significativo contributo offerto dal 
Lions Club Valpolicella per i lavori di manutenzione stra-
ordinaria realizzati. Alla sobria cerimonia di scopertura 
da parte del presidente del club Claudio Mascanzoni e 
del sindaco del comune di Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella Roberto Zorzi, erano anche presenti il vice Renzo 
Ambrosi, il presidente Lions della zona D e numerosi so-
ci. La chiesetta romanica, dalla quale lo sguardo spazia 
sulla Valpolicella, la Lessinia e la Valdadige, che si trovava 
in uno stato di degrado strutturale con la vegetazione che 
si era spinta fino a ridosso delle murature, minacciando 
con le sue radici la statica dell’edificio, necessitava di ur-
genti interventi di restauro conservativo per salvare al-
meno nell’involucro questo bene architettonico. 

Soddisfatto il presidente Mascanzoni per «aver contri-
buito a ridare vita a questa splendida chiesa, dove ogni 
anno celebriamo la Santa Messa per i nostri defunti del 
club, che era in condizioni precarie e abbandonata a sé 
stessa». Sarebbero ora necessari interventi di restauro 
degli interni, sulle superfici affrescate particolarmente. 
«Faremo il possibile per definire qualche altro interven-
to nei prossimi anni» ha concluso il presidente.

Claudio Gasparini

VALPOLICELLA
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“CAVAION NEL MONDO” 
OSPITA I BAMBINI 
DELLA BIELORUSSIA 

P er tutto il mese di luglio hanno alloggiato nelle 
scuole elementari di Cavaion allestite per l’occa-

sione con camere da letto, cucina e tutto il necessario 
per rendere il più confortevole possibile il soggiorno dei 
17 giovani dai 7 ai 13 anni provenienti dall’orfanatro-
fio di Yablunovka, che dista circa 200 km. da Chernobyl, 
e degli accompagnatori Olga, Raissa e Konstantin.
Un mese intenso di iniziative organizzate dall’Asso-
ciazione Cavaion nel Mondo per dare la possibilità agli 
ospiti di partecipare ad attività diversificate per il recu-
pero psicofisico e ricreativo, kinderfest, bagni di sole e 

d’acqua su spiagge del Garda, gite in città storiche, sera-
ta messicana, gita in funivia sul Baldo, per citarne alcune. 
«L’accoglienza dei bambini è nata da un incontro fortuito 
con un ragazzo della prima scuola che abbiamo ospitato, 
vent’anni fa – precisa il deus ex machina Fabrizio Ban-
terla –. È nata un’amicizia con il prof. Konstantin di Kiev, 
con il quale è maturata la volontà di aiutare chi è meno 
fortunato di noi. Importante l’apporto dei Lions del Gar-
da Benacus che hanno preso a cuore il progetto».
Tanti i risultati conseguiti in questi vent’anni. Con il re-
cente “Il pane di Manuel” che “in ricordo del figlio di 
un associato deceduto prematuramente a causa di un in-
cidente stradale – fa presente Banterla – ci ha spinto a 
costruire due forni che una volta al mese preparano pro-
dotti da distribuire ai tanti poveri dei rispettivi territori. 
L’associazione Cavaion nel Mondo conosce nel 2006 que-

sta attività «che abbiamo sposato dall’anno 
successivo – sottolinea il presidente Daniel-
la Guadagnini –, offrendo ospitalità a questi 
giovani grazie anche al comune e al prezioso 
contributo dei nostri soci, di tanti amici e be-
nefattori». 
Alla serata di accoglienza era presente anche 
il principe Alexander von Liechtestein per 
l’amicizia che lo lega a Fabrizio Banterla e per 
le opere che sta portando avanti. “Vedere que-
sti bambini così contenti di essere qui per vi-
vere momenti che non potranno mai dimenti-
care – sottolinea – è una cosa fantastica». 

Claudio Gasparini

GARDA BENACUS

I TRE CLUB 
PER LO SCREENING  
SULLA GLICEMIA 
LA mattinata dedicata dai Lions di Rovereto, in stretta 

collaborazione con le Farmacie Comunali, allo scre-
ening della glicemia ha visto un esito molto positivo. Poco 
meno di 150 i test eseguiti con professionalità e massima 
gentilezza dalla dott.ssa Manuela Gerola, sui 50/60 pre-
ventivati. I cittadini hanno saputo cogliere questa straor-
dinaria opportunità per fare un esame tanto semplice 
quanto determinante per la propria salute. 
Il diabete è infatti una malattia in costante aumento nel 
mondo e spesso sottostimata, se non sconosciuta. Co-
me ben sappiamo tutti, la lotta al diabete è un ser-
vice mondiale dei Lions proposto in occasione del 
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primo Centenario dell’Associazione. Eccezionale la ri-
sposta riscontrata ovunque a testimoniare l’importanza 
dell’iniziativa.
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UN LIBRO PER AIUTARE 
I BAMBINI SORDI

A lla Convention Internazionale di Chicago del 1925, 
Hellen Keller, sorda e cieca, ha lanciato una sfida ai 

Lions, diventare knights of the blind in the crusade against 
darkness. A distanza di quasi un secolo, l’officer distret-
tuale per i “Bambini nel Bisogno” Marco Manzato e il 
presidente del lc Verona Gallieno, Mauro Argentoni, 
hanno raccolto la sfida di Daniela Mazzocco, sorda, di 
portare a Verona e per la prima volta in Veneto, la presen-
tazione di un libro bellissimo e toccante: ll silenzio è stato 
il mio primo compagno di giochi, Newton Editore.
La tematica è coinvolgente, la vita di un bimbo sordo na-
to nel 1950, la sua famiglia, la sua educazione, la sua re-
alizzazione come uomo e come professionista. L’autore è 
sorprendente, il dr Roberto Wirth, proprietario dell’Ho-
tel Hassler di Roma. La finalità: finanziare CABBS onlus, un 
centro d’eccellenza internazionale, diretto con impegno e 
passione da Stefania Fadda, che aiuta i bimbi sordi e sor-
dociechi e le loro famiglie a conoscere il mondo attraverso 

VERONA GALLIENO

innovativi laboratori sensoriali per permettere loro di rea-
lizzare pienamente i loro talenti. La presentazione, all’Audi-
torium dei SS Apostoli, è stata unica nel suo genere; si so-
no infatti alternate sul palco due interpreti della LIS (la lin-
gua dei segni), per dare “Voce” ai relatori sordi e “Mani” 
ai relatori che si esprimevano con la voce. L’evento ha otte-
nuto il patrocinio della 1^ circoscrizione del comune di 
Verona e il sostegno di ENS (Ente Nazionale Sordi - sezio-
ne provinciale di Verona) e dell’associazione Servizi pro-
fessionali di Confcommercio Verona, presieduta dalla 
Lions Silvia Placereani, mentre gli omaggi ai relatori sono 
stati offerti dalla Cantina di Castelnuovo del Garda grazie 
al presidente e Lions Eugenio Manzato. Dopo la presen-
tazione del libro, i soci hanno trascorso la serata con i re-
latori del convegno e un nutrito gruppo di sordi veronesi e 
non solo. I relatori hanno sintetizzato gli interventi del po-
meriggio, mentre seguendo un cerimoniale studiato a hoc 
per l’occasione, Marco Manzato ha presentato la straordi-
naria figura di Hellen Keller. Grazie alla generosità di orga-
nizzatori, sponsor e partecipanti, è stato possibile far avere 
a CABBS onlus il ricavato della serata (500,00 €).

