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“ L I O N S  C L U B S  D I S T R E T T O  1 0 8  I B 3 ”

“ I A  C I R C O S C R I Z I O N E ”

Ia 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. LODI HOST” Ia 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO”

Ia 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. LODI TORRIONE” Ia 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. COLLI SAN COLOMBANO AL LAMBRO”

Ia 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. LODI QUADRIFOGLIO” Ia 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. LUNGOPO LODIGIANO”

Ia 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. LODI EUROPEA” Ia 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. LUNGO ADDA LODIGIANO”

Ia 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY” Ia 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO”

Ia 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO” Ia 

Circoscrizione 
Zona B

“LEO CLUB LODI BARBAROSSA”

Ia 
Circoscrizione 

Zona B
“LEO CLUB BASSO LODIGIANO”

http://www.108ib3.it/index.html
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“ I I A  C I R C O S C R I Z I O N E ”

IIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PAVIA HOST” IIa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM NEW CENTURY”

IIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PAVIA REGISOLE” IIa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO”

IIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI” IIa 

Circoscrizione 
Zona B

“LEO CLUB VOGHERA”

IIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PAVIA LE TORRI” IIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. STRADELLA BRONI HOST”

IIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. CERTOSA DI PAVIA” IIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. CASTEGGIO OLTRE PO PAVESE”

IIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA” IIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. STRADELLA BRONI MONTALINO”

IIa 
Circoscrizione 

Zona A
“LEO CLUB PAVIA” IIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE”

IIa 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. VOGHERA HOST” IIa 

Circoscrizione 
Zona C

“LEO CLUB STRADELLA BRONI”

IIa 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA”

S O M M A R I O
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“ I I I A  C I R C O S C R I Z I O N E ”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. CREMA HOST” IIIa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. CREMONA DUOMO”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. CREMA GERUNDO” IIIa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. CREMONA EUROPEA”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. CREMA SERENISSIMA” IIIa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. CAMPUS UNIVERSITAS NOVA”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. CASTELLEONE” IIIa 

Circoscrizione 
Zona B

“LEO CLUB CREMONA HOST”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA” IIIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. CASALBUTTANO”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PANDINO IL CASTELLO” IIIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. CASALMAGGIORE”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. SONCINO” IIIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona A
“LEO CLUB CREMA” IIIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. SORESINA”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. CREMONA HOST” IIIa 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. VESCOVATO”

IIIa 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. CREMONA STRADIVARI” IIIa 

Circoscrizione 
Zona C

“LEO CLUB SORESINA”

S O M M A R I O
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“ I V A  C I R C O S C R I Z I O N E ”

IVa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PIACENZA HOST” IVa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. CASTEL SAN GIOVANNI”

IVa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PIACENZA IL FARNESE” IVa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. VAL D’ARDA”

IVa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PIACENZA GOTICO” IVa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. BOBBIO”

IVa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PIACENZA SANT’ANTONINO” IVa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. BETTOLA VAL NURE”

IVa 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. PIACENZA DUCALE” IVa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA”

IVa 
Circoscrizione 

Zona A
LEO CLUB PIACENZA HOST IVa 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. SAN NICOLO’ DE TREBIAE ARTE”

IVa 
Circoscrizione 

Zona A
LEO CLUB PIACENZA LA PRIMOGENITA IVa 

Circoscrizione 
Zona B

“LEO CLUB VALTIDONE”

IVa 
Circoscrizione 

Zona B
“LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA”
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“ V A  C I R C O S C R I Z I O N E ”

Va 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. LOMELLINA I CAIROLI” Va 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. VIGEVANO TICINUM”

Va 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO” Va 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. CASSOLNOVO LE ROBINIE”

Va 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. LOMELLINA PARCO DEL TICINO” Va 

Circoscrizione 
Zona B

“L.C. LOMELLINA I CASTELLI”

Va 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE” Va 

Circoscrizione 
Zona B

“LEO CLUB VIGEVANO”

Va 
Circoscrizione 

Zona A
“L.C. GARLASCO LA TORRE” Va 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. MORTARA MEDE HOST”

Va 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. VIGEVANO HOST” Va 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. MORTARA SILVABELLA”

Va 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. VIGEVANO COLONNE” Va 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. ROBBIO”

Va 
Circoscrizione 

Zona B
“L.C. VIGEVANO SFORZESCO” Va 

Circoscrizione 
Zona C

“L.C. LOMELLINA HOST”

S O M M A R I O
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LINEE PROGRAMMATICHE DEL GOVERNATORE

DISTRETTO 108 IB3
Il motto che Massimo Alberti ha indicato nel  programma, facendolo precedere dall’immagine del mondo sostenuto da una pluralità di mani, di diversa nazionalità e razza che lo 
sostengono, è  “INSIEME PER GLI ALTRI”.

“INSIEME” come espressione di amicizia e di ideali condivisi, senza protagonismi; “PER GLI ALTRI”, inteso come servizio a favore degli altri,  volto a proiettarsi verso il prossimo in 
un’ottica di collaborazione e concreta solidarietà.

Come spiega nelle sue linee programmatiche si tratta di un impegno preciso, coinvolgente ed ambizioso, ma anche entusiasmante ed emotivamente significativo, volto a far 
conoscere l’associazione Lions per quello che è, e cioè una struttura internazionale fatta di persone che mettono a disposizione il proprio talento, il proprio carisma, le proprie 
competenze per incidere nel tessuto sociale, disposte a collaborare con le Istituzioni, non per fare beneficienza, ma per operare attivamente al bene comune.

L’obiettivo è quello di lavorare con umanità, in un dialogo costante con la Comunità locale, aprendosi al confronto e alla collaborazione con le Istituzioni e le altre Associazioni, al 
fine di creare una nuova domanda di “Servizio” nella collettività.

Se nel passato i Lions compivano interventi di supporto, ora l’azione Lions dovrà essere determinante. E ciò non solo con la raccolta fondi, ma anche con il mettere al Servizio della 
collettività il proprio tempo,  le proprie competenze, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale.

Sarà un anno intenso con appuntamenti lionistici di particolare interesse, quali: la presenza del Distretto all’Esposizione Universale di Milano Expo 2015 dove i Lions italiani sono 
presenti per tutti i sei mesi, nello spazio a loro riservato; la preparazione per la celebrazione del Centenario dell’Associazione nel 2017 e la preparazione per la Convention Inter-
nazionale del 2019 a Milano, per la prima volta in Italia. 

Guardando la realtà locale, prosegue Alberti, vi è la possibilità di farsi conoscere sul territorio di appartenenza attraverso numerose iniziative, i cd SERVICE, cioè il Servizio, l’aiuto 
a favore del prossimo.

Al centro dell’attenzione del lionismo vi sono giovani, anziani, disabili, nuove povertà, salute, ambiente, impegno e servizio verso chi ha perso il lavoro, chi non ha un pasto, chi è 
in difficoltà, per salvaguardare la centralità dell’essere umano, perchè l’Uomo non deve perdere la propria Dignità.

Si delinea un Lionismo diverso, un nuovo umanesimo, basato sull’elitarietà di cuore, e non di censo, fatto di uomini e donne protagonisti nel servizio, non per dovere ma per senso 
di responsabilità,  con l’entusiasmo che pervade chi lavora insieme per gli altri.

LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3
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“Libertà” , 30 luglio 2015

LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

“La Trebbia”, 15 giugno 2015
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LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

Il 14 settembre scorso, in poche ore, l’alluvione ha travolto Piacenza e provincia.

I danni che si sono registrati sono i più gravi della recente storia piacentina. Val Trebbia e Val Nure in ginocchio, con frazioni isolate, ponti crollati, paesi invasi da acqua e fango, 
auto portate vie dalla furia dei fiumi, case crollate, altre allagate, negozi chiusi e strade bloccate anche in pianura e nella città capoluogo. Il bilancio accertato è di due vittime e di 
un disperso. Sono rimaste isolate oltre 80 frazioni a causa dell`interruzione viaria e sono state sfollate oltre 100 persone.

Il Governatore del Distretto 108 IB3, Massimo Alberti, nativo di Bobbio, uno dei territori colpiti dal dramma, già il 16 settembre u.s. indirizzava a tutti i soci una lettera accorata 
nella quale lanciava un appello a tutto il Distretto  per  creare una rete di sostegno morale e materiale molto importante.

Contestualmente il Governatore ha inviato una richiesta di sussidio di emergenza – dollari 10.000 - alla sede internazionale della LCIF, coinvolgendo la Coordinatrice MD LCIF 
Claudia Balduzzi e il Coordinatore Distrettuale LCIF Davide Gatti.

In pochissimo tempo, il presidente della LCIF, ha concesso l’autorizzazione per l’intero importo che è stato reso subito disponibile e utilizzabile, Si è concretizzata così la solidarietà 
dei Lions con la distribuzione di dodici moduli su pallet, la cui consegna è avvenuta in due momenti distinti.  

Lunedì 12 ottobre nei magazzini dell’economato del Comune di Piacenza, in via Corneliana, è stato consegnato alla presenza del Sindaco Paolo Dosi e dell’assessore Stefano 
Cugini il materiale che sarà destinato alle famiglie per gli interventi di pulizia a Roncaglia, frazione di Piacenza.

Subito dopo il Governatore Massimo Alberti, con tutto il DG Team, e circa trenta soci, anche di altre province del distretto, sono partiti per consegnare gli altri pallet ai Sindaci 
Lodovico Albasi, Massimo Castelli e Federico Beccia dei rispettivi Comuni di Travo, Cerignale e Ottone.

Dagli amministratori comunali è arrivato un sentito ringraziamento “a nome dei cittadini che hanno vissuto i gravi disagi legati alla recenti esondazioni, nonché dall’intera co-
munità piacentina.” “Ancora una volta – hanno sottolineato il sindaco Dosi e l’assessore Cugini – i Lions danno prova di grande sensibilità e generosità, nonché di un’encomiabile 
efficienza nell’agire in modo concreto dove c’è bisogno d’aiuto.”

Mercoledì 14 ottobre si è concluso il progetto di aiuto alle comunità colpite nella Alta Valnure. 

“La nostra missione è garantire vicinanza al territorio. Ci attiveremo con nuove raccolte fondi. Vogliamo essere positivi e propositivi. Questo è solo un primo aiuto, ascolteremo 
nuovamente i Sindaci per sapere in che modo possiamo sostenere la rinascita delle vallate”, ha concluso il governatore Alberti .

http://www.lionsclubs.org/IT/lci-foundation/index.php
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DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti
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LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti
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LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

CONGRESSO D’AUTUNNO
17 ottobre 2015 

Il Congresso d’Autunno si è svolto il giorno 17 ottobre 2015 dalle ore 9,00 e ss. presso l’Auditorium “Gian Carlo 
Mazzocchi” della sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Cerimonia d’apertura
Il Cerimoniere Francesca Beoni avvia i lavori invitando all’ascolto degli inni, con l’ingresso delle bandiere e la 
lettura del Codice dell’Etica Lionistica nonché degli scopi del Lionismo.
Il Cerimoniere porge un saluto di benvenuto alle Autorità presenti, tra le quali il Sindaco di Piacenza Paolo 
Dosi ed il Col. dei Carabinieri Edoardo Cappellano, ringrazia il direttore della Sede di Piacenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore per la disponibilità, nonché la Banca di Piacenza e la Cantina Valtidone per il so-
stegno.
Viene quindi osservato un minuto di silenzio in onore dei Lions deceduti

Benvenuto del Governatore Distrettuale Massimo Alberti e saluto delle Autorità presenti
Prende la parola il Governatore Massimo Alberti per il saluto alle Autorità intervenute ed ai Lions presenti. 
“La presenza del sindaco della città non è puramente di cortesia, è la conferma dell’apprezzamento per l’im-
pegno che noi Lions poniamo nel lavorare in sinergia con le istituzioni, al riconoscimento del nostro attivo 
interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità e ribadire la reciproca volontà di lavorare 
“Insieme per gli altri”.
Interviene quindi il Sindaco di Piacenza dott. Paolo Dosi, il quale in particolare esprime la gratitudine sua e 
della cittadinanza per il generoso ed immediato sostegno dei Lions del Distretto 108 Ib3 in occasione della 
recente tragica alluvione che ha duramente colpito la città e le valli piacentine.
Verifica della validità dell’Assemblea e nomina degli scrutatori.
Il Segretario distrettuale Luigi Salice comunica che il Distretto è composto da 68 Club di cui 67 hanno diritto 
di voto e sono tutti presenti; sono presenti altresì 171 delegati su 186, e 13 Past Governatori su 18; il Segreta-
rio quindi dà atto che l’assemblea è validamente costituita.
Il Segretario propone quindi di nominare scrutatori i Lions Conti Massimo, Covini Marisa, Albertelli Romeo, 
Cavalieri Remo, Ruffoni Walter, Gandolfi Stefano, Zambelli Alberto e Fappani Federica; l’assemblea approva 
per acclamazione.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Presentazione delle candidature alla carica di Direttore Internazionale
Il Governatore invita il Presidente della Commissione Elettorale il Past Governatore Emerito Rinaldo Bram-
billa alla lettura del verbale ed alla presentazione dei Candidati alla carica di Direttore Internazionale. Rinal-
do Brambilla presenta quindi i tre candidati: Past Governatore Franco Marchesani, Past Governatore Cesare 
Omodeo Zorini e Past Governatore Renato Sambugaro e dà atto che dopo esame le candidature sono risul-
tate idonee per la votazione in Assemblea Straordinaria.
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LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

CONGRESSO D’AUTUNNO
17 ottobre 2015 

Intervento dei Candidati
Il Cerimoniere invita i tre Candidati a fare un breve discorso e li chiama in ordine alfabetico.
Il PDG Franco Marchesani, presenta il proprio curriculum lionistico e chiede sulla base di esso il voto all’assemblea per testimoniare che le cose cambiano con la determinazione.
Il PDG Cesare Omodeo Zorini, ricorda di essere Lion da trentasei anni ed afferma di aver deciso di candidarsi a Direttore Internazionale per continuare un percorso di dialogo con le persone ed a favore di chi ha bisogno....”per 
la gente tra la gente”.
Il PDG Renato Sambugaro, ricorda il proprio motto” se puoi sognarlo puoi farlo” e ribadisce la necessità di un forte impegno e di un ritorno all’umiltà; provocatoriamente chiede ai delegati di non essere votato.
Si procede alla votazione che si conclude con il seguente risultato: 171 votanti - voti 69 per PDG Marchesani, 58 per PDG Sambugaro, 38 per PDG Omodeo Zorini, schede nulle 4, schede bianche 2.
Si procede quindi alla votazione di ballottaggio tra il PDG Franco Marchesani e il PDG Renato Sambugaro, che si conclude con il seguente risultato: votanti 163 - PDG Marchesani 82, PDG Sambugaro 67, schede nulle 8, 
schede bianche 6.
Risulta pertanto approvata la candidatura a Direttore Internazionale del PDG Franco Marchesani.
Il Governatore Alberti e il Presidente della Commissione Elettorale PDG Brambilla si congratulano con il PDG Franco Marchesani, il quale a sua volta ringrazia l’assemblea.

CONGRESSO D’AUTUNNO – SESSIONE ORDINARIA
 1) Intervento del Governatore Massimo Alberti
Prende la parola il Governatore Massimo Alberti il quale espone le motivazioni per cui non è stata inserita nell’odg la richiesta di modifiche statutarie del LC Vigevano Colonne. Entra poi nel vivo del suo intervento articolato 
nei seguenti punti:
ALLUVIONE
E’ passato poco più di un mese dall’alluvione del 14 settembre cha ha colpito così duramente le valli piacentine e grazie al sussidio di prima emergenza della LCIF abbiamo potuto consegnare materiale di pulizia a sette 
comuni. Ringrazio tutti voi lions del distretto per la disponibilità dimostrata durante le due giornate di consegna dei materiali, per l’amicizia, l’affetto e il calore umano che avete offerto alla popolazione alluvionata.
61° FORUM EUROPEO DI AUGUSTA
Dal 9 all’11 ottobre si è tenuto il 61° Forum Europeo di Augusta e il Multidistretto 108 Italy è stato presente con uno stand, presentando l’opuscolo” i fiori all’occhiello dei service italiani” in lingua inglese.
Abbiamo incontrato nuovamente il presidente internazionale Yamada che ha ribadito con forza gli elementi centrali del tema presidenziale su cui tutti dobbiamo lavorare e cioè pace, speranza, determinazione, lavoro di 
squadra e unione fra i popoli tramite il service.
Come ormai tutti sapete il suo motto è “Dignità. Armonia. Umanità.” ed è rivolto soprattutto al rispetto della dignità dei bambini. Il presidente ha detto: “E’ brutto vedere i bambini soffrire per malattie rare e che non hanno 
l’assistenza medica e muoiono; occorre supportare i genitori che stanno vicino ai figli che soffrono e la crisi degli immigrati fa parte di questo.
Se i bambini nascono in regioni di conflitto non è colpa loro e però soffrono; noi lions dobbiamo essere vicino a loro. Vivono in povertà e la povertà porta a circoli viziosi, bisogna lavorare per dare loro l’istruzione e occorre 
spingere l’alfabetizzazione, pertanto dobbiamo promuovere la Reading Action”, ovvero il programma d’azione per la lettura. La sua è stata un’esortazione a tutti i Lions club del mondo a organizzare progetti di servizio e 
attività che sottolineino l’importanza della lettura e rispondano a esigenze specifiche legate all’analfabetismo nella propria comunità.
Ha altresì invitato tutti a partecipare alla sfida di service del centenario, ovvero di servire 100 milioni di persone entro il 30 giugno 2018 divise nelle 4 grandi tematiche: giovani, vista, fame e ambiente.
E con riferimento al Centenario si è così espresso “nei passati 99 anni abbiamo fatto cose meravigliose, ci sono però anche cose fatte e obsolete, pertanto dobbiamo avere il coraggio di cambiare queste cose e aggiornarci 
secondo i tempi attuali.
Il problema dei profughi/migranti è stato trattato ampiamente in una tavola rotonda e durante il Consiglio d’Europa è stata presentata una risoluzione per un’azione condivisa di un progetto comune a tutti i lions europei, 
che è stata approvata.
Il Concorso Musicale Europeo è stato vinto da Andrea Fallico, un ragazzo italiano di 21 anni, lo strumento era il clarinetto. Come strumento per il concorso del prossimo anno è stato scelto il violino. Invito i club a promuovere 
questo concorso rivolgendosi al Comitato distrettuale per la valorizzazione della musica. 
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LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

CONGRESSO D’AUTUNNO
17 ottobre 2015 

DIALOGO E CONFRONTO
Fondamentale è il dialogo fra soci, club e le varie strutture del Distretto; nel 
rispetto delle funzioni che ognuno di noi ricopre nell’associazione, per essere i 
veri protagonisti del fare, dell’operare e del servire dobbiamo, con grande umil-
tà, porci tutti sullo stesso livello.
Dialogo e confronto costante ci permetteranno di conoscerci meglio e di uti-
lizzare le competenze avendo sempre come bussola i valori della nostra etica.
FORMAZIONE
Vivendo in una realtà in continua evoluzione anche la nostra associazione deve 
rinnovarsi. Motivazione e Senso di appartenenza debbono essere coltivate con 
attenzione e cura, in incontri partecipati, con discussioni mirate e che presup-
pongono la conoscenza del Club.
Senza formazione non si cresce, per essere efficace però deve essere continua 
nel tempo e rivolta a tutti i soci, perché soci formati e motivati lavoreranno con 
più entusiasmo e potranno diventare buoni leader. Dal confronto con i coordi-
natori distrettuali GLT e GMT ho appreso che vi è grande richiesta di formazione 
da parte dei club e questo mi riempie di gioia.
Informo che il prossimo corso di Leadership per lions esperti – area Europa – si 
terrà in Finlandia dal 17 al 19 gennaio 2016 in lingua finlandese, svedese ed 
inglese. I posti disponibili sono 75 in totale e i moduli compilati devono essere 
rispediti entro il 2 novembre 2015. Sul sito WEB di LCI sono pubblicati i dettagli 
per la partecipazione al corso.
INCREMENTO PRESENZA FEMMINILE
La presenza femminile nel nostro Distretto è del 29% e siamo il distretto italiano 
con la presenza di donne più alta. L’obiettivo del Lions Clubs International è 
quello di raggiungere il 50% nel 2020. Su richiesta del Multidistretto, nel no-
stro distretto il DG Team ha nominato Clelia Cazzola del L.C. Voghera Castello 
Visconteo quale referente per il Comitato per lo Sviluppo e la Partecipazione 
femminile.
I LEO
Come ho in più occasioni affermato, non sono stato Leo, ma ho imparato ad 
esserlo frequentandoli assiduamente.
Più noi Lions partecipiamo ai loro eventi e più ci rendiamo conto di quanto forse 
dobbiamo cambiare ed agire con loro con spirito di collaborazione e condivi-
sione.
Nelle mie linee programmatiche ho ribadito l’importanza di coinvolgere i Leo 
alla pari nella realizzazione di progetti condivisi ed è per questo che ho voluto 
inserirli nel mio organigramma.
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Il 10 ottobre scorso c’è stato il 1° Consiglio Distrettuale Leo al quale ha partecipato un solo Leo Advisor di Club, nonostante l’invito inviato a tutti. Ritengo molto importante far sentire ai Leo la nostra vicinanza e quindi Vi 
invito a partecipare ai loro eventi.
Tutti insieme Lions e Leo dobbiamo dimostrare non solo di voler servire, ma di essere uniti nel servire, e solo così potremo veramente affermare di operare “INSIEME PER GLI ALTRI”, come recita il mio motto. COMUNICAZIONE
Un problema della nostra associazione è la scarsa e distorta visibilità che abbiamo in ambito sociale e non si può costruire un’immagine seria e credibile del Lionismo senza mostrare agli altri quello che sappiamo e vogliamo 
fare e perché lo facciamo, di qui l’esigenza di avere un’efficace, concreta e continua comunicazione.
INFORMAZIONE TECNOLOGICA
Le nuove tecnologie ci offrono altri strumenti per “fare comunicazione” e raggiungere un pubblico sempre più ampio.
Il sito e la pagina Facebook del Distretto costituiscono la nostra finestra sul mondo, consentono di comunicare più velocemente ed offrono un ottimo modo per promuovere i nostri Club, presentare i soci, raggiungere la 
comunità ed incrementare la partecipazione e l’adesione agli eventi.
Vi porto un esempio, ho postato su Facebook alcune foto relative alla consegna di materiale a seguito dell’alluvione e in due giorni sono state viste da più di mille contatti cadauna.
CONCLUSIONI
Cari amici serviamo “insieme per gli altri” perché il servizio agli altri cambia il mondo. Quando siamo al servizio dell’altro creiamo armonia, comprensione e pace.
Madre Teresa diceva “se non abbiamo la pace è perché abbiamo dimenticato di appartenere gli uni agli altri”. Sono certo che nessuno di noi l’ha dimenticato ed è con questo nostro senso di appartenenza che riusciamo ad 
essere uniti, a fare squadra e ad agire per gli altri.
Auguro a tutti un anno lionistico di successo e assicurandovi la mia vicinanza costante vi abbraccio con affetto.

Intervento del PCC Rocco Tatangelo.
Interviene il PCC Rocco Tatangelo, che, letteralmente, afferma: “La crisi che stiamo attraversando non è solo economico-finanziaria e non è da addebitarsi al solo fatto che la società italiana è mutata in questi ultimi anni. La 
crisi è anche morale ed etico/sociale. E la nostra Associazione non poteva non risentirne.
Il futuro appare opaco ed incerto.
Il riferimento al passato, secondo alcuni, sembra non avere nessuna efficacia ed ancora una volta, si auspica un cambiamento.
Il cambiamento però è un cammino spesso difficile che richiede chiarezza e determinazione. Non può esserci cambiamento quando i regolamenti sono spesso disattesi, quando la norma viene interpretata secondo interessi 
non proprio cristallini.
Un senso di smarrimento e di disagio sta attraversando il mondo Lions: c’è un diffuso malessere nei rapporti tra i soci; tra club, tra club e distretti e, non ultimo, tra esponenti delle varie posizioni nelle nostre strutture orga-
nizzative a livello distrettuale e multidistrettuale. Il senso del dovere si è affievolito.
Troppo spesso si dimentica che il Club è la vera anima della nostra associazione; Che il club è la matrice dei nostri service ed è il luogo di formazione permanente, di apprendimento continuo.
I problemi nascono nel club e nel club devono essere risolti.
La formazione si realizza con l’esempio non con le parole. Ricordiamoci che il Primo formatore è il Presidente del Club.
E’ il Presidente che conosce la storia e la realtà del club e che non è portato ad assumere atteggiamenti di supponenza, arroganza e autocompiacimento.
E’ un leader che si è affermato “sul campo”: è stato eletto e non nominato.
Dobbiamo smetterla con le fazioni e le aggregazioni parallele che sono la causa scatenante dell’abbandono dei soci.
I punti nodali da risolvere sono sempre gli stessi: il Servizio, l’Amicizia tra i soci; la Trasparenza delle nostre azioni.
Il servizio è l’attività che ci contraddistingue: è nel nostro motto è nei nostri scopi, è nella nostra mission. E’ il nostro dovere primario. Oggi più che mai dobbiamo essere vicino alle persone meno fortunate; a quelle persone 
che sono state costrette a lasciare i lori Paesi per sfuggire alle guerre o a situazioni economiche disagiate e senza prospettive.
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“Dobbiamo dare loro dignità attraverso il servizio umanitario” così come indica il Presidente Internazionale. In questo contesto dobbiamo consolidare i rapporti con le amministrazioni locali mettendo a loro disposizione 
tutte le professionalità dei nostri soci.
Lavorare in gruppo, in armonia, in amicizia è fondamentale per ottenere risultati.
Per quanto concerne la trasparenza questa non è riferita solo agli atti amministrativi ed alle procedure connesse alla vita del club investe anche la pubblicizzazione delle attività di servizio effettuate dal club.
La smania di protagonismo di qualcuno potrebbe indurre alla disinformazione così come accaduto recentemente apportando danni di immagine a tutto il distretto.
Il Consiglio dei Governatori, nella riunione del 6 settembre scorso ha deliberato di affidare alla So.San. - Solidarietà Sanitaria Lions - Il coordinamento degli interventi di ordine sanitario su tutto il multidistretto. Interventi 
specialmente rivolti all’assistenza in favore dei bambini e delle donne in stato di gravidanza.
Al forum europeo di Ausburg è stato presentato il Progetto So.San. ed il Presidente Internazionale Yamada ha mostrato interesse e compiacimento.
La So.San. è già attiva in alcune regioni con i propri medici ma è indispensabile che tutti diano la disponibilità ed il proprio contributo.
Entro l’anno tutte le regioni italiane avranno almeno un centro di accoglienza per i migranti: il loro successo, sia sotto l’aspetto dell’assistenza sanitaria che quello dell’accoglienza, dipenderà dal nostro comportamento.
Ma oltre all’assistenza sanitaria è nostro dovere far conoscere le nostre leggi, stabilire ed imporre le regole ed il rispetto e della reciprocità: senza balbettamenti e senza cedimenti a facili commozioni.
Chi resta nel nostro Paese, dovrà conoscere e rispettare le nostre leggi essere ed essere informato sulla la nostra identità culturale: a tal proposito è in fase avanzata il progetto di realizzare un prontuario di informazione 
sull’educazione civica tramite corsi tenuti da lions.
La So.San. organizzerà, d’intesa con il Multidistretto Leo, dei corsi per far ottenere ai Leo la qualifica di “Operatore Sanitario Certificato ”ed avere la possibilità di essere inseriti nella So.San. come Soci effettivi ed essere coinvolti 
nelle attività .
Il primo corso si terrà a Bari il 7 novembre prossimo.
Questo è il cambiamento che auspico.
Un Lionismo attivo, dinamico, partecipe alle esigenza della comunità.
Il forte impatto che avrà questa innovativa attività di servizio ci darà necessariamente nuovo slancio, farà crescere il nostro senso di appartenenza e contribuirà a migliorare il contesto in cui viviamo con generosità e disin-
teressata solidarietà.”

Intervento del IPDG Roberto Settimi
L’IPDG riferisce di avere partecipato nelle ultime settimane dopo l’elezione del Governatore Alberti a diverse manifestazioni di piazza, tra le quali la distribuzione di aiuti agli alluvionati e la Festa d’Autunno a Bobbio
per la quale esprime caloroso apprezzamento e ringraziamento al Presidente del L.C. Bobbio Mons. Pietro Coletto.
Con riferimento all’anno pregresso Roberto Settimi dichiara di avere apprezzato il lavoro svolto dai Clubs e li ringrazia per l’aiuto e la vicinanza ricevuti.

Intervento del FVDG Fabrizio Moro
Ringrazia per la carica di Primo Vice Governatore e ringrazia tutti i Club che lo aiuteranno nel suo cammino. Si unisce all’entusiasmo ed orgoglio del Governatore Massimo Alberti per il lavoro svolto dai Lions a favore delle 
Valli Trebbia e Nure colpite dall’alluvione.

Intervento del SVDG Giovanni Bellinzoni
“Governatore, autorità in ogni ordine e grado, officers amici ed amiche lions,
buona giornata a tutti.
Approfitto di questa occasione congressuale, per esprimere alcune riflessioni mie personali, come se fossero un consuntivo di medio termine per l’anno in corso.
Sarò breve, vorrei parlarVi della mia esperienza dallo scambio delle cariche in poi. Sto percorrendo la strada del programma formativo per vice, iniziata circa quattro mesi or sono e che si completerà tra 20 mesi circa. E’ una 
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esperienza interessante, per i diversi aspetti relativi alla informazione, allo aggiornamento nonché alla formazione in progress, che verrà acquisita nei due anni di vice e forse anche nel terzo. Ho avuto alcune occasioni di 
primo contatto di tante realtà locali, di nuove amicizie, insomma una serie di nuove iniziative e contatti che porteranno un nuovo arricchimento culturale, utile per il prossimo futuro. La mia attività formativa è finalizzata 
alla successiva responsabilità, con un graduale approccio ai problemi, vista la complessità delle soluzioni alle tematiche sociali che si prospettano per il futuro. Per ottenere di più per gli altri e per noi stessi, ritengo si renda 
necessario lavorare per obiettivi, che potrebbero essere:
Testimoniare i valori del lionismo ancora oggi inalterati dopo cento anni dalla nascita, in una società con bisogni crescenti
saper gestire il cambiamento che percepiamo intorno a noi ,
sono entrambi un impegno che richiede sempre più partecipazione, entusiasmo, concretezza e condivisione del ruolo di cittadino attivo e responsabile delle nostre comunità ma soprattutto componente operativo della 
nostra associazione. Oltre alla partecipazione alla attività formativa, diretta dal responsabile distrettuale della struttura dedicata ai leader, sono stato e sarò convocato ad alcune riunioni nazionali per discutere ed ascoltare 
le iniziative e le azioni strategiche messe in campo per le stesse finalità del GLT da altri distretti. E’ stata una occasione interessante per conoscere ed apprezzare il lavoro dei colleghi, la loro fantasia e progettualità. Sono pro-
seguiti i lavori del DG team in un clima armonioso di reciproca informazione, collaborazione e condivisione. Mi auguro che questi rapporti in qualità e quantità, possano continuare anche nei tre anni che mi attendono. Mi 
fermo qui, ringrazio tutti coloro che hanno voluto coinvolgermi e mi hanno accettato e supportato nel mio ruolo, in questi pochi mesi, mi auguro che questo coinvolgimento possa continuare anche in futuro ed approfitto 
della occasione per augurare a tutti presenti un nuovo periodo denso di grandi risultati.
Buon proseguimento e buon lavoro a tutti
Il territorio piacentino: credo siano noti gli eventi alluvionali del 14 settembre scorso per le valli del Nure e del Trebbia. La contemporaneità di precipitazioni atmosferiche e la presenza di punti critici, deboli dal punto di vista 
geologico, hanno causato condizioni devastanti per le persone cose ed infrastrutture, alcuni agglomerati abitativi sono stati coinvolti da una esondazione fuori dalla memoria di uomo con un ritorno superiore a 500 anni. 
Gli amministratori dei comuni interessati dai fenomeni di esondazione, ora si trovano di fronte ad una urgente necessità, definire opere ed interventi di previsione e di prevenzione che possano garantire ottime condizioni 
di sicurezza per il futuro.
In questo condizioni di bisogno, rivolgo un appello a tutti gli amici lions che per la loro competenza specifica e professionalità, possono aiutare gli enti locali e gli amministratori in difficoltà. “
Prende la parola il cerimoniere Francesca Beoni, che invita l’assemblea ad approvare la mozione di spostamento dei punti 6-7-8 dell’odg dopo il punto 15. L’assemblea approva per acclamazione.

Presentazione del Bilancio Consuntivo 2014 – 2015 (past tesoriere distrettuale Giulio Colli)
Il Past Tesoriere Distrettuale Giulio Colli illustra all’assemblea il Bilancio consuntivo 2014 – 2015
Riferisce che il Bilancio consuntivo del Distretto 108Ib3 per l’anno 2014/2015 si chiude in pareggio.
A differenza degli anni precedenti l’avanzo non si è registrato e ciò principalmente a cagione dei maggiori costi relativi alla gestione dell’evento EXPO, dell’attività di formazione e dell’acquisto di materiale di durata plu-
riennale.
Il numero dei soci è diminuito passando da 2045 del 1.07.2014 a 1966 al 30.06.2015.
ENTRATE
Le entrate ammontano complessivamente ad € 277.938,50.
I conti pareggiano ad € 170.641,03 in linea con le previsioni.
La differenza è dovuta alla gestione fuori bilancio che vede significative poste nell’evento EXPO (operazione biglietti gestita per conto del MD), nonché per le quote MD di durata triennale.
E’ stato incassato il fondo di dotazione previsto dallo Statuto pari ad € 3.256,50 in data 26.06.2014 ed è stato versato il fondo di dotazione al nuovo gestore pari ad e 2.246,40 € in data 5.06.2015 – 16.06.2015.
USCITE
Le uscite ammontano a complessivamente ad € 277.938,50.
Per l’evento EXPO sono stati effettuati esborsi per spese di partecipazione e rappresentanza per un totale di € 7.410,51 confluita nella voce “spese segreteria e rappresentanza”.
Con le minori spese di organigramma e gagliardetti ed altri risparmi è stato possibile assorbire il costo all’interno delle entrate originariamente previste, consentendo così di chiudere i conti in sostanziale pareggio.



Link: 108ib3  Pag. 15 di 35     “SOMMARIO”

LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

CONGRESSO D’AUTUNNO
17 ottobre 2015 

Sono stati effettuati acquisti di durata pluriennale (striscioni, banner, giubbini) che sebbene sostenuti totalmente a carico del bilancio della corrente gestione, in realtà, sono destinati a produrre i loro benefici anche per i 
successivi esercizi.
Si è privilegiata, inoltre, l’attività di formazione con conseguente maggior esborso anche in considerazione dei mutati orientamenti e degli imput provenienti dalla sede centrale.
Tale voce ha comportato un esborso complessivo di € 10.847,56 superiore di € 6.847,56 rispetto a quanto preventivato.
Per quanto riguarda la gestione fuori bilancio, grazie alla gestione EXPO (€ 7.000,00) ed alla generosità dei Club (€ 7.750,00) sono stati versati alla Fondazione Internazionale complessivamente € 14.750 (contributo campa-
gna morbillo e terremoto Nepal).
Per quanto riguarda i rimborsi spese ci si è attenuti al regolamento rimborso spese del Consiglio dei Governatori e al verbale di Gabinetto dell’assemblea distrettuale 19.07.2014 che prevede un rimborso al Km di € 0,50.
Si svolge quindi un sintetico dibattito sul bilancio stesso nel quale interviene il Lions Roberto Felugo del L.C. Vigevano Colonne, con note critiche in ordine ad alcuni criteri di spesa e modalità redazionali del bilancio.

Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti 2014 – 2015
Interviene il presidente dei Revisori dei Conti Antonio Premoli, il quale dato atto che la relazione è allegata al fascicolo consegnato ai presenti, la dà per letta.
In ogni caso, osserva che la responsabilità della redazione del Conto Consuntivo compete al Tesoriere Distrettuale mentre è del Collegio dei Revisori la responsabilità del giudizio professionale espresso.
Al Collegio dei Revisori in data 23 settembre sono stati consegnati il Rendiconto definitivo e la Relazione del Tesoriere.
Nelle riunioni effettuate durante questo anno, è stata verificata a campione la destinazione delle singole coste contabili e controllate, sempre a campione, la relativa documentazione trasmessaci dal Tesoriere in carica, 
quindi si può sintetizzare che, per quanto riguarda il Conto Consuntivo, il prospetto risulta il seguente:
- Entrate – Preventivo € 214.439,50 / Consuntivo € 277.938,50
- Uscite – Preventivo € 214.439,50 / Consuntivo € 277.938,50
Il Fondo 8% a favore di SOLIDARIETA’ CLUB LIONS 108 IB3 ONLUS di cui all’art. 31 bis dello Statuto Distrettuale, pari ad una somma di € 11.228,96 è stato versato alla stessa con tre bonifici.
Il Fondo di dotazione 2% di cui all’art. 11 dello Statuto Distrettuale, pari a una somma di € 3.246,40, è stato consegnato al nuovo Tesoriere nel mese di Giugno.
Infine, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto delle entrate e delle uscite dell’anno sociale 2014-2015.

Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014-2015
Il bilancio consuntivo 2014 – 2015 viene quindi posto in votazione ed approvato con 134 votanti, di cui 128 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astenuti.

Relazione del Tesoriere Distrettuale 2015 – 2016 Primo Stevani, determinazione della quota distrettuale 2015 – 2016
La quota associativa presentata e approvata al 1° Gabinetto Distrettuale del 18 luglio 2015 è di euro 99,00 così composta:
Quota distrettuale invariata rispetto al 2014/2015
Quota multidistrettuale aumentata di euro 1,00 rispetto al 2014/2015
TOTALE A CARICO DI OGNI SOCIO
A FAVORE DI OGNI SOCIO
(AVANZO DI GESTIONE 2014/2015 pari a 0)
€ 0,00
Il numero dei soci al 1° Luglio 2015 è pari a 1955 (diminuzione di 88 unità rispetto al 1 Luglio 2014).
Ne consegue che il totale delle quote associative in entrata (99 x 1.955 soci), è pari a € 193.545,00.
Si precisa che al Congresso Nazionale di Bologna alla composizione delle voci di destinazione della quota multidistrettuale si è aggiunta la voce “Campo Italia Invernale”; le modifiche e le compensazioni intervenute nelle 
singole quote parziali, hanno determinato un aumento di euro 1,00.
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Approvazione quota distrettuale 2015 – 2016
Il Segretario Salice pone in votazione la quota associativa e il Congresso approva all’unanimità con 134 votanti e 134 voti favorevoli.

Presentazione del bilancio preventivo 2015 – 2016 (Tesoriere Distrettuale Primo Stevani)
Il Tesoriere presenta all’assemblea il bilancio preventivo 2015-2016 ed espone le voci di entrata e di uscita, contenute anche nella documentazione consegnata ai presenti.
Sulla base della previsione di incasso delle quote Distrettuali, in quanto le quote Multidistrettuali sono una semplice partita di giro, abbiamo provveduto, come da Statuto, a redigere un Bilancio Preventivo che viene sotto-
posto alla Vostra attenzione e approvazione, già deliberato dal Gabinetto Distrettuale del 18 Luglio u.s.:
ENTRATE :
Il numero dei soci al 1° Luglio 2015 è pari a 1955 (diminuzione di 88 unità rispetto al 1 Luglio 2014), ne consegue che il totale delle quote distrettuali in entrata (99 x 1.955 soci), è pari a € 193.545,00, di cui 103.419,50 € da 
imputare a Quota Distrettuale il restante ( 90.125,50 € da riconoscere al Multidistretto Italia scomposto nei dati di bilancio fra le varie Voci che la compongono ).
Nel Bilancio Preventivo inviato con la convocazione del congresso d’autunno il Fondo di dotazione indicato era 3.248,40 €, con un residuo contabile di bilancio di 276,18 €. Il Fondo di dotazione comunicato, e già incassato 
come previsto dallo Statuto, è pari a 3.246,40 € con un conseguente residuo contabile di bilancio di 274,18 €.
La voce Campo Giovani esposta per 6.842,50 € ( 3,50 € a socio ), incassata con la prima semiquota, è una partita di giro ed è esposta per importo analogo nelle uscite, verrà versata a richiesta per la gestione del Campo stesso.
USCITE :
Voci maggiormente significative di uscita sono quelle inerenti Quote Multidistrettuali per un totale complessivo di 90.125,50 €, singolarmente specificati per importo ed in relazione al numero dei soci al 01 Luglio 2015, fra 
cui le principali:
- Quota Multidistrettuale
- Convention Milano
- Partecipazione Expo 2015
- C. Celebrazione Centenario inoltre voce spesa fissa annuale : - Rivista Distr.Vita Lions
53.958,00 € 29.325,00 € 4.887,50 € 1.955,00 €
10.653,97 €
( 27,60 € a socio ), ( 15,00 € a socio ), ( 2,5 € a socio ),
( 1 € a socio ),
( 5,24 € a socio + IVA 4 % ),
Altre voci inserite, quella per il Fondo di dotazione prevista dallo Statuto 2 % pari a 3.147,55 €, per la gestione 2016/2017, quella dell’8% pari a 12.590,20 € quale contributo alla Onlus Distrettuale.
Le altre voci sono state quantificate ed inserite in base a valutazioni ed esperienze delle precedenti gestioni, queste voci ci auguriamo possano essere contenute al fine di implementare il previsto piccolo avanzo di ammi-
nistrazione, inserito ad oggi per pura differenza contabile in 274,18 €.
Come per gli anni precedenti le disponibilità residue saranno oggetto di valutazione da parte del Gabinetto Distrettuale al fine di utilizzare i fondi a favore di attività Istituzionali nel mondo Lionistico.

Approvazione del bilancio preventivo 2015 – 2016
Il segretario distrettuale Salice pone in votazione il bilancio preventivo 2015-2016, che viene approvato dall’assemblea all’unanimità con 134 votanti e 134 favorevoli.
Si ritorna quindi agli interventi programmati.

Intervento del Presidente del Distretto Leo Saverio Madama
Ha impostato il suo intervento in questo Congresso su tre parole: “collaborazione, comunicazione e crescita tra Leo e Lions per raggiungere importanti obiettivi”.
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Intervento del Presidente dell’Associazione Distrettuale “Solidarietà Clubs Lions 108Ib3 – Onlus” Guido Pignatti
Riferisce di aver fatto avere a tutti i Lions del Distretto l’invito all’Assemblea della Onlus, perché partecipando possano avere una precisa conoscenza del lavoro fatto dalla Onlus stessa.
L’assemblea si riunirà il 31 ottobre a Lodi e possono partecipare anche i club non soci; associarsi alla Onlus non costa nulla.
Nel 2014-2015 sono stati cofinanziati progetti presentati dai club per un totale di $ 44.000.