PREMIATO L’IMPEGNO 
SCOLASTICO DEI GIOVANI
SI è svolta la consegna dei premi annuali ai ragazzi 

che si sono distinti negli esami di terza media, 
presso la sala consiliare del comune di Nogara. Il club, 
nell’ambito delle sue iniziative a favore dei giovani, ha ini-
ziato una collaborazione con l’amministrazione comunale 
di Nogara e il BPM in una azione di notevole rilevanza so-
ciale, perché premia l’impegno scolastico dei giovani.
Il sindaco Paolo Pasini, ha ricordato che i premi vanno 
alla bravura dei ragazzi, al loro impegno per la loro forma-
zione e la realizzazione dei loro sogni, ma auspica anche 
che una volta conseguito un titolo di studio trovino un 
posto di lavoro nelle aziende del territorio che per cre-

scere hanno bisogno di forze sempre nuove e preparate.  
Laura Bellini capo-area del BPM, ha assicurato che la ban-
ca è sempre lieta di collaborare e sostenere iniziative 
volte a incentivare e premiare la cultura come base del-
la crescita della società. Il presidente del club Isola del-
la Scala-Bovolone, ha espresso la soddisfazione sua e 
di tutti i soci per essere stati coinvolti in una iniziativa 
così importante con l’auspicio che si possa continuare su 
questa strada, anche perché rientra negli scopi dell’as-
sociazione che dedica molti service al mondo giovanile.
Alla fine vengono assegnati i premi ai ragazzi meritevoli: 
un attestato più un assegno di € 150,00 per chi ha ottenu-
to la media del 10, un attestato più un assegno di € 100,00 
per chi ha ottenuto la media del 9.

Claudio Gasparini

ISOLA DELLA SCALA-BOVOLONE
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LA VIOLENZA DI GENERE 
NASCE IN FAMIGLIA
IL tema della serata, l’attualità del problema e la rico-

nosciuta capacità della relatrice hanno favorito una 
numerosa presenza all’incontro con l’avv. Paola Mari, 
mantovana, avvocato civilista, patrocinante in cassazione, 
mediatore familiare, formatrice, amministratore di soste-
gno e presidente di Telefono Rosa Onlus di Mantova. Coin-
volgente la sua relazione, nella sede storica del club, dove 
è stata presentata dal presidente Armando Pio Sperotto.
La relatrice ha illustrato le problematiche inerenti al te-
ma della violenza sulle donne spiegando gli obiettivi e il 
funzionamento del servizio Telefono Rosa di Mantova, do-
ve opera quale volontaria. Ha sottolineato l’importanza 

del coordinamento tra le varie realtà, istituzionali e non, 
che intervengono nei casi di violenza alla donne. L’avv. Ma-
ri è tra gli artefici dell’iniziativa congiunta sul territorio 
mantovano, denominata “Silenzio spezzato”, che perse-
gue l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere le donne, ma-
dri e i loro figli minori, vittime di abusi o maltrattamenti, 
affidandosi per la propria tutela all’Arma dei Carabinieri, 
che opera con il Nucleo Investigativo specializzato.
Solitamente, ha evidenziato la relatrice, la violenza si 
manifesta quando la donna è isolata, si chiude in se 
stessa, non parla della propria situazione, non si rivol-
ge a parenti o amici. È un meccanismo involutivo fatto sia 
di vergogna nel raccontare i fatti di cui è vittima, sia di ri-
catti psicologici che la portano sempre di più in una con-
dizione di paura e solitudine, finendo in balia della perso-
na violenta. Spezzare tale isolamento e dipendenza psico-
logica è la condizione base per la risoluzione del problema.
Spesso si rende invece necessario allontanare la vitti-
ma dal contesto di rischio e ciò dimostra l’importanza di 
modalità di accoglienza. La violenza maschile sulle donne 
trova una spiegazione nella diffusa, atavica disuguaglianza 
economica esistente nella coppia, per cui la donna, pri-
va di un proprio reddito o patrimonio, vive una situazione 
di sudditanza. La possibile ribellione è temuta perché la 
conseguente reazione potrebbe portarla a una condizio-
ne di povertà e completa emarginazione.

Renato Ganeo 

THIENE HOST

UNA POSTAZIONE 
MULTIMEDIALE 
ALLA BIBILIOTECA CIVICA 

I tre Lions club di Rovereto scendono nuovamente 
in campo tutti uniti con il progetto del “Libro Parla-

to Lions”. A fine maggio, infatti, presso la biblioteca civi-

ca cittadina, hanno presentato il service e consegnato la 
nuova postazione multimediale del “Libro Parlato”, 
messa a disposizione dei fruitori finali della Biblioteca 
stessa e quindi dell’intera comunità. Il “Libro Parlato 
Lions” è uno dei servici che fanno parte della grande tra-
dizione lionistica e continua a svilupparsi ogni anno di più 
grazie all’introduzione di nuove tecnologie. Nato nel 1975 
per iniziativa del club di Verbania è andato imponendosi 
negli anni all’attenzione nazionale e ora vanta un numero 
notevole di sostenitori tra Lions, e non, dal momento che 
supporta i disabili della voce ma anche i dislessici, 
con la distribuzione gratuita di libri letti e registrati 
in viva voce. La persona sceglie dalla postazione il libro 
che desidera le sia letto e con estrema facilità lo copia su 
un MP3 che le viene noleggiato dalla Biblioteca Civica.
Particolarmente gradita la presenza all’incontro, il primo 
in provincia di Trento, del presidente dell’Unione Italiana 
Ciechi del Trentino, Dario Trentini, e della Coop. Socia-
le IRIFOR di Trento. Parole di apprezzamento sono venu-
te anche dal direttore della biblioteca, Gianmario Baldi.

ROVERETO 

50



VITA DEI CLUB TA2 51

OPERAZIONE 
FONDALI PULITI

A fine settembre i due club giuliani hanno trascorso 
una mezza giornata nella baia di Sistiana dedicando-

ci alla cura dell’ambiente. Infatti la ASD Sistiana89, nella 
cui struttura ricopro un incarico importante, aveva orga-
nizzato una pulizia dei fondali. Abbiamo portato il nostro 
contributo operativo, cioè coordinare e gestire le opera-
zioni di raccolta dal mare alla terra ferma utilizzando ap-
positi contenitori, delimitare lo spazio acqueo di interven-
to e controllarne i confini, agevolare il traffico locale a ter-
ra. Le operazioni sotto acqua sono state svolte cinque 
sommozzatori del “Centro Pordenonese Sommozzato-
ri”, mentre quelle a terra appunto dai volonta-
ri di Sistiana89 e dai Lions per la loro com-
petenza territoriale e per i loro contatti col 
comune. Una équipe del quotidiano locale “Il 
Piccolo” era presente per realizzare e pubbli-
care anche con foto un articolo.
Importante la presenza della Protezione Ci-
vile che con i suoi mezzi ci ha permesso di 
recuperare ben 5 panettoni che alcuni vanda-
li avevano gettato a mare; operazione delicata 
che ci ha impegnato a lungo; recuperati inol-
tre una certa quantità di materiali ferrosi, al-
cune batterie, una vecchia bicicletta e mate-
riale vario che abbiamo caricato su uno scar-
rabile della Isontina Ambiente.

TRIESTE HOST E DUINO AURISINA

Una zona della baia è stata isolata per i mezzi della Pro-
tezione Civile, dei volontari, dei sub e per i banner nostri 
e della la ASD Sistiana89 per pubblicizzare l’evento. Pre-
sente inoltre un fotografo dedicato e un socio munito di 
drone che hanno documentato le varie fasi della manife-
stazione.
A fine lavori a tutti i partecipanti è stata offerta dalla ASD 
Sistiana89 una grigliata di carne per un momento di so-
cializzazione tra i vari gruppi partecipanti. È stata un’e-
sperienza esaltante per tutti, agevolata anche dalla bel-
lezza della baia di Sistiana, da una giornata magnifica e 
soprattutto dalla disponibilità e felicità di tutti i parteci-
panti (poco più di 50 persone).

Luciano Burla (Trieste Host)
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IL “PREMIO CULTURA”
A DANIELE FURLAN 

L ungi dalla monotonia di abituali cerimonie, la serata 
di chiusura dell’a.s. scorso si è incentrata nel Pre-

mio Cultura, assegnato a Daniele Furlan, grande inva-
lido per tetraplegia, riportata in seguito a grave incidente 
stradale. Ne ha illustrato la figura, di vero personaggio, Al-
vise Tommaseo Ponzetta, nostro attivissimo socio, con-
sigliere comunale a Ponte di Piave. Vittima di altrui distra-
zione all’età di 38 anni, mentre viaggiava per conto della 
propria azienda sulla tangenziale di Mestre, dopo oltre un 
anno e mezzo di reiterate, estreme, purtroppo vane cure e 
tentativi di riabilitazione, s’è ritrovato completamente pa-
ralizzato ai quattro arti per irreversibile lesione spinale 
cervicale, ma assolutamente valido intellettualmente. 
Da allora – sono passati 21 anni – senza cadere in depre-

ODERZO

cabili scoraggiamenti, ha ricostruito la vita sulla base di 
ciò che le residue risorse gli concedevano, offrendo tutto 
se stesso al bene di quel “drappello” di umanità altret-
tanto invalida e sofferente. La forza d’animo che si può 
nascondere nelle persone normali – si legge nella motiva-
zione del Premio – prorompe in circostanze assolutamen-
te imprevedibili. Così, fondatore e presidente dell’Asso-
ciazione Lesioni spinali ‘La Colonna’, volendo collegare 
altre tre realtà di volontariato – Solo per il bene, Oltre l’in-
differenza e i bambini della Casa del Sorriso – il premia-
to ha recentemente istituito il comitato IL MELOGRANO, 
che rappresenta una forza coordinatrice di disabili i qua-
li, seminando appunto i loro granelli, possono vedere e far 
rilevare cose che altri non vedono e non sentono.
Ricevuto il premio, Daniele Furlan ha manifestato il 
piacere di aver scoperto la grande famiglia LIONS an-
che nel suo interno, affermando che dalla nostra cente-
naria istituzione c’è molto da imparare. Quanto entusia-
smo per la vita e quante vedute per il bene altrui in chi 
ha coscienza di poter fare e donare, specialmente in tem-
pi come quello attuale in cui ideologie, valori e progetti 
sono spesso ridotti a piccoli optional! 
Nel corso della serata è stato consegnato il nostro ser-
vice annuale, consistente in una congrua somma in 
denaro a Mauro Vettorello, presidente dell’Associazio-
ne ‘Oltre l’indifferenza’, che opera a favore dei minori 
disabili nella struttura di Villa Alba a Fontanelle.

Aldo Vianello

MUSICA PER VEDERE: 
QUANDO FARE IL BENE 
LASCIA IL SEGNO
LA musica può davvero aiutare a vedere. Lo testimonia 

“Indipendent Sound Mauro Bee Smania Smile” 
il concorso di creatività per musicisti rap e rock che ha 
ospitato a luglio in Birreria Pedavena la raccolta fondi 
promossa dal lc Castello di Alboino, coadiuvato dagli al-
tri Club della provincia di Belluno, e finalizzata a donare 
un cane guida a un non vedente. L’iniziativa, promossa in 
collaborazione con la scuola comunale di musica Sandi di 
Feltre, ha potuto contare su 11 concorrenti dalle pro-
vince di Belluno e Trento, 5 ore di sfida, 7 premi in 
palio. Una festa nata per ricordare un giovane rapper fel-
trino, Mauro Bee, scomparso improvvisamente due anni 
fa a soli 28 anni. I suoi genitori volevano che la sua pas-
sione potesse continuare a vivere; da qui l’idea di aiutare 

giovani musicisti con una iniziativa di solidarietà. «È sta-
ta una sinergia di intenti nel segno del fare il bene – 
ha dichiarato il neo-presidente del club Pierluigi Cesa – e 
il risultato è andato oltre ogni aspettativa. Basti pensare 
che un nutrito pubblico ha seguito l’intera manifestazio-
ne, incoraggiando i ragazzi sul palco e sostenendo la no-
stra raccolta fondi». Fondamentale l’intervento sul palco 
di Marco e Luisa, addestratori del Centro Cani Guida 
Lions di Limbiate, accompagnati dai due labrador Blu e 
Violet. Con loro anche le due non vedenti Claudia Catta-
dori e Daniela Lirò con i cani guida donati loro dal Lions.
«La musica oggi aiuta a vedere anche chi non ha il 
dono degli occhi, e questo grazie va anche a Mauro, che 
sta sicuramente ascoltandoci» ha concluso Pierluigi Ce-
sa, sul palco con il coordinatore distrettuale dell’Area Vi-
sta Onella Fregonas e il presidente della Zona I Fe-
derica Stien. «Grazie a voi tutti – hanno detto commos-
si i genitori di Mauro – «Non lo vediamo, ma è certo qui 
con noi».

FELTRE CASTELLO DI ALBOINO
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GOLF E SOLIDARIETÀ 
PER LA RICERCA
“G iochiamo per chi non può giocare”, questo è il no-

me della manifestazione che il club Udine Duomo da 
oltre 13 anni organizza unitamente al Golf Club Udine di 
Fagagna. La manifestazione si inserisce nell’attività di Ser-
vice svolta nel corso dell’anno; ciò per suscitare una 
maggiore attenzione sulle problematiche di interesse 
sociale e per stimolare una maggiore solidarietà e 
partecipazione ad azioni benefiche che i Lions pro-
pongono e attuano.
Nella prima domenica di maggio, si è tenuta così al 
Golf Club Udine la XIII Golf Cup 2018. Moltissimi i 
giocatori che si sono impegnati sul green di Faga-
gna per aggiudicarsi i premi messi in palio per il I 
e II netto di prima Categoria, il I e II netto di se-
conda Categoria, la prima Ladies il primo Seniores 
e il primo Lordo. Presenti alle premiazioni Pier 
Giorgio Lazzarovich per il Golf Club Udine, Re-
nato Virco presidente del club, Giannina Vizzotto 

UDINE DUOMO

Ceccon presidente della Zona D, e il prof. Pietro Enri-
co di Prampero oltre a numerosi soci con ospiti e amici. 
La manifestazione ha devoluto quanto raccolto per sup-
portare le attività e le iniziative del prof. Pietro Enrico Di 
Prampero dell’università di Udine, che riguardano la “Ri-
cerca su pazienti affetti da miopatie che ostacolano la lo-
comozione”.