Intervento del Coordinatore LCIF Davide Gatti
Comunica che è al suo primo anno di incarico quale coordinatore distrettuale LCIF e insieme ai collaboratori, 1 per circoscrizione, sono a completa disposizione dei club. In quest’annata la Fondazione LCIF ha erogato nel 
nostro Distretto un sussidio di prima emergenza di $ 10.000,00 per l’alluvione del piacentino ed un sussidio standard di $ 64.200 per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Mede. Sollecita i club a lavorare 
per i service del centenario e rilancia tra gli altri progetti di service la “Campagna del morbillo”.
A questo punto, per quanto riguarda i punti 16 e 17 dell’odg, considerato che i lavori della parte straordinaria dell’assemblea per l’approvazione di una candidatura a Direttore Internazionale hanno purtroppo impegnato 
gran parte della mattinata, i coordinatori dei Comitati Distrettuali e tutti i soggetti iscritti a parlare, rinunciano ad intervenire, rassegnando per iscritto i propri interventi che vanno a costituire parte integrante del verbale 
del Congresso.
Viene però data la parola a due Lions che chiedono un breve intervento:

Roberto Bolici per EXPO Milano 2015 riferisce di essere stato il giorno precedente all’EXPO per la giornata mondiale dell’alimentazione. Expo chiuderà il 30 di ottobre; è stata un’esperienza bellissima, che ha saputo 
attraverso la Carta di Milano, che è il lascito effettivo dell’esposizione universale, far riflettere su quelli che sono temi sicuramente a noi cari quali la lotta agli sprechi alimentari, l’obesità, la difesa delle biodiversità ecc. La 
Carta di Milano è stata consegnata ieri da parte del Ministero delle Politiche Agricole al segretario ONU Ban Ki-moon alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche i Lions erano presenti in quanto 
partecipano all’ONU.

Federico Maisano per il Comitato Service Nazionale riferisce che il service nazionale è articolato in 4 service, che hanno come obiettivo i giovani e il lavoro, si inserisce quindi nel filone dei giovani, che è uno dei temi al 
centro della nostra azione in vista del centenario. Il comitato si è riunito ed ha deciso che per aiutare i club a contribuire al service nazionale è meglio concentrarsi solo su uno dei 4 service, perché altrimenti si rischia di 
disperdere l’azione dei club e quindi del Distretto. Il service ritenuto più idoneo è Lifebility, concorso rivolto ai giovani che stimola e premia le idee e i progetti innovativi in ambito sociale.

Chiusura dei lavori
Alle ore 13,00 il Governatore Alberti ringrazia tutto lo staff del Comitato Organizzazione Eventi, coordinato da Massimo Camillo Conti, che ha consentito il successo organizzativo del congresso e con il tocco della campana 
chiude i lavori.
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Il Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”, sul tema “Condividi la Pace”, anche quest’anno è stato 
fortemente sentito dal Distretto, che ha partecipato con un notevole gruppo di clubs e con moltissimi elaborati. 

La Commissione, presieduta dal DG Massimo Alberti, coordinata da Mauro Bosio e composta da Bruna Weere-
menco Ferrari, Teodoro Cotugno, Eugenio Marchesi, IPDG Roberto Settimi e Lorenza Raimondi, ha esaminato i 
disegni pervenuti sul tema “Condividi la Pace”, risultati vincitori nei singoli plessi scolastici. 

L’ampia partecipazione è stata determinata dal fatto che la pace è un bene che tutti desideriamo, perchè è 
connaturato nell’uomo e perchè ci rende liberi. 

I poster ammessi sono stati attentamente esaminati ed è stato scelto  un poster per ogni Circoscrizione, tra i 
più aderenti al tema proposto. Infine è stato individuato il primo classificato del Distretto, che è risultato quello 
di Benedetta Bancone (13 anni), classe 3^ C, Istituto Comprensivo di Cadeo e Ponte Nure, sponsorizzato dal LC 
Piacenza il Farnese, IV Circoscrizione, recante la seguente citazione:”Condividere per conoscersi, apprezzarsi ed 
imparare a rispettarsi”.

Seguono: il 2° classificato, di Caterina Beretta (12 anni), classe 2^ B Scuola Media di Giussago (Pv), sponsorizzato 
dal LC Certosa di Pavia, II^ Circoscrizione, con la citazione “Il fiore della Pace colora la notte”; il 3° classificato, di 
Ginevra Cavallanti, classe 3^ B Scuola Media “Falcone e Borsellino”, sponsorizzato dal LC Crema Host, III^ Circo-
scrizione, con la citazione “Il risveglio della Pace”, il 4° classificato, di Oleh Patyuk (13 anni) classe III^ A Scuola 
Media Josti Travelli di Mortara, sponsorizzato dal LC Mortara Silvabella, V^ Circoscrizione, con la citazione “Se-
miniamo Pace”, il 5° classificato, di Giulia Cavallini (12 anni), classe II^ Istituto “Canossa” di Lodi, sponsorizzato 
dal LC Lodi Torrione, I^ Circoscrizione, con la citazione “Guardarci in faccia, essere amici anche quando non si 
dovrebbe, perchè si appartiene a schieramenti diversi”.

Menzione speciale è stata riservata a Arshad Maryam (14 anni), classe III^ Scuola Pediatrica del Policlinico S.
Matteo di Pavia, sponsorizzato dal LC Ticinum Via Francigena, II^ Circoscrizione, con la citazione “La Pace nel 
mio Paese, il Pakistan – Pace nel Mondo.

Tutti gli elaborati sono stati attentamente esaminati dal pregevole lavoro della Commissione, che ne ha consi-
derato la regolarità , oltre alla presenza degli elementi indispensabili per la loro ammissione al Concorso.

I° Classificato

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)
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IV° Classificato

Menzione speciale

II° Classificato III° Classificato V° Classificato
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DIVENTA DONATORE DI MIDOLLO OSSEO
Incontro sul Tema di Studio Nazionale

Pavia - 16 aprile 2016

Presso Palazzo Broletto a Pavia si è svolto un incontro di grande valore scientifico, orga-
nizzato dal Distretto 108Ib3, sul Tema di Studio Nazionale “Diventa donatore di midollo 
osseo – Diventa un eroe sconosciuto”, che ha avuto relatori di grande fama e come mo-
deratore la Dr.ssa Daniela Capelli, Referente Distrettuale Lions.

Il convegno ha suscitato vivo interesse nel pubblico presente e le domande rivolte ai re-
latori hanno dimostrato la necessità di diffondere sempre più la cultura della donazione, 
garantendo attenzione e sensibilità per le nuove frontiere della ricerca.

Il Governatore ha concluso auspicando che questa campagna di sensibilizzazione dei 
Lions si traduca in una speranza di vita per molti pazienti in attesa del loro “eroe scono-
sciuto”.

SABATO	16	Aprile	2016
Ore		09.30	– 12.30	

Incontro	sul		Tema	di	Studio	Nazionale
Diventa	Donatore	di	midollo	osseo

Diventa	un	Eroe	sconosciuto
Palazzo	Broletto	– PAVIA,	Via	Paratici,	21

Esiste la possibilità di fare qualcosa di reale ed importante per tutte le persone
affette da malattie ematologiche. Donare il midollo osseo non è una pratica
dolorosa e non comporta effetti collaterali dannosi ma, ”può contribuire a
salvare una vita”.
Il Nostro incontro servirà a far conoscere meglio questo importante Mondo
delle Donazioni. Vi aspettiamo numerosi.
Si ringraziano per il patrocinio: il Comune di Pavia - Assessorato alla Cultura,
l’Università di Pavia, La fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo e l’Associazione
Donatori Midollo Osseo.

THE INTERNATIONAL  ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
DISTRETTO 108 Ib3 ITALY

GOVERNATORE 2015/2016 MASSIMO ALBERTI

Moderatori:	Dott.ssa	Daniela	Capelli,	Dr.	Paolo	Bini		
referenti	distrettuali	Lions

Interverranno:
Prof.	G.Filice - Dir.	di	Dip.	di	Malattie	Infettive	e	Trop.
Dr.		E.P. Alessandrino	- Resp.		Unità	Trapianti	Cl.	Ematologica
Dr.	M.	Zecca	- Dir.	Oncologia	Pediatrica
Dr.ssa		A.M.	Pasi	– Dirigente	Biologo	Lab.	Immunogenetica
Sig.ra		A.	Valle	– Resp.	Provincia	di	Pavia
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Incontro sul Tema di Studio Nazionale

Pavia - 16 aprile 2016

Il Giorno 17 aprile 2016
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LIONS DAY
17 aprile 2016

INTERVISTA AL GOVERNATORE MASSIMO ALBERTI DISTRETTO 108 Ib3

Governatore, con quale spirito hai vissuto questi dieci mesi, che ti hanno visto alla guida del Distretto 108 Ib3?

Con la ferma convinzione di essere la prima persona a disposizione del Distretto, animata da umiltà, dedizione ed impegno.

Il tuo guidoncino, che raffigura il mondo sorretto da mani di uomini di etnie diverse, è emblematico per capire l’importanza che hai assegnato alla tua mission.

 In che misura essa è importante per te?

L’attività dei Lions, di portata mondiale, è significativa per l’enorme impatto sociale che riveste, in quanto, facendo leva sui valori universali dell’amicizia,
dell’armonia, della concordia e della concretezza, riesce, superando barriere ed ostacoli, ad aiutare coloro che sono meno fortunati di noi.

Quindi, ritieni che quest’anno i Clubs abbiano contribuito a realizzare il tuo motto “Insieme per gli altri”?

Posso dire di essere soddisfatto, perchè, con la fattiva collaborazione di tutti, si è cercato di individuare le esigenze del territorio su cui insistono i vari Clubs, di pianificare strategie di intervento, coniugando i services, non 
solo con i bisogni contingenti delle comunità locali, ma anche rispondendo alle istanze internazionali, con il sostegno alla nostra Fondazione (LCIF), che continua, mediante i sussidi dei Clubs, a fornire aiuti di primo soccorso 
alle popolazioni colpite da calamità,  a continuare la lotta contro il morbillo, la cecità e la povertà, ad aiutare i poveri e gli ammalati.

In questo contesto si inserisce qualche intervento erogato da LCIF anche a favore del nostro Distretto?

Sicuramente, basti pensare al contributo immediato da essa erogato nel drammatico momento dell’alluvione verificatasi nelle valli piacentine in autunno ed il notevole contributo offerto per la realizzazione della caserma 
dei Vigili del Fuoco di Mede.

Il tuo governatorato ha dato inizio alla preparazione del centenario della fondazione dell’Associazione, nata nel 1917. Quali sono i principali ambiti dell’azione di servizio previsti in occasione di questa ricorrenza?

Come afferma il Past International Director Domenico Messina, Coordinatore Multidistrettuale del Centenario, “dal 1917 ad oggi, i Lions hanno contribuito a migliorare la vita di milioni e milioni di persone in tantissime 
comunità....per festeggiare degnamente il nostro centenario è necessario esaltare l’essenza e la prassi del nostro essere Lions: il “Service”, appunto. E’ in quest’ottica che la nostra attività dovrà essere ulteriormente potenziata 
per assistere e migliorare la vita di almeno 100 milioni di persone in tutto il mondo.

Quali sono le principali emergenze planetarie a cui indirizzare i nostri sforzi?

Giovani, Fame, Ambiente e Vista. Già hanno preso vita numerose iniziative finalizzate a questi obiettivi, con modalità e metodi propri dei Lions , assegnando spazio alla nostra creatività ed alla nostra attività, come sarà 
dimostrato nei gazebi allestiti in tutte le cinque circoscrizioni in occasione del Lions Day.

Quando ricorre questa data e quali sono le attività previste?

Innanzitutto, domenica 17 aprile, tutti i Lions del mondo scenderanno in piazza, tra la gente, a mostrare i risultati della loro attività, con iniziative del tutto autonome e creative: screening della vista, di malattie cardiovasco-
lari, del diabete, della sordità, presentazione dei services di rilevanza nazionale, tra cui il “Libro Parlato”, i “Cani Guida”, la “Raccolta Occhiali usati”, il “Progetto Martina”, l’esposizione di elaborati di alunni delle Scuole Medie che 
hanno partecipato al concorso di portata mondiale “Un poster per la Pace”, finalizzato a diffondere tra i giovani questo importantissimo valore, su cui si basa tutto il nostro futuro. 
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Ogni Club potrà declinare autonomamente, o riunendosi con i Soci della propria Zona o Circoscrizione di appartenenza, per mostrare alla gente la forza e l’orgoglio del proprio lionismo attraverso la concretezza degli 
interventi. Questo, al fine di informare le nostre comunità su quanto i Lions fanno ed hanno in progetto; solo così ci sentiremo una grande squadra, in quanto comunichiamo all’esterno la preziosità e la valenza della nostra  
azione.

Nell’ambito del Consiglio dei Governatori, oltre ad esserne Vicepresidente, hai la delega alla Comunicazione esterna, un ruolo a te molto confacente, vista l’ampia disponibilità al dialogo con tutti i Soci e con i tuoi 
Officers. Come hai vissuto questo ruolo?

Già nelle mie linee programmatiche ho scritto:”Tutti insieme ci faremo conoscere per quello che siamo e cioè una struttura internazionale fatta di persone che mettono a disposizione il proprio talento, il proprio carisma, le 
proprie competenze per incidere nel tessuto sociale, disposte a collaborare con le Istituzioni, non per fare beneficenza, ma per operare attivamente al bene comune.” Ne sono prova i protocolli d’intesa,  che costituiscono la 
premessa di un’azione concreta, per cui i Lions mettono a disposizione della cittadinanza la loro professionalità, il loro tempo e le loro conoscenze. Inoltre, a distanza di mesi e con l’esperienza acquisita di Governatore, posso 
senz’altro affermare che, per farci meglio conoscere e costruire un’immagine seria e credibile del lionismo, dobbiamo dare grande spazio alla comunicazione, peraltro impostata, costruita e realizzata dal Past Governatore 
Distrettuale Franco Rasi, Responsabile, per cinque anni, della Struttura Nazionale Pubbliche Relazioni. Il fine è di incrementare la nostra visibilità in ambito sociale, diffondere i nostri valori, far conoscere i nostri services, 
mostrare agli altri quello quello che sappiamo e vogliamo fare e perchè lo facciamo; solo così la gente ci ascolterà, capirà chi siamo, cosa facciamo e saremo attrattivi verso nuovi soci.

A proposito, questo rapporto di interazione con i cittadini e le Istituzioni ha contribuito a migliorare il trend associazionistico, che deve arrivare ulteriormente rafforzato in vista degli eventi futuri?

Sono molto soddisfatto dell’opera delle due importanti strutture, Global Leadership Team e Global Membership Team, che si sono occupate della formazione dei Soci e dei futuri leaders. Questa attività formativa, quest’an-
no, è stata richiesta con consapevolezza e convinzione dai Clubs e dalle Zone, per approfondire tematiche lionistiche molto importanti da conoscere. Il consolidamento dell’orgoglio di essere Lions ha visto, tra l’altro, una 
concreta partecipazione di soci al recente Expo ed ora essi si stanno preparando, con entusiasmo, dedizione ed abnegazione, non solo a festeggiare il Centenario, ma anche ad ospitare la Convention Mondiale Lions di 
Milano nel 2019.

Mi preme, inoltre, rilevare come il nostro Distretto, in termini di percentuale, conosca un grande incremento di socie donne: attualmente superano il 29%, contro la media nazionale del 22%. E’ un grande risultato di cui 
vado fiero, come pure lo sono degli amici Leo, a cui, durante quest’annata, sono stato molto vicino, apprezzandone l’attività, la creatività e lo spirito di servizio che li caratterizza. Sono inoltre molto orgoglioso di annunciare 
che la parte finale del mio mandato sarà coronata dalla nascita di un nuovo Club Leo, che si aggiungerà, con il suo giovane entusiasmo e la sua spiccata voglia di fare, al meraviglioso mondo dei giovani del nostro Distretto.

Intervista a cura del Past Governatore Distrettuale

Adriana Cortinovis Sangiovanni    

Coordinatore Dipartimento Comunicazione ed Immagine   
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THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
DISTRETTO 108 Ib3 ITALY 

GOVERNATORE 2015/2016 MASSIMO ALBERTI 
 

          Piacenza, 18 aprile 2016 

Carissimi Amiche ed Amici Lions e cari Leo,  

ieri 17 aprile, come in tutto il mondo, abbiamo celebrato nel nostro Distretto la giornata dedicata al Lions 
Day. E’ stata una grande festa del Lionismo e del “We Serve”, preparata con cura ed impegno in tutto il nostro 
territorio e, ringraziandovi di cuore, mi sembra doveroso rendervi partecipi delle varie iniziative intraprese 
dai club del distretto e che ho avuto modo di visitare per un saluto. 
 
Ringrazio con affetto il 1VDG Fabrizio Moro e il 2VDG Giovanni Bellinzoni, che non mi hanno mai fatto 
mancare la loro vicinanza e la loro presenza e grazie a tutti i Presidenti di Zona, per il loro interessamento e 
il lavoro di coordinamento per la buona riuscita di questa giornata. 
 
Un grazie particolare e riconoscente va anche a tutti i componenti il Comitato distrettuale per il Lions Day e 
in particolare all’Amico Moreno Poggioli, Coordinatore del Comitato, per l’impegno che personalmente ha 
posto e che mi ha consentito di organizzare al meglio le visite a tutti voi, dove è sempre stato presente 
insieme me. 
 
Decisivo ed indispensabile per la conoscenza e la diffusione dell’evento l’impegno profuso da tutti i 
componenti il Comitato Comunicazione e Immagine, in particolare dall’Amica Adriana Cortinovis, 
Coordinatrice del Comitato stesso e da tutti coloro che si sono adoperati, in momenti diversi ed in settori 
diversificati, a comunicare ed a coinvolgere Stampa e TV locali e di questo li ringrazio. 
 
Gli eventi dedicati al Lions Day sono iniziati già sabato mattina 16 aprile a Pavia con un convegno distrettuale 
sul tema di studio nazionale “Diventa donatore di midollo osseo, diventa un eroe sconosciuto”, organizzato 
magistralmente dalla Responsabile distrettuale del tema di studio Daniela Capelli, per proseguire nel 
pomeriggio sempre a Pavia con una bellissima marcia dedicata alla pace, con arrivo e premiazione in Piazza 
della Vittoria. Nella stessa piazza, dove c’era una postazione dei lions pavesi fin dal mattino, si è svolta anche 
la premiazione dei negozi che avevano aderito alle vetrine della pace. Presso la Cupola Arnaboldi una 
postazione con “simulatore di guida”, in collaborazione con la Polizia Stradale, per promuovere la guida sicura 
soprattutto da parte dei giovani. 
 
I club di Voghera si sono concentrati sulle “Nuove Povertà”, con un negozio lions nella piazza principale sia 
nella giornata di sabato che di domenica.  
Hanno raccolto derrate offerte da lions imprenditori agricoli: 10 quintali di patate, farina bianca, farina gialla, 
ceci, piselli spezzati - recapitati direttamente ai tre centri che servono pasti caldi ai meno abbienti. 
Hanno comperato dalla rete di distribuzione locale 280 buoni acquisto per persone e/o famiglie in difficoltà. 
Hanno riunito alimenti confezionati donati o acquistati a basso costo in borse da distribuire: 200 Kg di riso, 
25 Kg di pasta, 200 bibite in lattina, 50 confezioni di biscotti, distribuite direttamente unitamente ai buoni di 
acquisto. 
 
Sempre sabato a Casteggio alle ore 17, presso la Certosa Cantù, alla presenza di Autorità Civili ed Autorità 
Lionistiche il LC Casteggio Oltrepo Pavese ha consegnato ufficialmente al Comune di Casteggio una 
autovettura adibita al trasporto anziani e disabili da loro finanziata. 
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La giornata di sabato si è conclusa……….. in musica. 
Infatti i club della I Circoscrizione, al fine di raccogliere fondi per il progetto pilota “Micia”, nell’ambito del 
service “Abuso sui minori, una mano per prevenire” hanno organizzato un concerto di musica jazz che ha 
visto il tutto esaurito dell’Auditorium del Banco Popolare di Lodi. 
 
La giornata di domenica è iniziata al mattino presto e, non potendo visitare tutti insieme le varie postazioni 
dei club vista la vastità del territorio, ci siamo divisi i compiti con il 1° VDG Fabrizio Moro, che ha portato i 
miei saluti e quelli del 2VDG Giovanni Bellinzoni nelle zone a lui più vicine: 
- Vigevano, dove in Piazza Ducale i club hanno dedicato la giornata alla “Vista” con una postazione medica 

di controllo gratuito della vista e un gazebo informativo; 
- Garlasco, dove erano presenti 3 club della zona con un gazebo informativo; 
- Mede, presenti tutti i club della zona con gazebo, esposizione dei Poster pace e, in collaborazione con i 

Volontari dei Vigili del Fuoco, patentino di “pompiere” ai bambini che si dovevano cimentare in azioni di 
salvataggio. 

- Voghera, nel negozio Lions allestito già il giorno precedente, dove in tarda mattinata c’è stata la consegna 
dei buoni acquisto e delle borse con alimenti per le famiglie bisognose. 

 
La prima soddisfazione che ho avuto domenica è stata quando siamo arrivati a San Fiorano, dove il LC San 
Rocco al Porto e Basso Lodigiano stava iniziando la sua giornata ricca di eventi fino a sera tra cui: postazione 
medica, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per controllo pressione e dimostrazione manovre di 
primo soccorso, banchetto per offerta di bambole di pezza per aiutare una bambina molto malata, banchetto 
per offerta di riso a favore delle popolazioni alluvionate del piacentino e nel pomeriggio sfilata spettacolo 
“vintage” di abiti da film. 
 
A seguire siamo andati a Codogno e a Casalpusterlengo, dove il LC Codogno Casalpusterlengo e il LC Lungopo 
Lodigiano avevano allestito gazebo nelle due località con materiale informativo, palloncini e gadget per i 
bambini. Bellissimo il depliant informativo preparato dai club sulle loro attività di servizio. 
 
A Lodi, nel Broletto tutti i club hanno esposto i Poster per la Pace, con un banchetto informativo anche sulle 
varie attività dei Lions tra cui “Il Libro parlato”.  Alle ore 12 premiazione sia dei ragazzi partecipanti al concorso 
sia dei negozianti che hanno aderito ad esporre i poster nelle loro vetrine. Nel pomeriggio alle ore 17 era 
stato programmato anche uno spettacolo a favore del Servizio Cani Guida. 
 
A Crema abbiamo salutato tantissimi lions che avevano preparato un grande gazebo con i labari di tutti i club 
e che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Diabetici, offrivano alla cittadinanza controlli gratuiti di 
glicemia e di pressione arteriosa. 
 
Di corsa poi siamo arrivati a Cremona dove ci aspettavano tanti Lions e Leo nel palazzo comunale e dove alle 
ore 11 erano stati premiati i ragazzi partecipanti al Concorso “Un poster per la Pace”. Bellissima esposizione 
dei disegni in una sala prestigiosa.  
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Nel primo pomeriggio siamo arrivati a Piacenza dove la IV Circoscrizione aveva invaso tutta la grande Piazza 
Cavalli con tanti gazebo e tante manifestazioni programmate nell’arco della giornata: minitorneo tennis da 
tavolo per disabili, esibizione coro gospel VoiSing, esibizione band pop-rock Extinta, postazione video sulle 
attività dei Lions, postazione per controlli della pressione arteriosa in collaborazione con la Pubblica 
Assistenza Croce Bianca di Piacenza. Per tutta la giornata erano disponibili gratuitamente i gonfiabili per i 
bambini mentre la presenza dell'associazione “Bikers for children”, con spettacoli e giochi per bambini 
trattava il tema della violenza sui minori.  
Sotto ai portici di Piazza Cavalli c’era allestita la mostra dei Poster per la Pace e un grande tavolo con materiale 
da disegno era disponibile per i bambini che desideravano disegnare.  
Proposto dai Leo un gioco dell'oca “Let’s play different” con l’obiettivo di sensibilizzare le persone 
normodotate alla disabilità, gioco che crea situazioni in cui i normodotati provano a mettersi nei panni delle 
persone “diverse”. 

Il nostro meraviglioso viaggio è continuato verso Stradella dove nel pomeriggio era programmata la 
premiazione dei vincitori del concorso “Un poster per la Pace” e dove ci ha raggiunti il 1VDG Fabrizio, per 
concludere insieme la giornata. Questa premiazione già da diversi anni suscita molto interesse da parte dei 
ragazzi e dei loro genitori, dei docenti, dei dirigenti scolastici, delle istituzioni locali, dei negozianti coinvolti 
nelle vetrine per la pace e anche da parte della cittadinanza ed è una vera e propria festa della pace. 
 
A questo punto che dire? Con gratitudine se riterrete di portare a conoscenza di tutti i vostri soci questa mia 
lettera dettata dalle corde della ragione ma soprattutto del cuore, Vi ringrazio per questa bella avventura che 
è stata il Lions Day 2016, che ho potuto vivere grazie a Voi e a tutti i Lions che si sono impegnati insieme a 
Voi per promuovere il Lionismo tra la gente. 
 

Vi abbraccio con stima. 
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LIONS DAY    17 aprile 2016

“LIONS DAY” - DISTRETTO

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE”

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”

“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” 
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Nel mese di maggio oltre 80 lions appartenenti a 27 LC e a 2 LEO del distretto 108 Ib 3 
hanno conseguito l’attestato BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore aderendo al progetto 
“Lions,Cuore e Vita”.

Il progetto proposto dai coordinatori del comitato distrettuale Fabio Milanesi, Ugo Rizzi ed 
Ernesto Grillo rispecchia il tema voluto dal governatore Massimo Alberti “Sensibilizzazione 
e prevenzione delle malattie cardiovascolari e renali” che aveva l’obiettivo di incoraggiare 
i Club a promuovere la cultura alla vita, intervenendo sul territorio a contatto con la gente, 
per la prevenzione cardiovascolare attraverso la formazione all’uso del defibrillatore

E’ stato importante chiarire sin dall’inizio a tutti i Soci che il Progetto “Lions, cuore e vita” non 
era un service per la raccolta di fondi, ma una straordinaria opportunità, per ogni singolo 
Socio, di dare un valore aggiunto al nostro movimento promuovendo il ruolo dei Lions nel 
proprio territorio, aderendo al piano formativo ( corso BLS-D Disostruzione Pediatrica) per 
essere in grado di intervenire correttamente in caso di una persona con arresto cardiaco 
improvviso o con ostruzione delle vie aeree. 

Grazie alla sensibilità e disponibilità di tutti i Presidenti di Zona che hanno invitato i Coordi-
natori ad illustrare il progetto nelle riunioni di Circoscrizione, l’adesione dei Soci e dei Leo è 
stata significativa, sicuramente tra le più importanti in Italia nelle associazioni di volontaria-
to!

I tre coordinatori nella costruzione del loro progetto sono partiti da una affermazione che 
ha sempre guidato lo spirito lionistico:“Per realizzare un grande progetto è necessaria la 
condivisione di una volontà e di percorso comune” 

Oggi, a Lodi, Vigevano, Voghera, Cremona, Crema e Piacenza 80 tra Lions e LEO sono pronti 
ad intervenire correttamente in caso di arresto cardiaco improvviso o ostruzione delle vie 
aeree, contribuendo alla Mission Lions “cercare di creare quanto più benessere possibile” 
con la condivisione da parte di ognuno che solo credendoci e lavorando insieme, si può 
realizzare.

 

 

  

Fabio Milanesi – Ernesto Grillo – Ugo Rizzi 

15/02/2016 

LIONS,CUORE E VITA 
INCORAGGIARE I  CLUB A PROMUOVERE LA CULTURA 

ALLA VITA. 

 
Intervenire sul territorio a contatto con la gente per la prevenzione 
cardiovascolare 
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 1  

PROGETTO “LIONS, CUORE E VITA” 
Incoraggiare i Club a promuovere la cultura alla vita. 

Si calcola che le malattie cardiovascolari, in Italia, uccidano 160.000 persone all’anno. Di 
queste, 73.000 non sopravvivono ad un arresto cardiaco improvviso e 26.000 muoiono 
prima di raggiungere l’ospedale.  

Altrettanto drammatico un altro dato: ogni 19 minuti, una persona non sopravvive 
all’arresto cardiaco improvviso, patologia silenziosa e troppo spesso fatale che può essere 
evitata con massaggio cardiaco e con l’uso del defibrillatore. 

Per realizzare il nostro progetto “Lions, cuore e vita” – che ha l’obiettivo di combattere 
l’arresto cardiaco improvviso attraverso la formazione all’uso del defibrillatore di 200 
Lions/Leo del Distretto IB3 - è necessario la condivisione di una volontà e di un percorso 
comune: possiamo contribuire a dare un valore aggiunto al nostro movimento e all’intera 
cittadinanza. 

“LIONS, CUORE E VITA”, L’IDEA TARGATA LIONS E LEO CLUB 

Tutti i 68 Club del Distretto IB3 iscrivono almeno due soci ai corsi: 136 Soci verrebbero 
certificati, così, all’utilizzo del defibrillatore e alle manovre per la disostruzione 
pediatrica 

Tutti i 10 Club LEO iscrivono tutti i LEO ai corsi: 64 soci Leo verrebbero certificati, così, 
all’utilizzo del defibrillatore e alle manovre per la disostruzione pediatrica. 

OPPORTUNITA’ PER PROMUOVERE LA PRESENZA LIONS NELLA PROPRIA 
CIRCOSCRIZIONE 

Convegno/stand sulla prevenzione delle malattie cardiache.  

Consegna diplomi ai Soci che hanno conseguito l’attestato BLS-D. 

PIANO OPERATIVO E DI COMUNICAZIONE 

Entro marzo 2016: conferenza stampa per presentazione - Progetto “Lions, Cuore e 
Vita”. 200 Lions e Leo per il Cuore della tua città”. 

Entro aprile 2016: attuazione e svolgimento Corsi BLS-D per ogni Circoscrizione (durata 
4 ore). 

Entro Aprile/Maggio 2016: cerimonia per la consegna degli attestati ai 200 Lions/Leo 
certificati BLS-D (possibile inserire questa cerimonia nel programma Lions-Day). 

 

 

PROGETTO VITA
maggio 2016 



Link: 108ib3  Pag. 28 di 35     “SOMMARIO”

LIONS CLUBS DISTRETTO 108 IB3

CONCORSO MUSICALE EUROPEO
3 maggio 2016

La candidata Sara Zeneli, presentata dal nostro Distretto (L.C. Cremona Duomo) ha vin-
to le selezioni nazionali e sarà finalista al prossimo Forum Europeo di Sofia!!! 

Nella foto l’officer distrettuale Patrizia Bernelich con la violinista Sara Zeneli di Cremo-
na, presentata dal Lions club Cremona Duomo.
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Presso il teatro Carbonetti di Broni, nell’Oltrepo Pavese, si è svolto il Congresso di Primavera del Distretto 108 
Ib3, aperto dalla Cerimoniera Francesca Beoni, che ha salutato le Autorità, tra cui il Sindaco di Broni Luigi 
Paroni, i DGE Stefano Cimarosti (Ib2) ed Alberto Arrigoni (Ib4) ed il PDG Lucchi (Ib4). Come comunicato dal 
Segretario Distrettuale Luigi Salice, erano presenti 65/68 club, 10/18 PDG e 182 persone con diritto di voto. 

Dopo il ringraziamento a tutti gli intervenuti, al suo Staff, agli Officers ed a tutti i congressisti, il DG Massimo 
Alberti, molto emozionato e commosso, ha sottolineato come la realtà dei risultati ottenuti abbia superato 
le previsioni, grazie all’encomiabile lavoro delle Commissioni, dei Club e di tutti i Soci, grazie al costante 
scambio di idee ed all’armonia. Importanti sono state anche la formazione e la comunicazione, che hanno 
determinato, al 30-04, un bilancio positivo di + 21 soci e la nascita in Val Trebbia del primo club satellite del 
Distretto, il “Corte Brugnatella”, grazie al LC Bobbio. Molto positivi l’aumento del numero di socie donne (il 
30%) ed il raggiungimento di 48.000 ore di tempo competente dedicate all’attività di servizio, privilegiando 
i quattro temi del centenario: Fame, Vista, Giovani ed Ambiente. Grande apprezzamento all’impegno per il 
post-emergenza dell’alluvione delle Valli Trebbia e Nure, alla mobilitazione di tutti i club per il Lions Day, 
all’infaticabile lavoro dei Leo ed ai club San Rocco al Porto e Basso Lodigiano e Rivalta Valli Trebbia e Luretta, 
che hanno sponsorizzato due nuovi Leo club, rispettivamente il Leo Club Basso Lodigiano ed il Leo Club 
Borgo di Rivalta e Piacenza.

L’IPDG Roberto Settimi, di ritorno dal faticosissimo pellegrinaggio a Santiago, che ha richiesto un grande 
sforzo fisico e psicologico, ha apprezzato l’allargamento verso l’internazionalità ed i successi del Distretto. Ha 
comunicato, inoltre, la candidatura del PDG Franco Marchesani a Direttore Internazionale.

La Cerimoniera Distrettuale ha letto, poi, un comunicato del PD Leo Saverio Madama, impossibilitato ad 
essere presente, in cui egli ha espresso tutta la sua soddisfazione per la comunicazione, la collaborazione, la 
crescita ed i services Leo. 

Ha ringraziato la Chairperson Leo Cristiana Scarabelli, il DG ed i Presidenti dei LC sponsor. 

Particolarmente emozionante la consegna, da parte del DG, della targa-premio come vincitrice del Concorso 
“Un poster per la pace” 2015-16 a Benedetta, studentessa della III^ C dell’Istituto comprensivo Cadeo Pon-
tenure. Alla sua insegnante, prof. Lucia Mezzadri, Carlo Dalla Donna, Presidente del LC Piacenza il Farnese, 
club sponsor, ha donato un quadro con incorniciato l’elaborato vincitore per la Scuola. Il Governatore ha poi 
consegnato la medaglia del Presidente Internazionale al Coordinatore GMT Riccardo Tacconi per aver fornito 
supporto e guida, come Lions Guida Certificato, al recente LC Ticinum Via Francigena ed un attestato al ZC 
Riccardo Murabito, per aver eccellentemente completato il corso telematico di Lions Guida Certificato.
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Si è passati, successivamente, alla presentazione, da parte del Segretario Salice, delle modificazioni Statuto e 
Regolamento tipo per Distretti Singoli e Sottodistretti adottate dal Consiglio di Amministrazione Internazio-
nale. Per i particolari tecnici, si rimanda agli atti del Congresso.

Successivamente, ha preso la parola il PDG Franco Marchesani, per sottolineare che, “dopo 28 anni, per la pri-
ma volta, c’è la presentazione di una candidatura, da parte del nostro Distretto, a Direttore Internazionale. Ci 
saranno altri candidati validissimi. Noi abbiamo diritto a 180 voti. E’ importante ricordare che la Membership 
è testimonianza, la Leadership è dimostrazione. Facta non verba”.

Dopo la presentazione delle candidature a DG, 1VDG e 2VDG da parte del Presidente della Commissione 
Elettorale, PDG Emerito Rinaldo Brambilla, ha preso la parola Fabrizio Moro, candidato DG, che ha sinte-
tizzato, con molta emozione, le sue linee programmatiche: poiché ci stiamo avviando alla celebrazione del 
Centenario, dovremo dar vita a services di valore, degni della grande sfida che ci attende; dobbiamo rispet-
tare le regole, agire con spirito di squadra all’insegna della collaborazione; esprimere fiducia ai soci giovani, 
affiancare i Leo, a cui è orgogliosamente appartenuto e che sono “vitalità e linfa per il nostro lionismo...... 
Amicizia ed armonia sono necessarie per realizzare il nostro we serve con gioia e con il sorriso, che fa bene a 
chi lo riceve e non chiede nulla in cambio”.

Giovanni Bellinzoni, candidato a 1VDG, ha ricordato la proficua esperienza vissuta durante quest’anno, da 
cui emerge “l’estrema utilità delle nostre strutture GMT e GLT, per chiarire la storia del passato, i problemi del 
presente e ciò che vorremmo essere in futuro... I gravi problemi della nostra società, ferita ed impoverita, uniti 
alla situazione di insicurezza, si ripercuotono anche sul mondo lions, con evidenti problemi di adeguamento 
dei services e, ancor più, di conservazione dei soci...dobbiamo cambiare e dare risposte coerenti ed in linea 
con i tempi, con energia”.

I due candidati alla carica di 2VDG, Giovanni Fasani (LC Cremona Stradivari) e Cesare Senzalari (LC Lodi 
Host), hanno evidenziato le motivazioni che li hanno spinti ad affrontare questo percorso ed hanno identifi-
cato aspetti della loro personalità per farsi meglio conoscere come Lions e come Uomini.

Ed ora, una sintesi degli interventi che si sono susseguiti. 

Il PCC Rocco Tatangelo, nel suo intervento, ha affrontato il drammatico tema dei migranti, che fuggono 
dalla guerra e dalla povertà . Di fronte a questo spettacolo di miseria e di dolore, i Lions non possono restare 
spettatori passivi, ma, i clubs unendosi e cooperando con la SOSAN, la solidarietà sanitaria Lions, possono 
diventare un punto di riferimento del territorio. La SOSAN ha realizzato un progetto sanitario, già operativo, 
per gli indigenti italiani e per i migranti e sta assicurando aiuto e sostegno nelle strutture operanti nei centri 
d’accoglienza e, inoltre, medici Lions mettono a disposizione i loro ambulatori e la loro professionalità. Sono 
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previsti anche progetti Lions Quest, miranti a coinvolgere gli insegnanti ed i mediatori culturali per consen-
tire un primo approccio alla lingua italiana e favorire l’integrazione, applicando anche una normativa più 
adeguata ed impartendo nozioni legislative basilari.

Il Coordinatore Distrettuale GMT Riccardo Tacconi ha tracciato un quadro preciso dell’andamento associa-
tivo del nostro distretto dal 2008 ad oggi, rilevando,purtroppo, un costante calo di soci; oggi, per la prima 
volta, in 8 anni, si passa da un segno negativo ad uno positivo (+ 21 soci ). E’ nato, comunque, un Club satellite 
ed è interessante sottolineare che il nostro distretto ha il rapporto di genere più alto per quanto riguarda la 
presenza femminile. 

Il Coordinatore Distrettuale GLT Franco Rasi ha operato con Riccardo Tacconi su tre temi fondamentali:

1) Il LCI come laboratorio di speranza e non museo di ricordi 2) La democrazia non come governo della mag-
gioranza, ma come rispetto delle minoranze. 3) La necessità che i soci sappiano da dove vengono, perché 
sono Lions ed a quali impegni devono ottemperare. E’ stato chiesto loro di applicare l’etica a se stessi per 
mantenere il senso dell’umiltà, del rispetto, della grandezza di un’idea che è quella di aiutare gli altri senza 
nulla chiedere.

Il Coordinatore Distrettuale LCIF Davide Gatti ha lamentato la scarsa informazione sulla Fondazione e l’esi-
guità dei versamenti da parte dei clubs . Ha ricordato che recentemente LCIF ha erogato 62.000 dollari per la 
costruzione della Caserma dei Pompieri a Mede e 10.000 dollari per interventi in seguito all’alluvione che ha 
colpito le valli piacentine. La Campagna contro il morbillo ha conseguito l’importante risultato di vaccinare 
migliaia di bambini e per il 2017, anno del Centenario, l’obiettivo è di promuovere una raccolta fondi di circa 
30.000 dollari.

Il Coordinatore Distrettuale per la Convention Internazionale 2019 di Milano Claudio Tagliaferri ha sotto-
lineato che si tratta del 1° Congresso Mondiale Lions ospitato in Italia, la cui organizzazione è demandata ad 
un Consiglio Direttivo composto da 17 membri in rappresentanza di ogni distretto e da altri scelti secondo 
le loro professionalità. Partners dell’evento saranno la Fiera di Milano, l’AIM, il Comune di Milano, la Regione 
Lombardia. Il confronto da superare sarà quello con la Convention di Amburgo e la meta quella di diventare 
ambasciatori verso la Corea e la Cina.

Il Coordinatore Distrettuale per il Centenario Massimo Conti ha comunicato che mancano ancora alcuni 
referenti di club. Il ruolo del referente sarà di far si che i rapportini da inviare alla Segreteria Distrettuale siano 
divisi nei quattro argomenti previsti : vista, fame, giovani,territorio e precisino le ore dedicate a questi temi.

Il Coordinatore Distrettuale del Service Nazionale “Help Lavoro” Federico Maisano ha riferito sullo stato di 
emergenza nel nostro Paese, che riguarda soprattutto i giovani; per questo, il Comitato si è concentrato sul 
service Lifebility, ritenuto il più idoneo per il nostro Distretto, che si è attivato tramite eventi di raccolta fondi 
e d’informazione, riguardante il microcredito. 

In sostituzione del Presidente della ONLUS”Solidarietà Clubs Lions 108 Ib3” Guido Pignatti, la Vice Presidente 
Raffaella Fiori ha fornito i dati relativi ai finanziamenti richiesti ed erogati a 61 clubs( iscritti e non iscritti) per 
un totale di 117.566 euro.

I Presidenti delle Zone A e B della 4°Circoscrizione, Davide Marchi e Renato De Dominicis, hanno voluto 
dimostrare la loro gratitudine ai clubs che hanno donato il loro aiuto agli alluvionati. Con i fondi raccolti, 
dopo un’attenta valutazione, sono stati selezionati due progetti,che saranno completamente a carico dei 
Lions : a Bettola il rifacimento di un campo da Tennis e a Marsaglia il ripristino di una passeggiata lungo il 
Fiume Trebbia.

Nuova richiesta di intervento da parte di Federico Maisano in merito al problema delle immigrazioni: biso-
gna dare assistenza, ma anche intervenire sulle persone facendo informazione, per prendere coscienza di 
questo drammatico problema.

Si è poi passati alla proclamazione degli eletti, da parte del Presidente della Commissione Elettorale PDG 
Emerito Rinaldo Brambilla: per la carica di Governatore 2016/2017 Fabrizio Moro; per la carica di 1°Vice Go-
vernatore Giovanni Bellinzoni; per la carica di 2° Vice Governatore Giovanni Fasani.

Nell’intervento di chiusura il Governatore Massimo Alberti ha ricordato che al seguito del Giro d’Italia sarà 
presente un’ auto Lions e, al termine di ogni tappa, soci Lions ,con indosso il giubbino giallo, daranno visibilità 
e promuoveranno l’Associazione. Durante lo svolgimento della Mille Miglia ci sarà uno stop a Lodi in ricordo 
del pilota Castellotti e, probabilmente, uno a Cremona ed anche in queste località i Lions saranno presenti. 
Infine il Governatore ha rinnovato i suoi ringraziamenti di cuore per essere stati insieme ,in quest’anno so-
ciale, con spirito di amicizia e condivisione, fondamentale legame per poter agire a favore del bene comune.
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In un’affollatissima assemblea di tutti i Soci del Distretto 108 Ib3, convocata dal DG Massimo Alberti presso il Centro 
Congressi Galileo di Gariga (Pc), si è svolta la cerimonia dello scambio delle cariche, aperta e condotta dalla Cerimoniera 
Distrettuale Francesca Beoni. Il Governatore, dopo aver sottolineato l’importanza del momento, ha ringraziato tutti i Soci 
per l’accoglienza che ha sempre ricevuto ed ha augurato al DGE Fabrizio Moro di poter svolgere il suo mandato con lo 
stesso entusiasmo che ha animato lui. 

L’IPDG Roberto Settimi ha, poi, identificato l’apprezzamento riscosso dal Distretto, sia a livello nazionale, sia interna-
zionale.  Il 1VDGE Giovanni Bellinzoni ha definito questo come un anno di intenso ascolto ed apprendimento, unito al 
ringraziamento ai soci per averlo accolto con simpatia; gratitudine espressa anche dal 2VDGE Giovanni Fasani, che ha 
dichiarato il suo massimo impegno per dare il meglio di sé.