“SIGHT FOR KIDS”
IL Lions club ha avviato nel maggio scorso presso la 

scuola dell’infanzia “Bruno Munari” lo screening 
visivo sull’ambliopia, un’iniziativa promossa a livello na-
zionale, che si inserisce nel progetto “Sight for Kids Italia” 
e che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e 
della Società Oftalmologia Italiana. Presso la sala “Rufino 
Turranio” a Concordia Sagittaria, si è tenuta la presenta-
zione del progetto, rivolta a insegnanti e genitori.
Il presidente del club, Andrea De Gotzen, dopo una bre-
ve introduzione sulle attività di servizio svolte dai Lions, ha 
dato la parola all’oculista, dott. Giuseppe Stefanon, che 
ha spiegato ai presenti che, nei bambini, la condizione più 
diffusa responsabile di deficit visivo viene definita comu-
nemente “occhio pigro” o, più corretta-
mente, ambliopia.
«Con questo termine – ha proseguito 
lo specialista –, si intende la riduzione 
visiva di un occhio (più raramente en-
trambi) causata da uno sviluppo anoma-
lo delle connessioni nervose tra l’oc-
chio e il cervello dovuta a una non ade-
guata stimolazione. In sostanza, accade 
che un occhio, pur essendo apparente-
mente normale, non viene usato perché 
il cervello preferisce collegarsi con l’al-

tro. E così può capitare che un bambino, apparentemen-
te normale, che non mostra difficoltà a vedere alla lava-
gna o a fare i compiti, sia, in realtà, fortemente ipoveden-
te da un occhio».
L’ambliopia è una condizione insidiosa, non sempre 
facile da scoprire e relativamente diffusa: in una clas-
se di 30 bambini probabilmente uno ne sarà affetto. 
Per fortuna, nella maggior parte dei casi è risolvibile, ma 
a due condizioni: che la diagnosi sia la più precoce possi-
bile e che il trattamento sia continuato fino all’età di 10-
12 anni, periodo in cui il sistema visivo si stabilizza.
Lo screening non sostituisce il necessario controllo pe-
riodico presso centri oftalmici pediatrici, ma può in ta-
luni casi porre all’attenzione del genitore la necessità di 

un approfondimento diagnostico. Sarà, 
in seguito, effettuato anche presso la 
Scuola d’Infanzia “Santi Martiri” di 
Concordia Sagittaria, con impiego, tra 
l’altro, del rifrattometro recentemen-
te acquistato dal nostro distretto Ta2 e 
messo a disposizione dei club. Al termi-
ne di questo service quasi 140 bambini 
saranno stati sottoposti a questa visita; 
i Lions hanno deciso di farlo diventare 
un appuntamento annuale estendendo-
lo anche ad altre scuole del territorio.

CONCORDIA SAGITTARIA
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IL CONVEGNO
“CITTÀ MURATE” 

D omenica 16 Settembre l’azienda agricola Lorenzo-
netto, dove si svolgeva la Festa della vendemmia 

tradizionale appuntamento Lions, ha ospitato un incontro 
per fare il punto della situazione e dell’organizzazione del 
convegno “Città Murate Lions”. Erano presenti Giacomo 
Beorchia (lc Venzone-via Julia Augusta), Mauro Galliani 
(lc Gradisca d’Isonzo-Cormons), Paolo Villicich (lc Civi-
dale-Manzano), Alessandra Casgnola (webmaster del 
club), i padroni di casa Raffaele Ceolin e Alex Buosi (lc 
Lignano Sabbiadoro), e due soci giunti da Koper-Capodi-

LIGNANO SABBIADORO

stria (Vladimir Tul e signora). Il convegno, organizzato 
dal club Lignano Sabbiadoro, assieme al comitato delle 
Città Murate, si terrà sabato 17 novembre 2018 presso 
la Terrazza a Mare di Lignano o, in alternativa, al Centro 
Civico Sandro Pertini. Parteciperanno i club membri del 
Friuli Venezia Giulia, di Friesach-Burgenstadt (Austria) e 
Koper-Capodistria (Slovenia).
Scopo del service è stimolare informando, proporre ini-
ziative come “pacchetti” comprensivi di soggiorno e visi-
te, con interventi comunque a valenza didattica, seppur 
volutamente di impegno non gravoso. 
Inoltre far conoscere il club, la sua filosofia, la sua attivi-
tà di service per aiutare difficili situazioni nel territorio. 

Il service vuole far conoscere ad allievi dell’Isti-
tuto Tecnico Economico, di indirizzo Turistico, 
“Pietro Savorgnan di Brazzà” di Lignano quanto 
è possibile fare per sviluppare e incrementare 
l’apporto di visite turistiche, in particolari zone 
e città, che vantano un passato di mura antiche, 
con la loro architettura difensiva o meno.
Da rimarcare la collaborazione con i docenti del-
la scuola; un grazie particolare va al prof. Gigan-
te per il suo apporto fondamentale e per l’entu-
siasmo con cui ha accolto la proposta de Lions. 
Ogni città si presenterà usando le modalità più 
consone alla propria esposizione; seguirà un ap-
profondimento sulle tematiche correlate, turi-
smo o quant’altro può riguardare la promozio-
ne di questi luoghi.

RESTAURO DE “LA BOT”,
L’ACQUEDOTTO ROMANO
LA sezione di Italia Nostra di Asolo prosegue nella pro-

mozione degli incontri culturali per la conoscenza 
della storia locale. Sabato 30 giugno 2018, in piazza Bru-
gnoli, alla presenza del sindaco, Mauro Migliorini, del 
vice Franco della Rosa, dell’assessore alla cultura Ge-
rardo Pessetto, del presidente del lc Asolo-Pedemonta-
na del Grappa Gino Eger, del presidente della sezione 
Renata Giordani, del restauratore Fabrizio Stona e 
della dott.ssa Cristina Mondin, si è scoperta la targa in 
ricordo della pregevole iniziativa del restauro ligneo della 
porta di accesso all’acquedotto romano de “La Bot”, che 
ha visto collaborare insieme le due Associazioni.
È un segnale molto importante che evidenzia l’attenzio-
ne e l’amore per il lavoro di queste Associazioni e che si 
propone come esempio per tutti i cittadini asolani.

ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA
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CARD ALIMENTARI 
PER LE FAMIGLIE  
DEL TERRITORIO
«N on potevamo chiudere questo anno in un modo mi-

gliore»: così Alessandro Dall’Oro ha affermato a 
conclusione dell’annata 2017/2018, consegnando al parro-
co del duomo di Portogruaro, don Giuseppe Grillo, qua-
le referente per la Foranìa, le “card ali-
mentari”, per un valore complessivo di 
5.250 €, distribuite, a discrezione delle par-
rocchie cittadine, alle famiglie che ne avran-
no maggiormente bisogno.
Si tratta di “card” del valore di 50 euro cia-
scuna che potranno essere spese pres-
so il Supermecato Alì di Portogruaro che 
ha contribuito alla realizzazione del service, 
anche attraverso una propria partecipazio-
ne concreta. «Questo service – ha sottoli-
neato Dall’Oro – segue quelli già realizzati 
dai miei predecessori Amedeo Zoppelletto e Giovanni 
Battista Passeri e rientra nell’attività di solidarietà per il 
territorio che, come Lions, abbiamo comunque program-
mato da alcuni anni considerato che già avevamo provve-
duto precedentemente a favore di neonati e bambini, alla 
«San Vincenzo de’ Paoli». 

Le card vogliono essere un contributo, al di là del va-
lore, alla situazione di disagio e di precarietà in cui 
molte famiglie versano anche nel nostro comune. L’at-
tuazione di questo service è stata resa possibile grazie 
a quanto raccolto in occasione dei due mercatini solida-
li del libro che abbiamo organizzato alla Fiera di Sant’An-
drea e della Terra dei Dogi e che il nuovo Presidente, 
Vincenzo Pellegrino, si è già impegnati a proseguire du-
rante la nuova annata».

Don Grillo, portando i saluti dei parroci del 
territorio, oltre a ringraziare il Lions per 
questa iniziativa, ha sottolineato come “il 
tema della povertà” rappresenti, purtrop-
po, una delle emergenze che sempre più si 
devono essere affrontare, «sul quale lo stes-
so vescovo ha inteso promuovere delle attivi-
tà che vadano incontro a un problema che in-
veste molte famiglie per le quali c’è sempre 
più bisogno di solidarietà e di attenzione».
Al riguardo, l’ipdg Gianni Dovier, peral-
tro socio del club di Portogruaro, ha ribadi-

to l’impegno Lions sul tema della fame e della povertà, 
che costituisce uno dei temi principali da affrontare, uni-
tamente a quelli riguardanti i giovani, la vista e l’ambien-
te che sono alla base delle attività a livello nazionale e in-
ternazionale.

Lucio Leonardelli

PORTOGRUARO

IL TEMA 
DELLA POVERTÀ
E DELLA FAME 
RAPPRESENTA 

SEMPRE
UNA DELLE 
EMERGENZE 

DEL NOSTRO TEMPO
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TEATRO: ARTE, FOLLIE 
E IMPRESA

D edicare la vita all’arte e alla musica in particolare, 
con un trasporto passionale pari allo slancio orato-

rio, non è cosa di molti. Tale è apparso Fortunato Ortom-
bina, che dall’anno scorso è sovrintendente del Gran Te-
atro La Fenice di Venezia, massimo riconoscimento per 
la complessa gestione artistico-organizzativa dell’Ente. È 
giocoforza inserirsi nella sua autobiografia per capire il 
filo logico di una esaltante carriera.
Mantovano, figlio di impresario, col quale ha collabora-
to da giovanissimo e dal quale ha tratto le prime, valide 
esperienze di attività professionale, si è presto inserito 
nei tanto desiderati studi musicali e umanistici presso il 
conservatorio di Parma, divenendo professore d’orche-
stra. Da allora la sua carriera è contraddistinta da un pro-
gredire di impegni e responsabilità in più centri di alto 
valore artistico: segretario artistico del Teatro San Car-
lo di Napoli nel 2000, direttore artistico del Teatro Al-
la Scala a Milano, docente all’università di Pavia. Nel 
2007 è chiamato come direttore artistico a Venezia.
Attento studioso della filologia verdiana, ha condotto ri-
cerche particolari sulla vita e l’opera del grande compo-

sitore di Busseto, riferita in particolare agli anni formativi 
dell’autore. Ne ha pubblicato l’unico autografo sino a oggi 
conosciuto, ritenendo Giuseppe Verdi il più grande com-
positore e artista che, per l’epoca e per gli argomenti, ha 
scosso il sentimento patriottico.
Nel ricordare le possibilità di incontro con artisti, l’ora-
tore ha puntualizzato come la genialità dell’arte è spesso 
legata ad attimi di “follia”, quale a esempio quello che 
dalle dispute Callas-Tebaldi degli anni ’50 il maestro Tul-
lio Serafin scoprì il grandissimo talento di Maria Cal-
las proprio al Teatro La Fenice, con l’interpretazione di 
una eccezionale Tristano e Isotta. Follia di un sogno defi-
nisce anche il coraggio di Venezia, tesa sempre alla ricer-
ca di qualcosa di più e oltre in termini artistici. Sul signi-
ficato di “Impresa”, il teatro d’opera in generale si con-
serva nel tempo. Ben inteso in maniera diversa dalle ini-
ziative dell’antico impresario, privato, oggi sostituito da 
strutture partecipative dello Stato.
Il Relatore ha concluso sostenendo che molti giovani, de-
siderosi di cultura attraverso ciò che è sublime nell’arte, 
ne dimostrano l’interesse e si dedicano agli studi artisti-
ci di più alto livello nei diversi aspetti della sfera classi-
ca e operistica.

Aldo Vianello

CONEGLIANOIL FILO DELLA STORIA 
PER VIVERE LA CITTÀ

L odevole l’iniziativa del club di Conegliano che vede 
coinvolti l’assessorato alla cultura, le strutture ri-

cettive IAT (Ufficio di Informazione e di Accoglienza Turi-
stica), tantissime strutture alberghiere e commerciali 
delle vie del centro cittadino: si tratta del percorso del 
“Filo della Storia” che da ora si anima di appuntamenti 
mensili, aperti al pubblico. Si tratta di un percorso di circa 
4 km che si snoda per le vie storiche della città incontran-
do i punti di particolare interesse storico-artistico pre-

sentati su appositi “totem”, scritti in bilingue, che ne rac-
conta la storia. L’iniziativa assume una triplice valenza: dà 
modo ai visitatori di godere di una spiegazione fatta da 
guide competenti per visitare una città vivace nei secoli 
come Conegliano; vede promotori e cassa di risonanza le 
attività che beneficiano del passaggio (consigliamo una 
sosta lungo il percorso per bere il nostro prosecco); infi-
ne mostra, ancora una volta, l’attenzione dei Lions della 
città per la sua disponibilità e sensibilità a simili iniziative.
Il sito internet http://www.ilfilodellastoria.it/ (sempre 
realizzato dai Lions) rende bene il percorso e ne descri-
ve ciascuna tappa tanto che si può tranquillamente fa-
re da soli o con gli amici anche se le Guide Turistiche 
di “astarte e aregoladarte” sono figure professionali dav-
vero coinvolgenti che sanno approfondire e intrecciare i 
fatti avvenuti con vera maestria.
Per Conegliano, ideatore e coordinatore di questo pro-
getto è il socio Silvano Armellin, che si avvale delle ri-
cerche storiche di Laura Pasin.
I numerosi visitatori possono seguire il filo marrone di-
pinto lungo l’acciottolato e sui marciapiedi del centro di 
Conegliano. «Appuntamento la seconda e la quarta dome-
nica di ogni mese ore 10.00».