E’ toccato poi al DG Alberti fornire notizie sulle delibere attuate durante il Congresso Nazionale di Sanremo, oltre ad infor-
mare del fatto che tutto quanto è stato fatto è stato frutto del massimo impegno e collaborazione, in piena armonia con 
il GLT e GMT, che hanno contribuito, con la loro attività formativa, alla conclusione positiva riguardo al numero dei soci. 
Alberti ha poi informato della chiusura consensuale di un club (per esiguo numero di soci),  della fondazione del primo 
club satellite (LC Corte Brugnatella, sponsorizzato dal LC Bobbio), del cospicuo incremento di socie donne, del raggiun-
gimento, a fine giugno di 60.000 ore di tempo competente dedicato dai club all’attività di servizio, della partecipazione 
di cinque Officers ad un corso regionale di Leadership E della presenza di tre nuovi Lions guida certificati. Per quanto 
riguarda i Leo, ottimo è stato il loro lavoro, che ha portato alla fondazione di due nuovi club, grazie anche all’intervento 
della Chairperson Cristiana Scarabelli. Commosso il grazie del Governatore: “Abbiamo fatto tutto con grande entusia-
smo...insieme e, ciò che è stato fatto, è stato fatto col cuore”. 

Il DGE Fabrizio Moro ha esordito: “Davanti a me c’è la forza del Distretto, con cui continuerò il percorso iniziato, di cui 
sono molto soddisfatto....ringrazio tutti per avermi dato la fiducia per questo incarico che vivrò con tutti, assicurando il 
massimo impegno da parte mia”. Moro presenta poi il proprio guidoncino, che raffigura la testa di un leone, opera dell’ar-
tista lions Teodoro Cutugno, del LC Lodi Torrione. Gli occhi fieri stanno ad indicare la bontà e, nel contempo, l’orgoglio 
di servire; la sensazione che il suo sguardo trasmette è di serena tranquillità e sembra quasi che sorrida. Infatti, il motto 
scelto da Moro è: “Un sorriso per servire”. Prima del tocco di campana conclusivo, Fabrizio ha presentato il suo nutrito 
organigramma, che lo accompagnerà per l’anno del Centenario 2016-17.
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PRESIDENTE ZONA A 2015- 2016

BRUNO BALTI

PRESIDENTE ZONA B  2015- 2016

FRANCESCA MUSARELLA

IA CIRCOSCRIZIONE
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LA CARTA DI MILANO
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione

Il 15 ottobre sarà consegnata al segretario generale delle Nazioni Unite. Rappresenta 
l’eredità di Expo 2015. È la Carta di Milano, che fra i suoi fogli raccoglie le sfide nate 
intorno al tema “Nutrire il pianeta”. Salvatore Veca, coordinatore del comitato scienti-
fico per la Carta di Milano, è intervenuto giovedì sera a “Le Gerette” di San Colombano 
all’intermeeting promosso dai Lions del Lodigiano proprio per spiegare il lungo lavoro 
compiuto per realizzare il documento. «La tensione fra come vanno le cose e come 
dovrebbero essere è alla base della Carta di Milano - ha spiegato Veca -, che chiede ai 
cittadini, alle associazioni, alle imprese, alle istituzioni di governo nazionali, sovrana-
zionali, transnazionali, di assumersi delle responsabilità per ridurre le contraddizioni 
legate alla distribuzione del cibo, all’accesso al cibo».

Una Carta che invita a riflettere anche sulla cultura del cibo e sul rapporto fra città e 
campagna. 

Fra le associazioni che hanno sottoscritto la Carta di Milano spicca il Lions Club Inter-
national, impegnato a Expo nel progetto di Cascina Triulza, sede del padiglione della 
società civile. «Come Lions siamo operativi con due campagne – ha spiegato la past 
governatrice Cesare Pasini -: alleviare la fame e proteggere l’ambiente». 

«Quando si è cominciato a lavorare ad Expo, l’Italia e il mondo si trovavano in un’altra 
situazione - ha sottolineato il direttore de “Il Cittadino” Ferruccio Pallavera -, ma Expo 
ha introdotto quella sensibilità che in questi giorni ci vede titolare il nostro giornale 
con riferimento a 8 quintali di cibo della mensa non utilizzato a Lodi, riversato sulle 
mense del povero della città». 

Pallavera ha elogiato l’impegno dei Lions per il dibattito promosso nei meeting: «C’è 
fra voi la consapevolezza che possono essere le idee a cambiare il mondo». 

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE

http://carta.milano.it/it/
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VISITA AL VESCOVO
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

 Si è tenuto il 10 dicembre il consueto incontro tra gli officers della I Circoscrizione 
e Mons. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi, con la partecipazione del Governatore 
Massimo Alberti, e dei PDG Dino Gruppi e Laura Premoli, a testimonianza di quanto i 
Lions ritengano importante il contatto con la diocesi.

Nel prendere la parola il Vescovo ha riconosciuto che i Lions sono una preziosa ema-
nazione della società civile e ha proceduto creando un rapporto cordiale e discorsivo 
che l’ha portato anche a descrivere affreschi e ritratti presenti nella sala della riunione, 
testimonianze di eventi di grande rilevanza storica per la città di Lodi di cui la diocesi 
è stata protagonista. 

Il Governatore, presente per il piacere di condividere l’incontro, ha sottolineato come 
vada inteso lo spirito dei Lions e l’entusiasmo che pongono alla base della realizzazio-
ne di progetti utili alla società, mentre Dino Gruppi ha ricordato l’importanza dei due 
service Libro Parlato e Cani Guida.

Il Presidente della Zona A, Bruno Balti, ha illustrato i progetti in corso e Francesca Mu-
sarella, Presidente della Zona B, ha ricordato la validità del concorso “Un poster per la 
Pace” in un momento in cui proprio la pace è tanto minacciata.

Dal canto suo il Vescovo ha espresso l’auspicio che la Caritas possa aprire a breve nuovi 
locali per l’accoglienza ai bisognosi, senza dimenticare di toccare l’argomento “ Giubi-
leo”, descrivendo anche la Porta Santa ricavata nel Duomo e la cerimonia della prossi-
ma apertura.

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE
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IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

Tanti i club intervenuti oggi dal Lodigiano e dal Piacentino che hanno risposto all’invi-
to di Dino Gruppi, coordinatore dell’evento e riferimento territoriale del servizio Cani 
Guida Lions. 

Alle parole di ringraziamento per l’opportunità di collaborazione del direttore dell’Au-
chan Stefano Strazzer, hanno fatto seguito quelle del vice governatore distrettuale Fa-
brizio Moro, che ha sottolineato l’importanza di questo service lions annoverato tra 
quelli di rilevanza internazionale. La memoria va a quel 2013 quando Papa Bergoglio 
accarezzò il cane guida del giornalista RAI Alessandro Forlani durante l’udienza papale.

Nel pomeriggio di sabato centinaia di persone hanno assistito alla manifestazione, 
complice la strategica location, nella quale istruttori e responsabili hanno dato prova 
delle straordinarie capacità dei Cani Guida Lions, compagni quotidiani per i non ve-
denti a cui donano attenzione e amore. 

L’invito fatto ai partecipanti è stato quello di intervenire a vario titolo (donazioni diret-
te, affido cuccioli, 5x1000); le informazioni dettagliate sono facilmente reperibili sul 
sito www.caniguidalions.it . 

Toccanti le testimonianze dei non vedenti intervenuti alla manifestazione.

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE 

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Ib3 Italy

Governatore 2015 - 2016
Massimo Alberti

I Lions Clubs della Ia e della IVa Circoscrizione

presentano
SABATO 2 APRILE ore 16.00

presso il
CENTRO COMMERCIALE AUCHAN

SAN ROCCO AL PORTO

IL SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS PER NON VEDENTI

DIMOSTRAZIONE PRATICA 

CON LA PARTECIPAZIONE DI CANI ED ISTRUTTORI  

SABATO 2 APRILE ORE 16

IL SERVIZIO CANI GUIDA DEI 
LIONS PER NON VEDENTI

Ti aspettiamo alla dimostrazione pratica 
con la partecipazione di cani e istruttori

The International Association 
of Lions Clubs

http://www.caniguidalions.it
http://www.caniguidalions.it
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IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE 

http://www.caniguidalions.it
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I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE
13 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

Stop ai morti sulle strade, la “lezione” di Tavecchio

Dalla sua carrozzina, a seguito di un incidente, l’uomo ha commosso gli studenti, con-
vincendoli ad usare la massima prudenza in auto.

Presso l’auditorio della Banca Popolare, i Lions Club di Lodi (Lodi Host, Lodi Torrione, 
Lodi Quadrifoglio, Lodi Europea e New Century Ager Laudensis) hanno promosso un 
evento dedicato alla sicurezza stradale. 

Oltre 600 gli studenti intervenuti delle classi quarte superiori degli istituti Bassi, Ei-
naudi e volta del capoluogo, catalizzati dalle parole di Alessio Tavecchio, ideatore del 
Progetto Vita: “Vivete con entusiasmo e ottimismo, solo così potrete scoprire i vostri ta-
lenti, usarli e dare significato alla vostra esistenza. E’ importante avere un sogno come 
obiettivo nella vita, è altrettanto importante vivere intensamente il percorso che vi 
consente di raggiungerlo”. 

Alle sue parole per gli studenti lodigiani fanno da eco quelle che Tavecchio ha speso 
negli oltre 400 istituti, tappa annuale della suo viaggio di prevenzione stradale che 
ogni anno lo avvicina a migliaia di ragazzi. Molti ragazzi hanno colto l’occasione per 
acquistare il suo libro autobiografico “Il ragazzo che nacque due volte”, perché proprio 
quella che sembrava per lui la fine è diventata l’inizio di una vita attiva ed entusia-
smante.

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE - ZONA A
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I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE
13 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A
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LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

I Lions Club domenica 17 aprile festeggiano il Lions Day: la giornata in cui amici e familiari sono coinvolti dal 1955 nella presentazione delle attività svolte da questa grande associazione umanitaria globale.

Il Lions Day rappresenta quindi il momento di valorizzazione di quei progetti, definiti services, che sono l’anima dei club, che motivano ogni singolo socio ad impegnarsi dedicandosi al servizio degli altri. I 308 soci della I 
circoscrizione del distretto IB3 che operano sul territorio lodigiano, hanno lavorato insieme per organizzare questo evento di grande condivisione, per evidenziare come questa terra - al confine tra Lombardia ed Emilia - 
presenti peculiarità specifiche da valorizzare.

I club del Lodigiano hanno prontamente risposto alla chiamata in occasione dell’alluvione in Val Nure del settembre 2015, alleviando la sofferenza delle popolazioni colpite: sia partecipando agli interventi di copertura della 
prima necessità sia prodigandosi tramite progetti e iniziative di raccolta fonti per la ricostruzione, iniziative che continuano a tutt’oggi.

I Lions sono attivi nel coinvolgere i giovani su numerosi temi sociali quali: scambi interculturali, tolleranza, educazione alla salute e alla convivenza sociale, conoscenza e rispetto reciproco. Esempio concreto è il service 
Poster per la Pace che coinvolge gli alunni delle scuole medie attraverso il disegno e li invita a riflettere ed esprimere il proprio pensiero su un argomento tanto importante: significativa quest’anno l’esposizione dei disegni 
in molti esercizi commerciali della città di Lodi, che hanno gareggiato per la vetrina più bella. Altro esempio è l’adesione agli Scambi Giovanili e Campi della Gioventù dei Lions lodigiani, che consentono a ragazzi di realtà 
diverse di incontrarsi, confrontarsi e aprirsi al dialogo, aspetti importanti per la crescita culturale e sociale.

Progetti a carattere preventivo sono quelli dedicati alla Sicurezza Stradale e realizzati grazie all’intervento di esperti del settore, che hanno coinvolto i giovani in modo carismatico: l’incontro dei ragazzi delle scuole superiori 
con campione paralimpico di nuoto Alessio Tavecchio, le conferenze di sensibilizzazione tenute da operatori delle forze dell’ordine, la donazione di caschetti da bicicletta per i ragazzi della scuola elementare e il corso “Paco 
e Lola” di educazione alla sicurezza stradale e alla cittadinanza per bambini in fascia di età 4-8 anni.

L’educazione alla salute e la prevenzione dei tumori ha visto anche quest’anno protagonista il “Progetto Martina”: una serie di incontri dedicati agli studenti delle superiori con medici specialisti, il tutto in collaborazione con 
i Leo, giovani Lions, che favoriscono gli incontri tra giovani.

I Lions sono definiti “cavalieri della luce”, in quanto dalla loro fondazione nel 1917 svolgono una serie di attività a favore della vista, dal 1990 le campagne Sight First hanno permesso di raccogliere a livello internazionale oltre 
415 milioni di dollari. A livello nazionale spicca il Servizio Cani Guida Lions di Limbiate che dal 1959 ha donato gratuitamente oltre 2000 cani guida ai non vedenti. I club lodigiani continuano a sostenere questo importante 
servizio, sia con apporti sostanziali (donazione di una maxi cuccia) che finanziari e divulgativi. A tal proposito sabato 2 aprile 2016, i club della prima e della quarta circoscrizione, con la collaborazione del past governatore 
Dino Gruppi e il patrocinio del governatore Massimo Alberti, hanno organizzato una dimostrazione dei cani guida e del loro addestramento presso l’Auchan di San Rocco al Porto. Altro importante tassello nell’ambito 
dell’impegno lions per la vista, è il sostegno al Centro di Raccolta degli Occhiali Usati, che dal 1994 ha distribuito gratuitamente milioni di occhiali (da sole e da vista) contributo concreto - in termini di prevenzione e cura 
delle patologie visive – per quelle persone che non possono permettersi un paio di occhiali. I Lions Club lodigiani mettono sempre a disposizione posti di raccolta occhiali usati presso le ottiche, le farmacie e le parrocchie 
del territorio. Ulteriore intervento in quest’ambito è il sostegno al Libro Parlato Lions, attivo dal 1975 nella fornitura di audiolibri gratuiti ai non vedenti, ipovedenti (tanti sono gli anziani interessati presso le case di riposo) 
e ultimamente anche alle persone dislessiche. E’ stata promossa una convenzione fra il Libro Parlato Lions e Fondazione Danelli, rapporto consolidato dalla raccolta fondi per l’acquisto di apparecchiature per l’audiolettura.

Per la tutela dei minori è stato avviato un impegnativo progetto contro la violenza e gli abusi che prevede la formazione di educatori, insegnanti e genitori e per l’alfabetizzazione emotiva nell’era digitale

I club locali sono stati impegnati in diversi progetti: favorire corretti stili di vita (alimentazione) tra i ragazzi delle scuole superiori; lo screening audiologico presso i bambini delle scuole primarie; il sostegno alle famiglie 
in difficoltà; il contributo per l’impegno sociale (Premio della Bontà);  borse di studio per studenti (premio Agnelotti, premio Novello e buoni acquisto per testi scolastici); interventi a supporto del patrimonio artistico; il 
sostegno a Lifebility Award, il concorso nazionale lions rivolto ai giovani fra i 18 e 30 anni con l’obiettivo di premiare progetti e idee innovative in ambito sociale. 

I Lions lodigiani hanno collaborato a stretto contatto con le associazioni del territorio: tramite la raccolta alimentare e la raccolta di farmaci, la donazione di defibrillatori ad oratori, di giochi per la casa famiglia di Basiasco, 
contributi per  il 70° di fondazione degli Scout a Lodi, il sostegno alla comunità Manos Amigas (mamme sole con bambini) in Guatemala, a Progetto Insieme, il contributo a favore della Croce Rossa, il sostegno economico 
e in termini di attività di volontariato presso il Centro d’Incontro Mons. Endena.

Diversi i progetti di raccolta fondi organizzati: mercatini, avvenimenti ludici e spettacoli, fra i quali quello recente che ha visto la partecipazione dell’ex Prefetto di Lodi (oggi a Chieti) Antonio Corona.

Domenica 17 aprile quindi i Lions Club lodigiani saranno nelle piazze per condividere con tutti l’entusiasmo e la passione che li anima nell’operare incessantemente a livello internazionale, nazionale e territoriale al servizio 
degli altri, dei deboli e bisognosi, all’insegna del motto We Serve. 

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE 
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PROGETTO M.I.C.I.A. - LIONS DAY
16 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A 

I L. C. Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio e Lodi Europea hanno aderito al pro-
getto pilota M.I.C.I.A., il cui acronimo significa “ Mai Infrangere Creature Innocenti”, pro-
mosso dal Comitato Distrettuale che si occupa dell’abuso sui minori.

Il progetto mira a portare la prevenzione del fenomeno  nell’ambito delle scuole ele-
mentari, con la novità costituita dalla sperimentazione di un modello di intervento 
indirizzato agli alunni delle classi quarte e quinte. L’intento è di facilitare i processi di 
comunicazione da parte dei minori attraverso una serie di incontri strutturati in modo 
da fornire al bambino, fra l’altro, gli strumenti per riconoscere un abuso sessuale, per 
modificare comportamenti di eccessiva fiducia e per insegnargli a chiedere aiuto.

Il delicatissimo tema verrà trattato da educatori ed esperti, cui saranno vicini inse-
gnanti e genitori, opportunamente formati con la collaborazione della Cooperativa 
sociale “Lo specchio Magico” di Olginate, da anni impegnata con successo in questo 
campo, e con il coinvolgimento del Provveditorato agli Studi di Lodi e dell’Ufficio di 
Piano del Comune di Lodi.

I club lodigiani hanno voluto completare il quadro di interventi a favore dei più gio-
vani supportando anche il progetto, proposto dalla stessa cooperativa, dedicato agli 
studenti delle scuole medie e intitolato “L’alfabetizzazione emotiva nell’era digitale”, 
che svilupperà attraverso laboratori il tema delle competenze digitali, mirando alla ri-
flessione sul significato dell’uso e abuso di internet, nonché sui pericoli che possono 
derivarne.

Il progetto parte quest’anno, ma è destinato a continuare nei prossimi anni con il coin-
volgimento delle scuole del Lodigiano.

A sostegno dell’iniziativa è stato organizzato il 16 aprile presso l’Auditorium della Ban-
ca Popolare di Lodi un concerto offerto gratuitamente dalla Gerundia Jazz Band, gui-
data dal Maestro Max Farina, che ha sottolineato come tutti i componenti dell’orche-
stra abbiano con slancio sposato il progetto M.I.C.I.A. 

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE - ZONA A

http://www.specchiomagico.org
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IL POSTER PER LA PACE
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

A Lodi Poster per la Pace e Lions Day uniti in un binomio vincente.

Ben venticinque esercizi commerciali della città hanno aderito all’iniziativa “Una vetri-
na per la Pace”, un concorso promosso per la prima volta e organizzato da Mariuccia 
Svanini Meroni, referente del Poster per la Pace per la I Circoscrizione, che è riuscita 
a coinvolgere l’Asvicom, la Camera di Commercio di Lodi e il Comune, proponendo 
l’esposizione in vetrina dei disegni realizzati dagli studenti per tutta la settimana ante-
cedente il Lions Day.

I due eventi hanno trovato uno sbocco comune domenica 17 aprile, giorno nel quale 
molti poster sono stati esposti anche in piazza Broletto, cuore della città, dove è inter-
venuto il Governatore Massimo Alberti, che ha lodato l’originalità dell’iniziativa, grazie 
alla quale l’operato dei Lions è stato posto all’attenzione della cittadinanza in modo 
innovativo ed efficace, senza dimenticare la contestuale raccolta di occhiali usati.

I rappresentanti dei club che hanno sponsorizzato il Poster per la Pace in sette scuo-
le medie del Lodigiano, ovvero Lodi Host, Lodi Torrione, Lodi Quadrifoglio e Lungo 
Adda Lodigiano, si sono poi ritrovati per un’unica cerimonia di premiazione nella Sala 
Granata della Biblioteca Comunale. Sono così sfilate le sette giovani vincitrici, che con 
non poca emozione hanno spiegato al folto pubblico intervenuto il significato dei loro 
disegni. Ha poi preso la parola il dott. Salvatore Mancuso, della CCI AA di Lodi, che nel 
premiare le tre migliori vetrine per l’originalità e l’eleganza dell’allestimento ha voluto 
esprimere la soddisfazione per il successo del concorso e per la collaborazione con i 
Lions, ai quali ha proposto future sinergie.

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE - ZONA A

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)
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IL POSTER PER LA PACE
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

L.C. IA CIRCOSCRIZIONE - ZONA A
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PRESIDENTE 2015- 2016

ANGELO BRICCHI

L.C. LODI HOST
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

MEETING CON IL PANATHLON
27 febbraio 2016 - L.C. Lodi Host e Ager Laudensis

“IL RITRATTO NELLA PITTURA LOMBARDA DELL’OTTOCENTO E DEL PRIMO NOVECENTO”
11 marzo 2016 - L.C Lodi Quadrifoglio, Lodi Host e Sant’Angelo Lodigiano

L.C. LODI HOST
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”
13 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

LA BUONA SCUOLA
13 aprile 2016 

L.C. LODI HOST



Link: IA C.  Pag. 15 di 82     “SOMMARIO”

“PROGETTO M.I.C.I.A. - LIONS DAY”
16 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A 

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione 

“IL POSTER PER LA PACE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

L.C. LODI HOST
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MILLEMIGLIA A LODI
22 maggio 2016 - L.C. Lodi Host, Lodi Torrione,  Lodi Europea e Lodi Quadrifoglio

L.C. LODI HOST

https://it.wikipedia.org/wiki/Mille_Miglia
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PRESIDENTE 2015- 2016

MAURIZIO AMADIO

L.C. LODI TORRIONE

L.C. Lodi Torrione

http://www.lionsclubloditorrione.it
http://www.lionsclubloditorrione.it
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

DONAZIONE ALLA CASA FAMIGLIA DI BASIASCO
2 febbraio 2016

L.C. LODI TORRIONE

Casa Famiglia di Basiasco

http://www.consorziolodigiano.it/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=177&Itemid=2
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LA CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA
20 febbraio 2016

L.C. LODI TORRIONE
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

LA SALUTE DEI NOSTRI MARI
2 aprile 2016  

L.C. LODI TORRIONE
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“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”
13 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

“PROGETTO M.I.C.I.A. - LIONS DAY”
16 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A 

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

 

“IL POSTER PER LA PACE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

“MILLEMIGLIA A LODI”
22 maggio 2016 - L.C. Lodi Host, Lodi Torrione,  Lodi Europea e Lodi Quadrifoglio

L.C. LODI TORRIONE
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PRESIDENTE 2015- 2016

MARIASSUNTA LEONE

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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IL POLO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
8 ottobre 2015

 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione 

INCONTRO SUL TEMA: “IMPARARE DA SCANDALI E CRI-
SI: VERSO UNA NUOVA ETICA DELLA RESPONSABILITÀ 
PER AZIENDE E BANCHE”

12 novembre 2015

 

Il Prof. Mario Minoja, ordinario di Economia e Strategia aziendale all’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, docente alla Bocconi e già Presidente della Banca Popolare di 
Lodi, ha intrattenuto i soci del Club sul tema “Imparare da scandali e crisi: verso una 
nuova etica della responsabilità per aziende e banche” .

Partendo da questo concetto, il relatore ha sviluppato il tema della responsabilità so-
ciale delle imprese e delle banche, sostenendo convintamente che esse dovrebbero 
fare propria e vivere un’etica della responsabilità, sviluppando modelli economici per 
l’uomo, perseguendo redditi e ricchezza in armonia e non a scapito del bello, della 
vivibilità dell’ambiente e della coesione sociale, ricercando profitti fertili e non sterili.

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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DANELLI E LIONS: UN ACCORDO PER IL LABORATORIO 
DI LETTURA
17 novembre 2015

Da tre anni è attivo il laboratorio di lettura e vi sono a disposizione moltissimi audio 
libri su un sito aperto dal sodalizio Lions

 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO

http://www.libroparlatolions.it
https://www.facebook.com/FondazioneDanelliOnlus
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LA MAGIA DELLA MUSICA PER I SERVICE 
23 novembre 2015

Ha avuto grande successo di pubblico il concerto organizzato a Lodi presso il Teatro 
Scaglioni con il quartetto Archimia, accompagnato dalla tromba prestigiosa di Davide 
Ghidoni.

Prima di dare il via allo spettacolo la Cerimoniera Raffaella Tansini Corsico ha ricordato i 
tragici eventi di Parigi, in particolare la strage al teatro Bataclan, esprimendo l’auspicio 
che la musica non debba mai più offrire l’occasione per causare lutti, ma, soprattutto 
per i giovani, possa essere strumento di fratellanza e di amore per la vita.

 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO

http://www.quartettoarchimia.com
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“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione 

ANCHE UN SERVICE NEL MEETING DEGLI AUGURI
17 dicembre 2015

Un testo del Cardinale Martini, letto dalla Cerimoniera Raffaella Corsico, e un discorso 
di Papa Francesco, proposto dalla Presidente Mariassunta Leone, hanno segnato un 
momento di riflessione nella serata dedicata agli auguri.

Nel corso del meeting è stato consegnato il contributo deliberato dal club a comple-
tamento del service grazie al quale è stata sottoscritta una convenzione tra il Libro 
Parlato Lions e la Fondazione Danelli, il cui Direttore, Francesco Chiodaroli, ha ringra-
ziato ricordando l’operato dell’ente a favore dei disabili e l’estrema utilità del servizio, 
attivato sin dal mese di settembre, che coinvolge gli ospiti della struttura in una lettura 
collettiva, opportunamente guidata dagli educatori della Fondazione.

L.C. LODI QUADRIFOGLIO

http://www.libroparlatolions.it
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SERATA DI POESIA
11 febbraio 2016

In una serata dedicata alle “Voci femminili dall’antica Grecia”, la voce narrante della 
professoressa Mariella Corsano del Liceo Novello di Codogno ha permesso di cono-
scere ed ascoltare alcuni versi dei frammenti di poesia, pervenuti a noi, delle poetesse 
Saffo, Erinna, Anite e Nosside, e con abilità ha toccato le corde del cuore dei presenti.

E usando le parole di Saffo, definita la più grande dei poeti lirici, “la cosa più bella sopra 
la terra è quello che si ama, è tanto facile farlo capire a tutti”.

Parlando direttamente al cuore, la professoressa Mariella Corsano ha saputo tenere 
alta l’attenzione dei presenti.

Dopo una serata ricca di emozioni, fuori vedemmo “le stelle intorno alla luna bellissima 
di nuovo” nascondere “il loro aspetto fuggente”.

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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IL RITRATTO NELLA PITTURA LOMBARDA DELL’OTTO-
CENTO E DEL PRIMO NOVECENTO
11 marzo 2016 - L.C Lodi Quadrifoglio, Lodi Host e Sant’Angelo Lodigiano

Una relazione ricca di spunti storici e sociologici quella svolta dal PDG Mirella Gobbi 
Maino all’intermeeting organizzato il 10 marzo presso il ristorante Isola Caprera dai L.C. 
Lodi Host, Lodi Quadrifoglio e Sant’Angelo Lodigiano, con la presenza del PCC Rocco 
Tatangelo, del PDG Dino Gruppi e dei presidenti di Zona Bruno Balti e Francesca Mu-
sarella. 

L’ospite, nella veste di esperta d’arte, per cui è iscritta al Collegio dei Periti di Milano, 
nel trattare il tema intitolato “Il ritratto nella pittura lombarda dell’Ottocento e del pri-
mo Novecento” ha sottolineato che tale genere era “bistrattato dalla suddivisione dei 
generi artistici perseguita nelle accademie ottocentesche, che lo ricacciava agli ultimi 
gradini di una ideale scala gerarchica insieme alla pittura di paesaggio, al cui vertice si 
collocava la pittura di storia”. 

Sarà il conte Leopoldo Cicognara, dal 1808 presidente dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, a risollevarne le sorti considerandolo invece “strumento privilegiato per pe-
netrare e rappresentare la profondità dell’animo e del pensiero”. 

Non manca il dono da parte della relatrice ai presidenti Angelo Bricchi del Lodi Host, 
Mariassunta Leone del Lodi Quadrifoglio e Maria Rosa Conti del Sant’Angelo Lodigia-
no, del libretto di cui è autrice: “Briciole di Belle époque – A tavola nella pittura e nella 
letteratura tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento”, ricco di dotte e deliziose 
curiosità. 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”
13 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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SERATA ALLA SCOPERTA DEL RELAX E DEL BEN-ESSERE 

14 aprile 2016

La relatrice della serata, Francesca Musarella, Presidente della Zona B, laureata in medicina e 
chirurgia con diverse specializzazioni tra cui Idrologia Medica e Psicoterapia ad indirizzo psico-
somatico, Dirigente presso l’Asl di Lodi, attualmente con incarico al Sert, ha messo a disposizio-
ne la sua esperienza lavorativa passata e presente, le sue conoscenze maturate in questi anni 
con specializzazioni e studi, per illustrare ai presenti i benefici dello star bene.

Si è constatato che le tante malattie che affliggono le persone sono spesso causate da un co-
mune fattore, lo stress. Serve ritrovare il tempo per sé.

L’ampia dissertazione dell’ospite è iniziata risalendo ai tempi degli Egizi, ad Ippocrate, ai tempi 
dell’antica Roma con le terme di Caracalla, a Virgilio, a Erodoto, fino a giungere al Medio Evo e 
al Rinascimento. Qualcosa di bello preso dal passato diventato utile nel presente. La scelta delle 
terapie vintage nasce proprio con questo spirito: recuperare e riadattare.

Fin dall’antichità tutto è legato all’acqua, che è uno dei quattro elementi fondamentali con aria, 
terra e fuoco. Infatti da sempre l’acqua è l’elemento fondamentale per la vita con cui sin da pri-
ma della nascita l’uomo è a contatto. Per gli antichi, l’acqua è fonte di fecondazione, saggezza 
e metamorfosi.

L’organismo umano è composto prevalentemente di acqua. Per questo motivo, le terme sono 
diventate luogo di riposo e relax dove l’acqua ha effetto terapeutico sull’organismo, migliora 
alcuni sintomi che la medicina tradizionale spesso non riesce a risolvere.

Francesca Musarella ha però ricordato che non per tutte le malattie giova lo stesso trattamento, 
quindi anche per ricorrere alle terapie termali occorre sempre un’attenta valutazione medica.

“Solo per il piacere di stare in pace con se stessi e lontano dai ritmi frenetici della vita quotidia-
na provate a rilassarvi, attraversi percorsi come hamman, bagno turco, percorso kneipp, stime 
massage, sauna; chissà che poi non si diventi come la Venere di Botticelli, bella dentro e fuori”, 
questo il suggerimento della relatrice.

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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“PROGETTO M.I.C.I.A. - LIONS DAY”
16 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A 

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione 

“IL POSTER PER LA PACE”

17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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PER I SERVICE DEL LODI QUADRIFOGLIO L’ANTICA ARTE 
DI COMPORRE I FIORI
5 maggio 2016 

Hanno scelto una parola giapponese, “kadò”, per dare il nome al loro negozio di fiori 
Daniele e Davide, due flowerdesign di Piacenza, relatori nel meeting organizzato dal 
Lodi Quadrifoglio per raccolta fondi il 5 maggio presso la sede e intitolato “Fiori a ta-
vola: arte e design”. 

In effetti “kadò” significa “la via dei fiori” e indica l’arte di disporli artisticamente, an-
che con l’ausilio di materiali diversi, che, come è stato spiegato, si possono reperire 
facilmente in casa, magari cercando nei cassetti o nelle soffitte. In questo modo per 
esempio una vecchia cornice è diventata un arazzo grazie all’inserimento di fiori secchi 
su una trama di rametti verdi e un nido di paglia si è trasformato in un centro tavola di 
grande effetto.

La realizzazione delle composizioni è stata accompagnata dalla lettura di un vero e 
proprio decalogo, ossia di una serie di consigli da seguire, col suggerimento finale di 
non dimenticare mai di lasciare spazio alla fantasia.

Alla fine della serata una lotteria ha consentito ad alcune fortunate di portarsi via il 
frutto dell’estro dei due ospiti, premiato con un lungo applauso. 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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INCONTRO CON IL L.C. BOBBIO
5 maggio 2016 

Il graditissimo invito del Governatore Massimo Alberti ha portato il Lodi Quadrifoglio 
in trasferta a Bobbio, col duplice scopo di rivisitare la deliziosa cittadina e di partecipa-
re alla 31^ Charter Night del club ospite.

Dopo la visita alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e all’Abbazia di San Colombano, 
nella cui cripta è custodito il Santo e si è potuto ammirare il bellissimo mosaico dell’un-
dicesimo secolo, il Presidente Pietro Coletto ha aperto appositamente per le socie del 
sodalizio lodigiano gli Archivi Storici Bobbiesi e mostrato, fra l’altro, un’antichissima 
pergamena.

La conviviale si è svolta in un’atmosfera particolarmente gioiosa e di perfetta sintonia 
fra i due club, alla quale l’intervento di Massimo Alberti ha dato risalto, esprimendo 
ancora una volta l’importanza dell’agire “insieme e col cuore”. 

 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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INCONTRO CON IL L.C. DI GUBBIO
20 maggio 2016 

E’ stato breve ma intenso l’incontro tra alcune socie del Lodi Quadrifoglio e le gemelle 
del club Eugubino, che hanno accolto con molto affetto le amiche lodigiane nella loro 
splendida città il 20 e il 21 maggio.

Anche se già conosciuta alle visitatrici, Gubbio si è rivelata in tutta la sua bellezza gra-
zie anche a un giro sul trenino che consente di vedere i luoghi e i monumenti più 
significativi.

Nel corso della cena del 20 sera e dell’incontro nel giorno successivo la presidente 
ospite, Sira Guerra, ha manifestato, insieme con le socie,  tutta la sua gioia per una 
visita sempre graditissima, mentre la presidente del Lodi Quadrifoglio, Mariassunta 
Leone, ha sottolineato il valore di un’intesa che permane negli anni nonostante la lon-
tananza, solo fisica, che impedisce di frequentarsi di più: segno di un legame forte e 
vitale.

Sia durante il viaggio che alla conviviale Vita Lauria ha letto alcune sue poesie, incan-
tando tutti per la sensibilità e la profondità dei pensieri espressi, delle emozioni evoca-
te, della struggente malinconia che pervade molti dei componimenti letti: brava Vita, 
ci hai commosso e coinvolto!

“MILLEMIGLIA A LODI”
22 maggio 2016 - L.C. Lodi Host, Lodi Torrione,  Lodi Europea e Lodi Quadrifoglio 

L.C. LODI QUADRIFOGLIO
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PRESIDENTE 2015- 2016

PIETRO FARINA

L.C. LODI EUROPEA
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione

 

“IL PIAVE MORMORAVA” – IL LODIGIANO NELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 
27 ottobre 2015

 

Il libro “Il Piave mormorava” di Pallavera e Stroppa, presentato in occasione di un 
incontro con i Soci, con  gli amici del Circolo di Lettura e di alunni Bocconi Lodi, rico-
struisce attraverso documenti, racconti e immagini quello che avvenne nel territorio 
Lodigiano e le vicende di  Lodi di un secolo fa, a cento anni dall’ingresso dell’Italia nel 
conflitto che coinvolse gran parte delle Nazioni.

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

L.C. LODI EUROPEA

Gli autori FERRUCCIO PALLAVERA e ANGELO STROPPA
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SOSTEGNO E OPERA DI VOLONTARIATO AL CENTRO 
D’INCONTRO MONS. VIRGINIO ANDENA 
12 dicembre 2015

 

Incontro prenatalizio con i ragazzi, familiari e volontari.

Il Centro di Incontro per disabili, che opera dal giugno 1984 a Lodi, è  sorto con lo 
scopo di ospitare soggetti con disabilità di Lodi e dei paesi limitrofi, per favorire la loro 
socializzazione e, al tempo stesso, consentire ai loro familiari di disporre di qualche ora 
di tempo libero nelle giornate di sabato e di domenica, quando le strutture pubbliche 
sono chiuse, avvalendosi dell’assistenza di soci del Lions Club Lodi Europea e di opera-
tori volontari dell’AVULSS di Lodi.

L.C. LODI EUROPEA

Il Cittadino, 29 dicembre 2015

http://www.avulss.org
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L.C. LODI EUROPEA

SPETTACOLO DI BENEFICIENZA

15 marzo 2016

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”
13 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A
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L.C. LODI EUROPEA

CONCILIO DI COSTANZA
16 aprile 2016

“PROGETTO M.I.C.I.A. - LIONS DAY”
16 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

“IL POSTER PER LA PACE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A
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L.C. LODI EUROPEA

“MILLEMIGLIA A LODI”
22 maggio 2016 - L.C. Lodi Host, Lodi Torrione,  Lodi Europea e Lodi Quadrifoglio 
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PRESIDENTE 2015- 2016

LUCA CASALI

L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione 

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

“MEETING CON IL PANATHLON”
27 febbraio 2016 - L.C. Lodi Host e Ager Laudensis

L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY
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A TEATRO PER LA CROCE ROSSA
31 marzo 2016 - L.C. AGER LAUDENSIS, CODOGNO CASALPUSTERLENGO, SAN 
ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO, LEO CLUB LODI BARBAROSSA 

L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”
13 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

“IL POSTER PER LA PACE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A 

“SERATA DI COMICITA’”
7 maggio 2016

L.C. AGER LAUDENSIS NEW CENTURY
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PRESIDENTE 2015- 2016

GIANCARLO MARIA CASSANI

 L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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MEDIO ORIENTE IN FIAMME 

TESTIMONIANZE DI UN INVIATO DI GUERRA
1 ottobre 2015 - L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO e LUNGOPO LODIGIANO

I soci del club, assieme agli amici del Lions Lungo Po Lodigiano hanno ospitato il gior-
nalista Renzo Magosso .

Renzo Magosso, professionista da 37 anni, cronista giudiziario per Agi negli anni Set-
tanta, inviato speciale dell’ Editoriale Corriere della sera per 16 anni, inviato di guerra 
(Africa, Medioriente, Afghanistan). E’ tra i fondatori di Stampa Democratica con Walter 
Tobagi. Negli anni Novanta è diventato caporedattore del settimanale Gente, attual-
mente collabora a Oggi.

Da inviato ha intervistato capi di Stato come Leopold Senghor, Siad Barre, Saddam 
Hussein (durante guerra Iran-Iraq). Pochi giorni dopo l’attentato a papa Giovanni Pa-
olo II ha intervistato la mamma di Ali Agca e portato al Pontefice la sua lettera con 
richiesta di clemenza per il figlio (citata nelle memorie del cardinale Casaroli.

Da oltre 20 anni è impegnato come volontario (incaricato della Comunicazione) nello 
staff della Comunità scientifica internazionale che si occupa delle leucemie in età pe-
diatrica. E’ attivo, sempre in veste di volontario, presso il carcere di massima sicurezza 
di Opera: insegna gli elementi principali di scrittura agli ergastolani.

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO

Renzo Magosso

https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Magosso
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SCREENING AUDIOLOGICO SCOLASTICO
15 ottobre 2015 L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO e LUNGOPO LODIGIANO

Il service annuale del Lions Club Codogno Casalpusterlengo, assieme al Lions Club 
Lungopo Lodigiano, si concentrerà quest’anno sui bambini di seconda elementare  
del territorio: si tratta di uno screening audiologico che ha lo scopo di evidenziare i 
disturbi dell’udito. Con questa attività i Lions hanno deciso di proporre uno studio 
locale mirato e offrendo l’opportunità alla popolazione locale , contando su Comuni, 
Istituzioni, scuola e famiglie.

Ad introdurre questo importante lavoro ci ha pensato il prof. Eugenio Mira,  specialista 
di Otorinolaringoiatria, nella serata del 15 ottobre presso la sede del Lions Club Codo-
gno Casalpusterlengo, il ristorante La Colombina.

Il curriculum del relatore è veramente ampio: docente di materie specifiche, direttore 
di cliniche e scuole di specializzazione, presidente della Società Italiana di Otorinola-
ringoiatria Pediatrica (anni 2004-2005), consulente di associazioni e delle terme di sa-
lice, Tabiano, Sirmione e Comano. Autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche anche 
internazionali. Ha infine partecipato a missioni sanitarie in Eritrea, Congo e Senegal 
con attività di tipo formativo, assistenziale e chirurgico.

“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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SOUL FOOD : L’ARTE CHE ALIMENTA LO SPIRITO
19 novembre 2015 

Il Lions Club Codogno Casalpusterlengo ha avuto ospite gradito Angelo Frosio, per-
sona molto conosciuta sia nel nostro territorio sia a livello internazionale per le sue 
molteplici conoscenze ed esperienze. 

Ama definirsi Maestro d’arte ed Ingegnere caseario,tra i più stimati e competenti 
esperti nel settore lattiero caseario. Dopo il diploma presso l’Istituto Superiore dell’A-
gricoltura di Friburgo, presta la propria collaborazione in qualità di consulente tecnico 
caseario per aziende italiane ed estere. Ha brevettato ben 22 nuovi tipi di formaggio. 
Svolge prevalentemente la sua attività all’estero, nell’est europa ( Lituania, Lettonia, 
Estonia, Polonia e Bielorussia ). 

Angelo Frosio non è solamente un tecnico caseario, ma anche un artista affermato 
con un percorso professionale che inizia già negli anni 60. Partendo dalla concezione 
che chiunque è portatore di sensibilità artistica , nel 1975 fonda a Lodi la Scuola d’Arte 
Bergognone: Arte è Amare è il motto che anima la sua esistenza. 

Nel corso della serata  ha raccontato le sue esperienze internazionali  arrivando a rice-
vere la cittadinanza onoraria dal Presidente della Repubblica della Lituania, nell’Otto-
bre del 2005 in occasione dei festeggiamenti del Colombus Day riceve un riconosci-
mento prestigioso per le ricerche nel settore lattiero-caseario e anche un sostegno 
alla Scuola Bergognone da lui diretta. Nel 2006 viene insignito del titolo di “Cittadino 
onorario della Lettonia” e riceve dal presidente Giorgio Napolitano il titolo di Cavaliere 
dell’ordine della Stella della Solidarietà.

I soci del Lions Club Codogno Casalpusterlengo hanno apprezzato le sue indicazioni 
alimentari circa la produzione ed il consumo dei formaggi, il suo amore per il latte defi-
nito forma d’arte, la sua attività di solidarietà verso persone diversamente abili, sempre 
attraverso l’arte  e la produzione casearia. 

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO



Link: IA C.  Pag. 50 di 82     “SOMMARIO”

PREMIO DELLA BONTA’ 2015
16 dicembre 2015 

Nella serata di Santa Lucia, all’interno della tradizionale Festa degli Auguri è stato assegnato il Premio della Bontà 2015, giunto alla 26^ edizione.

Quest’anno la commissione presieduta da Emilio Caperdoni, ha designato come meritevole di questo riconoscimento il sig. Giacomo Uggeri detto Mino di San Fiorano,  classe 
1946. 

La disamina fatta da Emilio Caperdoni non lascia dubbi sul merito : Mino offre da sempre la sua volontaria collaborazione alla Parrocchia, all’Oratorio, alle Associazioni risolvendo 
ogni tipo di problema tecnico. Ha collaborato, e lo fa tuttora, seppur in modo più contenuto, con la missione diocesana in Niger, per la quale oltre al reperimento di materiale e 
di fondi, cura la sensibilizzazione verso l’attività missionaria. Parecchie volte si è recato sul posto, prima che qualche problema fisico e familiare ne limitasse l’operato. Conclude 
Caperdoni “ …auspico che per tutti, quanto detto, sia uno stimolo per apprezzare ciò che conta e comprendere che il volontariato in Italia equivale a  sinonimo di efficienza e 
sorgente che alimenta con costanza il mare della solidarietà….”. Un altro alloro, il 26° Premio della Bontà.

La serata ha visto anche la Tombola natalizia che ha assegnato premi di valore come le opere dei pittori Brambati, Suzzani e Novello, più che degnamente presentate da Emilio 
Gnocchi. Hanno partecipato alla serata anche i soci del Leo Club Lodi Barbarossa, i quali in questo contesto bello e familiare hanno suggellato la festa con l’ingresso di una nuova 
socia, pronta a condividere con il gruppo gli ideali di servizio e solidarietà. 

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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ITALIA E SICUREZZA , TIMORE MEDIATICO O FUTURO OBIETTIVO?
11 febbraio 2016

Serata dedicata al dr. Casalone, già operativo di Stato Maggiore, Vice Comandante di gruppo Tattico sino al 2006 con vari 
incarichi all’estero: operazione Pellicano in Albania,operazione Airone in Kurdistan, Somalia ed ex Jugoslavia, responsabile 
sicurezza e logistica nel 2001 per il forum Nato e responsabile della formazione di sicurezza armata per Expo 2015.

Con tale esperienza è stata proposta una riflessione circa le attuali paure con le quali i cittadini quotidianamente convivono: 
la mancanza di sicurezza nel privato unita al timore per eventi di terrorismo, nelle sue accezioni più varie: politico, religioso 
e ambientale.

Volentieri abbiamo condiviso  le riflessioni del dr.  Roberto Casalone, non solo per la sua pluriennale esperienza che tuttora 
mette a disposizione nel settore specifico, ma anche per un recupero di qualche aspetto dell’identità Lions che prevede di 
non chiudersi ma aprirsi al prossimo, non farsi intimorire dalla pratica violenta delle idee altrui, di privilegiare il dialogo e  del 
servizio, anche e soprattutto in situazioni di maggior criticità.

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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L’ARTE E I SUOI MISTERI 
17 marzo 2016

Da diversi anni ed in più ambiti si toccano temi quali il patrimonio artistico culturale italia-
no, il rapporto arte e cultura, l’arte come elemento fondamentale per la crescita. Il Lions 
Club Codogno Casalpusterlengo nella sua sede di Bertonico, ne ha trattato con il dr. Gior-
gio Grasso, storico e critico d’arte. 

Il relatore vanta un  curriculum prestigioso: laureato in storia e scienze dei beni cultura-
li, docente universitario presso Uniecampus, direttore della Mediolanum Art Gallery. In 
passato capo della segreteria del Presidente commissione cultura Camera dei Deputati, 
collaboratore stretto di Vittorio Sgarbi sia al Comune di Milano che presso il Comune di 
Salemi, come ai beni Culturali. 

Nel suo intervento  il dr. Grasso ha posto una questione importante: perché l’arte con-
temporanea non viene capita ? per quale motivo viene percepita come un “ grande mi-
stero” ?  

A queste domande ha risposto con la sua esperienza e proponendo il tentativo che as-
sieme a Vittorio Sgarbi sta concretizzando, vale a dire far conoscere la storia dell’arte nel 
modo più semplice possibile, cercando di ritornare all’arte comprensibile e bella, non 
solo concettuale e destinata a pochi.

“A TEATRO PER LA CROCE ROSSA”
31 marzo 2016 - L.C. AGER LAUDENSIS, CODOGNO CASALPUSTERLENGO, SAN ROC-
CO AL PORTO E BASSO LODIGIANO, LEO CLUB LODI BARBAROSSA 

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

IL LIONS DAY A CODOGNO E A CASALPUSTERLENGO
17 aprile 2016

Domenica 17 Aprile, come in molte città d’Italia, anche il Lions Club Codogno Casalpusterlengo si è 
mostrato al grande pubblico in entrambe le piazze del territorio: a Casalpusterlengo e a Codogno. 
L’occasione è stata propizia  per riproporre alla cittadinanza quanto il Lions Club opera in termini di 
volontariato: cani guida, libro parlato, raccolta occhiali usati, progetto Martina, Premio della Bontà e 
collaborazione con gli Istituti scolastici  .

Sono stati distribuiti palloncini per i più piccoli e depliant agli adulti .

Piacevole e particolarmente sentita, la visita del Governatore ai due presidi di Casalpusterlengo e 
Codogno, già alle prime ore della mattinata a motivo della sensibilità dei nostri officers distrettuali.

L’appuntamento, come da tradizione, al prossimo anno,  pur tenendo conto che comunque nei pros-
simi 12 mesi i Lions continueranno a fare la loro parte “ mirando a costruire” .

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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CONCERTO DI PRIMAVERA 
22 aprile 2016

 

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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SCREENING AUDIOLOGICO SCOLASTICO - RISULTATI
3 maggio 2016 -  L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO e LUNGOPO LODIGIANO

 

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO
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SERATA PER LA FONDAZIONE LIONS
12 maggio 2016  

In tanti hanno raccolto l’invito del Lions Club Codogno Casalpusterlengo  per ritrovarsi in 
una serata di beneficienza al Fondaco dei Mercanti di Moscazzano.  

E in molti hanno creduto agli obiettivi di solidarietà che la Fondazione internazionale dei 
Lions riesce a concretizzare sia per le emergenze come è avvenuto in terra piacentina, sia 
per migliorare le condizioni di vita in tutte le parti del mondo ( es. vaccinazione massiccia 
contro il morbillo in terra africana assieme alla Fondazione dei coniugi Gates ).

Presenti il governatore distrettuale Massimo Alberti, il referente distrettuale per la Fonda-
zione Davide Gatti e tanti soci di altri Club Lions,  Bobbio, Pavia Host, Colli di San Colom-
bano, Lungoadda Lodigiano,Quadrifoglio, Lodi Host e Leo Club Barbarossa  , si sono visti 
esibire i giovani ballerini  della scuola di ballo La Luna e il Sol di Santo Stefano Lodiagiano, 
una ricchissima estrazione di numeri della lotteria e tanta amicizia condivisa, verso un 
unico obiettivo: la solidarietà.

Un ringraziamento particolare al Ristorante Il Fondaco dei mercanti, da sempre al nostro 
fianco in queste iniziative.

L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO

http://www.lcif.org/IT/index.php
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PRESIDENTE 2015- 2016

MARIA ROSA CONTI

L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

INCONTRO CON ROBERTO FIGAZZOLO
15 dicembre 2015

L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO
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“IL RITRATTO NELLA PITTURA LOMBARDA DELL’OTTOCENTO E DEL PRIMO NOVECENTO”
11 marzo 2016 - L.C Lodi Quadrifoglio, Lodi Host e Sant’Angelo Lodigiano 

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO
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L’EMOZIONE DELLA “MILLE MIGLIA”
19 aprile 2016 

Il 19 aprile 2016 il Lions Maurizio Senna, socio del LC Sant’Angelo Lodigiano Madre 
Cabrini, ha fatto vivere ai presenti l’emozione della storica e intramontabile corsa le 
“Mille Miglia”.

Dal 14 al 17 maggio 2015 Maurizio Senna alla guida della sua Giulietta Sprint Bertone 
del 1957, accompagnato dal copilota Santino Bellani, ha partecipato alla 33^ edizione 
storica di questa corsa. Partito al volante della sua auto da Brescia, il 14 maggio 2015, 
vi ha fatto ritorno domenica 17 maggio 2015, dopo aver attraversato, in quattro tappe, 
sette regioni e 200 città.

Maurizio Senna è Presidente del “Ferrari Club” di Sant’Angelo Lodigiano.

La passione per le automobili e per la guida è nata da bambino e non lo ha mai ab-
bandonato, fino a portarlo a realizzare un sogno. E ora è pronto a ripartire per lle Mille 
Miglia di quest’anno, con il Lions Stefano Tosi. Quest’anno l’equipaggio sarà composto 
da due soci del LC “Sant’Angelo Lodigiano - Madre Cabrini” e tutto il club vivrà di rifles-
so queste emozionanti giornate.

L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO
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SANE ABITUDINI ALIMENTARI
12 maggio 2016 

Quando la scuola ti insegna a trasmettere quel che apprendi ad altri ragazzi. O ancora 
quando la scuola ti fa usare creatività e fantasia per raccontare quel che impari in clas-
se, fosse anche attraverso una canzone dal soul rap. 

Prove di didattica speciale, e innovativa, all’Istituto di Istruzione Superiore Raimondo 
Pandini di Sant’Angelo grazie alla collaborazione tra la dirigenza scolastica della prof. 
Daniela Verdi e il Lions Club Sant’Angelo Lodigiano, che ha proposto il progetto “Sane 
abitudini alimentari”. 

Un percorso di apprendimento che ha coinvolto i ragazzi delle classi seconde e quarte 
dell’istituto, con momenti dedicati alla didattica tradizionale per i ragazzi delle due 
quarte – con apprendimenti legati al grande tema dell’alimentazione, dall’apparato 
digerente all’analisi delle macromolecole, fino agli stini di vita – chiamati poi ad inse-
gnare quanto appreso ai ragazzi delle seconde. 

Gli studenti più giovani hanno elaborato, partendo dagli stessi temi, proposte creative 
e fantasiose, per dare un aveste innovativa alle lezioni. 

A sbaragliare la concorrenza negli elaborati, tutti analizzati con grande attenzione e 
destinati a diventare operare d’arte firmate dagli studenti del Liceo Artistico Piazza 
– collegato al Pandini – la canzone rap “Tranne te” firmata dalla seconda B, che si è 
aggiudicata il premio offerto dai Lions: un pc portatile per la classe. 

Il premio è stato consegnato da Maria Rosa Conti, presidente del Lions Club Sant’An-
gelo Lodigiano Madre Cabrini, e da Francesca Musarella, presidente della zona B, pri-
ma circoscrizione del distretto Lions 108Ib3.

L.C. SANT’ANGELO LODIGIANO
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PRESIDENTE 2015- 2016

FERDINANDO SARTI

L.C. COLLI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
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“IL POLO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA”
8 ottobre 2015 - Intermeeting con L.C. Lodi Quadrifoglio

“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione 

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

L.C. COLLI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
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PRESIDENTE 2015- 2016

ANDREA ALLONI

L.C. LUNGOPO LODIGIANO
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“MEDIO ORIENTE IN FIAMME”

1 ottobre 2015 - L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO e LUNGOPO LODIGIANO

“SCREENING AUDIOLOGICO SCOLASTICO”

15 ottobre 2015 L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO e LUNGOPO LODIGIANO

“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione

L.C. LUNGOPO LODIGIANO
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LA GRANDE GUERRA NEL BASSO LODIGIANO

4 dicembre 2015

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

L.C. LUNGOPO LODIGIANO
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I SEGRETI DELL’ARTE ORAFA 

9 marzo 2016

L.C. LUNGOPO LODIGIANO
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

“SCREENING AUDIOLOGICO SCOLASTICO - RISULTATI”
3 maggio 2016 -  L.C. CODOGNO CASALPUSTERLENGO e LUNGOPO LODIGIANO

L.C. LUNGOPO LODIGIANO
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PRESIDENTE 2015- 2016

FRANCO VENTURA

L.C. LUNGO ADDA LODIGIANO
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione 

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

“IL POSTER PER LA PACE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione Zona A

L.C. LUNGO ADDA LODIGIANO
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SICUREZZA SU DUE RUOTE
1 giugno 2016

L.C. LUNGO ADDA LODIGIANO
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PRESIDENTE 2015- 2016

ANNA MARIA ANTOZZI

L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione 

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS 
23 febbraio 2016

L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO

http://caritas.diocesi.lodi.it
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SFILATA ABITI D’EPOCA
22 marzo 2016

L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO
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AIUTO ALL’ASSOCIAZIONE DISABILI “INSIEME”
29 marzo 2016

L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO
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“A TEATRO PER LA CROCE ROSSA”
31 marzo 2016 - L.C. AGER LAUDENSIS, CODOGNO CASALPUSTERLENGO, SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO, LEO CLUB LODI BARBAROSSA 

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO



Link: IA C.  Pag. 77 di 82     “SOMMARIO”

LIONS DAY A CODOGNO
17 aprile 2016

“CHARTER LEO CLUB BASSO LODIGIANO”
27 maggio 2016

L.C. SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO
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“LA CARTA DI MILANO”
15 ottobre 2015 - Ia Circoscrizione 

“VISITA AL VESCOVO”
10 dicembre 2015 - Ia Circoscrizione

“PREMIO DELLA BONTA’ 2015”
16 dicembre 2015 

“A TEATRO PER LA CROCE ROSSA”
31 marzo 2016 - L.C. AGER LAUDENSIS, CODOGNO CASALPUSTERLENGO, SAN ROCCO AL PORTO E BASSO LODIGIANO, LEO CLUB LODI BARBAROSSA

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016  - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - Ia Circoscrizione

“CONCERTO DI PRIMAVERA” 
22 aprile 2016

LEO CLUB LODI BARBAROSSA
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SERATA DI COMICITA’
7 maggio 2016

LEO CLUB LODI BARBAROSSA
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DOG PARADE
22 maggio 2016

LEO CLUB LODI BARBAROSSA
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CHARTER LEO CLUB BASSO LODIGIANO
27 maggio 2016

Costituzione del nuovo Leo Club 

Tanti Lions e Leo, Autorità e ospiti hanno gremito il salone d’onore del castello Douglas-Scotti , a Fombio. Il vertice del 
Distretto 108Ib3 al completo, il Governatore Massimo Alberti, il Governatore eletto Fabrizio Moro, il Primo Vice Gover-
natore eletto Giovanni Bellinzoni; il Presidente del Lions  Club San Rocco al Porto e Basso Lodigiano Anna Maria Antozzi, 
sponsor del nuovo Leo Club.

Sono intervenuti  il Presidente del Distretto Leo Saverio Madama con il suo prossimo successore Federico Scotti.

Ottima regia da parte del Cerimoniere Distrettuale Francesca Beoni .

Erano presenti tre dei cinque Sindaci del Basso Lodigiano, con i quali il nostro Club ha sottoscritto il Protocollo d’intesa 
tra Comuni e Lions: I primi cittadini di Fombio, Franco Stefanoni, che  ha concesso la location per la Charter del Leo Club 
Basso Lodigiano, il Sindaco di San Fiorano Mario Ghidelli, e ancora il Sindaco di Corno Giovine Pietro Bernocchi.

Tutti gli aspiranti Leo erano seduti in prima fila, la loro emozione era palese, bellissima la cerimonia condotta dal Gover-
natore.

Tutti i parenti dei Leo dopo la firma della Charter e la consegna della Pin hanno preso d’assalto con fotografie , filmati , 
abbracci e complimenti i nuovi Leo entrati. 

Il Primo Presidente del Leo Club è Sara Cattaneo, il Segretario Nicola Porati, Il Tesoriere Eleonora Bassi e il Cerimoniere 
Dalila Burruano. 

Il Lion Advisor sarà Maurizio Caprara

Tutti insieme poi, Lions, Leo, parenti ed amici, per un’allegra conviviale, in amicizia e serenità hanno trascorso una piace-
vole serata in un locale della vicina Codogno.

LEO CLUB BASSO LODIGIANO
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CHARTER LEO CLUB BASSO LODIGIANO
27 maggio 2016

Costituzione del nuovo Leo Club 

 LEO CLUB BASSO LODIGIANO



Link: IIA C.  Pag. 1 di 104     “SOMMARIO”

PRESIDENTE ZONA A 2015- 2016

MASSIMILIANO CAFORIO

PRESIDENTE ZONA B  2015- 2016

ROBERTO BERTI 

PRESIDENTE ZONA C  2015- 2016

ROSSANA BURANI REBASTI

IIA CIRCOSCRIZIONE
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LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

Sabato 16 e Domenica 17 Aprile u.s. nelle piazze italiane si è celebrato il Lions Day che, per i Lions, è il giorno della visibilità, dell’orgoglio dell’appartenenza  e della testimonianza del ruolo attivo che si prefiggono di avere 
nelle loro comunità. 

Zona A – Pavia: I clubs Pavia Host, Pavia Le Torri, Pavia Regisole, Certosa di Pavia, Ticinum Via Francigena, Pavese dei Longobardi e Leo Club, coordinati dal Presidente di Zona Massimiliano Caforio, hanno organizzato una 
serie di eventi di grande successo nel segno del “We Serve”:

Dal 10 al 17 Aprile, settimana dedicata al Concorso “Una vetrina per la Pace”, con esposizione dei Posters per la Pace nei negozi del centro storico di Pavia, a cui hanno aderito oltre 40 commercianti, che hanno abbellito le 
loro vetrine con i posters realizzati dagli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comprensorio di Pavia, lanciando, così, un corale messaggio di pace. 

Convegno Distrettuale sul Tema di Studio Nazionale “Diventa donatore di midollo osseo – Diventa un eroe sconosciuto”. Incontro di alto valore scientifico, tenuto da relatori di grande fama, che ha suscitato vivo interesse 
nel pubblico presente, dimostrando la necessità di diffondere sempre più la cultura della donazione e auspicando che, come ha concluso il Governatore, questa campagna di sensibilizzazione si traduca in una speranza di 
vita per molti pazienti in attesa del loro “eroe sconosciuto”. 

Allestimento di una postazione con “simulatore di guida”, donato alla Polizia Stradale, messo a disposizione della cittadinanza per promuovere la guida sicura soprattutto da parte dei giovani, che ha destato grande inte-
resse e desiderio di cimentarsi in questa prova per verificare il corretto comportamento al volante.  

Marcia della Pace per le vie del centro storico, che ha visto una grande partecipazione di  ragazzi, cittadini ed autorità lionistiche e istituzionali ed ha anche ricevuto l’augurio del Vescovo di Pavia, S.E. Mons. Corrado San-
guineti, di essere sempre ricercatori e costruttori di pace, cercando di favorire, nel quotidiano, il dialogo, la condivisione, la fraternità e l’accoglienza.  

Zona B – Voghera: I clubs Voghera Host, Voghera La Collegiata, Castello Visconteo, Ultrapadum Ticinum e Leo Club, coordinati dal Presidente di Zona Roberto Berti, hanno allestito un negozio, sotto i portici di Piazza Duomo, 
per illustrare le attività e gli interventi umanitari che hanno caratterizzato il loro operato. In particolare, per testimoniare la vicinanza alle fasce più deboli della società, soprattutto in questo periodo di forte crisi economica 
in cui il numero delle famiglie in difficoltà tende a crescere, si sono messi in prima linea al servizio dei più bisognosi, stanziando fondi ed organizzando eventi a favore del progetto “Nuove Povertà – Lotta alla fame”. A 
questo scopo hanno raccolto e consegnato alle Parrocchie del Duomo e dei Frati Francescani ed alla Caritas derrate alimentari, borse contenenti generi di prima necessità e 280 tessere prepagate da utilizzare presso una 
catena di supermercati locali.

Zona C – Stradella e Oltrepò Pavese: Il Lions Club Casteggio Oltrepò ha contribuito all’acquisto, da parte del Comune di Casteggio, di un Fiat Doblò adibito al trasporto di anziani e disabili. Durante la cerimonia di consegna, 
il Presidente, Enrico Madama, ha sottolineato come la missione dei Lions sia quella di servire e questo gesto, assieme ad altri già portati a termine o in programma per il futuro, permette di dare un contributo concreto per 
rispondere ai bisogni delle realtà locali.

I Clubs Stradella Broni Host, Stradella Broni Montalino, Montù Beccaria “Le Vigne”, Casteggio Oltrepò e Leo Club Stradella Broni hanno organizzato il Concorso “Una Vetrina per la Pace” a cui hanno aderito circa 60 negozi. 
Cinque attività commerciali di Stradella e due di Casteggio si sono aggiudicate il premio per l’originalità e l’impegno nell’allestimento.

Presso la Sala della Cultura “U. Magnani” di Stradella si è svolta la premiazione del Concorso “Un Poster per la Pace” dal titolo “Condividiamo la Pace”, a cui hanno partecipato circa 1500 alunni delle Scuole Secondarie di 
Primo Grado dei Comprensori di Bressana, Casteggio, Stradella e Valle Versa. I disegni hanno illustrato in modo creativo questo tema, che, soprattutto oggi, epoca in cui conflitti, crisi, diritti umani violati colpiscono intere 
popolazioni, mette in evidenza come, ancora una volta, il messaggio di fratellanza di Melvin Jones, nella sua universalità, alimenti sempre più la speranza di un mondo migliore. 

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 



Link: IIA C.  Pag. 3 di 104     “SOMMARIO”

LIONS DAY
17 aprile 2016

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 
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LIONS DAY - ZONA A
17 aprile 2016

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 
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LIONS DAY - ZONA A
17 aprile 2016

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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LIONS DAY - ZONA B
17 aprile 2016

“Nuove Povertà – Lotta alla fame”

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 
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LIONS DAY - ZONA B
17 aprile 2016

“Nuove Povertà – Lotta alla fame”

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 
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LIONS DAY - ZONA C
17 aprile 2016

Una vetrina per la Pace

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)
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LIONS DAY - ZONA C 
17 aprile 2016 - Stradella Broni Montalino

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE 

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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FESTA DEL TICINO 2015
6 settembre 2015

I Lions Club della zona di Pavia (Pavia Host, Pavia Regisole, Pavese dei Longobardi, 
Pavia Le Torri, Certosa di Pavia e Ticinum Via Francigena) hanno allestito uno stand sul 
Lungoticino che per tutta la giornata è stata il ritrovo di numerosissimi visitatori che 
hanno dimostrato grande interesse per le nostre attività a livello locale e internazio-
nale.

I soci dei club si sono succeduti per tutta la giornata fornendo informazioni e materiale.

E’ stato motivo di grande soddisfazione constatare l’interesse che ha suscitato l’inizia-
tiva che ha consentito di promuovere la conoscenza dei nostri Club presso persone 
generalmente ignare delle nostre numerose attività.

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE -ZONA A
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I  LIONS  VOGHERESI  PER  I  PIU’  BISOGNOSI
18 dicembre 2015

In questo periodo di profonda crisi economica in cui molte persone si trovano in situa-
zione di disagio e grave difficoltà, i Lions Clubs Voghera Host, Voghera La Collegiata, 
Voghera Castello Visconteo, Ultrapadum Ticinum New Century e Leo Club, in occasio-
ne della Festa degli Auguri, svoltasi il 18 Dicembre u.s. al Castello di San Gaudenzio, 
si sono uniti affinchè il Santo Natale potesse essere vissuto come l’Evento che, dando 
veramente un senso alla festa, rafforzasse i grandi valori di solidarietà ed amore verso 
il prossimo. 

Dopo la parentesi conviviale, si è svolta la tradizionale tombola benefica, ricca di pre-
mi, per una raccolta fondi a sostegno di istituzioni che rendono un servizio fondamen-
tale alla nostra comunità. 

Le generose offerte raccolte sono state devolute ai Padri Francescani del Santuario di 
Santa Maria delle Grazie ed alla Casa Fraterna, opere di volontariato del nostro terri-
torio che aiutano un ragguardevole numero di persone bisognose, offerte che si sono 
rivelate provvidenziali e che, in occasione delle feste natalizie, sono diventate un dono 
importante.

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE -ZONA B

Da sinistra: Roberto Berti, Presidente di Zona; Eugénie Giovannelli, Presidente Leo Club Voghera;  France-
sco Accolla, Presidente Lions Club Voghera Host; Graziella Zelaschi, Presidente Lions Club Voghera Castello 
Visconteo; Marco Pampanin, Presidente Lions Club Ultrapadum Ticinum; Raffaella Fiori, Presidente Lions 
Club Voghera La Collegiata.
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INTERMEETING SULL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA 
FRANCESCO
24 febbraio 2016

Nella Sala Grande del Castello di San Gaudenzio (Cervesina), si sono riuniti in interme-
eting i Club della Circoscrizione per un interessante incontro sul tema “Papa Francesco 
e l’ambiente – il nuovo progetto dell’Abitare”, che ha avuto come illustre relatore il Prof. 
Luciano Valle, Docente di Etica presso l’Università di Pavia e Presidente del Centro Etica 
Ambientale di Bergamo.

Dopo il saluto del Presidente della Provincia, Daniele Bosone, che ha sottolineato l’im-
portanza del tema anche in relazione alla salvaguardia del nostro Oltrepò, il Prof. Valle 
ha fatto un’ampia riflessione sui temi dell’Enciclica di Papa Francesco “ Laudato sì” e, 
più in generale, sul pensiero teologico e filosofico del Cristianesimo in relazione a na-
tura ed ambiente, risalendo alle origini del rapporto Dio– uomo– natura, a partire dal 
Nuovo Testamento fino ai testi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

In quest’Enciclica di scottante attualità, troviamo una critica della modernità e l’invito 
a fare un viaggio della mente e dello spirito, perché la modernità va rifondata, in quan-
to il mondo avrà un futuro solo adottando una tesi neofrancescana, cioè rifondan-
do l’Umanesimo e ridando spazio all’amore per il creato, come enfatizzato nelle due 
preghiere finali, vero cuore dell’Enciclica, dove la natura viene descritta come la Casa 
Comune da tutelare ed amare.

Certo non è facile ipotizzare i risultati concreti che quest’Enciclica porterà nelle di-
sposizioni governative o nei comportamenti individuali, ma sicuramente servirà ad 
aumentare la nostra consapevolezza per essere stati chiamati a custodire il nostro pre-
zioso, bellissimo “giardino”.

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE -ZONA B

Enciclica “Laudato si’”

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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INTERMEETING SULL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA 
FRANCESCO
24 febbraio 2016

L.C. IIA CIRCOSCRIZIONE -ZONA B

Enciclica “Laudato si’”

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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INCONTRO CON HUSSEIN YOUSSEF MARZOUK
22 ottobre 2015 - Intermeeting Zona C

Presso il ristorante “La locanda dei Beccaria” a Montù Beccaria, il “Lions Club Stradella Broni Montalino”, con il coordinamento della officer distrettuale Rossana Buroni Rebasti, ha 
organizzato un intermeeting che ha permesso l’incontro con altri circoli Lions dell’Oltrepo:  Montù Le Vigne, Stradella-Broni Host, Casteggio. 

Per l’occasione è stato invitato a presentare il suo libro lo scrittore egiziano Hussein Youssef Marzouk. 

L’edizione è stata curata da Irene Passerella, membro del Lions. 

Il ricavato viene devoluto in beneficienza.

LIONS CLUB IIA CIRCOSCRIZIONE - ZONA C

Hussein Youssef Marzouk

http://www.jouvence.it/component/virtuemart/fuori-collana/un-piccolo-pescatore-sul-nilo.html?Itemid=0
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LEO WINE BRUNCH

18 ottobre 2015

Con la graditissima partecipazione della Presidente del MultiDistretto 108 Italy, An-
nalisa Laguzzi e di numerosi soci Leo e Lions  in un’atmosfera d’allegria e di amicizia, 
i tre club si uniscono nella pianificazione di progetti comuni nel segno del motto del 
Presidente Distrettuale Saverio Madama “Collaborazione, Comunicazione, Crescita” . 

Nasce, dunque, un grande gruppo, unito dagli  stessi scopi e dalla volontà di stare in-
sieme; si crea un’opportunità di sviluppo di idee, di crescita personale, un’occasione di 
svago, mettendosi sempre al servizio della comunità. 

Fare qualcosa per chi è meno fortunato divertendosi è il giusto spirito di squadra che 
si voleva ottenere e quest’obiettivo è stato raggiunto.

Le tre Presidenti hanno esposto le loro linee programmatiche improntate ai service 
cardine di quest’anno sociale a livello nazionale, distrettuale e locale. 

Quest’evento, in particolare, ha contribuito alla raccolta fondi da destinare al Tema 
Operativo Distrettuale “Sapere Aude” che consiste in un progetto di durata annuale, 
alla quale partecipano tutti i 10 Club del Distretto, volto a stanziare borse di studio per 
quegli studenti fuori sede dell’Università di Pavia che si distinguono per merito.

LEO CLUB IIA CIRCOSCRIZIONE

Da sinistra: Federica Milanesi, Cerimoniera Leo Club Voghera; Benedetta 
Guidotti, Presidente Leo Club Stradella-Broni; Eugénie Giovannelli, Presi-

dente Leo Club Voghera; Giovanna Iudica, Presidente Leo Club Pavia

https://www.facebook.com/Sapere-AUDE-Distretto-Leo-108-IB3-892501854124264/?fref=ts
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APERICENA PRO T.O.D.
18 maggio 2016- Intermeeting Leo Club

LEO CLUB IIA CIRCOSCRIZIONE

https://www.facebook.com/Sapere-AUDE-Distretto-Leo-108-IB3-892501854124264/?fref=ts
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PRESIDENTE 2015- 2016

RENATO ABBIATI

L.C. PAVIA HOST

L.C.Pavia Host

http://lionsclubpaviahost.it
http://lionsclubpaviahost.it
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“FESTA DEL TICINO 2015”
6 settembre 2015 - Zona A

HELP LAVORO GIOVANI
4 dicembre 2015

L.C. PAVIA HOST
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CONCERTO PER LA CARITAS
5 febbraio 2016

L.C. PAVIA HOST

concerto per la caritas

http://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/2016/02/04/news/concerto-dei-lions-per-la-caritas-1.12898988
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CONCERTO PER I SERVICE
8 aprile 2016

L.C. PAVIA HOST

http://www.aeponlus.it/fondazione.html
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. PAVIA HOST
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PRESIDENTE 2015- 2016

GIULIANO DE MARCHIS

L.C. PAVIA REGISOLE
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“PROTOCOLLO D’INTESA TRA  IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, UNIVERSITA’DI PAVIA, COMUNE DI PAVIA, LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL, ASSOCIAZIONE BIBLIONS”
2 luglio 2015

“FESTA DEL TICINO 2015”
6 settembre 2015 - Zona A

L.C. PAVIA REGISOLE
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POSTER PER LA PACE
dicembre 2015

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. PAVIA REGISOLE

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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PRESIDENTE 2015- 2016

ROSARIO TRIPODI

L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI



Link: IIA C.  Pag. 26 di 104     “SOMMARIO”

“FESTA DEL TICINO 2015”
6 settembre 2015 - Zona A

IN CAMMINO CON I LIONS
11 dicembre 2015

L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI
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IN CAMMINO CON I LIONS
11 dicembre 2015

Ininterrottamente da oltre 10 anni il Club è un punto di riferimento per i tre Istituti Scolastici Comprensivi del territorio del Basso Pavese costituito da 25 Comuni  di circa 45.000 
abitanti, loro bacino d’utenza della popolazione scolastica. 

Dal 2004 il Club impegna le proprie risorse finanziarie e le professionalità dei suoi soci nel sostegno di progetti scolastici in materie che ogni singola Istituzione Scolastica  reputa  
di valorizzare rispetto ai programmi obbligatori.

Ogni anno mediamente circa 300 studenti hanno beneficiato della iniziativa del Club che si è sviluppata con la valorizzazione,  in particolare della lingua inglese, e negli ultimi 
anni nella realizzazione di importanti progetti sulla legalità  in sinergia con altre Associazioni a carattere nazionale e Istituzioni civiche territoriali.

Tra gli eventi annuali ricorrenti della Scuola vi è la consegna dei Certificati “Trinity” agli studenti meritevoli conseguiti con il supporto economico del Club. Tale consegna viene 
effettuata durante una manifestazione musicale preparata dagli studenti contraddistinta da una partecipazione viva e numerosa delle famiglie. 

L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI

La manifestazione musicale annuale dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso nel corso della quale, tra l’altro, si procede alla consegna dei Certificati Trinity agli studenti, 
alla presenza di circa 400 persone tra genitori e amici, con raccolta fondi a sostegno delle attività della Scuola.



Link: IIA C.  Pag. 28 di 104     “SOMMARIO”

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. PAVESE DEI LONGOBARDI
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L.C. PAVIA LE TORRI

PRESIDENTE 2015- 2016

MARIA CLELIA SPALLAROSSA PASI
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L.C. PAVIA LE TORRI

PROTOCOLLO D’INTESA TRA  IRCCS POLICLINICO SAN 
MATTEO, UNIVERSITA’DI PAVIA, COMUNE DI PAVIA, 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL, ASSOCIAZIONE BI-
BLIONS

2 luglio 2015

Il 2 Luglio 2015 è stata autorizzata, da parte del Direttore Generale della Fondazione 
Irccs  Policlinico San Matteo, l’approvazione del  Protocollo d’intesa per la gestione del-
la Biblioteca in Ospedale BibLions, già sottoscritto dall’Università degli Studi di Pavia, 
dal Comune di Pavia, dal Lions Club International, dall’Associazione Biblions.

Si ricorda che la Biblioteca BibLions è attiva  dal 2012 e conta, allo stato, 4.248 iscrizioni 
e 19.000 libri; si avvale della collaborazione di 24 volontari.

Sponsorizzata in particolare dai Lions Club Pavia “Le Torri”, Certosa di Pavia e Pavia 
Regisole, l’Associazione Biblions gestisce la biblioteca in tutti i suoi aspetti e organizza 
eventi  vari per valorizzare e promuovere la lettura nelle sue varie forme, generando 
ricadute positive sul malato e su coloro da cui, a vario titolo è circondato, in quanto la 
lettura può efficacemente contribuire a migliorare la condizione psico-fisica dell’indi-
viduo. 

Tutte le parti, quindi, grazie al protocollo, si impegnano a rendere sinergica la propria 
cooperazione con la precipua finalità di consentire la realizzazione di attività ed even-
ti culturali a beneficio del malato, nonché di rispondere alle esigenze del territorio e 
delle comunità locali.
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L.C. PAVIA LE TORRI

BIBLIONS A MONTEMARTINO
luglio 2015

Nel luglio 2015 è stata inaugurata la biblioteca sita nella Canonica della Chiesa di San 
Nazario a Montemartino, frazione di Menconico, paesi limitrofi  di Varzi.

Grazie alla collaborazione dell’Arciprete di Varzi Don Gian Luca Vernetti, che ha per-
messo di occupare una sala della Canonica, e della biblioteca dell’Ospedale San Mat-
teo (BibLions), che ha donato 450 Romanzi per adulti, 120 libri per bambini e 30 ro-
manzi in lingua inglese, dal mese di luglio 2015 è stata allestita una biblioteca, aperta 
ogni domenica dalle 9.00 alle 10,30.

Dato l’esiguo numero di abitanti di Montemartino,ovvero circa 80 persone residenti 
anche nei paesi limitrofi e 50 tra i “villeggianti estivi  “ e del fine settimana,si pensava 
che ugualmente esiguo sarebbe stato il numero di romanzi prestati: in realtà, sino ad 
ora i libri chiesti in prestito sono circa 200. Va ricordato che in questi paesini di monta-
gna i residenti sono per lo più molto anziani.

Ogni domenica, anche nei mesi invernali, almeno 2 persone chiedono nuovi romanzi. 
Naturalmente il servizio è gratuito.

La biblioteca in Ospedale cerca di rifornire di libri novità.: nei locali della Canonica la 
cultura diventa protagonista assoluta e si coinvolgono anche abitanti dei paesi limi-
trofi.. 

Si pensa quindi  di aumentare il numero dei volumi e di proporre iniziative per coinvol-
gere sempre più gli abitanti di Montemartino e dei  paesi limitrofi.

“FESTA DEL TICINO 2015”
6 settembre 2015 - Zona A
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L.C. PAVIA LE TORRI

PREMIO LETTERARIO ANGELINI
4 dicembre 2015

La cerimonia di premiazione si è svolta, come di consueto, nella prestigiosa Aula Fo-
scolo dell’Ateneo Pavese.

Molto gradita la presenza della massima autorità del distretto 108/ib3, il Governatore 
Massimo Alberti che ha dichiarato di essere “orgoglioso e fiero di essere vicino al club 
che dall’87 ha istituito un premio al nome di Cesare Angelini, una personalità mol-
to amata, forse la penna più attenta del ‘900, conseguendo uno degli scopi lionistici, 
quello di operare sul territorio con attenzione verso la comunità. 

Il nome di Angelini eccheggerà frequentemente nel corso della giornata sia attraverso 
le parole del Rettore Magnifico Fabio Rugge, Presidente di una giuria composta da 
docenti e rettori di collegi universitari e da socie lions componenti di una commissione 
apposita con la presidente dell’anno in oggetto, sia dalla presidente stessa Maria Gra-
zia Grattoni nel loro saluto ai presenti.

Si è dato inizio alla cerimonia con la consegna del Premio Giovani “Maria Corti “ a due 
studiosi ex aequo:

ad Andrea Felici per il volume “Michelangelo a S.Lorenzo (1515-1539)” (Firenze,Olschki 
2015) 

A Francesco Torchiani per l’opera “L’oltretevere da oltreoceano”.

Il “Premio Speciale” 2015 è stato dedicato a Maria Corti nel centenario della nascita. 

Il Premio “Fedeltà a Pavia”, autonomo del Lions Club Pavia “Le Torri”, è stato assegnato a 
Marco Lodola, “ l’autore di sculture di luci che illuminano il mondo”. 

La Giuria ha attribuito il Premio Cesare Angelini 2015 a Piero Boitani per il saggio “Ri-
conoscere è un dio”, scene e temi del riconoscimento nella letteratura (Einaudi 2014). 
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L.C. PAVIA LE TORRI

BIBLIONS - UN PRIMO BILANCIO
22 gennaio 2016

Si è concluso in questi giorni un primo periodo di alternanza scuola-lavoro della durata 
di due settimane che ha visto coinvolti quattro studenti dell’istituto Cossa  che hanno 
partecipato ai vari lavori della Biblioteca in Ospedale San Matteo. 

Grazie alla collaborazione con il Centro Servizi Volontariato , il  22 gennaio alle 15.00 si 
è tenuta una riunione in BibLions con numerosi allievi provenienti da Istituti Superiori 
di Pavia, ai quali è stata offerta  l’opportunità di misurarsi con “una dimensione lavora-
tiva” coerente all’indirizzo di studi intrapreso. 

In seguito a questa giornata si sono offerti per volontariato 16 studenti e per l’alter-
nanza scuola- lavoro 6 studenti :tutti inizieranno l’attività la prossima settimana .Altri 
studenti si sono prenotati per il mese di Aprile e per i mesi estivi.

I ragazzi si occupano della gestione quotidiana dei servizi della biblioteca : servizio di 
bookcrossing  all’interno del Policlinico, della Palazzina ASL, dell’IRCCS Mondino, dell’I-
DR Santa Margherita e in vari punti della città, timbratura ed etichettatura libri, inseri-
mento libri su pc…Insieme a volontari , inoltre, si recano nei vari  reparti del Policlinico 
per raccogliere le richieste di libri dei pazienti ed anche per fornire loro momenti di 
“svago” dalla malattia non solo offrendo  libri, ma anche fermandosi a dialogare con 
loro .
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L.C. PAVIA LE TORRI

INGRESSO NUOVI SOCI
13 aprile 2016

Presso il Ristorante  “da Peo”, in un contesto festoso e amichevole, alla presenza del Go-
vernatore del Distretto 108 Ib3, Massimo Alberti, si è svolta la cerimonia di investitura 
di 10 nuove socie nel Lions Club Pavia “Le Torri”. Per la particolare occasione, il Gover-
natore ha donato, sia alle nuove socie che  alle loro  madrine, il distintivo celebrativo 
del Centenario, in quanto quest’anno si festeggia  il primo secolo di vita della  nostra  
Associazione, sorta a Chicago il 16 giugno 2017.

Durante l’ investitura ,il Governatore si è congratulato con la Presidente e le socie per 
aver coinvolto così tante e diversificate professionalità, che sicuramente apporteranno 
linfa vitale al Club e che faranno proprio il motto coniato in occasione del centenario: 
ove c’è bisogno, lì c’è un Lions.

Ospite della serata è stata anche la Professoressa Elisa Fazzi , ordinario di Neuropsi-
chiatria infantile presso gli Spedali Civili di Brescia, che ha trattato il tema de “Medico 
e donna oggi”.

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione
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L.C. CERTOSA DI PAVIA

PRESIDENTE 2015- 2016

LORENZO RAMPA
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“PROTOCOLLO D’INTESA TRA  IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, UNIVERSITA’DI PAVIA, COMUNE DI PAVIA, LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL, ASSOCIAZIONE BIBLIONS”
2 luglio 2015

“FESTA DEL TICINO 2015”
6 settembre 2015 - Zona A

L.C. CERTOSA DI PAVIA
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INCONTRO CON I LIONS CLUB BENEVENTO HOST E ARIANO 
IRPINO

13 settembre 2015

 Il Lions Club Benevento Host e il Lions Club di Ariano Irpino, con i quali da tempo ci legano 
rapporti di amicizia. hanno inserito una tappa a Pavia nell’ambito della loro gita sociale 
all’Expo di Milano per poterci rivedere. Nella prima mattinata abbiamo accompagnato gli 
amici nella visita alla Certosa di Pavia. Successivamente ci siamo ritrovati nei cortili dell’Uni-
versità dove abbiamo avuto modo di parlare e rinnovare le basi della nostra amicizia fonda-
ta sui valori lionistici così fortemente condivisi. 

L.C. CERTOSA DI PAVIA
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MEETING SULLE NUOVE POVERTA’
13 ottobre 2015

 

Meeting del 13 ottobre 

Don Franco Tassone, da anni il punto di riferimento di chi si trova in situazioni di disa-
gio, ha svolto una relazione su Le nuove povertà. L sua forza è data dalla capacità di 
mettere in sinergia tutti i soggetti che si occupano di alleviare i bisogni delle persone 
disagiate con l’unico scopo di fornire il migliore aiuto concreto. 

In una sala gremitissima Don Franco Tassone con la consueta lucidità ha indicato le 
cause del diffondersi della povertà e indicato i possibili rimedi per arginare questo 
fenomeno montante.

Il suo intervento ci ha incoraggiato a proseguire nella strada da tempo intrapresa di 
voler essere protagonisti nella ambito di un processo collettivo di reciproco aiuto se-
condo il motto del nostro Governatore Insieme per gli altri

L.C. CERTOSA DI PAVIA
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PREMIAZIONE DEL “POSTER PER LA PACE”

22 dicembre 2015

 

Presso le scuole di Certosa di Pavia e Giussago si è tenuta la premiazione del concorso 
“Un Poster per la Pace” organizzata dal Lions Club Certosa di Pavia in collaborazione 
con il locale istituto comprensivo scolastico. 

Oltre alle autorità lionistiche ed alla dirigenza scolastica erano presenti moltissimi 
alunni e genitori. 

Il concorso ha visto una partecipazione larghissima dei ragazzi delle scuole che, in que-
sto momento di difficoltà a parlare di pace in tutto il mondo, hanno voluto esprimere 
il loro forte desiderio di un mondo dove tutti gli individui possano vivere liberi e sicuri. 

L.C. CERTOSA DI PAVIA

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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SPETTACOLO DI MAGIA A SCOPO BENEFICO
19 febbraio 2016

Presso l’Associazione Motonautica di Pavia si è tenuta la cena con spettacolo di magia 
organizzata per la raccolta di fondi da destinare alle famiglie bisognose che devono 
soggiornare nella nostra città per assistere i figli ricoverati nel reparto  di onco emato-
logia del Policlinico. 

L’iniziativa ha avuto un grande successo: oltre 120 persone, ai limiti della capienza del 
locale. 

Il mago-chirurgo Marco Piccinini (in arte Marcdoc) ha conquistato con la sua abilità e 
simpatia tutti i presenti, coinvolgendo nel suo spettacolo i bambini ma anche illustri 
cattedratici e noti professionisti, che si sono  volentieri prestati a contribuire al buon 
esito dello spettacolo. 

L’iniziativa ha consentito di raccogliere oltre € 3.000,00. 