ODERZO
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DIABETE: IL CONTRIBUTO 
PER UNA PATOLOGIA  
IN COSTANTE AUMENTO
M olte le iniziative che hanno visto il club altopolesa-

no in prima linea in questo anno, nel sociale (pa-
sti e libri scolastici gratuiti a persone e famiglie in 
difficoltà, cani guida per ipovedenti) e molto altro, tra 
cui spicca quanto realizzato per il Diabete. In collabo-
razione con il Servizio Diabetologico dell’ULSS 5 di Ro-
vigo, diretto dal dr. Francesco Mollo, i Lions hanno of-
ferto alla popolazione il controllo gratuito della glicemia, 
proposto nei giorni di mercato.
Sei le manifestazioni organizzate. La prima, il 14 Novem-
bre 2017 nella Giornata Mondiale del Diabete, a Rovigo, 
in collaborazione con il club Rovigo, l’Associazione 
Diabetici Rovigo e la CRI; quindi a Badia Polesine, Len-
dinara, Castelmassa, Trecenta, Casale di Scodosia (PD). 
In tutte si è replicato con le stesse modalità. Un ampio 

gazebo attrezzato per la verifica del test. L’apprezzamen-
to della popolazione è stato unanime. Sono stati esegui-
ti 1.776 test, identificando 19 casi francamente pato-
logici, non noti in precedenza, e 47 soggetti a rischio.
I risultati ottenuti hanno dimostrato ancora una volta che 
un numero considerevole di persone non sa di avere il 
diabete o che ne è a rischio. A tutte le persone con va-
lori elevati di glicemia è stato dato in omaggio uno stru-
mento per l’autocontrollo. Alle manifestazioni sul Diabe-
te hanno collaborato i medici del club M. Bottoni e B. 
Mangiola, oltre a infermieri professionali coordinati da 
Gino Ponzetto.
La “Giornata Mondiale del Diabete” è organizzata dal 
1991 per sensibilizzare la popolazione sui rischi di una 
patologia in costante, significativo aumento. Più di tre mi-
lioni e mezzo sono i diabetici in Italia ma molti non sanno 
di esserlo. Il servizio offerto dai Lions punta all’informa-
zione e alla sensibilizzazione su una patologia in impres-
sionante aumento.

Giorgio Soffiantini

BADIA POLESINE ADIGE PO



58 VITA DEI CLUB TA3

SERVICE  
“LA CITTÀ DEI RAGAZZI”
IL club Vigonza 7 Campanili, in occasione delle celebra-

zioni del primo Centenario del Lions Club Internatio-
nal, ha realizzato un service speciale. Lo scorso giugno 
infatti ha inaugurato a Vigonza (PD) un centro culturale per 
giovani che è stato battezzato “La città dei ragazzi”. Una 
vecchia scuola elementare costruita negli anni 20, ormai in 
disuso da molto tempo, è stata riattata dai Lions di Vigonza 

VIGONZA 7 CAMPANILI

in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, met-
tendo in sicurezza l’impianto elettrico e quello idraulico, ri-
dipingendola e allestendola per i ragazzi con spazi di let-
tura, sale per la musica, laboratori di pittura e scultura.
Alla presenza dell’assessore alla cultura di Vigonza 
Greta Mazzaro e di moltissimi cittadini, il presiden-
te del club Stefano Tofanin ha inaugurato la struttu-
ra con la cerimonia del taglio del nastro. Le note dell’Or-
chestra del Brenta, composta di giovani tra i 15 e i 20 an-
ni, hanno concluso la manifestazione.

UN DEFIBRILLATORE 
ALLA CASA DI RIPOSO
LA presidente del club Montagnana-Este Host, Mauri-

zia Dosso, a conclusione dell’anno lionistico, ha 
donato un defibrillatore alla Casa di Riposo di Montagna-
na, alla presenza del governatore Pietropaolo Monte, del 
sindaco di Montagnana, Loredana Borghesan, dell’assi-
stente religioso della Casa don Pietro Lotto e del presi-
dente dell’Istituto Severino Furlan. Alla cerimonia hanno 
assistito molti ospiti della struttura e il comitato dei fa-

miliari. La consegna è avvenuta nei locali ristrutturati 
dell’ospedale vecchio, in cui la Casa si è appena trasferi-
ta, completando un’operazione che ha richiesto un note-
vole sforzo organizzativo e un grande dispendio di risorse 
e di energie. 
Dal canto suo l’Istituto ha provveduto a formare alcuni 
operatori e questa sinergia renderà più sicura la vita de-
gli ospiti. Nel corso dell’annata un altro defibrillatore era 
stato donato alla sede dell’Istituto Alberghiero, che ne 
era privo, con l’organizzazione di un incontro formativo 
sulle manovre salvavita per gli studenti dell’ultimo anno.

MONTAGNANA ESTE HOST



VITA DEI CLUB TA3 59

PER LA PACE  
E LA COMPRENSIONE  
TRA I POPOLI

T redici minuti per un messaggio intenso, asciutto, 
pieno di poesia, il cor presentato all’Auditorium del 

Centro Culturale San Gaetano di Padova, promosso con il 
sostenuto dal lc Padova Gattamelata, ci manda un mes-
saggio plurivalente incentrato sulla pace e la compren-
sione tra i popoli, sull’amicizia, sul destino dei bambi-
ni in aree del mondo che sono scenari di guerra, focaliz-
zando così più mission del lionismo, con un linguaggio 
scarno, emozionale che coinvolge e fa riflettere. Falling 
Stars-stelle cadenti, scritto e diretto da Giovanni Am-
brosino, chirurgo e oncologo con la passione del cinema, 
maturata negli anni giovanili all’Antonianum, coadiuvato dal 
premio David Donatello Bruno Cascio, come direttore del-
la fotografia e dallo scenografo Gaetano Russo, sta attual-
mente partecipando a numerosi con-
corsi e festival nazionali e oltre.
Ispirato a una vera strage avvenuta 
nel 1987, girato in Basilicata, è am-
bientato in una zona semidistrut-
ta del Medio Oriente. Tra voragini, 
macerie, fumo e desolazione nasce il 
fiore di un’intensa amicizia tra Fati-
ma, bambina cristiana, vittima di vio-

lenza e indifferenza, e Mahidi, un anno più grande di lei, 
musulmano, la cui famiglia è stata distrutta dalla guerra. 
Per tornare a farli sorridere, complici, bastano un paio di 
scarpette spaiate da ballo, un pallone bucato che Fatima 
aggiusta per il ragazzo. Lui sogna di diventare un famoso 
calciatore, lei una ballerina e guardano al cielo stellato 
con i loro occhi limpidi pieni di ricordi, paure e speran-
ze. Ma tutto si infrange quando dal cielo cade una bom-
ba che oscura per sempre la vita di Mahidi e a Fatima non 
resta che immaginare un impossibile futuro insieme, se 
tutto non fosse stato portato via insieme alla speranza.
L’evento che è stato trasmesso nell’ambito del magazine 
televisivo Primus Inter-pares di TV7 Triveneta e coor-
dinato da Giorgio Borile, ha visto la partecipazione, ol-
tre che di un folto pubblico cittadino e Lions, dell’asses-
sore Andrea Colasio e di Francesco Jori, noto editoria-
lista che ha inquadrato gli scenari di guerra, del regista 
Ambrosino che ha tratto le varie fasi di lavorazione e dei 
due straordinari giovani protagonisti Gianluca e Bian-

ca, premiati al Festival di Pordeno-
ne come migliori attori. Un grazie di 
cuore al presidente Cosimo Lombar-
di del lc Gattamelata e a Gianfran-
co Coccia, officer delegato club e del-
la produzione, che hanno contribuito 
a questo piccolo grande film di veni-
re alla luce.