L.C. CERTOSA DI PAVIA

Il Lions club Certosa di Pavia 
organizza 

venerdì 19 Febbraio 2016 · ore 20.00 
presso la sede dell’Associazione Motonautica 

Strada Canarazzo n. 9

Cena a scopo Benefico
il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie dei bambini 

ricoverati o in terapia presso la divisione di oncoematologia 
pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia

Nel corso della serata 

intrattenimento di magia 
con l’illusionista Marc-dok       

Costo della serata euro 25,00. 
Per prenotazioni o informazioni: 

0382 300218 - 338 4420338 
lionsclubcertosa@libero.it 
entro venerdì 12 Febbraio

http://www.associazioneagal.org/wp/
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. CERTOSA DI PAVIA
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L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

PRESIDENTE 2015- 2016

MARIA PASQUA ANGIUS
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“FESTA DEL TICINO 2015”
6 settembre 2015 - Zona A

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
4 ottobre 2015

 

In occasione dell’apertura dell’anno lionistico 2015-2016, alla presenza del Governa-
tore Distrettuale, è stata assegnata dal Club una borsa di studio triennale ad uno stu-
dente di violino e ad uno di flauto traverso  per la prosecuzione dell’attività didattica 
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Conservatorio Franco Vittadini di  Pavia”. 

Alla cerimonia di assegnazione hanno partecipato il Direttore dell’Istituto musicale, 
Maurizio Preda, e il Vice Direttore Cinzia Piccini. 

Erano presenti numerosi Officers distrettuali in riconoscimento del significativo inter-
vento a favore dei giovani realizzato con la borsa di studio.

Il Comune di Pavia, che ha offerto un contributo iniziale alla borsa di studio, era rappre-
sentato dall’Assessore Fabio Castagna. 

È stata un’ importante occasione per consolidare la presenza del Club sul territorio e il 
proficuo dialogo avviato con l’Amministrazione comunale. 

L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

http://www.istitutovittadini.it
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “GIU’ LE MANI DA PLUTONE”
13 novembre 2015

 

Serata con ospite e relatore l’Avv. Vincenzo Falbo, autore del libro “ GIU’ LE MANI DA 
PLUTONE”.

L’Autore, con una accorata difesa supportata da argomentazioni astronomiche, filoso-
fiche, mitologiche, cosmologiche, ha sostenuto la causa per la riabilitazione di Plutone 
a Pianeta di serie A dopo il declassamento dello stesso a “pianeta nano” deciso dall’U-
nione Astronomica Internazionale il 24 agosto 2006. 

Nella sua presentazione il relatore ha ricordato che Plutone, distante dalla Terra  
5.000.000.000 di chilometri,  il 14 luglio 2015 è stato raggiunto dalla  sonda New Hori-
zons della Nasa dopo nove anni di viaggio, completando così l’esplorazione del siste-
ma solare, iniziata con Marte nel 1965. 

Il libro ha suscitato un vivo interesse nell’ambiente astronomico e da quasi un anno 
Vincenzo Falbo viene chiamato continuamente per la presentazione del libro in di-
verse manifestazioni culturali e agli studenti del quinto anno delle scuole superiori, in 
particolare del liceo scientifico.

L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

 

 
 

 

Incontro con Vincenzo Falbo 

 autore del libro  
 

 
 

Venerdì 13 novembre  ore 19.30 
 aperitivo di benvenuto ore 19,30 
presentazione del libro ore  20,00 

cena ore 20,45 

 
Ristorante Bardelli  

Viale Lungoticino  Visconti, 2 - Pavia  

 

Quota di partecipazione 30 euro 
I bambini saranno graditi ospiti del club 

 
Per adesione comunicare cortesemente a Maria Angius tel. 335 7385554 -  e-mail: mariangius53@alice.it  

Vincenzo Falbo

https://www.facebook.com/Vincenzo-Falbo-1569571333318084/
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PREMIAZIONE CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”
28 novembre 2015

 

L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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SFILATA VINTAGE
13 febbraio 2016

Presso il Collegio Santa Caterina da Siena di Pavia si è svolta la   “Sfilata Vintage by Lui-
sa”, della collezione Luisa Dosseni Spalla. 

L’evento a scopo benefico è stato organizzato al fine di raccogliere fondi per sostenere 
gli studi a due allievi del Conservatorio Vittadini di Pavia.

Profonda gratitudine è stata pertanto espressa all’animatrice della serata Luisa Dosseni 
Spalla e alle sue modelle, che simpaticamente hanno sfilato con gli abiti della collezio-
ne, protagonisti della serata, che con il piacevole sottofondo delle canzoni dell’epoca 
hanno fatto rivivere l’atmosfera dei favolosi anni 60-70.

Hanno condiviso la serata con i soci del Club numerosi amici Lions: un’ulteriore dimo-
strazione di quanto il lionismo pavese sia radicato sul territorio.  

L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA
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CONCERTO PRO ALLUVIONATI DEL PIACENTINO
12 marzo 2016

Nella Chiesa di Santa Maria della Neve di Torre d’Isola (PV), concerto di solidarietà “L’ar-
co incantato” del duo formato da Vittoria Panato e Ugo Nastrucci. I due generosi mu-
sicisti hanno emozionato i presenti eseguendo musiche dell’800 con violino (Vittoria 
Panato), liuto barocco, tiorba e chitarra ottocentesca (Ugo Nastrucci).

La serata musicale è stata organizzata in collaborazione con il Conservatorio Vittadini 
di Pavia, con la Parrocchia e la Proloco di Torre d’Isola, al fine di raccogliere fondi per 
sostenere la popolazione delle valli del Trebbia e del Nure colpite dalla disastrosa allu-
vione del settembre 2015. Purtroppo, anche se subito dopo gli eventi disastrosi è cala-
to il silenzio, quella popolazione, gravemente colpita, ancora combatte per il ripristino 
del proprio territorio e delle proprie case, e, quindi, anche il nostro, seppur modesto, 
messaggio di solidarietà può infondere coraggio, come ha sottolineato la Presidente 
Maria Angius. 

Profondo apprezzamento è stato espresso ai musicisti Panato e Nastrucci e, alla fine, al 
piccolo Francesco che li ha accompagnati suonando il flauto barocco.

Al termine del concerto la commossa testimonianza e il ringraziamento a tutti da parte 
del Governatore Massimo Alberti (nativo di Bobbio, uno dei comuni colpiti dalla cala-
mità), che a seguito degli eventi disastrosi ha chiesto l’immediato aiuto alla LCIF ed ha 
organizzato – dando prova ancora una volta della prontezza e del grande cuore dei 
Lions nell’aiutare chi ha bisogno ,  l’intervento dei lions del distretto per la distribuzio-
ne di materiali di prima necessità, acquistati con il generoso contributo erogato con 
sollecitudine dalla Fondazione.

L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

Sabato 12 marzo 2016 · Ore 21:00 
presso la

Chiesa di Santa Maria della Neve di Torre d’Isola
Piazza Libertà, 4

dei musicisti Vittoria Panato e Ugo Nastrucci

Vittoria Panato, violino
Ugo Nastrucci, liuto barocco, tiorba, chitarra ottocentesca 

Offerta libera

Lions CLub 
tiCinum 
via franCigena

PARROCCHIA DI 
TORRE D’ISOLA (PV)

PROLOCO DI 
TORRE D’ISOLA

In collaborazione con

Programma del Concerto “L’arco incantato”
Musiche di: David Kellner, Johann Sebastian Bach, Franz Ignaz von Biber, Antonio Bertali, Michele Mascitti, 
Niccolò Paganini, Christian Gottlieb Scheidler, Anton Diabelli

CONSERVATORIO FRANCO VITTADINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

Concerto di
Solidarieta,

a favore della popolazione 
delle Valli del Trebbia e del Nure 

colpite dalla disastrosa alluvione del mese di settembre 2015,
 e che ancora patiscono notevoli disagi.
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

GRAN BALLO DELL’OTTOCENTO
27 maggio 2016

L.C. TICINUM VIA FRANCIGENA

Gran Ballo dell’800
Coppie di dame e cavalieri in abiti d’epoca

 in danze dell’800 : quadriglie, valzer,contraddanze, marce

Venerdì 27 maggio 2016  ore 19.30

Villa Botta Adorno
Piazza della Libertà 3 - Torre d’Isola (Pavia)

La  manifestazione ha  scopo  benefico
Il ricavato è destinato alle Borse di Studio del progetto:

La Musica è un Diritto di Tutti

Per adesione telefonare a: Lion Maria Angius 3357385554
Quota di partecipazione: cena e ballo 50 euro

Dress code: Signore gradito abito lungo,  Signori abito scuro



Link: IIA C.  Pag. 49 di 104     “SOMMARIO”

“LEO WINE BRUNCH”
18 ottobre 2015 - Intermeeting Leo Club

BICICLETTATA DI PRIMAVERA
10 aprile 2016

LEO CLUB PAVIA

http://www.fibrosicistica.it
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

APERITIVO IMPROVVISATO
13 maggio 2016

LEO CLUB PAVIA
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“APERICENA PRO T.O.D.”
18 maggio 2016- Intermeeting Leo Club

LEO CLUB PAVIA
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L.C. VOGHERA HOST

PRESIDENTE 2015- 2016

FRANCESCO ACCOLLA
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“I  LIONS  VOGHERESI  PER  I  PIU’  BISOGNOSI”
18 dicembre 2015 - Intermeeting Zona B

PREMIAZIONE DEL CONCORSO “UN POSTER PER LA 
PACE”
13 febbraio 2016

Alla presenza del Dirigente Scolastico prof. Marzio Rivera, del Presidente del Lions Club 
Voghera Host dott. Francesco Accolla e di numerosi Soci del Club, di una rappresentan-
za degli alunni, genitori e Professori della scuola secondaria di primo grado “G. Plana” si 
è tenuta la premiazione degli alunni che si sono classificati ai primi posti nel concorso 
artistico “Un Poster per la Pace” indetto, come ogni anno, dal Lions Club International 
e che quest’anno ha avuto come tema “Condividi la Pace”.

Il Dirigente Scolastico prof. Rivera, nell’introdurre all’evento, ha ringraziato il Lions Club 
Voghera Host per aver coinvolto, anche quest’anno, la scuola in un’iniziativa interna-
zionale così significativa  e ha ricordato ai ragazzi quanto importante sia cogliere l’oc-
casione offerta dal concorso per riflettere sul tema della Pace ed impegnarsi concreta-
mente per praticarla ad ogni livello, nella società, nella propria famiglia, nella propria 
scuola, nella propria classe. 

Il Presidente del Lions Club Voghera Host, dott. Accolla, prima di procedere alla pre-
miazione, nel ringraziare la scuola e i ragazzi per la forte partecipazione, ha portato 
i partecipanti a riflettere sulla finalità del concorso: incoraggiare i giovani di tutto il 
mondo ad esprimere la propria visione della Pace.

Vincitrice del Concorso è stata Gabriela Ignatiuc della classe 3^B.

L.C. VOGHERA HOST

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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“INTERMEETING SULL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO”
24 febbraio 2016 - - Intermeeting Zona B

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. VOGHERA HOST
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L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

PRESIDENTE 2015- 2016

RAFFAELLA FIORI
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MEETING: “MADE IN ITALY, CREATIVITÀ ED IMPRENDITORIA 
ALL’AVANGUARDIA NEL MONDO”

9 ottobre 2015

Presso il Castello di San Gaudenzio (Cervesina), il Dr. Massimo Torti, Segretario Nazionale della 
Federazione Moda Italia , ha illustrato scopi e finalità di Federmoda, organismo di rappresentan-
za di soggetti imprenditoriali operanti nel campo dell’ abbigliamento, dell’arredamento, della 
pelletteria e degli articoli sportivi, con circa 35.000 imprese commerciali associate.

Alla presenza dei soci, graditi ospiti il Sindaco di Voghera, Carlo Barbieri, l’Assessore alla Cultura 
ed al Commercio, Marina Azzaretti e il Presidente del Gruppo Giovani  Imprenditori di Pavia, 
Marco Salvadeo, il relatore ha messo  in risalto il valore della manifattura del nostro Paese, un  
valore che non è solamente economico, ma che ha a che fare con l’ Etica lungo tutta la filiera pro-
duttiva, fino al consumo consapevole, perché deve rappresentare nel mondo non solo i valori 
della bellezza e della qualità, ma anche quelli di una produzione sostenibile ambientalmente ed 
eticamente.

Tema complesso, dunque, che il relatore Massimo Torti ha ampiamente trattato, sottolineando 
più volte come il buongusto e la creatività che rappresentano l’Italia nel mondo , non risultano 
solo da quanto scritto sull’ etichetta, ma costituiscono l’essenza stessa del Made in Italy, fiore 
all’occhiello del nostro Paese nel mondo.

La serata, a scopo benefico, ha contribuito alla raccolta fondi per attuare service che quest’anno 
saranno indirizzati alla prevenzione delle malattie della vista ed all’aiuto ai non vedenti.  

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

http://www.federazionemodaitalia.com/it/
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CONCERTO BENEFICO DI MUSICA BRASILIANA
6 novembre 2015

presso il Circolo “Il Ritrovo” di Voghera,  concerto  benefico  finalizzato ad attività di 
sostegno  nell’ambito del service operativo “Le nuove povertà” per l’acquisto e la distri-
buzione di generi di prima necessità ai più bisognosi.

Si è trattato di un recital-conferenza di musica brasiliana per pianoforte a 4 mani dal 
titolo “ XX secolo-Nazionalismo e Post-Nazionalismo”, magistralmente eseguito dalle 
pianiste Paola Tarditi e Sylvia Maltese.

Il programma del concerto è il risultato di una approfondita ricerca sul repertorio na-
zionalista e post-nazionalista brasiliano, rappresentativo  delle opere di celebri autori 
contemporanei  tra cui spicca Osvaldo Lacerda.

Paola Tarditi, vogherese, ha una lunga carriera di concertista sia in Italia che all’estero 
ed essendo membro della Società Brasiliana di Musicologia di San Paolo, ora si sta 
dedicando al recupero ed allo studio del repertorio  erudito brasiliano nella musica 
da camera. Collabora dal 1998 con Sylvia Maltese, Membro Titolare dell’ Accademia 
Nazionale di Musica, musicista brasiliana a cui importanti compositori sudamericani 
hanno dedicato alcuni loro brani. 

Il programma del concerto è il risultato di una approfondita ricerca sul repertorio na-
zionalista e post-nazionalista brasiliano, rappresentativo  delle opere di celebri autori 
contemporanei  tra cui spicca Osvaldo Lacerda.

Questa serata benefica ci fa capire come la cultura e la musica facciano credere nel 
valore universale dell’arte che infrange le barriere e della solidarietà che, come Lions, 
ci accomuna tutti nell’unico scopo del “We Serve”. 

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

Da sinistra: la pianista brasiliana, Sylvia Maltese; la Presidente del Lions Club Voghera La Collegiata, Raffaella Fiori; la pianista vogherese, Paola 
Tarditi; l’Assessore alla Cultura del Comune di Voghera, Marina Azzaretti.

http://laprovinciapavese.gelocal.it/tempo-libero/musica/evento/voghera_musica_brasiliana_al_ritrovo-76285.html
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PREMIAZIONE CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”
28 novembre 2015

Presso la Biblioteca Comunale di Voghera, si è tenuta la premiazione del concorso “Un 
Poster per la Pace” indetto dal Lions Club International, che quest’anno ha avuto come 
tema “Condividiamo la Pace”. In un’epoca segnata da grandi tensioni in tante parti del-
la Terra, il messaggio di fratellanza di Melvin Jones, fondatore del Lions Club Interna-
tional, nella sua universalità alimenta sempre più la speranza di un mondo migliore. 

Gli alunni, seguiti e magistralmente preparati dalle insegnanti dell’Istituto Comprensi-
vo di Via Marsala: Proff. Marta Montessori, Anna Maria Marchisio e Claudia Fucile han-
no realizzato lavori, che esprimono in modo creativo il loro desiderio di una società, 
basata sul dialogo e sulla tolleranza. 

Alla presenza delle autorità scolastiche e lionistiche sono stati premiati: Sara Bondk 
classe 2°B (sede Don Orione) (1° class), che ha realizzato un disegno davvero molto ori-
ginale ed attuale, ispirandosi al tema di “Expo 2015”, con la dicitura: “Nutrire il pianeta 
è il modo migliore per condividere la Pace”.

Sono risultati 2°Classificati a pari merito: Margherita Barbieri classe 3°E (sede Centrale) 
e Lorenzo Rossi classe 2°B (sede Casei Gerola). Al di fuori del Concorso ufficiale si è 
voluto assegnare un premio speciale per la capacità grafica e l’uso del colore a Mirna 
Tomasi classe 3°C (sede Centrale) che ha eseguito, con precisione tecnica, un disegno 
molto suggestivo.

I Lions “messaggeri di pace” ripropongono, dunque, annualmente questo tema che, 
soprattutto oggi, epoca in cui conflitti, crisi, diritti umani violati colpiscono intere po-
polazioni, mette in evidenza il problema della giustizia sociale e di un modello di svi-
luppo costruito sulla tolleranza e sulla solidarietà. 

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

Da sinistra: 
Raffaella Fiori, Presidente Lions Club Voghera La Collegiata; 
gli alunni premiati; 
Prof.ssa Claudia Boccalini, Dirigente Scolastico Istituto 
Comprensivo di Via Marsala; 
Graziella Bernuzzi, Referente Lions per il concorso “Un 
Poster per la Pace”.

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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“I  LIONS  VOGHERESI  PER  I  PIU’  BISOGNOSI”
18 dicembre 2015 - Intermeeting Zona B

“INTERMEETING SULL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA 
FRANCESCO”
24 febbraio 2016 - - Intermeeting Zona B

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA
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8° TROFEO DI GOLF
28 marzo 2016

Sul green del  Golf & Country  di  Salice Terme si è svolto l’8° Trofeo Lions  Club Voghera  
la Collegiata, gara 18 buche- Stableford hcp 3 categorie, patrocinata dall’ Unione Ita-
liana Lions Golfisti.

Come da spirito lionistico, i  proventi del torneo sono stati destinati all’acquisto di un 
oftalmoscopio di ultima generazione per l’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale 
Civile di Voghera e per le necessità dei non vedenti.

Tra i motivi che hanno spinto i giocatori a partecipare, nonostante le condizioni mete-
orologiche non particolarmente favorevoli, va sicuramente evidenziata la possibilità di 
contribuire ad un service importante per la comunità, ma anche il desiderio di passare 
una giornata di sport, di  divertimento e di amicizia. Conoscere persone e divertirsi, 
quindi, con la consapevolezza di fare qualcosa di buono, dove non serve essere cam-
pioni, ma è sufficiente avere l’entusiasmo e la certezza che ognuno  può  determinare 
un brillante risultato.

Ai  vincitori, oltre ai calorosi applausi, sono stati assegnati  ricchi premi, consegnati  
dalla Presidente del L.C. Voghera La Collegiata, Raffaella Fiori.

Momento di grande soddisfazione per il Lions Moreno Poggioli, socio del L.C. Stradella 
– Broni Host, a cui è stato consegnato il Leone d’argento, premio speciale previsto per 
il 1° Lions golfista classificato.

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA
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8° TROFEO DI GOLF
28 marzo 2016

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

Raffaella Fiori, Presidente Lions Club Voghera La Collegiata con Moreno Poggioli, 1°Lions Golfista, Lions 
Club Stradella Broni Host.
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VISITA A TORRECHIARA
30 aprile 2016

Sabato 30 Aprile u.s. il Lions Club Voghera la Collegiata, presieduto da Raffaella Fiori, ha organizzato una visita al 
Castello di Torrechiara ed alla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo. 

 La grandiosa costruzione del Castello di Torrechiara, eretta da Pier Maria Rossi tra il 1448 e il 1460 nell’intento 
di fortificare il proprio feudo, è uno dei maggiori e meglio conservati  edifici castellani della regione emiliana. 
Dall’attuale ingresso si accede all’elegante cortile per entrare, poi, a visitare tutto un susseguirsi di sale che con-
servano  decorazioni  ad affresco,importanti  per ricchezza e qualità.

L’ambiente più pregevole è sicuramente la Camera d’Oro, che conserva un raro ciclo affrescato di gusto cortese,-
dedicato all’amore che unì Pier Maria Rossi a Bianca Pellegrini.

Dopo un piacevole intermezzo conviviale in un ristorante tipico l’itinerario è proseguito verso Mamiano di Tra-
versetolo dove si trova la Fondazione Magnani Rocca,creata dalla volontà di Luigi Magnani, che destinò alla 
Fondazione la villa di Mamiano,situata in un bellissimo parco secolare. 

All’interno dell’edificio è rimasta pressoché intatta la collocazione degli arredi per mantenerne l’atmosfera  di 
casa vissuta,in cui risaltano preziosi mobili ed oggetti di stile impero. Nei suoi saloni è custodita una preziosa rac-
colta di opere  ed il celebre dipinto “ La famiglia dell’Infante Don Luis “,capolavoro di Goya, è l’emblema di questa 
collezione di grandissimo prestigio, che comprende tra l’altro quadri di Tiziano,Rubens,Van Dick, Monet,Renoir 
sino a De Chirico e Morandi,oltre a sculture di Canova e Bartolini .

La Villa dei Capolavori, come è chiamata, ospita attualmente una mostra temporanea di altissimo livello di Gino 
Severini , uno dei più grandi pittori del ‘900 europeo, protagonista dei principali movimenti artistici della prima 
metà del secolo, dal Divisionsmo al Futurismo ,dal Cubismo al Classicismo. Oltre cento lavori, allestiti in sequenza 
tematica, documentano il percorso nel tempo e nello spazio  dell’esperienza artistica di questo pittore.

Giornata di arricchimento culturale, quindi, ma, allo stesso tempo, finalizzata al reperimento fondi per  l’acquisto 
di una lavagna interattiva multimediale, destinata all’Istituto Comprensivo di Via Marsala di Voghera.

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA
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SCENE DA UN MATRIMONIO IERI E OGGI...
28 maggio 2016

Nel Salone del Museo Storico “G.Beccari” di Voghera il Lions Club Voghera la Collegiata 
ha inaugurato, alla presenza di autorità lionistiche, la mostra fotografica “Scene da un 
matrimonio ieri e oggi”, immagini di famiglia dal primo ‘900 ai giorni nostri.

Al fine di coinvolgere la cittadinanza e di farla avvicinare al mondo Lions, nei due gior-
ni in cui la mostra è rimasta aperta al pubblico, sono state esposte circa 100 foto rap-
presentanti uno spaccato di vita e di costume del nostro territorio.

La Presidente Raffaella Fiori ha introdotto la manifestazione spiegando le finalità 
dell’evento, il cui ricavato andrà al servizio Cani Guida ed al Libro Parlato Lions, sottoli-
neando anche come queste immagini rappresentino un’interessante documentazione 
sulle usanze del secolo scorso. 

Ha, poi, ceduto la parola alla Dr.ssa Ilaria Nascimbene, esperta di storia del costume, 
che ha ricordato come le nozze fra due giovani fossero un momento di festa per tutta 
la comunità e rappresentassero esempi di partecipazione e folklore popolare. 

A questo punto, una vera sorpresa: l’intervento, molto applaudito,dell’attrice Sarah 
Biacchi che ha recitato con grande enfasi il V Canto dell’Inferno dantesco, la storia di 
Paolo e Francesca, che si unisce idealmente al tema della mostra.

Verso la fine della manifestazione è avvenuta la consegna di una lavagna interattiva 
multimediale alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Via Marsala, Prof.ssa 
Claudia Boccalini, che ha accolto con entusiasmo e riconoscenza un sussidio didattico 
così importante. 

Ancora una volta il Lions Club Voghera la Collegiata ha dimostrato il suo interessa-
mento per la città in quanto questo, ormai indispensabile, strumento risponde alle 
esigenze dei diversi tipi di apprendimento degli studenti.

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

con immagini di famiglia dal primo '900 ai nostri giorni

presso il Salone del in Voghera, via GramsciMuseo Storico G. Beccari

Sabato 28 Maggio 2016 alle ore 17,30
presentazione ed intrattenimento - Estrazione dei premi tra gli iscritti alla rassegna

Domenica 29 Maggio  h. 16,00 - 19,00
Il ricavato dell'iniziativa è destinato  ai Services del Lions:

Cani Guida e Libro Parlato

nel corso della manifestazione sarà consegnata una LIM Lavagna Interattiva Multimediale alla
Scuola Media G.Pascoli

Scene da un Matrimonio ieri e oggi...

Via Garibaldi, 90/92 - Voghera - Tel. 0383.366.154

www.eliografiamorando.it

Eliografia Morando
Copisteria | Stampa Digitale | Tipografia | Timbrificio

Str. Bressana Salice, 19
Retorbido - PV - Tel. 0383.374543

info@tedesconuovaedilizia.it

MASSO LUIGI & C. s.a.s.
Lavori Edili

Via Cavour, 88
Cornale e Bastida (PV)

Tel. 0383.60431

Flowers di Maurizio

Via Lomellina, 85 - Voghera
Tel. 0383.362291 - flowers.marini93@gmail.com

Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti.
Il Servizio nasce nel 1959, Ente Morale dal 1986, assegna
gratuitamente ogni anno 50 cani addestrati a non vedenti in
tutta Italia, ne sono stati consegnati più di 2.000.

La scuola di Limbiate (MI) è leader europeo per l'addestramento e
si occupa anche di ricerca e di nuove tecnologie di supporto .La
sede dispone di strutture moderne e adatte a gestire nel modo
migliore tutte le fasi dalla nascita all'allevamento all'inserimento
graduale nei programmi di addestramento. Il cane guida nel suo
ruolo è insostituibile, in quanto fa riacquistare autonomia e
sicurezza nei movimenti ed è un importante elemento per il
benessere personale e per una vita sociale attiva.

www.caniguidalions.it

Libro Parlato Lions – E' una “biblioteca sonora” a disposizione
di chi non è in grado di leggere autonomamente, costituita da
libri letti da volontari donatori di voce e registrati su Cd.

Da 42 anni il servizio offre libri con un catalogo con più di 8.700 titoli
di ogni genere letterario, distribuiti gratuitamente o in prestito. E'
anche possibile scaricare gli audiolibri direttamente dal sito. Il libro
parlato è presente presso molte biblioteche statali in base a
convenzione ministeriale, scuole, ospedali, case di cura ecc. Istituzioni
ed Enti ne riconoscono la pubblica utilità.

www.libroparlatolions.it

Il Lions Club Voghera La Collegiata
vi invita alla mostra fotografica:

http://www.caniguidalions.it
http://www.libroparlatolions.it
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INCONTRO SUL TEMA DI STUDIO NAZIONALE “DIVENTA DONATORE DI 
MIDOLLO OSSEO – DIVENTA UN EROE SCONOSCIUTO”
9 giugno 2016

Presso il Centro “Adolescere” di Voghera si è svolto un incontro organizzato dal Lions Club Voghera La Collegia-
ta,  sul Tema di Studio Nazionale “Diventa donatore di midollo osseo – Diventa un eroe sconosciuto”,  che ha 
avuto come illustre relatore il Dr. Federico Bonetti, Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’ I.R.C.C.S. 
Policlinico San Matteo di Pavia.

Il Dr. Bonetti, con grande chiarezza, ha illustrato finalità, metodi e risultati nella cura delle più aggressive malat-
tie del sangue quali varie forme di leucemie, linfomi, immunodeficienze, emoglobinopatie e talassemie.

Infine è stato posto l’accento sull’obiettivo principale dell’Associazione Donatori Midollo Osseo, che è quello 
di incentivare le persone alla donazione. A questo proposito il Presidente della squadra Phoenix Iria Basket, 
Sig. Pietro Guardamagna, complimentandosi per l’opera di sensibilizzazione compiuta dal Lions Club Voghera 
La Collegiata, ha assicurato che all’inizio del prossimo Campionato, verrà esposto una manifesto informativo 
dell’A.D.M.O. al Palazzetto dello Sport di Voghera, perché la donazione potrebbe essere l’unica speranza di vita 
per chi è in attesa di un trapianto e, come dice lo slogan: “Quella speranza potresti essere tu!”                    

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

http://www.admo.it


Link: IIA C.  Pag. 65 di 104     “SOMMARIO”

INCONTRO SUL TEMA DI STUDIO NAZIONALE “DIVENTA DONATORE DI MIDOLLO OSSEO 
– DIVENTA UN EROE SCONOSCIUTO”
9 giugno 2016

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA

http://www.admo.it
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CHARTER NIGHT
24 giugno 2016

Presso il Castello di San Gaudenzio, si è svolta la Charter Night del Lions Club Voghera La Collegiata, che ha avuto come gradito 
ospite Pierangelo Santagostino, 1° Vice Governatore Eletto del Distretto 108 Ib4. Serata significativa nella vita del club, non solo 
perché ne celebra l’anniversario di fondazione, ma anche perché quest’anno ha coinciso con l’assegnazione della Melvin Jones 
Fellowship, massima onorificenza lionistica, a Padre Cristoforo Paszkiewicz, Guardiano del Convento di Santa Maria delle Grazie 
e con la consegna di un Oftalmoscopio di ultima generazione all’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale Civile di Voghera. 

La Presidente Raffaella Fiori ha dato inizio alla serata leggendo la motivazione del riconoscimento, conferito a Padre Cristoforo 
per la sua dedizione al servizio umanitario reso attraverso il suo impegno volto a sostenere le fasce più deboli della società, con 
la distribuzione di beni di conforto ai bisognosi. La Presidente ha altresì messo in risalto anche l’energia che egli prodiga nella 
Chiesa e nel Convento Francescano e l’impulso caritativo che ha saputo dare, anche costituendo a Voghera la Onlus “Associazio-
ne Pane di Sant’Antonio”.

Padre Cristoforo, ringraziando per questo attestato di stima da parte del Lions Club, che dimostra sempre vicinanza, generosità 
e sentimenti d’amicizia nei confronti dell’opera Francescana, ha ricordato l’impegno deii giovani Leo che, ogni anno, preparano 
e servono la cena di Natale alle persone che attraversano momenti di disagio. Ha poi voluto condividere quest’onorificenza con 
la Comunità dei Frati, l’Ordine Francescano Secolare e tutti i volontari che collaborano con la Fraternità Francescana nell’aiuto 
ai poveri.

A seguire si è svolta la consegna di un Oftalmoscopio Indiretto, apparecchiatura fondamentale per l’esame del fondo dell’occhio, 
in particolare della retina. Il Primario, Dr. Aldo Tafi, nel manifestare il suo vivo ringraziamento per quello che ha definito un vero 
e proprio dono, ha precisato come questo strumento di ultima generazione ponga il reparto nelle condizioni di offrire un ser-
vizio ancora più avanzato, utile in particolare su due fronti: il primo chirurgico, in quanto senza non si può definire e operare un 
distacco di retina. Il secondo, forse ancora più rilevante, per la diagnosi di patologie retiniche mediche come: le miopie elevate, 
le patologie vascolari della retina, le lesioni dovute al diabete e le maculopatie.

Questa serata ha segnato una tappa davvero importante per il Lions Club Voghera La Collegiata perché si sono concretizzati 
quelli che erano stati individuati come services dell’anno: le Nuove Povertà e, in particolare, il sostegno ai non vedenti, proprio 
perché da sempre i Lions sono impegnati nella prevenzione e nella cura delle malattie della vista. 

L.C. VOGHERA LA COLLEGIATA
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CHARTER NIGHT
24 giugno 2016
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L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM NEW CENTURY

PRESIDENTE 2015- 2016

MARCO PAMPANIN
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“I  LIONS  VOGHERESI  PER  I  PIU’  BISOGNOSI”
18 dicembre 2015 - Intermeeting Zona B

“INTERMEETING SULL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO”
24 febbraio 2016 - - Intermeeting Zona B

“CENA CON DELITTO”

3 aprile 2016 - L.C. Lomellina Riva del Po, Ultrapadum Ticinum e Leo Club Voghera

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM NEW CENTURY
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PROGETTO MARTINA  A PAVIA
L.C. Ultrapadum Ticinum e Leo Club Voghera

Il Leo Club Voghera, in collaborazione con il L.C. Ultrapadum Ticinum New Century, ha 
programmato un incontro con gli studenti delle classi 3°e 4° Liceo della Children Scho-
ol di Pavia, grazie all’approvazione della Dirigente Scolastica Prof.ssa Marinella Tacco-
ni, per la presentazione del  Progetto Martina, service diventato di rilevanza nazionale.

L’iniziativa si è potuta effettuare grazie all’interessamento della Referente del Leo Club 
Voghera Alessandra Dallara e del  Lions Marco Pampanin, Presidente del L.C. Ultrapa-
dum Ticinum N.C. , nonché docente presso questo Liceo.

Ha introdotto l’argomento, con molta sensibilità, Claudio Arzani, Coordinatore Distret-
tuale del Progetto Martina, che ne ha evidenziato gli obiettivi : primo fra tutti , come 
individuare in tempo utile i tumori non evitabili, poi la metodologia di comunicazione, 
basata sul convincimento che la lotta ai tumori non si vince con la paura, ma con la 
cultura, per questo il luogo ideale per affrontarla è proprio la scuola.

Tutti i relatori hanno parlato della lotta ai tumori giovanili, delle possibilità di prevenir-
ne alcuni attraverso una diagnosi precoce, nella consapevolezza  che la prevenzione 
richiede conoscenza ed impegno personale, sana alimentazione, stile di vita corretto e 
responsabile fin dall’adolescenza. 

Linguaggio semplice per un approccio ad un tema tanto difficile, che ha suscitato ne-
gli studenti  partecipazione e vivo interesse per questa lezione fatta nel ricordo di Mar-
tina, una coetanea sconfitta da questo terribile male.

L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM NEW CENTURY

PROGETTO MARTINA
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DEGUSTAZIONE BENEFICA
27 maggio 2016

Nella Cornice della Azienda Marchese Adorno di Retorbido si è tenuta il 27 maggio la 
quarta degustazione benefica organizzata dal Lions Club Ultrapadum Ticinum.

La serata che ha visto la partecipazione di rappresentanti dei Lions Club Voghera Host, 
Voghera La Collegiata, Voghera Castello Visconteo, Pavese dei Longobardi, Lomellina 
Riva del Po e non soci lions, si è svolta in un clima sereno e famigliare e ha permesso 
di raccogliere fondi per l’acquisto di un Defibrillatore Infantile che sarà donato alla 
Scuola Materna Paritaria di Siziano ( PV).

Tuuti i Soci hanno attivamente partecipato alla realizzazione della serata sia nell’alle-
stimento della location che nella preparazione dei piatti degustati.

Va ringraziato il personale di Marchese Adorno che ha partecipato alla serata nella 
presentazione dei vini.

L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM NEW CENTURY

 

Anno    Sociale :   2015 / 2016 

 
Presidente: 
MARCO   P A M P A N I N 
Via dei Mille, 149/e 
27100 Pavia 
Cell. 328.2318935 
e-mail:  studio.pampanin@libero.it 
 
 
Segretario: 
DIEGO   C U C C H I 
Via Cairoli, 9 
27010 Albuzzano (PV) 
Cell. 328.4130164 
e-mail: diego.cucchi@dhl.com 
 
 
Cerimoniere: 
MASSIMO   P A S Q U I N I 
Via G. Pascoli, 5 
27010 Siziano (PV) 
Cell. 335.7796761 
e-mail:  massimo.pasquini@erediscabini.com 
 
 
Tesoriere: 
RICCARDO   T A R R I N I 
Via Rossini, 20 
27010 Linarolo (PV) 
Cell. 335.5802314 
e-mail:  riccardo.tarrini@studiotarrini.it 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
DISTRETTO 108 Ib3 ITALY 

 

Lions Club   N. C.  Ultrapadum  Ticinum 

Sede Sociale: Via Lorenzo Valla, 2 – 27100 PAVIA 
Tel. 0382.22377 / Fax 0382.28384 

	

	
	 	 	 	 	 	 	

è	lieto	di	invitarvi		alla	

Quarta Degustazione Benefica 

VENERDÌ	27	MAGGIO	2016		

	ORE	20,00		

Presso la TENUTA “MARCHESE ADORNO”  

Via Coriassa 4 

 Retorbido (PV)  

	

Si	prega	di	comunicare	la	presenza	entro	martedì	24	maggio	p.v.	

	

Costo	della	cena	€	30	a	persona	

	

	

La	raccolta	fondi	sarà	destinata	
all’acquisto	di	un	DAE	per	l’infanzia,		

che	sarà	donato	alla	Scuola	Materna	Paritaria	di	Siziano.	
	

	

Quota	di	partecipazione		€	30	
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FAMILY DAY
12 giugno 2016

Domenica 12 giugno presso la Scuola Materna Paritaria di Siziano il Lions Club Pavia 
Ultrapadum Ticinum New Century ha festeggiato il Family Day 2016.

I soci si sono riuniti con tutti i famigliari passando insieme la domenica.

La giornata è stata anche occasione di presentare ai soci il progetto di donazione del 
Defibrillatore infantile che è stato recapitato ed è stata insieme condivisa la finalità 
dell’opera, che sarà “consegnata” al termine dei lavori di predisposizione.

L.C. PAVIA ULTRAPADUM TICINUM NEW CENTURY



Link: IIA C.  Pag. 73 di 104     “SOMMARIO”

L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

PRESIDENTE 2015- 2016

GRAZIELLA ZELASCHI
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DIBATTITO SULLA “CARTA DI MILANO”
21  novembre 2015

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecni-
co Agrario “C. Gallini”, prof. Luigi Toscani, ha avuto come relatore l’On. Angelo Zucchi , 
Segretario del Ministro per le Politiche Agricole.

Ampia la partecipazione di docenti, rappresentanti delle associazioni agricole, autori-
tà, studenti e cittadini interessati  a conoscere i contenuti dell ‘importante  documento, 
consegnato al Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-Moon in occasione della Giornata 
Mondiale sulla Nutrizione del 16 Ottobre scorso.

La Carta di Milano è stata sottoscritta anche dal Lions Club International, rappresenta-
to dal Past Presidente Internazionale Barry Palmer,  in occasione del Lions Day in Expo 
lo scorso 6 Giugno. 

In chiusura la Prof.ssa Elisabetta Migliorini ha colto stimoli per futuri progetti ed ha 
invitato i ragazzi  a “Connettere le menti, creare il futuro”, nuovo tema della prossima 
Esposizione Universale, che segna il passaggio da Milano a Dubai.

“I  LIONS  VOGHERESI  PER  I  PIU’  BISOGNOSI”
18 dicembre 2015 - Intermeeting Zona B

L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

Da sinistra: il Prof. Luigi Toscani, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario “C. Gallini”; l’On. Angelo 
Zucchi , Segretario del Ministro per le Politiche Agricole; Graziella Zelaschi, Presidente Lions Club “Voghera 

Castello Visconteo”

http://carta.milano.it/it/
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PREMIAZIONE CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”
novembre 2015

Gli alunni dell’ Istituto Comprensivo di Varzi  hanno aderito   con entusiasmo all’iniziativa.  Quaranta ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado di Varzi, Zavattarello e Pontenizza, 
guidati con passione e competenza dalla prof di educazione  artistica Debora di Lorenzo hanno dato vita ad una bella  mostra dei loro disegni  presso la struttura dei servizi nella 
piazza della fiera di Varzi. 

La manifestazione è stata accolta con favore dai genitori e dai numerosi cittadini che hanno apprezzato i lavori dei ragazzi, le letture e   le molteplici  interpretazioni del sentimento 
di   pace di cui sono stati protagonisti i ragazzi.  

Presenti alla premiazione  il Sindaco di Varzi e il dirigente dell’Istituto Comprensivo, Umberto Dallocchio; a tutti i ragazzi è stato consegnato un attestato di partecipazione, 
mentre i tre classificati  hanno ricevuto in premio le   targhe dei Lions,  del sindaco e del dirigente scolastico: 1° Russo Zoe 2° A; 2° Karlechuk Dorina, 3°A; 3° Bertella Giacomo 3°A 
appartenenti alla scuola Media di Varzi. 

La manifestazione  è stata arricchita da un concerto in cui si sono esibiti con bravura e intensità emotiva  tutti i  ragazzi delle tre scuole, accompagnati  dalla prof di educazione 
musicale, Silvia Nencioni. 

La presidente del Lions Club Voghera Castello, Graziella Zelaschi nel ringraziare la comunità scolastica per la bella manifestazione, ha evidenziato il ruolo del Lions International 
che ogni anno propone alle scuole di tutto il mondo il tema della pace.

 

L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

“INTERMEETING SULL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO”
24 febbraio 2016 - - Intermeeting Zona B

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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CONVEGNO SUL “MOVIMENTO ROSA”
marzo 2016

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

L.C. VOGHERA CASTELLO VISCONTEO
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“LEO WINE BRUNCH”
18 ottobre 2015 - Intermeeting Leo Club

MANO TESA A PEDIATRIA
5 dicembre 2015

LEO CLUB VOGHERA
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“I  LIONS  VOGHERESI  PER  I  PIU’  BISOGNOSI”
18 dicembre 2015 - Intermeeting Zona B

NATALE DI SOLIDARIETA’
20 dicembre 2015

Nel refettorio dei Padri Francescani della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Voghera, 
si è svolta la cena natalizia di solidarietà, preparata dal Leo Club per le persone più di-
sagiate, grazie al ricavato delle squisite torte, offerte il mese scorso, davanti alla chiesa. 

L’evento, organizzato dalla Presidente Eugénie Giovannelli e dai giovani soci, è diven-
tato una bella tradizione in cui, per usare le parole di Papa Francesco, in quest’anno 
dedicato alla Misericordia: “nessuno è uno scarto, ma tutti sono parte di una famiglia”. I 
ragazzi del Leo Club tengono, infatti , a sottolineare che lo spirito è quello di abbattere 
quel muro di diffidenza che non permette di vincere la solitudine, donando un Natale 
più sereno a chi è in difficoltà. 

Gli ospiti sono stati accolti dalle parole benevole di Padre Cristoforo e dall’allegra di-
sponibilità dei ragazzi, dimostrazione che, i giovani, operando con il cuore, sono sem-
pre in prima linea nell’aiutare gli altri.

LEO CLUB VOGHERA
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NATALE DI SOLIDARIETA’
dicembre 2015

TORTE E PANDORINI PER LA SOLIDARIETA’

LEO CLUB VOGHERA
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SUSHI BENEFICO
Service a favore dell’Associazione C.H.I.A.R.A. di Voghera contro la violenza sulle 
donne. 

8 marzo 2016

Donazione di una cassetta di pronto soccorso e di beni di prima necessità per l’allog-
gio dove vengono ospitate le ragazze vittime di violenza.

LEO CLUB VOGHERA

“INTERMEETING SULL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO”
24 febbraio 2016 - - Intermeeting Zona B

https://associazionechiara.com/tag/voghera/
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INCONTRO CON DON ANTONIO MAZZI
15 marzo 2016 - Leo Club Voghera e L.C. Lomellina Riva del Po

Presso il Circolo “Il Ritrovo”, il Leo Club Voghera, in collaborazione con il Lions Club Lo-
mellina Riva del Po, ha organizzato una serata benefica, il cui ricavato è stato devoluto 
ai progetti di Don Antonio Mazzi, fondatore della Comunità Exodus, impegnato da 
sempre nell’aiuto ai giovani che si trovano in situazioni di disagio. Infatti  è  proprio ai 
giovani che i ragazzi del Leo Club si sono rivolti, perché uno dei loro services nazionali  
è  “I giovani e la sicurezza stradale”, il cui messaggio è sempre attuale e da anni  li vede 
impegnati, insieme ai Lions, nella sensibilizzazione della comunità sul problema degli 
incidenti automobilistici dovuti anche al consumo di alcool e sostanze stupefacenti. 

Don Mazzi, famoso per i suoi interventi provocatorii, “prete di strada” come ama defi-
nirsi, ha intrattenuto il numeroso pubblico presente sul tema “Crescere non è un gioco 
da ragazzi”. 

Per puntualizzare meglio i concetti esposti, Don Mazzi ha citato esperienze legate 
alla sua funzione di educatore – padre all’interno della sua Comunità, tutte incentrate 
sull’importanza della famiglia e soprattutto sul ruolo dei padri che rivestono un ruolo 
fondamentale e devono essere presenti e comprensivi, perché sono proprio i padri a 
“mettere al mondo” gli adolescenti. 

“CENA CON DELITTO”
3 aprile 2016 - L.C. Lomellina Riva del Po, Ultrapadum Ticinum e Leo Club Voghera

LEO CLUB VOGHERA

http://www.exodus.it
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

TORTE IN GARA PER I BAMBINI DEL BURKINA FASO
15 maggio 2016

Presso la Tenuta “Marchese Adorno” a  Retorbido( PV ), Martina Fariseo del Leo Club 
Voghera, membro del Comitato distrettuale “ Tutti a scuola in Burkina Faso- I Lions con 
i bambini nel bisogno”, ha organizzato la festosa e golosa iniziativa” Torte in gara….”a 
favore del service Leo-Lions di competenza del Comitato. 

Mentre i numerosi ospiti Leo, Lions e Rotaract animavano l’aperitivo, una giuria di 
esperti assaggiava e giudicava le splendide torte, che con grande spirito di amicizia, 
sono state preparate dai partecipanti alla gara. 

Prima di passare alla premiazione, Martina Fariseo ha illustrato il progetto di cui si oc-
cupa, la cui finalità è quella di raccogliere fondi per migliorare le condizioni sociali, 
educative, sanitarie dei bambini e delle famiglie in Burkina Faso, sottolineando che 
questo service è nato per combattere la piaga dell’ analfabetismo e dare risposta al 
bisogno di istruzione di tanti bambini. Tutto questo si può riassumere con numeri 
di grande significato: 24 scuole realizzate, 33 pozzi consegnati, circa 10.000 bambini 
strappati all’analfabetismo.

“Adotta una scuola” è la nuova sfida per far sì che tutto questo venga conservato e va-
lorizzato, contribuendo alla manutenzione e al miglioramento dei complessi scolastici 
donati ai bambini burkinabè ed alle attività a favore della loro crescita. 

Si è giunti, infine, al momento della proclamazione dei vincitori: Valentina Ferro, Lo-
renzo Ricordi ed Emanuela Martinotti che, calorosamente applauditi, hanno dato il via 
all’assaggio delle squisite ed apprezzate torte.

LEO CLUB VOGHERA
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TORTE IN GARA PER I BAMBINI DEL BURKINA FASO
15 maggio 2016

“PROGETTO MARTINA  A PAVIA”
L.C. Ultrapadum Ticinum e Leo Club Voghera

“APERICENA PRO T.O.D.”
18 maggio 2016- Intermeeting Leo Club

LEO CLUB VOGHERA
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20° COMPLEANNO
11 giugno 2016

Presso il Golf & Country di Salice Terme, si è celebrato, in un clima di grande festa, il 20° 
Compleanno del Leo Club Voghera, fondato nel lontano 1996 dal Lions Club Voghera 
La Collegiata.

Alla presenza di tutti i soci  la Presidente Eugénie Giovannelli ha introdotto la serata, 
ricordando questi 20 anni all’insegna della solidarietà e con una presenza nel sociale 
fatta di importanti iniziative. Da questa rievocazione, sul filo dei ricordi, sono scaturite 
tante emozioni legate a fatti e a persone che hanno avuto una parte importante nella 
vita del Leo club, dal 96 ad oggi: dai due Soci Fondatori Stefano Berti e Luciano Maffi;, 
che non hanno voluto mancare a questo significativo traguardo; fino a Raffaella Fiori, 
Cristiana Scarabelli ed Evelina Fabiani, che si sono succedute nell’incarico di Advisor, 
ruolo di collegamento tra Leo e Lions.

Nessuna autocelebrazione, ma l’orgoglio di aver lavorato per il bene comune con umil-
tà e senso di appartenenza.

Questo ventesimo anno, in particolare, è stato ricco di services e di eventi, dalla dona-
zione di materiale informatico e didattico alla Pediatria dell’Ospedale di Voghera, alla 
sensibilizzazione sulla Sicurezza Stradale, all’informazione sulla prevenzione dei tumo-
ri nei giovani, fino all’aiuto al Canile E.N.P.A. di Voghera, a cui sarà devoluto il ricavato 
della serata, nell’ambito del progetto nazionale Leo4Green, finalizzato alla salvaguar-
dia dell’ambiente, della flora e della fauna. 

Tutto questo grazie all’entusiasmo ed allo spirito d’iniziativa che caratterizza i giovani 
LEO di Voghera. 

LEO CLUB VOGHERA
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L.C. STRADELLA BRONI HOST

PRESIDENTE 2015- 2016

RENATO BOTTERI



Link: IIA C.  Pag. 86 di 104     “SOMMARIO”

L.C. STRADELLA BRONI HOST

“INCONTRO CON HUSSEIN YOUSSEF MARZOUK”
22 ottobre 2015 - Intermeeting Zona C

FESTIVAL “LE VOCI DI DOMANI”
26-27 febbraio 2016

Con il Patrocinio del       
Comune di Broni 

Main Sponsor 

BRONI 

Con la collaborazione 

Lions Club Stradella Broni Host 
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L.C. STRADELLA BRONI HOST

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

“LA CASA DI TEO”
15 aprile - 5 giugno 2016

SOS INFANZIA
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L.C. CASTEGGIO OLTRE PO PAVESE

PRESIDENTE 2015- 2016

ENRICO MADAMA
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L.C. CASTEGGIO OLTRE PO PAVESE

“INCONTRO CON HUSSEIN YOUSSEF MARZOUK”
22 ottobre 2015 - Intermeeting Zona C

Attività principali:

Restauro dei tre portali della Chiesa di San Pietro Martire al Pistornile,

In occasione del Natale, nei locali della Certosa Cantù,  consegna di 50 pacchi dono alle persone bisognose del Comune di Casteggio su indicazione dell’Assessore ai Servizi 
Sociali. 

Su indicazione del Sindaco di Santa Giuletta abbiamo consegnato altri 20 pacchi dono a persone indigenti di quel comune.

Acquisto da parte del Comune di Casteggio l’acquisto di un veicolo Fiat Doblò che sarà adibito al trasporto di persone anziane e/o disabili presso le varie strutture sanitarie.

In collaborazione con il Comune di Casteggio  assegnazione del Primo Premio Letterario “Citta di Casteggio”.
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L.C. CASTEGGIO OLTRE PO PAVESE

CONSEGNA DI PACCHI NATALIZI A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
23 dicembre 2015 

Nel pomeriggio di mercoledì 23 dicembre 2015 presso l’Auditorio della Certosa Cantù a Casteggio, il Lions Club Casteggio Oltrepo’ ha  distribuito pacchi natalizi a famiglie indi-
genti. 

L’Assessore ai Servizi Sociali Anna Raffinetti ha fornito un elenco di persone appartenenti a famiglie in sofferenza economica che sono state poi invitate in Certosa Cantù per la 
consegna di questi pacchi contenenti generi alimentari.

 L’Assessore ha ringraziato il Club Lions per la sensibilità mostrata in questa occasione, ricordando che questa è la seconda volta che accade, poiché anche l’anno scorso vi fu 
una medesima distribuzione. 

Enrico Madama, attuale presidente del Lions Club Casteggio Oltrepo’, ha ribadito come il club voglia continuare ad intervenire sul territorio, così come è successo in passato, 
con interventi diretti alla popolazione o a beneficio della comunità,come, ad esempio, il recente restauro dei portoni della chiesa di San Pietro Martire al Pistornile.  

Nello stesso pomeriggio i Lions Casteggiani si sono poi recati a Santa Giuletta dove si è ripetuta la distribuzione, questa volta in Sala Consiliare. Anche in questa occasione i 
sentiti ringraziamenti sono venuti dal Sindaco di Santa Giuletta Simona Dacarro accompagnata da alcuni componenti dell’amministrazione comunale. 

I pacchi distribuiti in totale sono stati 70 di cui 47 a Casteggio e 23 a Santa Giuletta.
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AUTOMEZZO PER ANZIANI
16 aprile 2016

E’ avvenuta sabato 16 aprile nel pomeriggio la consegna ufficiale al Comune del nuovo 
mezzo adibito al trasporto per anziani e disabili, che è stato possibile acquistare anche 
grazie al contributo del Lions Club Casteggio Oltrepo’. 

Alla cerimonia,  erano presenti il Presidente del Lions Casteggio Oltrepo’ Enrico Ma-
dama, il Governatore del Distretto 108Ib3 Massimo Alberti assieme ai vertici del Club 
e Distrettuali: “La nostra missione è quella di servire e questo gesto, assieme ad altri che 
abbiamo già portato a termine e che abbiamo in programma per il futuro, ci permette di 
dare un contributo concreto per rispondere ai bisogni del nostro territorio”, oltre al parroco 
Monsignor Marco Daniele che ha effettuato la benedizione del mezzo.

L’Assessore Comunale ai Servizi Sociali Anna Raffinetti ha dichiarato: “Da circa due anni 
aspettavamo questo momento. Sinora i volontari dell’associazione anziani, cui abbiamo 
già affidato in gestione il nuovo mezzo di trasporto, avevano dato la loro disponibilità più 
assoluta nel trasporto di anziani e disabili per visite mediche presso le varie strutture sani-
tarie della zona- ha commentato Anna Raffinetti –Qui a Casteggio, purtroppo, sono tante 
le situazioni di disagio, non solo dal punto di vista economico, ed il Comune si trova in 
difficoltà poiché le risorse a disposizione per dare aiuti sono sempre meno. Grazie ai Lions 
ed al loro intervento è stato possibile acquisire un mezzo che ci permetterà di soddisfare le 
esigenze di coloro che hanno problemi motori”. 

Alla cerimonia anche Marisa Ricotti, Presidente dell’Associazione Volontari Anziani: “Lo 
scorso anno abbiamo fatto oltre mille servizi di trasporto, superando i ventimila chilometri 
complessivi. In mancanza di un mezzo adibito a questi servizi, e che oggi ci è stato dato 
in gestione dal Comune, abbiamo dovuto arrangiarci usando pure le nostre automobili, 
pagando di tasca nostra anche la benzina”. 

Queste persone sono degli angeli, aiutare il prossimo in modo disinteressato non è da 
tutti.

L.C. CASTEGGIO OLTRE PO PAVESE
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

“LA CASA DI TEO”
15 aprile - 5 giugno 2016

L.C. CASTEGGIO OLTRE PO PAVESE
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L.C. STRADELLA BRONI MONTALINO

PRESIDENTE 2015- 2016

CARMELINDA ABELA
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SOLIDARIETA’ PER L’UNIONE ITALIANA CIECHI

20 settembre 2015

Presso l’antica dimora seicentesca di Palazzo Bellisomo nel borgo di Montebello della 
Battaglia, si è tenuta una sfilata di moda organizzata dal “Lions Club Stradella Broni 
Montalino”. 

In un’atmosfera di calma, nel bellissimo giardino di querce e cedri secolari, sono state 
presentate le novità della moda 2015/2016. Ad offrire gli abiti e gli accessori sfilati in 
passerella sono stati tre negozi di Stradella (Alba pellicceria, Porri Bimbo e Lutezia Gio-
ielli) e uno di Broni (la Petite Boutique). 

Contemporaneamente si è tenuta una lotteria, il cui ricavato è stato devoluto all’Unio-
ne Italiana Ciechi.  

L.C. STRADELLA BRONI MONTALINO

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

“INCONTRO CON HUSSEIN YOUSSEF MARZOUK”
22 ottobre 2015 - Intermeeting Zona C

https://www.uiciechi.it
https://www.uiciechi.it


Link: IIA C.  Pag. 95 di 104     “SOMMARIO”

L.C. STRADELLA BRONI MONTALINO

ARTE E VINO IN OLTREPO’
20 novembre  2015 
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L.C. STRADELLA BRONI MONTALINO

PREMIO “DONNA DELL’OLTREPO’”
8 marzo 2016

	
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 8 MARZO 2016 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il Lions club Stradella Broni Montalino 
È lieto di invitare la S.V. 

al ricevimento durante il quale verrà consegnato il 
 

Premio “Donna dell’Oltrepò Maddalena Carini “  
 

Premio ideato ed organizzato anni or sono dalla stessa 
Maddalena Carini, scomparsa prematuramente 

nell’agosto 2015 ed alla quale è stato intitolato il premio 
in segno di gratitudine, affetto e stima per l’attività 

svolta quale membro Lions 
 

L’evento si terrà  
Martedì 8 marzo alle ore 20,30 

Presso la” sala delle botti” della  
Tenuta Scarpa Colombi a Bosnasco (PV) 

 
 
 
 
E’ gradita gentile conferma R.S.P. ai seguenti recapiti: 
cell.3394423528 oppure laura.melusini@libero.it 
 

 

                                                        

 

Lions Club 
Stradella Broni Montalino 

Premio	“Donna	dell’Oltrepò	
	Maddalena	Carini	“	
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L.C. STRADELLA BRONI MONTALINO

LA CASA DI TEO
15 aprile - 5 giugno 2016 

“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

http://gliamiciditeo.it/wordpress/
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L.C. STRADELLA BRONI MONTALINO

INCONTRO CON LO SCRITTORE MALCOVATI
28 aprile 2016 

Fausto Malcovati

http://www.marcosymarcos.com/autori/malcovati/
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L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

PRESIDENTE 2015- 2016

MATTEO MANERA
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“INCONTRO CON HUSSEIN YOUSSEF MARZOUK”

22 ottobre 2015 - Intermeeting Zona C

GEMELLAGGIO CON L.C. SANREMO HOST
7 novembre 2015

Articolo presentazione libro

Cerimonia di Gemellaggio tra i Club Montù Beccaria Le Vigne e Sanremo Host

Presso la Locanda “Le Macine del Confluente” a Badalucco (IM), si sono ritrovati, alla presenza dei Governatori Paola Launo del Distretto 108 Ia3 e Massimo Alberti del Distretto 
Ib3, i Presidenti dei Club: Umberto Riccio per il Montù Beccaria “Le Vigne” e Matteo Manera per il Sanremo Host.

Inoltre erano presenti  il Governatore Emerito Rinaldo Brambilla, il promotore Ettore Delbò , gli Officers ed alcuni soci dei due Clubs.

Con la calorosa approvazione di tutti i presenti si è avviato, così, l’iter di perfezionamento del Gemellaggio che ha portato i Soci a suggellare questo significativo passo per i due 
club. 

E’ stato il Cerimoniere sanremese a dare solennità all’evento conclusivo, dando seguito agli interventi delle autorità lionistiche presenti, e procedendo, poi, alla firma dell’atto di 
gemellaggio, tra l’entusiasmo dei convenuti. 

L’incontro ha creato un’atmosfera di grande sintonia tra i soci dei due club che hanno espresso il desiderio di ritrovarsi a Montù Beccaria in primavera.

L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE
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POSTER PER LA PACE
21 marzo 2016

L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

“LA CASA DI TEO”
15 aprile - 5 giugno 2016

L.C. MONTU’ BECCARIA - LE VIGNE
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“LEO WINE BRUNCH”
18 ottobre 2015 - Intermeeting Leo Club

CENA AL BUIO
29 aprile 2015

LEO CLUB STRADELLA BRONI

Il ricavaato della serata verrà interamente 
devoluto all’associazione “Gli amici di Teo”

LEO CLUB STRADELLA BRONI 

Cena al Buio - Spegni la luce e accendi i sensi 

Venerdì 29 aprile                                             ore 20.30

Presso il ristorante “Enoteca Regionale” - Via Cassino Po, 2 Cassino Po (PV)

costo 30€

http://gliamiciditeo.it/wordpress/
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“LIONS DAY - IIA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016 - IIa Circoscrizione

“APERICENA PRO T.O.D.”
18 maggio 2016- Intermeeting Leo Club

LEO CLUB STRADELLA BRONI
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PRESIDENTE ZONA A  2015- 2016

RICCARDO MURABITO

PRESIDENTE ZONA B  2015- 2016

GIOVANNI FASANI

PRESIDENTE ZONA C  2015- 2016

GIULIO CATTANEO

IIIA CIRCOSCRIZIONE
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LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE

ZONA A
17 aprile 2016

 

Città di Crema. 

Lions Day dei Club Crema Host,Crema Gerundo, Crema Serenissima, Castelleone, Son-
cino della Zona A 3^ Circoscrizione, in sinergia con l’ Associazione Diabetici Territorio 
Cremasco. 

La giornata è iniziata con lo screening della glicemia e prove della pressione arteriosa 
effettuate dai volontari dell’associazione Diabetici Cremaschi. 

Una giornata “Insieme per gli altri”, dedicata così come anche nelle altre piazze italiane 
al fare un Lionismo sulla base del motto “We serve”. 

Presenti il Governatore Massimo Alberti, il 2VDG Giovanni Bellinzoni, il PCC RoccoTa-
tangelo, il PDG Adriana Cortinovis, gli Officers Moreno Poggioli, Giovanni Fasani, Cesa-
re Senzalari e i Presidenti di Club: Mauro Bodini, Alberto Besson, Piera Buzzella e Dante 
Corbani, oltre a altri officer di Club, il Presidente dell’Associazione Diabetici Franco Ma-
estri e il Presidente di Zona A Riccardo Murabito.

LIONS CLUB IIIA CIRCOSCRIZIONE 

http://www.diabete.net/associazione/associazione-diabetici-del-territorio-cremasco/
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LIONS DAY - ZONA B E C
17 aprile 2016 

Le Zone B (Cremona città) e C (nord-est Cremona) della III Circoscrizione del Distretto 108 ib3, 
quest’anno hanno rivolto la loro attenzione ai giovani, infatti il programma della giornata vedeva 
protagonisti proprio loro con il loro modo di esprimere se stessi e la voglia di essere interpreti 
della “visione” del vivere.

La mattinata si è aperta alle ore 10,30, presso la sala Borsino della Camera di Commercio di Cre-
mona, con la mostra degli elaborati del Poster della Pace: come i giovani vedono e vivono la Pace. 
I ragazzi coinvolti erano tutti delle scuole medie ed hanno espresso con sensibilità, ma anche con 
molta incisività, attraverso i soggetti ed i colori utilizzati, quanto questo concetto sia molto radi-
cato nelle loro coscienze. 

Nel pomeriggio, presso l’Auditorium, sempre della Camera di Commercio, si sono svolte le pre-
miazioni dei ragazzi esecutori degli elaborati, alla presenza della vicesindaco Maura Ruggeri.

Grazie all’impegno delle insegnanti prof.ssa Lazzarini per l’Anna Frank, prof.ssa Galelli per la Beata 
Vergine, prof.ssa Rossetti per la Campi, prof.ssa Beccari per la Sacra Famiglia e prof.sse Mosconi 
e De Dionigi per la Vida, la partecipazione al concorso è stata particolarmente numerosa. Gli ela-
borati si sono rivelati particolarmente significativi, originali e ricchi di contenuti artistici, segno 
dell’impegno con cui i ragazzi hanno affrontato il concorso. Tra loro si sono distinti Tommaso Sta-
gnoli dell’Anna Frank, Sofia Rizzi della Beata Vergine, Anna Roversi della Campi, Innorta Rachele 
della Sacra Famiglia e Leonardo Solci della Vida.

Le premiazioni sono state effettuate: dal Dott. Paolo Carletti, in rappresentanza del Sindaco, il 
quale ha dato il patrocinio all’iniziativa, dai Presidenti dei Club Lions di riferimento e dai Presidenti 
delle Zone B, Federica Zanello, e C, Marco Tinelli.

La serata si è conclusa con un concerto del Gruppo CRESCENDO diretto dal Maestro Giovanni 
Grandi. Il gruppo, costituito da circa 40 giovanissimi ragazzi compresi tra i 13 ed i 20 anni di età, 
che liberamente si sono messi insieme con il desiderio di suonare dal 2012, ha appassionato il 
pubblico che gremiva la sala. 

LIONS CLUB IIIA CIRCOSCRIZIONE 
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INTERMEETING DI APERTURA
15 settembre 2015

 

Un viaggio nelle affascinanti atmosfere del Rinascimento italiano, ma con l’attenzione 
rivolta alle realtà del territorio ed ai bisogni dei meno fortunati: una serata davvero spe-
ciale, finalizzata alla  raccolta fondi per concretizzare due Service importanti: il primo 
per aiutare l’attività della Casa d’Oro, gestita dall’associazione Il Cireneo, rappresentata 
da Cristiano Guarneri e l’altro per sostenere le azioni di carità che i Frati Cappuccini di 
via Brescia portano avanti con silenziosa e attenta determinazione. 

A ricostruire il fascino e le atmosfere rinascimentali è stato l’ensemble La Rossignol, 
prestigioso e longevo gruppo di musica antica e danze rinascimentali, guidato con 
passione e attenzione divulgativa e scrupolosa ricerca scientifica da Domenico Baro-
nio. 

La Casa d’oro, che fa capo all’associazione il Cireneo, è una struttura voluta da un 
gruppo di famiglie per dare sostegno diurno a bambini colpiti da gravissimi handi-
cap cognitivi, sensoriali, motori, comunicativi e relazionali, che impediscono loro la 
frequenza scolastica con il rischio di essere accolti in luoghi o strutture totalmente 
inadatti.

I Frati Cappuccini sono invece quotidianamente impegnati ad aiutare le famiglie in 
difficoltà economiche toccando con mano il progressivo incremento delle nuove po-
vertà. La distribuzione di alimenti, di vestiario e la mensa per i poveri in alcuni periodi 
dell’anno in appoggio ad altre strutture di volontariato rende sempre più pressante la 
necessità di aiuti economici.

LIONS CLUB IIIA CIRCOSCRIZIONE - ZONA B E ZONA C

Associazione Il Cireneo

http://www.assoceraso.it/cireneo/brochure.pdf
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PRESIDENTE 2015- 2016

ALBERTO BESSON

L.C. CREMA HOST

L.C. Crema Host

http://www.lionsclubcremahost.org
http://www.lionsclubcremahost.org
http://www.lionsclubcremahost.org
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INCONTRO CON IL PROF. CESARE ALPINI
6 novembre 2015

Il prof. Cesare Alpini, studioso che si occupa prevalentemente della storia dell’arte cre-
masca e lombarda, noto per i suoi contributi allo studio dei pittori Giovanni Battista 
Lucinie Gian Giacomo Barbelli. 

La relazione che l’ha visto protagonista della serata era imperniata sulla vita e le opere 
di Francesco Bissolo che nel 1530 dipinse il prezioso olio su tavola raffigurante la Sacra 
Famiglia con S. Giovannino ed i Santi Elisabetta e Zaccaria, del quale è in corso il servi-
cedi restauro conservativo.

Il quadro si trova nel Duomo di Crema ed è da considerarsi tipico esempio di dipinto 
“da stanza”, cioè destinato alla devozione privata o domestica e sarà pronto per esse-
re ammirato in tutto il suo splendore originale, per il periodo natalizio, espressione 
concreta del Sinodo sulla Famiglia voluto da Papa Francesco, come ha recentemente  
sottolineato Don Emilio, Parroco della Cattedrale di S.Maria Assunta.

L.C. CREMA HOST

Cesare Alpini

https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Alpini
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L.C. CREMA HOST - CREMA GERUNDO - CREMA SERENISSIMA - LEO CREMA

PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI CREMA ED I 
LIONS CLUB E LEO DELLA CITTÀ DI CREMA
8 febbraio 2016

Presso il Comune di Crema in sala “Galleria” davanti alla presenza del sindaco dotto-
ressa Stefania Bonaldi e dei presidenti di Club Lions della città è avvenuta la firma del 
protocollo d’intesa.

Tale protocollo vuole attuare una collaborazione gratuita e volontaria, utilizzando le 
competenze peculiari e professionali delle risorse di ogni Club a vantaggio del territo-
rio e della collettività. 

Con la firma, si sancisce il concetto di sinergia e il clima di squadra che regna nell’asso-
ciazione Lions. Presenti oltre al Sindaco, l’assessore alla cultura Paola Vailati e Soci dei 
club che hanno manifestato grande interesse.
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L.C. CREMA HOST 

PROGETTO MARTINA
8 marzo 2016

Nell’ambito delle attività di servizio ed in linea con i service di ampio raggio in con-
comitanza delle argomentazioni/tematiche del Centennario (giovani, fame, vista e 
ambiente) nell’aula magna dell’istituto superiore Sraffa in Crema con il benestare del-
la dirigenza e la sinergia costruttiva del corpo docente, le due classi quarti e quinte 
indirizzo sociale e ristoratori dell’Istituto  superiore  hanno partecipato alla lezione di 
informazione e formazione del progetto Martina  

I giovani presenti ,insieme ai loro insegnanti, prof.ssa Lion Calace Giovanna, prof.sse 
Cerri e Castellini  hanno partecipato con coesione e interazione al progetto. 

La testimonianza da parte del Presidente di Zona, il quale ha reso partecipe ai presenti 
l’esperienza vissuta in famiglia della consorte, che con attenta prevenzione è riuscita 
a sconfiggere questo brutto “mostro”, ha arricchito e suscitato richieste di approfondi-
menti per tale tematica da parte dei partecipanti.

PROGETTO MARTINA



Link: IIIA C.  Pag. 9 di 116     “SOMMARIO”

L.C. CREMA HOST 

“PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIGI MONCALVO : QUANDO BERLUSCONI ERA BERLUSCONI”
marzo 2016 - intermeeting L.C. Castelleone con Crema Host, Soresina, Crema Serenissima e Pizzighettone Città Murate

CIBO E GUSTO NELL’ARTE
18 marzo 2016

Durante la serata il cremonese Simone Fappanni ha illustratoi quadri di alcuni fra i 
più grandi artisti della storia dell’arte che hanno dipinto opere riferibili al gusto, a 
cominciare dall’Arcimboldi, il cui dipinto intitolato l’Ortolano, di proprietà del Museo 
Civico “Ala-Ponzone” di Cremona, è stato scelto come spunto per realizzare il logo del 
recente Expo.

Ma questo tema, ha continuato lo studioso, ha naturalmente avuto vasta eco nell’am-
bito anche della rappresentazione pittorica di uno dei più significativi passi biblici, 
quello della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre, al centro del quale come 
è noto, c’è il desiderio di assaporare il “gusto” della mela proibita. E qui il pensiero va 
ai lavori di Albrect Durer, di Caravaggio, di Lucas Cranach e tanti altri celebri pittori.

Al termine della serata, Fappanni ha presentato alcuni dei suoi recenti progetti edito-
riali le copertine dei quali hanno visto spesso riprodottI quadri del Presidente Besson.

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016
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L.C. CREMA HOST 

INCONTRO CON IL VESCOVO CANTONI
25 aprile 2016

Prima nella chiesa di San Giovanni Battista, già restaurata dai Lions Club Crema Host 
e dove è stata celebrata la messa. Un momento di condivisione fraterna in ricordo 
dei soci scomparsi. Successivamente l’incontro si è allargato nel ristorante Maosi a 
Crema, dove il vescovo si è soffermato sul tema ‘La misericordia di Dio, perno centrale 
dell’anno Giubilare. La Misericordia Quale gioia del vissuto quotidiano’. 

Nell suo intervento il Vescovo ha posto l’attenzione sul quesito se abbia senso in 
questo tempo di crisi economica, segnato da angosce, violenze, conflitti, difficoltà 
nelle relazioni affettive ed interpersonali, parlare di misericordia e praticarla, sottoli-
neando come dice Papa Francesco, che “la gioia di Dio è perdonare, l’essere di Dio è 
misericordia”.

Continuando con le parole del Papa, dobbiamo imparare a ”scegliere ciò che a Dio 
piace di più, senza cedere alla tentazione di pensare che ci sia qualcos’altro che è più 
importante o prioritario. Niente è più importante di scegliere ciò che a Dio piace di 
più, cioè la sua misericordia, il suo amore...”.

Ed infine riferendosi a “Misericordiae Vultus”, la Bolla di indizione del Giubileo stra-
ordinario della Misericordia, dobbiamo considerare che Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola 
la sua sintesi. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. 
È fonte di gioia e di serenità.

Il Vescovo ha poi risposto agli interventi di alcuni dei numerosi soci presenti e assicu-
rato il Presidente della sua presenza anche il prossimo anno.
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L.C. CREMA HOST 

SPETTACOLO TEATRALE
25 maggio 2016

Spettacolo teatrale presso la sala Pietro da Cemmo del Museo Civico dei ragazzi della 
Scuola Primaria di Ombriano e dei Sabbioni

Quando il Dirigente scolastico Prof. Bacecchi a gennaio, sottopose al Presidente del 
Lions Club Crema Host Alberto Besson il progetto teatrale per ragazzi realizzato con 
estrema cura e precisione dal laboratorio sociale Ticonzero di Cremona, per un even-
tuale finanziamento, l’accoglienza fu molto positiva.

Soprattutto validissimo era l’intento di favorire con un corso teatrale il protagonismo 
e la crescita formativa, educativa e personale degli studenti delle classi quinte della 
Scuola Primaria di Ombriano e delle classi quarte e quinte della scuola primaria dei 
Sabbioni di Crema. 

Il Consiglio Direttivo Lions fu ben contento di approvare la proposta del Presidente 
per questo terzo service dell’annata 2015/2016 dopo il restauro del quadro del 1530 
in Cattedrale e il calendario a colori illustrato dallo stesso Besson. Del progetto che 
comprendeva 10 incontri di un’ora per classe e dieci ore di prove generali col forma-
tore di teatro sociale Massimiliano Bozzoni, era prevista a fine corso, una rappresenta-
zione teatrale che avrebbe coinvolto tutte le classi interessate al percorso.

Mercoledì 25 maggio alle ore 21, presso la sala Pietro da Cemmo del Museo Civico, c’è 
stato lo spettacolo teatrale promesso, con una partecipazione numerosa ed entusia-
stica di studenti, familiari ed insegnanti che hanno più volte calorosamente applau-
dito i quattro atti dello spettacolo “Terra, aria, fuoco ed acqua”. Rappresentazione 
davvero coinvolgente e ottimamente riuscita grazie anche allo splendido sottofondo 
musicale. Doverosi i ringraziamenti finali al formatore del teatro sociale Ticonzero, al 
Dirigente scolastico, agli insegnanti ed ai ragazzi tutti.
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L.C. CREMA HOST 

LA PITTURA INCONTRA LA MUSICA
26 maggio 2016 - L.C. Crema Host, Pandino Gera d’Adda e Crema Gerundo

La pittura incontra la musica”, era intitolata la bella serata in intermeeting del 26 mag-
gio a Villa Toscanini, tra il Lions Crema Host, il Lions Pandino Gera d’Adda e il Lions 
Crema Gerundo . 

Nel ristorante erano esposte opere di Alberto Besson, Presidente Lions Crema Host 
e opere di Paola Morettini, socia del Lions Pandino Gera D’adda, entrambi legati da 
una passione per l’arte orientale e da un comune inizio dell’’attività pittorica nel 1965. 
Al piano un piacevole sottofondo musicale verdiano  ad opera dell’ottimo Davide 
Pandini.

Durante la conviviale che ha visto riuniti un numeroso e partecipe numero di soci, 
sono intervenuti tra gli altri Piera Buzzella, Presidente Lions Club Crema Gerundo 
e il PCC Rocco Tatangelo che hanno voluto ricordare con commuoventi episodi di 
trascorsa vita comune, l’amico scomparso Cesaris Giancarlo del Lions Host. 
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PRESIDENTE 2015- 2016

PIERA MERICO BUZZELLA

L.C. CREMA GERUNDO
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DONAZIONE CANE GUIDA
13 dicembre 2015

Il 13 dicembre, in concomitanza con la festa di S. Lucia, protettrice della vista, il Past Pre-
sident del LC Crema Gerundo, Walter Sem Ruffoni, a Limbiate, sede nazionale dell’As-
sociazione Cani Guida Lions, ha portato a termine il service programmato nell’anno 
2014-15, con la donazione del cane Gretel alla giovane Enrica Previtali di Grandola ed 
Uniti (Como) di 33 anni. 

Grandissima la soddisfazione di Enrica e della sua famiglia, che hanno salutato con 
molto entusiasmo ed affetto il “nuovo componente della famiglia”, che sarà la guida e 
fedele accompagnatrice dell’amica non vedente. 

Questo service ha, ancora una volta, evidenziato la vicinanza dei Lions, “cavalieri della 
luce”, a coloro che l’hanno persa per sempre e che necessitano di un gesto di amore e 
generosità da parte di chi ne ha la disponibilità. Gretel è stata consegnata al Past Pre-
sident Ruffoni, presente con il socio Alberto Zambelli, dall’Istruttore Giancarlo Dettoni, 
che ne ha curato l’addestramento e la formazione.  

L.C. CREMA GERUNDO

http://www.caniguidalions.it
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INCONTRO CON TOMASO CARIONI
19 gennaio 2016

Ospite della serata Tomaso Carioni, titolare della Azienda-Caseificio Fratelli Carioni di 
Trescore Cremasco. 

La presidente del Club, Piera Merico Buzzella, e il presidente di zona, Riccardo Mura-
bito, hanno ringraziato l’ospite per la sua disponibilità e la sua cortesia. Il sig.Walter, 
collaboratore di Tomaso ha relazionato in modo chiaro ed estremamente esaustivo la 
mission dell’azienda: prodotti di alta qualità, di gusto sopraffino, ma anche attenti alla 
salute dei consumatori. L’azienda che conta  ben 1200 capi di bestiame selezionati e 
controllati produce formaggi ormai noti non solo in Italia, in Europa, ma anche in tutto 
il mondo. 

Tomaso e i suoi fratelli dopo aver ereditato l’azienda dal papà si sono impegnati a farla 
crescere in modo esponenziale ottenendo risultati notevoli e anche una giusta visibi-
lità: hanno partecipato a Expo 2015, hanno ricevuto i responsabili della trasmissione 
Linea Verde di Rai 1 e proprio Tomaso è stato insignito del titolo di Cittadino Cremasco 
per l’anno 2015. 

Una serata svoltasi come sempre all’insegna dell’amicizia, ma anche estremamente 
interessante grazie ad una relazione che ha fatto conoscere a tutti gli intervenuti, una 
eccellenza del nostro territorio. 

“PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI CREMA ED I 
LIONS CLUB E LEO DELLA CITTÀ DI CREMA”
8 febbraio 2016 - L.C. Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Leo Crema

L.C. CREMA GERUNDO

http://www.carionifood.com
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SERATA PER I SERVICE
17 marzo 2016

Tradizionale serata per il lions club crema gerundo quella di giovedì 17 marzo: la lotte-
ria a favore dei services dell’anno sociale 2015/2016. 

Dopo il saluto della presidente Piera Merico Buzzella e una piacevole cena presso il 
ristorante Bosco, ha avuto luogo il sorteggio vero e proprio. Numerosissimi i premi 
messi a disposizione dalla meravigliosa generosità dei commercianti cremaschi, spon-
sor di questa iniziativa da numerosi anni.

E’ stato proprio grazie a loro e al contributo dei soci del club e degli amici e ospiti della 
serata, che la raccolta di denaro è stata assai proficua. Quest’anno grazie a questi con-
tributi il club ha potuto contribuire, insieme alla parrocchia della cattedrale di Crema 
e al suo parroco, Don Emilio Lingiardi, a sostenere la mensa di alcuni bambini in dif-
ficoltà, ma soprattutto all’acquisto di una strumentazione medica molto importante. 

Si tratta di uno strumento che facilita lo studio notturno polisonnografico di quegli 
utenti che presentano disturbi cardiorespiratori e neurologici nel sonno. Gli utenti che 
soffrono di questi disturbi siano essi bambini, adulti o anziani devono, per il momento, 
recarsi presso una struttura diversa rispetto all’ospedale maggiore di Crema, potranno 
invece avere un ambulatorio in loco per la medicina del sonno con medici multidisci-
plinari che già si sono resi disponibili a collaborare.

La nuova struttura permetterà di studiare questi fenomeni che quando compaiono in 
età infantile possono sfociare nella malattia epilettica oppure in momenti di sonnam-
bulismo, mentre in età adulta dare origine alle apnee notturne o addirittura al morbo 
di Parkinson.

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016

L.C. CREMA GERUNDO
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LIONS E ROTARY OSPITANO IL GIORNALISTA MARIO 
GIORDANO
21 aprile 2016

Foltissimo il numero dei convitati che presso il ristorante Il Fondaco dei Mercanti a 
Moscazzano hanno accolto il giornalista Mario Giordano per la presentazione del suo 
ultimo libro “Profugopoli”.

Riuniti tre club di servizio di Crema: il Lions Club Crema Gerundo, il Rotary Crema e 
il Rotary Crema San Marco, con i loro rispettivi presidenti insieme ai soci e agli amici 
hanno ascoltato con interesse le parole di denuncia a tratti particolarmente pungenti 
di Giordano riguardanti  una realtà tanto amara quanto sconvolgente della nostra vita 
e dei nostri tempi.

Lo scrittore, presentato in modo magistrale dal giornalista Giovanni Bassi, si è rivolto 
ai presenti con arguzia e simpatia quasi scusandosi per il contenuto di un lavoro di 
indagine che non può prescindere da situazioni e fatti assai contraddittori, fornendo  
dati e nomi assolutamente documentati e documentabili di “quelli che si riempiono le 
tasche con il business degli immigrati” proprio come recita il sottotitolo del suo libro.

Purtroppo i veri protagonisti del libro, afferma Giordano, sono gli intrallazzatori profes-
sionisti, i truffatori patentati, i trafficanti di immigrati, i furbetti di paese e gli opportu-
nisti dell’ultima ora , in una parola i fautori della scandalosa profugopoli italiana.

“LA PITTURA INCONTRA LA MUSICA”
26 maggio 2016 - L.C. Crema Host, Pandino Gera d’Adda e Crema Gerundo

L.C. CREMA GERUNDO

Mario Giordano

https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Giordano
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PRESIDENTE 2015- 2016

MASSIMO SANELLA

L.C. CREMA SERENISSIMA
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SERVICE ISTITUTO MUSICALE FOLCIONI E RESIDENZA 
PER ANZIANI
gennaio 2016

In questi ultimi mesi si è sviluppata una raccolta fondi per poter realizzare due impor-
tanti service rivolti alla cittadinanza:

sostenere L’Istituto musicale Folcioni per quanto riguarda l’educazione musicale dei 
bambini e  raccolta fondi quale contributo agli ospiti della Residenza per Anziani 
cittadina di poter accedere all ‘uso del Libro Parlato stipulando una convenzione con 
l’Associazione che potrà permettere agli utenti della struttura la fruizione dei testi at-
traverso strumentazioni acustiche delle quali si farà carico il Club.

Per la raccolta fondi presenza una volta al mese al Mercatino dell’Antiquariato

Per quanto riguarda in particolare l’Istituto musicale Folcioni, è stato devoluto alla di-
rezione dell’Istituto un assegno intitolato alla memoria di un amico deceduto preco-
cemente quale contributo per l’acquisto di  panni fono-assorbenti nell’Aula di musica 
per perfezionare l’acustica e di alcuni altri strumenti  inerenti al buon funzionamento 
delle aule musicali.

Da parte loro i giovanissimi allievi della scuola hanno ringraziato i presenti con un pic-
colo saggio musicale assai gradito.

“LE DIPENDENZE GIOVANILI” 
29 gennaio 2016 -  L.C. CASTELLEONE, CREMA SERENISSIMA, PANDINO IL CASTEL-
LO, PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA, LEO CLUB CREMA

L.C. CREMA SERENISSIMA

http://www.folcioni.it
http://www.libroparlatolions.it
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“PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI CREMA ED I 
LIONS CLUB E LEO DELLA CITTÀ DI CREMA”
8 febbraio 2016 - L.C. Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Leo Crema

“PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIGI MONCALVO : QUANDO 
BERLUSCONI ERA BERLUSCONI”
marzo 2016 - intermeeting L.C. Castelleone con Crema Host, Soresina, Crema Serenissi-
ma e Pizzighettone Città Murate

CREMA IERI ED OGGI
marzo 2016

Conferenza della prof.ssa Marita Desti sul tema: “Crema ieri e oggi”. 

Si affrontavano le differenze e le similitudini tra le immagini, il mondo di vivere, le abitudini 
della città e dei suoi abitanti di inizio’900 e odierni.

 La relatrice , la prof.ssa Desti , autrice e coautrice di numerosi testi riguardanti la Storia di 
Crema , ha così allargato le nostre conoscenze e ci ha permesso un tuffo emotivo nel nostro 
passato con anche qualche reminiscenza della nostra infanzia. Per esempio abbiamo avu-
to modo di vedere attraverso le immagini di allora le passeggiate domenicali sulle Mura di 
Crema; l’intersecarsi delle rogge che allora attraversavano la città; la presenza dei numerosi 
conventi e chiese di cui la città era ricca

Abbiamo poi riscoperto alcune delle attività lavorative naturalmente ormai scomparse quali 
il lavoro dei battitori del lino, gli affilatori di coltelli , cesoie , rasoi e così via, il lavoro della 
merlettaia, strettamente legato alla coltivazione del lino nelle nostre campagne, le botteghe 
dei sellai e così via. 

L.C. CREMA SERENISSIMA
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“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016

“CARDIOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT”
19 maggio 2016 - L.C. Pandino il Castello e Crema Serenissima

L.C. CREMA SERENISSIMA
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PRESIDENTE 2015- 2016

VITTORIO MALFASI

L.C. CASTELLEONE
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SERATA DI APERTURA: IL PROGRAMMA DEI SERVICE
18 settembre 2015

I Services dell’anno che contraddistinguono la continuità del sodalizio sono stati pre-
sentati ai soci nella conviviale di apertura, durante un meeting molto partecipato.

Il Presidente ha illustrato quanto il Lions Club Castelleone sin da subito giorni ha in 
programma :

per il sostegno alla cultura è stato organizzato uno spettacolo di ballo che si è tenuto 
sabato sera in Piazza del Comune, e che ha visto la presenza di autorità e della cittadi-
nanza che ha molto gradito l’iniziativa; sostegno per il all’ambiente è in preparazione il 
Service che porterà alla creazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche nel 
comune di Castelleone; per il sostegno ai giovani e per la loro partecipazione attiva, è 
stato programmato un rinnovato concorso fotografico per la stampa del calendario, il 
cui ricavato sarà devoluto ai Services successivi.

Durante la serata sono stati consegnati due tipi di riconoscimento al Club: un patch 
per il gonfalone a seguito della dotazione di un bastone elettronico BEL ad un non 
vedente del territorio e pins per tutti i soci per la notevole donazione effettuata alla 
Fondazione Lions in occasione del terremoto in Nepal. 

Entrambi i riconoscimenti sono arrivati ora, ma riguardano la passata annata lionistica, 
durante la presidenza di Adriana Cortinovis Sangiovanni.

L.C. CASTELLEONE
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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
12 ottobre 2015

La serata è stata dedicata alla valorizzazione del territorio in cui opera il Lions Club Ca-
stelleone anche con Services a favore delle associazioni locali impegnate nel sostegno 
alla cittadinanza.

I numerosi presenti hanno così potuto conoscere quanto il Club, abbia fatto tramite 
l’aiuto alle associazioni locali, presenti in delegazione alla serata: la Pro Loco e la Croce 
Verde.