Daniela Bobisut

PADOVA GATTAMELATA

PREMIATI I VINCITORI 
DELLA TERZA EDIZIONE
SI è tenuta lo scorso 16 giugno nella bella cornice di 

Palazzo Zacco Armeni a Padova la premiazione del 
Concorso “Ti lascio una poesia”. La manifestazione, idea-
ta da Sonia Perazzolo, officer per la poesia del distretto 
Lions 108 ta3, e organizzata con il patrocinio del Comune 
di Padova e la collaborazione del Circolo letterario “Carta, 
penna, calamaio e web”, è giunta con successo quest’anno 
alla terza edizione. Oltre 200 le poesie presentate al 
concorso, tutte a detta della giuria di ottimo livello. 
Molti anche i poeti under 18. Il successo del concorso – 
ha sottolineato l’organizzatrice – indica che crescita cul-
turale e solidarietà sono ancora valori condivisi nella 
sensibilità di tanti italiani. La solidarietà in questo caso 
ha avuto il volto e la voce di Suor Miriam, responsabile di 
Casa Priscilla, casa di accoglienza padovana per bambini e 
mamme in situazioni di disagio, alla quale i Lions hanno 

destinato un contributo. Suor Miriam ha presentato cin-
que piccoli ospiti della Casa, che hanno letto tra la com-
mozione generale le loro delicatissime poesie. Il presi-
dente del club Vigonza 7 Campanili Stefano Tofanin ha 
infine proclamato i vincitori: primo premio a Piero Conz 
con la poesia Preludio; seconda classificata Fiorella For-
nasiero, autrice della poesia Un regalo da me; al terzo po-
sto Graziella Morello con Dedicato a quanti ho amato.

CONCORSO “TI LASCIO UNA POESIA”
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IL PROGETTO MARTINA
SI è concluso il service del club Chioggia Sottomarina 

“Progetto Martina”, un service ormai pluriennale 
che si prefigge di parlare ai giovani dei tumori, con la 
convinzione che l’informazione aiuti a vivere. Il progetto 
consiste nella organizzazione di incontri con gli studenti 
della città per informarli sui tumori più comuni e sulle 
possibilità di diagnosi e cura.
A coordinare il ciclo di incontri, il presi-
dente del club dottor Giorgio Morelli ha 
designato il socio dottor Alessandro Via-
nello, che per altro segue il progetto or-
mai da un decennio. Per l’anno 2018 sono 
state coinvolte le classi quarte degli Istitu-
ti Superiori della città: il Liceo Veronese, 
l’Istituto Tecnico Cestari, l’I.T.I.S. “A. Ri-
ghi”, l’IPAM “G. Cini”. In tutto tredici clas-
si, per circa 250 studenti, si sono incontrati con relato-
ri del calibro di Luca Oselladore (cardiologo: prevenzio-
ne e abitudini di vita), Andrea Nogara (endocrinologo: 
tumori delle tiroide), Renato Spinadin (urologo: tumo-
ri del testicolo), Patrizia Ravagnan (ginecologa: tumori 
collo utero e tumori della mammella), Cristina Zenna-
ro (dermatologa: melanoma e tumori della mammella).
Anni fa la responsabile dell’associazione Onlus “Noi e il 
cancro - Volontà di vivere”, invitò alcuni medici (i Lions 
Cosimo di Maggio e Michele Cangemi) a tenere con-

ferenze alle ragazze delle ultime classi di alcune scuole 
medie-superiori. La proposta fu accettata e i timori ini-
ziali di parlare ai giovani di tumori risultarono infondati. 
L’interesse dei giovani fu molto elevato. Molto consenso 
venne anche dai genitori.
Poi si venne a conoscenza del caso Martina, giovane don-
na colpita da tumore alla mammella. Prima di morire, se-

guita da alcune volontarie dell’associazio-
ne, aveva più volte chiesto «che i giovani 
vengano accuratamente informati ed edu-
cati ad aver una maggior cura della propria 
salute». Martina ha permesso di capire e 
di apprezzare meglio quello che si stava 
facendo. Si è preso coscienza della triste 
realtà della importanza dell’informazione 
e della prevenzione. Ora il service ha coin-
volto tutto il territorio nazionale e oltre, 

arrivando anche in Cina.
Nella nostra città i dirigenti delle Scuole Superiori, sen-
sibilizzati dal coordinatore del progetto Alessandro Via-
nello, hanno approvato gli incontri fra i medici e gli stu-
denti per «Informare i giovani sui tumori più comuni e 
sulle possibilità di diagnosi e cura, e dare tranquillità». 
La tranquillità che deriva dalla conoscenza coinvolge tut-
ti, anche coloro che non si ammaleranno mai, e permette 
di vivere con maggior serenità la propria vita.

Giacinto Pesce

CHIOGGIA SOTTOMARINA

L’IMPORTANZA 
DELL’INFORMAZIONE 

E DELLA 
PREVENZIONE 

GIOVANILE
SUI TUMORI
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MOBILITÀ LENTA 
PER IL DELTA
PROGETTO DI UN PERCORSO INTERLAGUNARE

IL Museo di Ca’ Vendramin, luogo simbolo del territo-
rio bassopolesano, ha accolto un interessante con-

vegno organizzato dal club Contarina Delta Po dal ti-
tolo “Mobilità lenta”. Tema dell’incontro il progetto di 
creare un magico percorso carrabile, fluviale e interlagu-
nare fruibile appunto con una mobilità lenta. Relatore ap-
passionato l’ing. Giancarlo Mantovani, direttore del Con-
sorzio di Bonifica Delta del Po. 
«Piange il cuore – ha esordito Manto-
vani, dopo i saluti del presidente del 
club, Marco Bonaldo – a non vede-
re nemmeno una barca su centina-
ia di chilometri di vie d’acqua, quando 
partendo da Venezia sarebbe possibi-
le arrivare alla Sacca degli Scardovari, 
un percorso magico e suggestivo in un 
territorio meraviglioso, anche se non 
privo di insidie, ma certamente non in-
superabili». A dar man forte al diretto-
re del Consorzio è intervenuto Carlo 
Alberto Tesserin, consigliere regiona-
le e socio Lions, che ha sottolineato il 
carattere di inscindibilità della colla-

borazione tra le due sponde dell’Adige, tra quella Chiog-
gia e quel Delta del Po che fino a qualche tempo fa non 
perdevano occasione per rimarcare i motivi di divisione 
piuttosto che gli spazi di collaborazione. 
Rossano Cantelli, organizzatore insieme a Paolo Pianta 
del convegno, ha fatto rilevare la preoccupante assenza 
di amministratori locali, associazioni e imprenditori del 
turismo. 
I Lions – ha detto – potranno e dovranno spendersi per 
ovviare a questa carenza, per tenere acceso l’interesse 
su progetti come questo che potrebbero davvero cambia-
re il futuro del nostro territorio.