Gli scopi della Pro Loco sono stati sapientemente illustrati dal suo Presidente Dr. Anto-
nio Ruggeri che ha rimarcato quanto la sinergia del Lions Club locale possa incremen-
tare e promuovere la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio. Si è rimarcato 
quanto il volontariato sia fondamentale per l’esistenza di tali istituzioni che consento-
no, tra l’altro, la stampa di guide turistiche inerenti Santa Maria in Bressanoro, il Centro 
Storico e la Chiesa Parrocchiale, le guide sul Santuario, San Giacomo, le santelle, i mu-
lini e le cascine storiche.

Il Presidente della Croce Verde Carlo Quarenghi ha illustrato quanto stia facendo l’as-
sociazione in campo umanitario e legato ai servizi alla salute alla persona, con circa 
2200 interventi in autoambulanze in un anno, che vedono impegnati oltre 150 ope-
ratori qualificati, comprensivi di dipendenti, ma soprattutto di oltre un centinaio di 
volontari.

Si è ricordato quanto il Lions club Castelleone abbia fatto per la CroceVerde contri-
buendo all’ acquisto di un’ autovettura per i cittadini castelleonesi che si debbono re-
care presso le strutture sanitarie per effettuare ricoveri, esami specialistici o terapie. 

L.C. CASTELLEONE
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LE DIPENDENZE GIOVANILI 
29 gennaio 2016 -  L.C. CASTELLEONE, CREMA SERENISSIMA, PANDINO IL CASTEL-
LO, PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA, LEO CLUB CREMA

L.C. CASTELLEONE
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIGI MONCALVO : QUAN-
DO BERLUSCONI ERA BERLUSCONI
marzo 2016 - intermeeting L.C. Castelleone con Crema Host, Soresina, Crema Sere-
nissima e Pizzighettone Città Murate 

 

L’ intrigante tema correlato alla complessa “storia” di Berlusconi, è stato magistralmen-
te condotto dal Dr. Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore brillante, ospite del LC Castel-
leone, in intermeeting  con i LC Crema Host, Soresina, Crema Serenissima e Pizzighet-
tone Città Murata con la partecipazione del Presidente di Zona Riccardo Murabito, di 
numerosissimi soci ed ospiti.

Sono state evidenziate le passioni, le verità nascoste di Berlusconi, attraverso lo scor-
rere della nostra storia di cui, non sempre in maniera positiva, il personaggio è stato 
protagonista.

Il dibattito finale attraverso numerose domande al relatore, ha consentito di analizzare 
anche quanto sia difficile per un protagonista che si ritiene sempre vincente, rasse-
gnarsi ad uscire di scena in maniera appropriata. La serata è stata caratterizzata da un 
intenso rapporto dialettico tra il relatore, i soci ed i numerosi ospiti del Club, che hanno 
avuto modo di confrontarsi ed ascoltare da vicino un autentico giornalista e scrittore.

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016

L.C. CASTELLEONE

Gigi Moncalvo

http://www.gigimoncalvo.com
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LA SORDITA’ INFANTILE
28 aprile 2016

L.C. CASTELLEONE

Teatro LEONE 
Via Giuseppe Garibaldi, 27 - 26012 Castelleone

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dr. Rosario Vittorio Gentile
Responsabile Progetto Sordità - Lions Club International - Distretto 108 lb3
Tel. 0372 730175 - Cell. 347 4218451 - rosario.drgentile@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lions Club Castelleone - Distretto 108 lb3
Tel. 349 3189006 - l.manfredoni@gmail.com

DIAGNOSI E PREVENZIONE

LA SORDITÀ 
INFANTILE
28 APRILE 2016 

dalle ore 21.00

ore 21.00 Presentazione - Luigi Manfredoni, Rosario Gentile  - Lions Club

ore 21.20 Lo screening neonatale universale - Dott. Lucio Aramini

ore 21.40 La sordità in età evolutiva - Dott. Giovanni Fasani

ore 22.00 Prevenzione e cura della sordità infantile - Dott. Pasquale Blotta

ore 22.20 Dibattito

con il patrocinio di:



Link: IIIA C.  Pag. 28 di 116     “SOMMARIO”

RACCOLTA OCCHIALI USATI

L.C. CASTELLEONE
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CILIEGIE DI SOLIDARIETA’

L.C. CASTELLEONE



Link: IIIA C.  Pag. 30 di 116     “SOMMARIO”

CONSEGNA SERVICE
16 giugno 2016

Il Lions Club Castelleone si è ritrovato per il conclusivo meeting annuale tenutosi pres-
so il ristorante “Il Fondaco dei Mercanti” nella serata concomitante con lo scambio del-
le cariche lionistiche del sodalizio e coincidente con il Service Day.

L’iniziativa ha visto la gradita presenza della Dirigente dell’Istituto P. Sentati di Castel-
leone, dei genitori e dei ragazzi distintisi per meriti durante l’ultimo anno scolastico e 
premiati con la consegna di quattro borse di studio del compianto nostro socio Alfre-
do Morari.

I ragazzi premiati sono stati: Anna Cattaneo, Irene Guerini Rocco, Paolo Monfredini, 
Francesco Vitali, 

L’apice della serata è coinciso con il resoconto di tutti i Services compiuti dal sodalizio 
nell’annata lionistica, consegnando a tutti i rappresentanti delle Associazioni del terri-
torio le donazioni del sodalizio.

L.C. CASTELLEONE
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PRESIDENTE 2015- 2016

ALESSANDRO ZANINI

L.C. PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA

L.C. Pandino Gera d’Adda Viscontea

http://www.lionsclubpandino.it
http://www.lionsclubpandino.it
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“LE DIPENDENZE GIOVANILI” 
29 gennaio 2016 -  L.C. CASTELLEONE, CREMA SERENISSIMA, PANDINO IL CASTELLO, PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA, LEO CLUB CREMA

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016

“LA PITTURA INCONTRA LA MUSICA”
26 maggio 2016 - L.C. Crema Host, Pandino Gera d’Adda e Crema Gerundo

L.C. PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA
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PRESIDENTE 2015- 2016

DARIO DENDENA

L.C. PANDINO IL CASTELLO
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SERVICE PER LA GIORGIO CONTI
novembre 2015

L’Associazione Giorgio Conti, rappresentata da Adriana Conti Rinaldi e dal PDG Viso Vi-
sigalli è stata la destinataria di una significativa sottoscrizione a premi: sono stati messi 
in palio, da Costa Crociere per l’Agenzia Millemiglia, 14 buoni da € 300,00 ciascuno e da 
Millemiglia stessa (di  Loredana Agazzi) una crociera per una persona. 

La direttrice marketing di Costa Crociere,  ha presentato un excursus delle attività di 
una società che ha alle spalle 68 anni di storia, ricca di navi ed itinerari nuovi, in perfet-
to stile italiano, famosa per passione, ospitalità, qualità e stile. 

La serata ha riscosso molto successo, sia per la brillante relazione, sia per la cospicua 
raccolta fondi, che ha coinvolto non solo i presenti, ma tutta la città, che ha risposto in 
maniera generosa e brillante.  Infatti, come ha sottolineato la PDG Adriana Cortinovis 
Sangiovanni, il service alla “Giorgio Conti”, che aiuta i bambini affetti da tumori e le loro 
famiglia in difficoltà, rappresenta un esempio di cittadinanza attiva e di attenzione ai 
bisogni dei ragazzi, in perfetta sintonia con i temi portanti del Presidente Internazio-
nale Yamada e della celebrazione del centenario.

Il grazie commosso di Adriana Conti e di Viso Visigalli è stato indirizzato a questo club 
che, seppure giovane, sa distinguersi per la sua attività interessante, mirata ed attenta 
alle istanze di chi soffre.

L.C. PANDINO IL CASTELLO

http://www.associazionegiorgioconti.it
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CONCERTO PER L’EPIFANIA
6 gennaio 2016

Il Club  ha organizzato, in occasione della festa dell’Epifania, un concerto vocale presso 
la bella chiesa Parrocchiale di Pandino. 

Il pubblico ha aderito molto numeroso alla proposta. 

Il coro “Pregar  Cantando”, diretto dal maestro don Giacomo Carniti, ha offerto al pub-
blico presente un programma vario e musicalmente interessante affrontato con mae-
stria dai coristi. Di spicco la voce della soprano Marcella Moroni. Simone della Torre  ha 
utilizzato sapientemente le potenzialità timbriche  dell’organo Serassi 1788.  

“LE DIPENDENZE GIOVANILI” 
29 gennaio 2016 -  L.C. CASTELLEONE, CREMA SERENISSIMA, PANDINO IL CASTEL-
LO, PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA, LEO CLUB CREMA

L.C. PANDINO IL CASTELLO
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ASPETTANDO PRIMAVERA
13 febbraio 2016

Come tradizione, serata del 13 febbraio dedicata alla festa dell’amore, all’insegna della 
generosità nei confronti di chi soffre, con un omaggio alla grazia ed alla bellezza.

 “Aspettando la primavera” è il titolo della serata, magistralmente preparata e curata 
da Mariarosa ed Enrico Stellardi e da Annalisa Tirloni Groppelli, che hanno ideato un 
incontro di raccolta fondi con lo spettacolo delle piccole allieve della socia Veruska 
Cucchi, che dirige l’Associazione Culturale For Stage (scuola di danza accademica di 
Gradella). 

Le piccole danzatrici, con tutu simboleggianti i fiori primaverili, hanno dato prova della 
loro grazia e delle loro spiccate capacità, per un nobile fine: aiutare altre persone meno 
fortunate che, in questo clima di necessità, hanno bisogno di aiuto. 

Il LC Pandino il Castello ha saputo riunire un folto numero di persone, tra cui il PDG 
Adriana Cortinovis Sangiovanni, il Sindaco di Pandino Maria Luise Polig, il Comandante 
della stazione carabinieri di Pandino, Maresciallo Maggiore Giordano Gerardo, il Pre-
sidente della Casa di Riposo di Pandino, ing. Massimo Papetti, il Sindaco di Soncino, 
Gabriele Gallina, Gianni Pizzamiglio del LC Pandino Gera D’Adda Viscontea e la rotary 
Silvia Cenadelli. 

La serata, che ha visto la presenza di varie autorità associazionistiche e civili legate al 
territorio, si è  conclusa con una ricca ed interessante sottoscrizione a premi, che per-
metterà, ancora una volta, interventi concreti di sussidiarietà alla realtà locale.

L.C. PANDINO IL CASTELLO

https://sites.google.com/site/acforstage/chi-siamo-1
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PROGETTO MARTINA
12 aprile 2016

Anche quest’ anno il Club ha ritenuto opportuno dare una notevole rilevanza al Pro-
getto Martina, service lions di informazione di importanza nazionale  finalizzato a for-
nire ai giovani conoscenze per la prevenzione di alcune patologie tumorali riscontra-
bili in età giovanile e per quelle che si manifestano in età adulta  a causa di abitudini e 
stili di vita poco appropriati protratti sin dalla giovane età.

Martedì 12 aprile 2016 il dottor Giovanni Groppelli, medico di medicina generale e 
specializzato in ostetricia-ginecologia, nonchè socio del club, ha incontrato i ragazzi 
della 4 E dell’ Istituto Superiore “Stanga” Scuola Casearia di Pandino e li ha informati 
sull’ importanza di conoscere le patologie tumorali più frequenti perchè solo così si 
può lottare contro la malattia, si può evitare la stessa con diagnosi tempestive e si 
possono modificare stili di vita scorretti.

I ragazzi hanno partecipato con interesse e attenzione ponendo molte domande al 
relatore.

Il Lions Club ringrazia la dirigente scolastica dottoressa Maria Grazia Nolli , la profes-
soressa Carla Bertazzoli referente per i progetti e tutti i docenti per la sempre preziosa 
collaborazione.

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016

L.C. PANDINO IL CASTELLO

PROGETTO MARTINA



Link: IIIA C.  Pag. 38 di 116     “SOMMARIO”

I VITIGNI AUTOCTONI ITALIANI
21 aprile 2016

Serata piacevolissima e ricca di preziose informazioni e di ottima degustazione quella 
organizzata da Maria ed Enrico Stellardi e da Annalisa Tirloni, in collaborazione con 
Walter Boffelli, socio sommelier, che ha generosamente offerto i vini proposti da Luca 
Bandirali e Delfina Piana dell’Enoteca Fuoriporta di Crema. 

I due relatori, molto famosi in Italia ed in Europa, sono rispettivamente Presidente e 
Vicepresidente dell’Associazione VOG, acronimo di Vista-Olfatto-Gusto, che propone 
la “cultura del buon vivere”, intesa come volontà di restituire una chiara, corretta e do-
vuta identità a tutto ciò che riguarda il cibo ed il vino, identità spesso ingiustamente 
disconosciuta.  

I numerosi soci ed ospiti hanno così avuto l’occasione di assaggiare ottimi vini di gran-
de qualità ed unicità “made in Italy”. Luca e Delfina hanno voluto sottolineare la pre-
ziosità ed il gusto dei prodotti di casa nostra, che, nonostante le difficoltà, le  aziende 
italiane riescono a creare ed a diffondere a livello mondiale, in virtù di diversi fattori 
concomitanti: ambiente, tecniche di coltivazione, salvaguardia delle denominazioni 
di origine e naturalezza della materia prima. I relatori, ambasciatori per eccellenza di 
questa cultura enogastronomica, hanno illustrato i vini proposti, accompagnati dalla 
raffinata cucina del ristorante “Ad Convivium” di Pandino, in un viaggio ideale di sen-
sazioni e gusti italiani. 

Alla serata, presieduta da Dario Dendena, hanno partecipato anche il Past Governato-
re Adriana Cortinovis Sangiovanni ed il Segretario Distrettuale Luigi Salice, che hanno 
evidenziato l’importanza della cultura del vino fin dai tempi più antichi, proprio perchè 
il simposio implica e crea rapporti di condivisione ed amicizia, presupposti della nostra 
etica lionistica.

L.C. PANDINO IL CASTELLO
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DANZA PER BENEFICENZA
30 aprile 2016

L.C. PANDINO IL CASTELLO
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CARDIOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT
19 maggio 2016 - L.C. Pandino il Castello e Crema Serenissima

Presso il ristorante “AD CONVIVIUM” di  Pandino, si sono ritrovati in intermeeting i Lions  
Clubs  PANDINO IL CASTELLO e CREMA SERENISSIMA. 

Ospite illustre della serata il professor  Giuseppe  Inama, professore dell’ Università  
degli  Studi di Brescia, direttore Dipartimento Cardiocerebrovascolare e primario Unità 
Operativa di Cardiologia Casa di cura “Figlie di San Camillo di Cremona che ha intratte-
nuto i soci con una brillante relazione sulla prevenzione cardiologica in ambiente spor-
tivo con particolare attenzione alle patologie silenti e asintomatiche che poi possono 
determinare gravi conseguenze se non diagnosticate prima della pratica sportiva.  

Il relatore ha posto l’accento sul “PROGETTO CREMA VITA” giunto a compimento nel  
2013, promosso dall’Unità  Operativa di Cardiologia dell’ Ospedale di Crema allora di-
retta dal professor  Inama, dalla Croce Rosa e dal 118 con il concreto sostegno di  isti-
tuti e associazioni tra le quali i Lions. 

Tale progetto si è concretizzato con l’installazione di numerosi defibrillatori in punti 
strategici del territorio di Crema; 500 volontari hanno seguito un corso di formazione, 
pronti ad intervenire in caso di malori improvvisi attivando le prime procedure di soc-
corso.  

La serata , in un clima di vera amicizia, ha visto un’ attenta partecipazione dei soci gra-
zie alla notevole capacità espositiva del relatore che ha coinvolto il pubblico aiutato 
anche dalla proiezione di numerose slides.

L.C. PANDINO IL CASTELLO
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DONAZIONE DI UNA POSTAZIONE DEL LIBRO PARLATO 
ALLA CASA DI RIPOSO “OSPEDALE DEI POVERI”
12 giugno 2016 - L.C. Pandino il Castello

Il Lions Club Pandino il Castello ha deliberato, tra i suoi vari services rivolti alla città, la 
donazione di una postazione del Libro Parlato Lions alla Casa di Riposo; in Il Presiden-
te dell’Ospedale dei Poveri, ing. Massimo Papetti, il Tesoriere del Club Enrico Stellardi 
hanno firmato la convenzione, contestualmente al Presidente del Libro Parlato – Cen-
tro Romolo Monti di Milano, Beniamino Sazio, che ha evidenziato la grande rilevanza 
sociale del service: esso consiste nella possibilità di usufruire di un’audiobiblioteca di 
circa 8000 libri, con incremento di 250/300 titoli all’anno. 

Tra gli intervenuti, oltre al Presidente Dario Dendena, il PDG Adriana Cortinovis San-
giovanni, il ZC Riccardo Murabito, la Vicesindaco Carla Bertazzoli ed il Parroco don Eu-
genio Trezzi hanno sottolineato l’importanza di questa donazione, accolta con molto 
interesse dai responsabili della struttura stessa, in quanto rappresenta un valore ag-
giunto alle già molteplici attività che sono proposte ai pazienti.

L.C. PANDINO IL CASTELLO

http://www.libroparlatolions.it
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PRESIDENTE 2015- 2016

MAURO BODINI

L.C. SONCINO

L.C. Soncino

http://www.lionsclubsoncino.it
http://www.lionsclubsoncino.it
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SERATA SULLA CELIACHIA
25 settembre 2015

La serata, dedicata ad un tema di sicuro interesse anche se poco trattato, ovvero quel-
lo della celiachia: la dottoressa Tiziana Guadagnini, relatrice della serata, ha illustrato 
e sviluppato il tema partendo dalle definizioni per poi toccare aspetti quali l’origine 
storica della malattia (che esiste da almeno 10 mila anni) nonché, naturalmente, i com-
portamenti da tenere per chi è costretto a convivere con l’intolleranza cronica al gluti-
ne, un problema che interessa un numero sempre più crescente di persone, prevalen-
temente di genere femminile e di razze caucasiche.

La serata è stata particolarmente motivante e interessante anche grazie al contributo 
del dott. Zambelli che ha partecipato alla trattazione con interventi di dettaglio.

L.C. SONCINO
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PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE
20 novembre 2015

In considerazione del fatto che i Clubs, pur nella loro dimensione di internazionalità, 
lavorano “nel” e “per” il territorio in cui hanno sede, si è avvertita sempre più la neces-
sità di una collaborazione più stretta fra Associazione ed Istituzioni: questo protocollo 
ne rappresenta la massima espressione codificata. 

Infatti, è finalizzato “a promuovere una fattiva collaborazione …nella condivisione di 
intenti e di conoscenze, per approfondire tematiche di competenza comunale e di in-
teresse dell’Associazione, per contribuire ad un sapere condiviso, nell’ambito di pro-
gettualità ad elevata valenza sociale nell’interesse della comunità locale”. 

Questo dettato, in perfetta sintonia con gli scopi del Lions, è stato ampiamente sotto-
lineato ed entusiasticamente condiviso dal Sindaco Gallina. 

In virtù della determinata volontà di tutti, con l’apposizione della firma, da parte del 
Sindaco Gallina e del Presidente Bodini, è stato siglato un momento particolare della 
storia amministrativa ed associazionistica, mediante un’azione di condivisione di in-
tenti e prassi, che riuscirà a far sentire, ancora di più, la propria risposta alle esigenze 
locali, in termini di servizio, generosità e disinteressata solidarietà. 

L.C. SONCINO
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BORSE DI STUDIO
5 dicembre 2015

Presso la sala consigliare del Comune di Soncino si è tenuta l’ormai pluridecennale ce-
rimonia di consegna delle borse di studio a tre ragazzi meritevoli della scuola seconda-
ria di primo grado Giovanni XXIII che più si sono distinti nella valutazione complessiva 
all’esame finale di terza media prima del passaggio alle scuole superiori.

In apertura il Presidente Bodini e il Sindaco Gallina hanno ricordato l’importanza del 
“Protocollo di Intesa” recentemente sottoscritto dal Club e dal Comune finalizzato a 
rafforzare la presenza e la partecipazione attiva del Lions Club nella vita della città con 
iniziative di vario genere, anche professionali in caso di bisogno.

Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Alessandro Samarani 
ha presentato in maniera dettagliata – e apprezzata – i meriti dei tre ragazzi vincitori 
della borsa di studio: Marta Bersellini, Diana Tassoni e Enrico Pola, tutti usciti dalla terza 
media con una votazione del 10 (in due casi anche con lode).

Al termine delle premiazioni, il Presidente Bodini ha ricordato ai presenti una impor-
tante iniziativa benefica del Lions Club Soncino che si tradurrà nella vendita di bulbi di 
tulipano i giorni del 13 e del 19 dicembre all’interno di un gazebo Lions nell’ambito dei 
mercatini di Natale promossi presso la Filanda di Soncino.

L.C. SONCINO
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IL MITO DI EVITA PERON
22 gennaio 2016

La serata è stata aperta con gli apprezzati ringraziamenti della municipalità di Soncino 
al Lions Club, resi noti ai presenti attraverso una lettera del Sindaco Gabriele Gallina.

Graditi ospiti: il Generale Raffaele Campis, Presidente dell’Associazione Combattenti e 
Reduci Emilia Romagna, e il relatore della serata, Aldo Villagrossi, industriale ed amico 
del Club. 

Particolarmente stimolante il tema della serata, magistralmente presentato e sostenu-
to dal relatore Villagrossi, studioso e appassionato del mito di Evita Peron (moglie del 
Presidente argentino dal 1946 al 1955 Juan Domingo Peron) alla quale ha dedicato 
due interessanti pubblicazioni, frutto anche dei 5 anni da lui trascorsi in Argentina. 

Attraverso un racconto avvincente, arricchito da particolari singolari e per certi versi 
assolutamente inediti sulla vita e sulla morte di una delle più leggendarie figure fem-
minili del Novecento, Villagrossi ha catalizzato l’attenzione di tutti i soci ed ospiti, coin-
volti poi in un piacevole dibattito che ha confermato da un lato la passione del relatore 
per Evita e dall’altro l’interesse suscitato dal suo racconto in tutti i presenti.

L.C. SONCINO
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TRA OTTIMISMO E SPENSIERATEZZA
19 febbraio 2016

Ottimismo, spensieratezza e piacevoli risate: queste le caratteristiche della conviviale 
del Lions Club Soncino di venerdì 19 febbraio. La serata, svoltasi presso l’Antica Rocca 
soncinese, ha infatti avuto come protagonista il cabarettista Gianni Giannino, introdot-
to dal Presidente Mauro Bodini unitamente al cerimoniere Luigi Vedrietti. 

Grande intrattenitore, Giannino ha saputo coinvolgere i soci e gli ospiti del Club sul 
tema – tutt’altro che semplice – dell’arte del far ridere: illustrando e sviscerando le 
caratteristiche dell’arte comica, ha suscitato allegria e partecipazione tra il pubblico 
presente senza mai scivolare nell’ovvietà, strappando numerose risate ed appalusi.

Una conviviale interessante, insomma, caratterizzata da un clima piacevole e disteso 
ma anche un’occasione per non dimenticare i più bisognosi, come distintivo del Club: 
il 50% del ricavato della vendita dei due libri posti in argomento da Giannino, infatti, 
è stato destinato ad un service dedicato ad un’associazione per la cura dei bambini. 

L.C. SONCINO
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VISITA ALLA CANTINA CA’ DEL BOSCO E AL CASTELLO DI 
BORNAGO
20 marzo 2016

Un gradevole e frizzante pomeriggio immersi tra i tesori paesaggistici, storici ed eno-
gastronomici della Franciacorta: così numerosi Soci del Lions Club Soncino domenica 
20 marzo hanno scelto di dare il benvenuto alla primavera.

Complice una giornata soleggiata e con temperature finalmente miti, la gita in Fran-
ciacorta ha riservato piacevoli sorprese ai Soci del Club che, guidati dal Presidente 
Mauro Bodini, hanno trascorso il pomeriggio alla scoperta prima dei segreti di una 
delle cantine più famose al mondo e poi di un castello medievale meta di migliaia di 
turisti ogni anno.

La visita, partecipata con grande interesse da tutti i Soci, è stata seguita dall’imman-
cabile degustazione di prodotti tipici locali, accompagnati naturalmente da vini di al-
tissimo livello.

Al termine, il gruppo si è quindi trasferito nel vicino Castello di Bornato, un piccolo 
maniero risalente alla fine del 1200, incastonato tra i vigneti della Franciacorta in una 
posizione straordinariamente panoramica.  Particolarmente interessante la visita al 
castello, costituito da una poderosa roccaforte romana, mura merlate, torri e un ma-
estoso giardino all’interno del quale si trova Villa Orlando, esempio rarissimo di villa 
rinascimentale costruita all’interno di un castello medievale. Inevitabile anche la visita 
alle antiche cantine ubicate sotto alla torre principale del castello, dove per 700 anni si 
è prodotto il vino del Castello di Bornato, fino ai primi anni 2000. 

L.C. SONCINO
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“E’ POSSIBILE OGGI LA PACE IN TERRA SANTA?”
15 aprile 2016

Presso il Ristorante Molino San Giuseppe di Soncino si è tenuta la conviviale del Lions 
Club Soncino dedicata ad un tema di grande attualità ed interesse sintetizzato con un 
emblematico interrogativo: “E’ possibile oggi la pace in Terra Santa?”.

L’argomento è stato trattato grazie al prezioso contributo di un ospite autorevole, don 
Emilio Lingiardi, parroco della Cattedrale di Crema.

Il tema della pace in Terra Santa, magistralmente trattato da don Emilio, ha catalizzato 
l’attenzione e il dibattito dei presenti: il relatore, grazie alla sua profonda conoscenza 
della dottrina e grazie a studi specifici (ha insegnato a Gerusalemme ed è uno tra i 
massimi esperti sul tema), ha saputo trasmettere il percorso necessario a comprendere 
la dimensione del tema trattato e soprattutto la speranza che una pace in Terra Santa 
sia possibile: “Gerusalemme è condizione di pace nel mondo. Per ottenerla non basta 
però la politica e l’economia ma occorre toccare la dimensione del mistero di Dio”.

Il discorso si è poi sviluppato attorno ai punti che uniscono i due popoli e le religioni 
che convivono in Terra Santa (5 milioni di ebrei e 1,8 milioni di arabi musulmani).

La soluzione, ha concluso don Emilio con un messaggio di speranza, non può che pas-
sare attraverso la mediazione dalla Chiesa, che è significativamente stimata (anche se 
i Cristiani sono solo il 2% della popolazione) e non può che essere perseguita con atti 
di intesa grazie anche all’intervento di Europa, Russia e Cina.

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016

L.C. SONCINO
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GITA A MATERA
28 aprile 2016

Come da tradizione, anche quest’anno il Lions Club Soncino ha voluto rendere omag-
gio alle meraviglie del nostro Paese promuovendo un interessante service culturale 
alla scoperta di uno dei luoghi più incantevoli d’Italia: la città di Matera, capitale mon-
diale della cultura, patrimonio dell’Unesco, spettacolare realtà ricca di storia e di bel-
lezze architettoniche e paesaggistiche. 

Meta principale del viaggio è stata la città di Matera, la cui visita è stata preceduta e 
seguita da interessanti tappe effettuate durante il viaggio di andata (prima le Grotte 
di Frasassi e il Museo speleo-paleontologico di San Vittore, poi Castel Del Monte) e nel 
tragitto di ritorno (Paestum, Ercolano e il Borgo di Civita di Bagnoregio).

Il fulcro della trasferta è stata la Basilicata, dove i partecipanti hanno preso parte a 
un’interessante visita agli incantevoli luoghi del Parco della Murgia con le sue chiese 
rupestri per poi proseguire con l’irrinunciabile tappa ai famosissimi “Sassi”, visitati an-
che all’interno e sapientemente illustrati dalla preparatissima guida Giusy, che il Club 
ha potuto apprezzare per la contagiosa simpatia ma soprattutto per la straordinaria 
professionalità e passione culturale.

La  giornata lucana, intensa e memorabile, non ha potuto che concludersi con una 
serata particolarmente gradita ed emozionante alla presenza della Presidente del Con-
siglio dei Governatori, Liliana Caruso, e del Presidente del Lions Club Matera città dei 
Sassi, Eustachio Guanti, accolti con affetto e simpatia dai soci e dal Presidente del Lions 
Club Soncino Mauro Bodini che, con un breve discorso ha illustrato le attività e i service 
del Club che ha l’onore di rappresentare. 

Il Presidente Guanti ha quindi portato i saluti del suo Club, arrivando a delineare l’e-
ventualità di un gemellaggio in virtù dell’innata e manifesta empatia nata tra le due 
realtà, una cremasca e l’altra lucana. Particolarmente apprezzato anche il discorso del-
la Presidente Caruso, che ha illustrato i lavori e i contatti a livello ministeri che i Lions 
stanno promuovendo in favore dei migranti e per iniziative di solidarietà.

L.C. SONCINO
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POSTER PER LA PACE
14 maggio 2016

presso la scuola media Giovanni XXIII di Soncino, si è tenuta la premiazione del concor-
so “Un poster per la Pace” promosso – anche nella corrente annata lionistica – dal Lions 
Club Soncino e giunto ormai oltre la 25esima edizione.

Presenti alla cerimonia il presidente del Lions Club Soncino Mauro Bodini, il cerimonie-
re Luigi Vedrietti, numerosi soci Lions, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
soncinese Alessandro Samarani, il sindaco Gabriele Gallina accompagnato dall’asses-
sore Roberto Gandioli, il presidente di zona del distretto IB3 Riccardo Murabito, i ge-
nitori e gli insegnanti degli alunni premiati, insegnanti a cui il Club è particolarmente 
riconoscente soprattutto per quanto riguarda il professore Gabriele Moro che ha se-
guito e guidato i ragazzi nella creazione di elaborati molto apprezzati, ricchi di signifi-
cato, ispirati da creatività e fantasia.

Per quanto riguarda i ragazzi di Soncino, valutati da una Commissione del Lions Club: 
i primi classificati delle 4 classi della terza media dell’istituto Giovanni XXIII sono stati: 
sezione A Anna Prandelli, sezione B Filippo Lanzanova, sezione C Erik Belloni, sezione 
D Greta Inzoli. Ai vincitori è stata donata dal Lions Club Soncino una coppa ed un atte-
stato a testimonianza della vicinanza e collaborazione del Club al mondo della scuola. 

Premiato anche il disegno fuori concorso di Federico Vassalli, un ragazzo speciale che 
ha meritato una citazione per la sua opera, particolarmente apprezzata come confer-
mato dal lungo e caloroso applauso che ha accompagnato la sua citazione.

L.C. SONCINO

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)
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LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI NELLA PRE-
VENZIONE E CURA DELLA MALATTIA CRONICA
20 maggio 2016

Presso il Ristorante Molino San Giuseppe di Soncino si è tenuta la conviviale del Lions 
Club Soncino dedicata ad un tema di grande attualità ed interesse quale gli stili di vita 
in relazione alle malattie soprattutto quelle croniche.

Il tema della conviviale, magistralmente trattato dal relatore Mangeri, ha catalizzato 
l’attenzione dei presenti grazie alla sua profonda conoscenza e preparazione maturata 
con studi specifici: con grande proprietà di linguaggio e capacità espositiva, il relatore 
– con l’ausilio necessario di slides - ha introdotto l’argomento della serata partendo dal 
Summit Mondiale della Sanità del 2011 e mettendo in relazione le malattie croniche 
(obesità, diabete, malattie cardiovascolari, cancro) con gli stili di vita odierni. Stili di 
vita che devono necessariamente essere adeguati e modificati sia in termini preventivi 
che di cura. 

La trattazione ha ovviamente toccato il fondamentale tema della ricerca e dell’acces-
sibilità alle cure, per poi cedere il passo all’interessante illustrazione di una crociera 
organizzata ad hoc per malati cronici che, nell’ambito del viaggio, vengono coinvolti 
in un percorso terapeutico che si avvale non solo di cure mediche - coadiuvate dai 
benefici del mare - ma anche e soprattutto di attività apparentemente solo ludico-ri-
creative che contribuiscono a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto (si pensi 
per esempio al ballo).

Questo tema ha di fatto introdotto la seconda parte della serata, quella dedicata alla 
musica e al ballo (movimento quindi salute), allietata con canzoni anche impegnative 
ma coinvolgenti che hanno divertito soci ed ospiti e che hanno fatto scoprire un aspet-
to inedito del dott. Valsecchi, superbo cantante!

L.C. SONCINO
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“LE DIPENDENZE GIOVANILI” 

29 gennaio 2016 -  L.C. CASTELLEONE, CREMA SERENISSIMA, PANDINO IL CASTELLO, PANDINO GERA D’ADDA VISCONTEA, LEO CLUB CREMA

“PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI CREMA ED I LIONS CLUB E LEO DELLA CITTÀ DI CREMA”
8 febbraio 2016 - L.C. Crema Host - Crema Gerundo - Crema Serenissima - Leo Crema

“LIONS DAY - IIIA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA A
17 aprile 2016

LEO CLUB CREMA
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PRESIDENTE 2015- 2016

GIUSEPPE TIZZONI

L.C. CREMONA HOST

L.C. Cremona Host

http://www.lionsclubcremonahost.it
http://www.lionsclubcremonahost.it
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

GLI ANNI BUI DEL TERRORISMO: UN PRESIDENTE, UNA 
FAMIGLIA, UNA STORIA PER NON DIMENTICARE
13 ottobre 2015

 

Ospite d’eccezione Maria Fidia Moro, la figlia di Aldo Moro barbaramente assassinato 
dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978.

Come un fiume in piena, Fidia Moro, senatrice, scrittrice, giornalista, sportiva, donna 
che si è dedicata al sociale, ha raccontato con passione e commozione gli anni della 
sua infanzia accanto al papà e alla sua scorta, che era diventata per lei come una se-
conda famiglia.

Per capire le ragioni del suo assassinio, bisogna sapere cosa aveva fatto e cosa stava 
facendo, la sua politica interna e internazionale, le sue scelte, le sue riforme.

L.C. CREMONA HOST

da sinistra Giorgio Donno, Maria Fidia Moro, Giuseppe Tizzoni, Marta Carubelli
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INCONTRO SUL TEMA “LA RICERCA E LE SPIN-OFF: COME 
LA RICERCA PUÒ CREARE SVILUPPO INDUSTRIALE”
25 gennaio 2016

 

Gli ingegneri Mauro Zambelli e  Giorgio Soregaroli in un’appassionante serata han-
no raccontato ai soci i “segreti” dell’Elettra Sincrotrone Trieste, azienda mista a capitali 
pubblici e privati, con un linguaggio semplice e diretto, anche per i non addetti ai 
lavori. 

In Italia, ha esordito Zambelli, abbiamo un centro di ricerca internazionale fra i più 
avanzati nel mondo, specializzato nello studio dei materiali attraverso uno strumento 
di grande versatilità e potenza: la luce del sincrotrone. Questa luce permette di rivelare 
dettagli della struttura e del comportamento di atomi e molecole, per dare soluzioni ai 
problemi più diversi, in ambiti che vanno dall’elettronica alle scienze ambientali, dalla 
farmacologia alla diagnostica, dall’ingegneria alle nanotecnologie e alla tutela dei beni 
culturali. 

Più di mille utenti ogni anno accedono ai servizi del centro: è uno dei pochi casi dove il 
pubblico e il privato funzionano generando profitti e, soprattutto, è un centro di eccel-
lenza unico al mondo, il tipo di luce generata da FERMI, e di conseguenza la tipologia 
di analisi che si possono eseguire, non la produce nessuno altro!”. 

Ha poi proseguito Soregaroli spiegando qual è il legame fra Cremona o meglio fra Pie-
ve San Giacomo, sede della Euromisure, azienda che costruisce gli ondulatori, e Trieste. 

 La ricerca ha quindi generato Kyma, spin-off necessaria per trasformare l’innovazione 
in ambito di ricerca universitaria, in potenzialità commerciali, generando conoscenza, 
competenza, evoluzione, finalizzate a sviluppare nuove opportunità per essere sem-
pre competitivi sul mercato.

L.C. CREMONA HOST

da sinistra, Mauro Zambelli, il presidente del L.C. Cremona Host Giuseppe Tizzoni e Giorgio Soregaroli.

https://www.elettra.trieste.it/it/index.html
http://www.euromisure.com
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INCONTRO CON IL PROF. TUMINELLO: I 70 ANNI DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA 
26 febbraio 2016

 Non si può quindi dimenticare che sono solo 70 anni che in Italia godiamo dei diritti 
sanciti dalla nostra Costituzione. Siamo quindi una Repubblica molto giovane, con tut-
ti i problemi di crescita che ciò comporta e che viviamo tutti i giorni. 

Relatore della serata il prof. Giuseppe Tuminello, docente di sociologia all’Università di 
Parma, che ha coinvolto i soci in un’appassionante serata. “La Repubblica è una “idea” 
con la I maiuscola, ha esordito Tuminello, e le idee toccano la mente e il cuore dei 
popoli”. 

Dopo aver brevemente spiegato le premesse storiche: la prima guerra mondiale legit-
timata come quarta guerra d’indipendenza, la marcia su Roma, l’8 settembre 1943 con 
l’esercito lasciato senza ordini, la guerra civile del ‘44 e ‘45, la liberazione, e le successive 
votazioni che decretarono la nascita della Repubblica riportando ad una legittima-
zione dello Stato, “non si voleva accettare che, attraverso la Costituzione, ha ribadito 
Tuminello, i vinti ricevessero la stessa legittimità dei vincitori”. 

Un raffronto con le Costituzioni degli stati anglosassoni,  il coinvolgimento della po-
litica, i 150 anni dello Stato italiano e i relativi passaggi storici fino ai giorni nostri, il 
difficile periodo storico legato della “guerra fredda”, le leggi che devono entrare nella 
coscienza del popolo e la conclusione del relatore ”…ritengo che il sogno dell’Italia in 
Europa sia il terzo Risorgimento” sono stati i punti trattati che hanno poi visto un’inten-
sa “raffica” di domande e considerazioni da parte dei soci.

“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016

L.C. CREMONA HOST

da sinistra, Giuseppe Tuminello e il presidente del Lions Cremona Host Giuseppe Tizzoni
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SERATA CON CARLO COTTARELLI
aprile 2016

 Per il ciclo “Cremonesi nel mondo”, relatore della serata è stato l’ economista, nostro 
concittadino, Carlo Cottarelli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internaziona-
le nonché ex commissario incaricato della spending review. Tema della serata: “Come 
rendere l’Italia un paese normale – il debito pubblico italiano”. Un argomento scottan-
te che è stato trattato con molta “attenzione” dal relatore. 

Al termine del meeting il dott. Cottarelli è stato eletto dal presidente Tizzoni membro 
onorario del Lions Cremona Host, anche in ricordo del padre, dott. Celeste Cottarelli 
socio e presidente del Lions Club nell’anno 1980-81.

L.C. CREMONA HOST

Carlo Cottarelli

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Cottarelli
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SERATA CON FABIO AGNELLO
maggio 2016

Continuano al Lions club Cremona Host presieduto da Giuseppe Tizzoni, gli interes-
santi appuntamenti a tema economico. Dopo l’intervento dello scorso mese di Carlo 
Cottarelli che aveva parlato del debito pubblico, protagonisti sono stati “Gli investi-
menti esteri sul territorio cremonese” con relatore Fabio Agnello, general manager del-
la tedesca Wika, gruppo che ha da poco rilevato la Euromisure di Pieve San Giacomo, 
facendola diventare il suo punto di riferimento, a livello mondiale, per la produzione 
nonchè polo d’eccellenza della ricerca nel campo dei componenti di portata (strumen-
ti di misura). 

Oggi, anche nei distretti italiani stanno emergendo le imprese “pivot”, aziende di di-
mensione medio - grandi in grado di trainare il “gioco” dell’intero distretto. Per rendere 
vincente il modello distrettuale è necessario focalizzare incentivi e interventi su det-
te aziende. Tali azioni consentono di ottenere un effetto leva i cui benefici ricadono 
sull’intero indotto. 

Le imprese “pivot” possono rappresentare i capofila di reti locali e globali affini e/o 
multidisciplinari, divenendo fattori attrattivi e di sviluppo. Quello che sto cercando di 
fare, ha concluso Agnello, è di creare un “distretto cremonese della strumentazione” 
con capofila, pivot, la Euromisure, al fine di “attrarre” il maggior numero possibile di 
investimenti e di scambi commerciali. 

L.C. CREMONA HOST

http://www.euromisure.com
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PRESIDENTE 2015- 2016

FRANCESCO FORZANI

L.C. CREMONA STRADIVARI

L.C. Cremona Stradivari

http://www.lionsclubcremonastradivari.it
http://www.lionsclubcremonastradivari.it
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

SERATA  A FAVORE DELL’AIDO 
20 ottobre 2015

Serata di informazione sull’attività dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori d’Organo) 
al fine di focalizzare uno dei degli aspetti relativi alla salute da sempre obiettivo dei 
Lions: la donazione. 

Ospiti del meeting sono stati: Alberto Bonvecchio, coordinatore provinciale prelievi 
organi e trapianti, ed Enrico Tavoni, presidente della sezione provinciale dell’AIDO. 

E’ necessario essere consapevoli che il proprio donare può ridare possibilità di una 
vita normale a persone altrimenti destinate a perire o a vivere in situazioni di salute 
invalidanti. 

Enrico Tavoni ha infine informato sugli aspetti tecnici della donazione a partire dal 
semplice metodo di adesione al Registro donatori presso l’ASL di appartenenza. 

L.C. CREMONA STRADIVARI

http://www.aido.it
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GARA DI GOLF A SCOPO BENEFICO 
1 novembre 2015

Gli sportivi hanno affrontato la Coppa, promossa dal Lions Club Cremona Stradivari e 
dal Lions Club Campus Universitas Nova. 

Ad aggiugicarsi il titolo è stato Luca Gaimari (37 punti). Un premio anche al primo 
Lions: Giuseppe Gramuglia che ha totalizzato 33 punti. 

Nel pomeriggio, concluse le premiazioni, il Torrazzo ha ospitato in club house una 
cena, alla quale hanno aderito soci Lions, golfisti e ospiti, occasione per donare il ri-
cavato della giornata agonistica a Gianfranco Bonazzoli, presidente dell’Associazione 
Donatori del tempo libero, accompagnato dal suo vice Sebastiano Cassano. 

La onlus fornisce manodopera e attezzature sanitarie per sostenere gli ammalati e le 
famiglie con problemi di deambulazione. 

L.C. CREMONA STRADIVARI

Associazione Donatori Tempo Libero

https://www.facebook.com/pages/Donatori-Del-Tempo-Libero/362905627146866
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SERATA CON IL FAI  
1 novembre 2015

Sono stati ospiti i rappresentanti della Delegazione cremonese del Fondo per l’Am-
biente Italiano (FAI), associazione di volontariato da sempre impegnata nella tutela e 
nel recupero dei beni artistici ed ambientali del nostro paese. 

Erano presenti: la Capo Delegazione Francesca Bottini, Alessandra Donelli e Giovanni 
Maldotti. 

Sottolineata la vicinanza fra Lions e Fai per la condivisione di alcuni principi relativi 
al rispetto dell’ambiente e alla tutela del patrimonio culturale, sono state illustrate le 
numerose iniziative della sezione FAI di Cremona e in particolare la partecipazione 
alla Giornata del Volontariato, il progetto “Via Lattea” (percorsi cicloturistici nel cremo-
nese), iniziative per la tutela del Pianalto di Melotta a Romanengo e l’adesione al pro-
gramma di recupero della fantastica Punta Mesco nelle Cinque Terre.  

Il Presidente Forzani ha annunciato l’impegno del Club ad adottare un albero presso 
uno dei suggestivi beni del FAI, come simbolo della volontà dei Lions di essere parte-
cipi al salvataggio dell’ambiente per le future generazioni. 