CONTARINA DELTA DEL PO
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I GIOVANI SI INCONTRANO 
PER CONDIVIDERE  
NUOVI PROGETTI
LE associazioni Leo Club Distretto 108 Ta1, Rotaract 

provincia di Verona, Round Table 36 Verona, La-
dies Circle 5 Verona, si sono incontrate nel maggio scor-
so al Caffè Mazzanti per una apericena che aveva l’obiet-
tivo di condividere nuovi progetti e iniziative rivolte al 
volontariato. Gli iscritti hanno avuto modo di confrontar-
si e scambiarsi diversi progetti e propositi.
Hanno partecipato all’evento anche un Leo Club del-
la Turchia, i presidenti dei Leo Club, i presidenti nazio-
nali Round Table, Rotaract e 12 rappresentanti delle La-
dies Circle Estonia. Questa è la prima volta che viene 
organizzato in provincia di Verona un incontro unitario ad 

LEO TA1

ampio respiro sul tema del volontariato con l’obiettivo di 
stringere nuovi rapporti di amicizia e di collaborazione. 
L’obiettivo, infatti, è stato quello di un proficuo scambio 
di opinioni sulle attività che possono essere svolte.
Un impegno dunque che intende dare inizio a un 
obiettivo comune che è quello di valorizzare gli idea-
li di un buon vivere e del sapere aiutare il prossimo, 
un’occasione sì impegnata, ma nel contempo “leggera”, 
perché la voglia di portare e fare del bene deve essere 
un sentimento fatto di giovialità.
Oggi più che mai occorre “fare rete” e spingere sulla vo-
lontà di essere partecipi dei giovani a momenti sociali im-
portanti; non a caso si tratta di un evento totalmente a 
partecipazione giovanile, mettendo a confronto le com-
pagini più giovani delle associazioni, Lions Club, Ro-
tary e Club41.

Federico Venturi
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«OCCORRE CAMBIARE 
L’ASSOCIAZIONE»

N el suo discorso all’apertura del congresso distret-
tuale Lions il presidente Leo, Elena Simeoni, dopo 

aver sottolineato di sentirsi emozionata nel dover affron-
tare un’assemblea così numerosa e qualificata, ha detto 
di sentirsi onorata di dover rappresentare i Leo del Di-
stretto, ma anche stimolata a fare del suo meglio in 
un ruolo tanto impegnativo, naturalmente contando 
sull’aiuto e sul sostegno di tutti.
«Siamo in un’epoca dove non siamo mai stati così ben 
collegati e non ci siamo mai sentiti, di fatto, così soli; 
un’epoca in cui il bisogno di valori a cui riferirsi non è 
mai stato così impellente – ha precisato – il lionsimo, 
il leonismo e l’Associazionismo in genere potrebbe-

LEO TA2

ro essere la risposta a queste esigenze: un mezzo per 
farci sentire uniti, vivendo secondo valori che condi-
vidiamo».
Ma affinché questo possa esprimersi nella maniera mi-
gliore è indispensabile cambiare il modo di porsi nella 
società «C’è la necessità di cambiare il volto a quest’As-
sociazione mettendo alla luce tutto quello che può fa-
re per arricchire la vita di chi ne fa parte, facendo ve-
dere la grandezza delle opere che la contraddistinguo-
no, facendo vedere che a una forma che per alcuni po-
trebbe apparire ‘vecchieggiante’ e rigida corrisponde una 
sostanza di generosità e di servizio genuino. Tutto que-
sto si può fare solo se tutto il presente dell’associazio-
ne composto da Lions e Leo uniti lotteranno per trarre 
la nave in salvo, consci che Angelo e io non la lascere-
mo mai».
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A TREVISO LA PRIMA 
MULTIDISTRETTUALE LEO

S ono pochi i presidenti distrettuali che hanno la for-
tuna di ospitare, durante il proprio anno, una Mul-

ti, e ancora meno quelli che hanno l’onore – e l’onere – 
di organizzare quella di apertura. È un compito delicato e 
allo stesso tempo ingrato, perché non solo mette alla 
prova un distretto nel momento dell’effettivo risveglio 
subito dopo la pausa estiva; ma anche perché dà il rit-
mo all’intero anno multidistrettuale, cosa che impone 
una quasi necessaria partenza spettacolare.
Ed è proprio questo che abbiamo cercato di fare, ossia 
dare vita a un evento indimenticabile, oserei dire magico, 
soprattutto visto il tema scelto. 
Un weekend che non avrebbe visto la luce senza il 
prezioso – e fondamentale – aiuto dei soci del di-
stretto Ta3, che, entusiasti e pieni di iniziativa, si 
sono tirati su le maniche e si sono buttati a capofitto 
nell’organizzazione, riscoprendo e ridando nuova lin-
fa a quei valori di leadership, esperienza e opportunità 
che formano l’acronimo Leo. Insieme all’amicizia, al co-
raggio e – perché no?! – a quel pizzico di ambizione ne-
cessaria affinché il progetto potesse essere portato a 
termine. È stata una Multi particolare, in cui ho potuto vi-

LEO TA3

vere davvero lo spirito della nostra associazione e la fiera 
appartenenza a essa, a partire dalla scelta di ospitarla in 
casa Ta3 alla costituzione del comitato organizzatore, 
dalla partecipazione a ogni minima decisione all’af-
flusso delle prenotazioni, il cui numero complessivo 
è andato ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa.
Fino ad arrivare all’evento stesso, in cui si è data la pre-
cedenza all’effettivo stare insieme dei suoi partecipanti e 
alla loro conoscenza reciproca, grazie anche al presiden-
te del Multidistretto, Barbara Pedone Lauriel, che ha 
preferito concentrare i lavori in un’unica tornata pome-
ridiana per permettere anche ai membri del Consiglio di 
potersi godere l’evento, soprattutto con la partecipazio-
ne al service mattutino dedicato allo sport e che ha visto 
mettere in campo tutte le nostre forze, unite a dimostra-
re quanto può rivelarsi fondamentale il gioco di squadra.
Ed è per tutto questo che credo che la Multi appena pas-
sata rappresenti la cifra stilistica di come desidero che 
sia quest’anno. Perché sono la lealtà, l’amicizia, l’im-
pegno, la dedizione a rendere tale il Leo, e è proprio 
quando queste vengono messe in campo senza riserve, 
ma solo con abnegazione, che è possibile vedere come 
«è (davvero) dal frutto che si riconosce l’albero».

Fabio Raschillà (presidente distretto Ta3)
In collaborazione con Marta Carrolo

La forza dell’azione: i Leo e il Gat
I Leo contribuiscono in misura significativa alle 

loro comunità lavorando insieme ai Lions e 
svolgendo le loro attività. Mentre LCI esamina la ba-

se associativa e persegue la diversità, desidera anche 
esplorare una possibile maggiore integrazione dei Leo 
nella nostra famiglia Lions. Si invitano e si incoraggiano 
tutti i livelli del GAT a svolgere un ruolo attivo in questa 
esplorazione e strategia.



®

I LIONS ITALIANI PER LA DISLESSIA



DUEFFE SPORT s.a.s. 

35030 Selvazzano D. (PD) - Via Galvani, 7 • Z.I. Caselle
Tel. 049.632074 - Fax 049.632125

info@dueffesport.com www.dueffesport.com

• DISTINTIVI • LABARETTI • GONFALONI • TESSERE SOCIO • OMAGGI ISTITUZIONALI

Tecnologia  
Passione 
e Creatività 
I valori del nostro lavoro
Da sempre le mani esperte e le idee dei nostri artigiani, 

sono abbinate all’innovazione tecnologica.

Fornitore Ufficiale Lions International

Licensing D-40-IT

SCELTA DUEFFE VERSIONE LIONS OTT2015 A4.indd   1 27/10/15   09:19