L.C. CREMONA STRADIVARI

http://www.fondoambiente.it/index.aspx
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INCONTRO CON VANOLI BASKET
19 gennaio 2016

E’ stato Ospite del Lions Club Cremona Stradivari il general manager della Vanoli 
Basket, Andrea Conti, accompagnato dai giocatori Luca Vitali, Nicolò Cazzolato e Tyrus 
McGee in rappresentanza di tutta la squadra. 

La serata, come ha voluto sottolineare il presidente del club Francesco Forzani, aveva 
un duplice scopo: quello di far conoscere a fondo una delle più belle realtà sportive 
della provincia di Cremona, ai vertici della classifica della seria A di basket, e quello 
di offrire un contributo all’attività di volontariato che quest’anno impegna la stessa 
squadra Vanoli Basket come testimonial del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale del 
nostro Ospedale diretto dal dott. Poggiani. 

Proprio a questo scopo i giocatori della Vanoli hanno infatti prestato la loro immagine 
per il calendario 2016 creato a scopo benefico grazie allo Studio PiTre di Elena Quaran-
totto, presente alla serata insieme a Giovanni Omodei, tra gli artefici della promozione.

Ne è uscito un incontro molto partecipato durante il quale i giocatori hanno raccon-
tato la loro vita nella squadra e nel quotidiano, improntata al reciproco aiuto in cam-
po e fuori dal campo. Molti gli spunti di coinvolgimento dei presenti, che non hanno 
mancato di chiedere curiosità e segreti sugli attuali successi della squadra. La risposta 
all’unisono è stata: la coesione e l’amicizia che regna nel gruppo.

L.C. CREMONA STRADIVARI
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SERVICE PER L’ASSOCIAZIONE CREMONESE PER LA 
CURA DEL DOLORE
16 marzo 2016

In occasione dei trent’anni di vita il Club ha voluto concretizzare un Service importante 
a favore di una realtà di volontariato estremamente meritoria: l’Associazione Cremone-
se per la Cura del Dolore. 

Erano presenti alla serata Antonio Auricchio, presidente dell’ACCD; Stefano Corini Bar-
bieri, vicepresidente, e la dottoressa Stefania Mattioli, responsabile della comunicazio-
ne della nuova Azienda Socio Sanitaria Territoriale. 

La dottoressa Mattioli, responsabile anche del progetto “La cura in un gesto”, ha spie-
gato le finalità del progetto stesso, che ha ricevuto riconoscimenti in campo nazionale: 
osservare ed essere testimoni degli aspetti relazionali ed umani tra le persone coinvol-
te nei momenti più difficili; essere vicini al malato con un gesto, oltre la terapia, anche 
quando questa ormai non ha dato i risultati sperati. 

Antonio Auricchio ha ripercorso brevemente le tappe del suo avvicinamento all’ACCD 
sottolineando la necessità di “vedere il paziente come persona, che ha diritto a mante-
nere la propria dignità in qualsiasi condizione, migliorare la qualità della sua vita, farlo 
sentire amato in ogni momento e circostanza”. 

Ha ricordato i lunghi periodi trascorsi come volontario e testimone di situazioni di di-
sagio estremo soprattutto in India, presso gli ospedali degli ‘Ultimi’ di Santa Teresa di 
Calcutta, e nelle zone più povere dell’Africa.  

Ha rivolto un grazie in particolare ai genitori che gli hanno indicato la via professionale 
da seguire, ma soprattutto a Gianni Carutti, amico e “padre”, che gli ha insegnato a ve-
dere, capire ed aiutare le persone che vivono nella povertà e nel dolore .

L.C. CREMONA STRADIVARI

http://www.accdcr.org
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INCONTRO CON RICCARDO TAVERNA
aprile 2016 L.C. CREMONA STRADIVARI e CREMONA DUOMO

Tutte le fortune: badavo ai badanti. Questo il curioso titolo del libro autobiografico che 
Riccardo Taverna, su invito dell’amico Luigi Carulli, ha presentato ai Lions Club Cremo-
na Stradivari e Cremona Duomo uniti in intermeeting. 

I presidenti dei club Francesco Forzani e Marina Pellegrino, parlando dell’autore, han-
no sottolineato come vi siano persone “uniche” che possiedono forza d’animo e corag-
gio tali da superare anche le più grandi difficoltà della vita. 

Riccardo Taverna è certamente una di queste. Un’esistenza segnata da una grave pa-
tologia neurodegenerativa, che insorge subdolamente intorno ai vent’anni nel pieno 
delle forze in un ragazzo sportivo, esuberante e pieno di voglia di vivere. A 23 anni 
insorgono infatti i primi segnali della CIDP, polineuropatia cronica demielinizzante, 
accettati con dubbio e stupore. Poi arrivano i sintomi sempre più gravi e invalidanti 
sino alla “carrozzella”, seguiti da altre disavventure come l’infarto e nuove complicanze 
neuromotorie.

Eppure di fronte a tutto ciò nasce la consapevolezza di dover fare tutto il possibile per 
contrastare la malattia. Ai momenti di sconforto si alternano i momenti di rabbia, i mo-
menti di accettazione e di volontà di resistere. Ma il paradosso è che a tutto ciò, come 
magistralmente descritto nel volume, si aggiunge la necessità di dover comprendere 
le bizzarrie dei badanti che si sono succeduti nell’assistenza e di doverli guidare. 

Il libro contiene episodi di vero umorismo anche se purtroppo legati alla tragedia della 
malattia. Oggi Taverna, cinquantaduenne esperto di sostenibilità aziendale e della co-
municazione, sposato con Nelly, “una guerriera che combatte al suo fianco”, prosegue 
la sua battaglia. Sa di non essere invincibile, ma la malattia avrà comunque il suo filo 
da torcere.

L.C. CREMONA STRADIVARI

Riccardo Taverna

https://badavoaibadanti.org/tag/riccardo-taverna/
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“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016

INCONTRO CON GIORGIO GUARNERI
aprile 2016

E’ stato Ospite del Club Giorgio Guarneri, persona molto nota nel mondo politico inter-
nazionale, che ricoperto numerosi incarichi in seno alla Commissione Europea. 

Il Relatore ha fatto un’analisi approfondita della situazione politica ed economica co-
munitaria anche alla luce del fenomeno delle migrazioni e del terrorismo. Ha palesato 
tuttavia un certo ottimismo perché, ha detto, l’Europa è portatrice di valori morali che 
non possono essere considerati in declino. 

La serata è stata anche l’occasione per l’ingresso nel Club di una nuova Socia, Giliola 
Masseroni. Una cremonese doc, ha detto Silvia Galli presentandola, laureata in giuri-
sprudenza, con una grande passione per le auto e i rally. 

L.C. CREMONA STRADIVARI
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INCONTRO CON SALVATORE MANNINO
aprile 2016

E’ stato ospite del Lions Club Stradivari il dott. Salvatore Mannino, Direttore Sanitario 
dell’ASST di Cremona, medico epidemiologo, ormai cremonese di adozione. 

Il Relatore ha illustrato con grande competenza e chiarezza la complessa nuova legge 
che governa il Sistema Sanitario Lombardo. 

Questa legge, ufficialmente in vigore dall’1 gennaio 2016, ha portato alla costituzione 
di nuovi enti: le Agenzie per la Tutela della Salute (nel nostro caso l’ATS della Valpada-
na, comprendente le ex ASL provinciali di Cremona e Mantova) e le Aziende Socio-Sa-
nitarie Territoriali (per noi l’ASST che comprende l’ex Azienda Ospedaliera e la nuova 
strategica Rete Territoriale). 

L’obiettivo della riforma, ha detto Mannino, è proprio quello di creare una rete che 
favorisca la continuità assistenziale tra ospedale e territorio ovvero che garantisca un 
percorso di cura appropriato e integrato per il paziente cronico e fragile, problema 
critico per tutta la sanità, Lombardia compresa. 

Apprezzato anche l’intervento della giovane e brillante Direttrice Amministrativa 
dell’ASST di Cremona dott.ssa Alessandra Bruschi. 

L.C. CREMONA STRADIVARI
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L.C. CREMONA DUOMO

L.C. Cremona Duomo

http://www.lionscremonaduomo.it
http://www.lionscremonaduomo.it


Link: IIIA C.  Pag. 70 di 116     “SOMMARIO”

“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

CON UN MIGLIORE STILE DI VITA MIGLIORA LA QUALITÀ 
DELLA VITA 
22 ottobre 2015

A Palazzo Trecchi si è tenuta la conviviale del Lions Club Cremona Duomo, Presidente 
Marina Pellegrino Mometto.

La dottoressa Elisa Carrai dietista, collaboratrice del centro diabetologico presso l’O-
spedale di Cremona, membro del team ‘Diabete in corsa’ ha intrattenuto i presenti sul 
tema: Con un migliore stile di vita migliora la qualità della vita.

La relatrice ha messo in evidenza il fatto che nelle varie fasi della vita si verificano im-
portanti cambiamenti nell’organismo che si ripercuotono non solo su alcuni aspetti 
della forma fisica, ma anche e soprattutto sul tono dell’umore. Questo, in particolare, 
in quella che è chiamata adolescenza della terza età. 

L.C. CREMONA DUOMO
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INCONTRO CON DANIELA DAWAN
21 gennaio 2016

A palazzo Trecchi si è tenuta la prima conviviale del 2016.

 Ospite e relatrice della serata l’avvocato penalista milanese Daniela Dawan che ha 
raccontato ai presenti i motivi che l’hanno spinta a scrivere il libro:  ‘Non dite che col 
tempo si dimentica’. 

Un libro autobiografico che però si basa su una ricostruzione fantastica. Un recupero 
storico fatto per ritrovare delle memorie. 

Le donne e la musica hanno un ruolo predominante nel romanzo. I veicoli della muta-
zione, dei cambiamenti sono due pianiste che vivono in due epoche diverse. La musica 
è il fil rouge del romanzo, ma è anche motivo d’accordo fra culture diverse. 

Conservare la memoria è in conclusione un valore fondamentale: per l’ebraismo, ma 
non solo; per qualunque tipo di cultura e di religione. 

L.C. CREMONA DUOMO
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SERVICE ALL’ASSOCIAZIONE GIORGIO CONTI
3 marzo 2016

A palazzo Trecchi la conviviale è stata dedicata alla celebrazione dei valori di amicizia e 
di solidarietà che da sempre sono alla base del club.

Nell’occasione è’ stato consegnato alla socia Adriana Conti il contributo del Lions Duo-
mo all’Associazione Giorgio Conti che ormai da molti anni esprime la sua generosa 
attività verso chi soffre e verso le famiglie di chi soffre. Splendido esempio di come un 
momento di dolore si può trasformare e sublimare nell’aiuto al bene degli altri.

L.C. CREMONA DUOMO

http://www.associazionegiorgioconti.it
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QUANDO LA NATURA DIVENTA ARTE
17 marzo 2016

A Palazzo Trecchi la gemmologa Maura Rastelli, ospite e relatrice, ha intrattenuto i pre-
senti sul tema: Quando la natura diventa arte. Gemme e gioielli, minerali e cristalli.

Ospite la signora Lucia Rastelli esperta in preziosi. La relatrice ha spiegato il rappor-
to ancestrale che lega l’uomo alle pietre preziose, conosciute ed utilizzate sin dalle 
epoche più remote. La straordinaria bellezza di questi prodotti naturali ha da sempre 
affascinato l’uomo che dapprima le ha utilizzate allo stato originario, poi ha iniziato 
a lavorarle. Ed è qui che si sono ottenuti i risultati più interessanti: l’arte della natura 
si esprime in maniera straordinaria grazie all’arte dell’uomo! Ha poi affermato che il 
fatto che alcune gemme ci piacciono ed altre no è legato alle particolari energie che le 
gemme trasmettono. Energie cui in passato si attribuiva il dono della sacralità.  Sono 
doni della terra perfetti, programmati in forme perfette (ottaedro, cubo dodecaedro, 
sfera) In passato erano considerate doni che le divinità avevano offerto all’uomo. Tanto 
è vero che sin dall’antichità alcune gemme venivano usate come amuleti; perchè si 
riteneva donassero benessere a chi le indossava.

Maura Rastelli ha poi illustrato le pietre + preziose, diamante, rubino, smeraldo ecc, 
soffermandosi a spiegarne l’origine geologica e mettendo in evidenza, attraverso dia-
positive, le peculiarità della formazione di ogni gemma così come appare al microsco-
pio, la provenienza geografica, le caratteristiche. 

Ha fornito poi informazioni interessanti, essendo anche esperta di cristalloterapia, sui 
particolari punti su cui si ritiene ogni pietra agisca e sull’aiuto che ci può dare con la 
sua valenza ed energia protettiva.

“INCONTRO CON RICCARDO TAVERNA”
aprile 2016 L.C. CREMONA STRADIVARI e CREMONA DUOMO

L.C. CREMONA DUOMO
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INCONTRO CON IL PROF. MARUBBI
aprile 2016

Il professor Mario Marubbi, Conservatore del Museo Civico, ha proposto un’interessan-
te relazione dal titolo “Il S. Francesco in meditazione del Caravaggio e il suo commit-
tente cremonese”.

Mario Marubbi ha illustrato ai presenti il quadro di S.Francesco, appena restaurato, 
attribuito al Caravaggio. Quadro del 1606 con una storia un po’ misteriosa. Che pone 
parecchi interrogativi. Primo fra tutti perchè un quadro del Caravaggio, che non ha 
lasciato opere in Lombardia, si trova proprio a Cremona. Il professor Marubbi ha spie-
gato, con la consueta competenza e chiarezza , i motivi, documentati da approfondite 
ricerche, che lo hanno spinto a ritenere che quest’opera è certamente da attribuire al 
Caravaggio. Grande qualità del dipinto. Coincide con quello che realizzava Caravaggio 
in quel momento. L’immedesimazione del pittore con la figura del dipinto e Il significa-
to iconografico che indica un futuro di pena, di passione. Il relatore, in conclusione, ha 
affermato che si tratterebbe di una preghiera personale, una richiesta di aiuto rivolta 
a monsignor Benedetto Ala, allora governatore di Roma, in grado di modificare la sua 
sorte. Il professor Marubbi ha continuato e concluso ricostruendo il particolare percor-
so di questo quadro; come, donato a Monsignor Ala, a Roma, sia poi arrivato dopo la 
morte del proprietario, nella città di Cremona.

Ospiti della serata anche la maestra Eleonora Carapella dell’Associazione Paola Man-
fredini cui è stato consegnato il consueto Service del Lion Duomo nel ricordo della 
compianta Paola Manfredini socia del club. Presenti pure la sorella Rossella Manfredini 
e la mamma di Paola.

“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016

L.C. CREMONA DUOMO
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INCONTRO CON IL DIALETTO CREMONESE
24 maggio 2016

Ospiti della serata Milena Fantini e Giuliano Ferrari, appassionati cultori del dialetto 
cremonese. 

Milena Fantini, che ha cominciato con un normale lavoro in un laboratorio di analisi, si 
è via via sempre più appassionata al nostro dialetto diventando studiosa di letteratura 
cremonese; ha letto e commentato alcune poesie dialettali da lei ritenute particolar-
mente significative mettendo in evidenza il fatto,una volta di più, che il dialetto non 
serve solo per cose ordinarie o stupidate, ma è un mezzo particolarmente efficace di 
esprimere ed interpretare con forza ed arguzia la realtà che ci circonda. 

Ed ha concluso manifestando il rammarico per quello che della lingua locale abbiamo 
dimenticato, fenomeno ancora più evidente e grave nelle giovani generazioni. 

Successivamente Giuliano Ferrari ha letto alcune poesie in dialetto cremonese di au-
tori del passato e contemporanei specchio della realtà dei tempi e della vita di campa-
gna; concludendo con la lettura di alcune sue poesie . 

Serata molto piacevole che ha ricordato ai presenti il valore del dialetto e l’importanza 
di conservare e tramandare il patrimonio linguistico locale.

L.C. CREMONA DUOMO
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GIORGIO DONNO
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http://www.lionscremonaeuropea.it


Link: IIIA C.  Pag. 77 di 116     “SOMMARIO”

“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

SOCCORRITORI SULLA SCENA DEL CRIMINE 
21 ottobre 2015

Una giornata di formazione finalizzata ad armonizzare gli interventi di primo soccorso 
con le esigenze investigative. 

L’evento, che si è svolto in sala Puerari, ha visto intervenire medici, infermieri, soccor-
ritori del 118, forze dell’ordine, investigatori privati, magistrati, psicologi, avvocati, 
studenti universitari e giornalisti. Tra i relatori il generale Luciano Garofano (biologo 
forense già a capo dei RIS di Parma) e due note criminologhe: la giornalista Cristina 
Brondoni e la psicoterapeuta Virginia Ciaravolo.

L’evento, promosso dalla locale sezione dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Con-
gedo d’Italia) con la collaborazione dell’Associazione “Mai più Violenza Infinita”, dell’Ac-
cademia Italiana di Scienze Forensi e del Lions Club Cremona Europea, è stato presen-
tato la sera precedente nella conviviale organizzata dal Club a Palazzo Trecchi.

La serata è stata occasione per presentare il libro “Il soccorritore sulla scena del crimi-
ne”, scritto dal generale Garofano e dalla giornalista criminologa Brondoni, che ha sot-
tolineato l’importanza del cosiddetto “effetto sorpresa” per chi interviene sulla scena 
di un delitto, che spesso genera comportamenti scorretti che possono condizionare il 
buon esito delle indagini.

 

L.C. CREMONA EUROPEA
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PREMIO “SICUREZZA E’ LIBERTA’” 
17 marzo 2016

Si sono distinti in operazioni di particolare valore e coraggio a favore della cittadinan-
za, per questo otto operatori delle forze di polizia locali sono stati premiati nell’ambito 
della seconda edizione del premio “Sicurezza è Libertà” promosso dal Lions Club Cre-
mona Europea.  

Ad illustrare nel dettaglio l’iniziativa è stato Carmine Scotti, socio del Club e già di-
rigente della Digos che ha fortemente voluto questo progetto. Siamo tutti grati agli 
uomini che questa sera premieremo: otto storie significative in cui la professionalità è 
stata completata da grande coraggio e altruismo ed è con orgoglio che il Club Cremo-
na Europea consegnerà loro una medaglia ricordo e una pergamena con la motivazio-
ne del riconoscimento. Il premio sarà consegnato dai loro rispettivi comandanti che 
desidero ringraziare per la loro attiva partecipazione a questa nostra iniziativa. 

Elenco dei premiati
Michele Bulloni, sostituto commissario della Polizia di Stato (premiato dal Questore di Cremona, dott. Ga-
etano Bonaccorso).
Giovanni La Caita, maresciallo ordinario dei Carabinieri di Rivolta d’Adda (premiato dal comandante provin-
ciale Carabinieri, col. Cesare Lenti).
Filippo Nocerino, luogotenente della Guardia di Finanza (premiato dal comandante provinciale della Guar-
dia di Finanza, col. Antonino Costa).
Mario Pettinato, assistente capo della Polizia Penitenziaria (premiato dalla direttrice della Casa Circondaria-
le di Cremona, dott.ssa Maria Gabriella Lusi).
Mario Maina, ispettore superiore scelto del Corpo Forestale dello Stato (premiato dal comandante provin-
ciale del Corpo Forestale dello Stato, primo dirigente Gianni Ranieri).
Stefano Rabaiotti, agente della Polizia locale della Provincia di Cremona (premiato comandante della Poli-
zia Locale della Provincia di Cremona, dott. Mauro Barborini).
Umberto Merletti, sovrintendente della Polizia locale del Comune di Cremona (premiato comandante della 
Polizia locale del Comune di Cremona, dott. Gianluigi Sforza). 
Gaboardi Cesare, Capo Squadra Vigili del Fuoco di Cremona. ( premiato dal Comandante Vigili del Fuoco 
ing. Filippo Fiorello)

L.C. CREMONA EUROPEA
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“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016 

SPETTACOLO TEATRALE
30 aprile 2016

Il Lion Club Cremona Europea e il gruppo teatrale del Liceo Classico Daniele Manin raccolgono 
fondi per “Associazione Donatori Tempo Libero” e per la Fondazione Internazionale per la Ricer-
ca in Medicina (FIRM) di Cremona.

Nei giorni 29 e 30 aprile gli studenti del Liceo Classico Daniele Manin di Cremona, coordinati 
dalla prof. Luisa Arli e da Cristina Grego del laboratorio vocale, hanno portato in scena al teatro 
Monteverdi di Cremona il musical “La calunnia è un venticello” liberamente tratto dalla comme-
dia di William Shakespeare “molto rumore per nulla”: i costumi sono stati curati dagli studenti 
del Corso di Design e della Moda dell’Istituto Stradivari.

Il presidente del Lions Club Cremona Europea Giorgio Donno ha illustrato gli obiettivi delle due 
serate e gli scopi della raccolta benefica destinati a due note realtà cremonesi che operano a 
favore di cittadini ammalati. 

L’Associazione Donatori Tempo Libero che consegna in comodato totalmente gratuito ogni 
tipo di ausili medici, dalla stampella, alla carrozzina, al letto elettrico e altro ancora, e riesce, 
attraverso il sapiente lavoro dei valenti artigiani che frequentano volontariamente il centro, ad 
apportare le modifiche necessarie all’attrezzo medico per adattarlo alle esigenze dei pazienti.

La Fondazione internazionale per la Ricerca in medicina (FIRM) che con una ricerca biologi-
co-molecolare cerca di scoprire specifici bersagli molecolari all’interno della cellula neoplastica 
per poter ottenere trattamenti oncologici sempre più mirati per raggiungere il massimo bene-
ficio terapeutico con minimi effetti collaterali possibili.

L.C. CREMONA EUROPEA
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INCONTRO CON VALERIO VARESI
maggio 2016

Serata importante per il Lions Club Cremona Europea, che ha visto l’ingresso di quattro 
nuovi soci.

Ospite della serata il giornalista del quotidiano La Repubblica Valerio Varesi, autore 
del libro “Lo stato di ebrezza”. 

Nel rispondere alle sollecitazioni del critico letterario cremonese Claudio Ardigò, l’au-
tore ha illustrato il tema della sua opera con il racconto della vita del protagonista, 
Domenico Lalli, un teatrante che vende idee ammantandole d’oro, si sporca le mani 
con la politica, l’industria e la finanza.

Le vicende del protagonista del libro attraversano gli ultimi trent’anni di storia italiana 
e la sua parabola diventa, alla fine, metafora della trasformazione dell’intero nostro 
Paese. Struggente romanzo psicologico e introspettivo, il testo di Varesi intende far 
riflettere su ciò che gli italiani sono diventati, confrontandosi con una crisi che più che 
economica secondo l’autore è prima di tutto crisi culturale, politica e morale.

L.C. CREMONA EUROPEA

Valerio Varesi

https://it.wikipedia.org/wiki/Valerio_Varesi
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AIUTO ALLE FAMIGLIE
16 maggio 2016 - L.C. Cremona Europea e Casalbuttano

I soci e gli amici del Lions Club Cremona Europea e del Lions Club Casalbuttano si 
sono ritrovati, come ormai tradizione, giovedì 16 maggio presso il convento dei Frati 
Cappuccini di via Brescia, ospiti della fraternita guidata dal Guardiano Padre Damiano 
Ferrario. 

I Cappuccini di via Brescia sono noti ai cremonesi per la loro preziosa opera di assisten-
za alle persone bisognose fin dalla metà del Seicento, quando la famiglia dei Cappuc-
cini si è insediata a Cremona. 

La prima sede fu nella costruzione ancora visibile, sita all’angolo di via Mantova e via 
dei Cappuccini. Già da allora si ricorda l’istituzione di una “farmacia per i poveri” che 
veniva amministrata da tre notabili della città e la continua assistenza agli infermi in 
epoche di guerre e pestilenze (noto l’impegno del leggendario padre Cristoforo (Gio-
vanni de Picenardi) famoso personaggio immortalato dal Manzoni, morto nella peste 
di Milano.) 

Dopo la temporanea soppressione napoleonica (1810) i frati trovarono sede nel con-
vento di S. Luca e nel 1881 si trasferirono nell’attuale convento di via Brescia dove an-
cora oggi continuano la loro opera di ausilio al clero della città e l’assistenza ai poveri.

Prima delle cucine Benefiche di Cremona, presso le stanze della portineria del con-
vento, i frati offrivano un pasto ai più poveri. (Ora solo nel mese di agosto, quando le 
Cucine Benefiche rimangono chiuse). Vengono distribuiti ancora borse con cibo per la 
cena e ogni quindici giorni indumenti per le famiglie più bisognose. 

Padre Damiano ha ringraziato i presidenti Giorgio Donno e Giuliano Nassano per il 
generoso contributo, ricordando che il contributo ricevuto dai due Club Lions saranno 
devoluti a famiglie in difficoltà per tamponare i bisogni più impellenti.

L.C. CREMONA EUROPEA
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

14A MARATONINA 
18 ottobre 2015

Il Club è sceso in campo con altre due associazioni cremonesi alla 14esima edizione 
della Maratonina. 

‘Insieme per gli altri... Insieme a GoOn , ad Andrea e i Corsari’ è il motto ideato dal 
Campus, da GoOn, presieduto da Cristina Morandi e da Andrea e i Corsari, presieduto 
da Alberto Di Muzio, in occcasione di questa importante gara sportiva, divenuta ormai 
una tradizione per la città di Cremona. 

Domenica 18 ottobre il socio del Campus Giuseppe Gramuglia, alternandosi con altri 
volontari, ha accompagnato e spinto per oltre 20 chilometri alcune persone diversa-
mente abili a bordo di mezzi a tre ruote. I ‘concorrenti’ hanno utilizzato ‘carrozzelle’ 
speciali, realizzate dall’associazione locale Donatori del tempo libero. 

I tre sodalizi locali hanno unito le forze per permettere a coloro che hanno disabilità 
di potere prendere parte all’importante evento sportivo. A partire dal sabato in piazza 
Duomo è stato allestito il gazebo GoOn, Andrea e i corsari e Lions Campus Universitas 
Nova con un punto ristoro, gadget e magliette logate. 

“GARA DI GOLF A SCOPO BENEFICO”
1 novembre 2015

L.C. CAMPUS UNIVERSITAS NOVA

Associazione Donatori Tempo Libero

https://www.facebook.com/pages/Donatori-Del-Tempo-Libero/362905627146866
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CONVEGNO MEMORIAL LUIGI BISICCHIA 
7 novembre 2015

Alla presenza di un numeroso pubblico si è svolto lo scorso 7 novembre a palazzo Stanga Trecco il convegno 
L’istruzione e la formazione per la cittadinanza europea, in memoria del preside Luigi Bisicchia, scomparso nel 
2014. 

L’appuntamento è stato promosso dal Lions club Campus Universitas Nova, dal Centro studi europeo, presiedu-
ti da Laura Bisicchia, dalle Edizioni Il Galleggiante, in collaborazione con l’istituto agrario Stanga, la Provincia di 
Cremona e l’Usp e con il patrocinio del Comune. 

A Laura Bisicchia il compito di fare gli onori di casa. L’evento è stato successivamente aperto dalla dirigente 
scolastica dell’istituto Stanga Maria Grazia Nolli che ha commemorato Luigi Bisicchia, definendolo un dirigente 
e un professionista a tutto tondo che per diversi anni ha guidato l’istituto agrario. 

Moderatore degli interventi è stato Claudio Ardigò. 

Relatori Renzo Brunetti, presidente vicario dell’Associazione Mazziniana italiana, che ne ha ricordato la figura di 
educatore mazziniano europeo, Enzo Percesepe, rappresentante della Lombardia nel Comitato centrale dell’A-
ede italiana, che ha trattato il tema I giovani e il futuro dell’Europa. 

Un contributo anche da parte dell’onorevole Marco Pezzoni e di Gian Carlo Corada, docente di filosofia ed ex 
presidente della Provincia. 

L.C. CAMPUS UNIVERSITAS NOVA
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LA TRADIZIONALE NUOTATA DI SAN SILVESTRO 
26 dicembre 2015

Grande l’iniziativa del socio Maurizio Cozzoli, conosciuto come “Il Caimano del Po”, Az-
zurro d’Italia. 

Nel giorno di San Silvestro si è cimentato nella nuotata nel Po, che ogni anno, da dieci 
anni, ha finalità diverse.

«In questa edizione sono state tre le finalità che hanno dato senso alle mie bracciate — 
spiega il forte nuotatore — ricordare i 10 anni di fondazione del Lions Club ‘Cremona 
Campus Universitas Nova’ di cui sono socio, in ricordo di Luigi Bisicchia già presidente 
Lions e preside dell’ITAS “Stanga” e per onorare Albert Einstein e i suoi 100 anni della 
scoperta della Relatività».

Cozzoli è stato assistito dalla barca condotta dal presidente del Canottaggio sedile fis-
so Armando Catullo. Medico di bordo Silvano Elia Concari. Data la temperatura dell’ac-
qua di cinque gradi il Caimano è stato protetto con una muta in neoprene. 

All’arrivo numerosi soci del Lions Club e per ricordare gli studi di Einstein il fisico nucle-
are Emilio Priori e due docenti di fisica dello Stanga Filippo Allegri e Arturo Balestreri.

L.C. CAMPUS UNIVERSITAS NOVA
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SERATA DI SOLIDARIETA’ 
30 marzo 2016

Serata all’insegna della solidarietà all’Osteria 700.

Alla presenza di soci e ospiti, la presidente Laura Bisicchia ha portato a termine un 
service a favore di un sodalizio cittadino. 

Nel corso della conviviale ha consegnato un assegno a padre Virginio Bebber, presi-
dente pro tempore dell’associazione Amare e donare. 

Il contributo servirà per l’acquisto di un tapis roulant per il reparto di riabilitazione 
della casa di cura San Camillo. 

Padre Bebber ha ringraziato anche a nome degli ammalati: “Attraverso questa offerta 
avranno una possibilità diversa per riabilitarsi. Oggigiorno si vive in una società in cui 
si fa fatica a essere solidali. E talvolta è necessario non pensare al proprio tornaconto e 
fare del bene alle persone”. 

“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016

L.C. CAMPUS UNIVERSITAS NOVA

http://informagiovani.comune.cremona.it/content/cremona-associazione-di-volontariato-amare-e-donare
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“INTERMEETING DI APERTURA”
15 settembre 2015

“LIONS DAY - ZONA B E C”

17 aprile 2016

LEO CLUB CREMONA HOST
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L.C. Casalbuttano

http://www.lionsclubcasalbuttano.it
http://www.lionsclubcasalbuttano.it
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

STELLE DI NATALE

12-13 dicembre 2015

L.C. CASALBUTTANO
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“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016

 

RACCOLTA FONDI

24 aprile 2016

L.C. CASALBUTTANO
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CARDIOLIONS

15 maggio 2016

“AIUTO ALLE FAMIGLIE”
16 maggio 2016 - L.C. Cremona Europea e Casalbuttano

L.C. CASALBUTTANO
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SLASH / LINEA DI CONFINE

9 giugno 2016

L.C. CASALBUTTANO
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PRESIDENTE 2015- 2016

LIVIO ENRICO

L.C. CASALMAGGIORE
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

IL  PROGETTO VERDE  PER I GIOVANI
16 novembre 2015 

Alla presenza della Dirigente scolastica Dott.sa Susanna Rossi, è stata portata a compi-
mento l’iniziativa denominata “Nuova Linfa”, progetto green già avviato lo scorso anno,  
consistente nella piantumazione di aceri nell’area verde, a  perimetro della Scuola Pri-
maria Guglielmo Marconi  in Casalmaggiore.

 Questa iniziativa non ha  solo lo scopo di migliorare l’ aspetto estetico del giardino an-
tistante il plesso scolastico, ma  ha l’ ambizione di offrire maggior confort  sia  nelle ore 
di gioco-ricreazione durante la bella stagione, ma soprattutto di ombreggiare le vetra-
te delle aule durante l’ orario scolastico, altrimenti esposte al sole senza riparo alcuno.

Inoltre il progetto si arricchisce di un valore aggiunto assolutamente eco green, ovvero 
in collaborazione con la Lipu, verranno installati dei nidi per cinciallegra allo scopo di 
prevenire, in maniera ecologica, la proliferazione delle zanzare ed offrire l’ opportuni-
tà ai bambini di osservare da vicino una parte di natura che oggi più che mai merita  
maggiore attenzione e sensibilità.

L.C. CASALMAGGIORE
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“LIONS DAY - ZONA B E C”

17 aprile 2016 

L.C. CASALMAGGIORE
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PRESIDENTE 2015- 2016

ANTONELLA FOSSATI

L.C. PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA

L.C. Pizzighettone Città Murata
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

I LEONI DEL PONTE SONO TORNATI A RISPLENDERE
6 novembre 2015

Il lavoro di restauro, finanziato dal Lions Club Pizzighettone Città Murata e dal Gruppo 
Volontari Mura grazie agli introiti de ‘La Tripa de San Basian’ e de i ‘Fasulin de l’òc cun 
le cudeghe’, è iniziato durante il mese settembre per concludersi ai primi di novembre.

La storia di questo restauro, però, affonda le sue radici a qualche anno fa, poco prima 
della costituzione del Club, durante l’amministrazione del Sindaco Pierantonio Ventura 
che indicò all’Architetto Massimiliano D’Ambra di creare un progetto che ridesse vita ai 
due monumenti. Quel progetto, però, approvato dalla Soprintendenza rimase chiuso 
nei cassetti in attesa di trovare finanziamenti. Oggi arrivati dalle due associazioni locali.

La direzione dei lavori, il coordinamento tecnico ed operativo e il delicato lavoro di 
restauro è stato affidato alla Scuola di Restauro di CrForma di Cremona. A realizzare il 
lavoro sono state Sara Migliorini e Lorenza Tamborini, due ex studentesse della scuola, 
sotto la supervisione del docente Santo Ferdinando Carniti. 

Il restauro è stato dedicato alla memoria di Pierantonio Ventura, Sindaco di Pizzighet-
tone dal 2001 al 2006 e fondatore del Lions Club Pizzighettone Città Murata. Per que-
sto motivo, alla base di ciascun leone è stata posizionata una targa in suo ricordo.         

L.C. PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA

http://www.scuoladirestaurocrforma.it
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SERVICE MANTELLINE ANTIPIOGGIA
11 dicembre 2015

Bambini protetti e felici grazie alle mantelline antipioggia.

Il Club ha donato 50 mantelline antipioggia e catarifrangenti ai piccoli viaggiatori del 
Piedibus, un servizio cittadino che permette a 36 scolaretti locali di recarsi tutte le mat-
tine a scuola a piedi. 

La consegna è avvenuta al termine delle lezioni nella scuola primaria “De Amicis” da 
Patrizia Gaetti, vicepresidente del Lions e dal segretario Gianmario Boschetti.   

        

L.C. PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA
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TUTTI A TAVOLA CON LA TRÌPA DE SAN BÀSIAN
17 gennaio 2016

Il consueto service enogastronomico “La Trìpa de San Bàsian”., che da 8 anni tiene

compagnia con i buoni sapori della tradizione locale, di anno in anno si conferma come 
il service più amato. Amato non solo da chi arriva da tutta la Lombardia per degustare 
la trippa, ma anche dalla grande squadra di soci e volontari che si fanno sempre più 
numerosi: dato importante per capire che servire non ha davvero età.

Ma con la consapevolezza che si può sempre fare di più e migliorare, l’appuntamento, 
che si è svolto da giovedì 14 a domenica 17 gennaio nelle suggestive casematte delle 
mura di Via Boneschi, ha raggiunto anche quest’anno un buon traguardo finale.

Il ricavato, oltre ad essere devoluto per alcuni progetti sul territorio che sono ancora da 
definire, viene donato ad alcuni service internazionali: una donazione alla Fondazione 
Lions, una rivolta all’addestramento dei cani guida e una per le vaccinazioni contro il 
morbillo. 

 

        

L.C. PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA

“PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIGI MONCALVO : QUANDO BERLUSCONI ERA BERLUSCONI”
marzo 2016 - intermeeting L.C. Castelleone con Crema Host, Soresina, Crema Serenissima e Pizzighettone Città Murate
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“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016

CILIEGIE PER I DEFIBRILLATORI
maggio

L.C. PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA
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PRESIDENTE 2015- 2016

ALBINO GORINI

L.C. SORESINA
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

GIORNATA LIONS DELLA MEMORIA E DELLA PACE
8 novembre 2015

Nel centenario della prima guerra mondiale, il Lions Club Soresina, presieduto da Albi-
no Gorini, ha organizzato la “GIORNATA LIONS DELLA MEMORIA E DELLA PACE” Omag-
gio e Onore ai Caduti di tutte le Guerre.

Per l’occasione si è svolto un corteo di auto storiche per la deposizione delle corone 
ai Monumenti dei Caduti. Il percorso è stato: SORESINA, FIESCO, SAN BASSANO, GRU-
MELLO, SESTO, ANNICCO, CASALBUTTANO, CASALMORANO,SORESINA.

Hanno partecipato dieci equipaggi di auto storiche con al seguito le auto dei soci lions. 
Sono stati momenti di vera commozione ed emozione per l’accoglienza con entusia-
smo da parte dei cittadini, che hanno partecipato con entusiasmo ad una vera ed im-
portante “Giornata Lions tra la Gente” .        

L.C. SORESINA
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GIORNATA LIONS DELLA MEMORIA E DELLA PACE
8 novembre 2015

Un viaggio a ritroso nel tempo, per recuperare momenti della nostra storia e della nostra 
vita, collegati sempre al ricordo di macchine “simbolo” di un’epoca: dalla Balilla, alla Isotta 
Fraschini, all’Alfa Romeo, alla Maserati ed alla Mercedes Benz, per citarne solo alcune. 

“Il desiderio di approfondimento della vita di un tempo si identifica con la nostra innata 
sete di conoscenza e si concretizza, ove possibile, con il restauro ed il recupero di moto ed 
auto d’epoca e la partecipazione a raduni e mostre a livello nazionale”. 

Questo è quanto fa il CAVEC (Club Amatori Veicoli d’ Epoca) di Cremona, di cui è Presidente 
il dott. Alfredo Azzini, relatore della serata, accompagnato dal dott. Marco Terenzi, consi-
gliere. Cremona, addirittura negli anni ‘20, prima con il Circuito di Cremona, poi con la 200 
Miglia, è stata lo sfondo su cui si sono confrontati i più famosi assi del volante a bordo delle 
Formule 1 di allora. 

Durante la serata, vivacizzata da un ricco corredo di fotografie, si è ammirata l’evoluzione 
nel design e nella meccanica dei modelli più famosi delle prime automobili fino a quelle 
degli anni ‘60/’70. 

Il relatore ha ricordato con molto interesse la figura dell’avv. Felice Bianchi Anderloni, cre-
atore di automobili opere d’arte per la Carrozzeria Touring Superleggera, da cui è partita 
la storia. Anche due donne ne hanno fatto parte: Bertha Benz (la prima donna a guidare 
un’automobile su una lunga distanza, da Mannheim a Pforzheim, senza aver chiesto il per-
messo al marito, Karl Benz) e Mercedes Jellinek (figlia del console generale austro-ungarico 
a Nizza, pilota di automobili, che impose come condizione al proprio apporto finanziario 
che le vetture prodotte dalla Daimler-Motoren-Gesellschaft portassero il nome della figlia). 

La serata, dopo il ricordo di gare come le mitiche Millemiglia e Targa Florio, si è conclusa con 
un’idea straordinaria e molto apprezzata: perchè anche noi Lions non ideiamo un “Tour del 
lago Gerundo”?

L.C. SORESINA
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NUOVA SEDE PER IL LIONS CLUB SORESINA
9 dicembre 2015

In occasione dei festeggiamenti dedicati a San Siro, Patrono di Soresina, il 9 dicembre c’è 
stata l’inaugurazione della Sede Direzionale presso il Palazzo Comunale in piazza Marconi. 
Tutti hanno potuto ammirare la funzionalità di questi prestigiosi locali rinnovati.

Erano presenti: il PDG Franco Marchesani, che ha orgogliosamente evidenziato l’operato 
dei Lions, il Sindaco di Soresina, Diego Vairani, il Vice Sindaco Giuseppe Mametti, l’Assessore 
alle Politiche Sociali Angela Persicani, in rappresentanza del Consiglio Fiorenzo Lodi ed il 
Maresciallo della Stazione dei Carabinieri Luigi Illustre, oltre a numerosi Presidenti Lions e 
rappresentanti del Rotary Soresina.

Folta la partecipazione di Presidenti e rappresentanti delle Associazioni Soresinesi di Volon-
tariato, Culturali, Umanitarie, del Soccorso per testimoniare la vicinanza e l’amicizia ad un 
club di antica tradizione e spiccata operosità.

Il Presidente del LC Soresina Albino Gorini ha ringraziato i presenti ed ha sottolineato che il 
traguardo raggiunto è merito di tutti i soci che, in 38 anni, con la loro fedeltà all’etica lioni-
stica e la loro azione concreta e sinergica a favore della città, hanno scritto la storia del Club, 
attuando services di cittadinanza attiva.

Anche il Sindaco ha espresso la sua soddisfazione per i lavori svolti ed ha auspicato una 
sempre maggior collaborazione tra Associazione ed Istituzioni.

L.C. SORESINA
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SERVICE DEFIBRILLATORI
18 dicembre 2015

Il Club ha dedicato l’ultima conviviale dell’anno 2015 ad un momento significativo e 
molto importante per il sodalizio: il dono di due defibrillatori, rispettivamente al Co-
mune, rappresentato dal Sindaco Diego Vairani e dall’Assessore al Bilancio Bertelli, ed 
a Soresina Soccorso, la struttura come si prodiga generosamente, attraverso l’infatica-
bile lavoro dei suoi volontari, in aiuto della popolazione. 

La serata, denominata “Lions nel cuore: non eroi, ma cittadini per salvare una vita”, ha 
avuto un’alta valenza formativa ai fini dell’educazione alla prevenzione, alla riduzione 
della mortalità e degli arresti circolatori, per alzare le percentuali di sopravvivenza in 
caso di gravi ed improvvise patologie cardiovascolari. 

Proprio in questo contesto di creazione di una forma mentis tesa, prima, alla preven-
zione, poi, all’intervento mirato e tempestivo, è nata da parte del Club l’idea del dono 
dei defibrillatori. 

L.C. SORESINA
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INCONTRO CON DON QUIRIGHETTI
16 febbraio 2016

Interessante ed avvincente la conviviale dedicata alla conoscenza del Madagascar, ter-
ra fra Asia ed Africa, ad opera del concittadino don Giuseppe Quirighetti, inviato dalla 
Segreteria di Stato Vaticana in servizio presso la Nunziatura Apostolica di questo stato.

Il sacerdote e relatore ha illustrato la funzione della Nunziatura Apostolica, rappre-
sentante della Chiesa ufficiale, in stretto contatto con la Chiesa locale, con il preciso 
compito di assistere, educare e formare l’Uomo e la sua persona, in una terra estrema-
mente eterogenea, in cui sono presenti venti etnie, mediamente di età molto giova-
ne, con tratti somatici asiatici o africani, che determinano anche le loro caratteristiche 
comportamentali. 

Altrettanto variegato è il paesaggio, ricco di contrasti e, spesso, di difficoltà ambientali. 
Pur essendo un Paese ricco di materie prime, come pietre preziose, cacao, vaniglia e 
caffè, la popolazione si trova spesso in povertà.

Come ha sottolineato don Quirighetti, il compito della Chiesa è di cercare la promo-
zione sociale, sia con sussidi concreti, sia attraverso un’educazione di carattere umano, 
pedagogico, scolastico e sanitario. 

L’alta valenza della serata è consistita nella presentazione dell’opera di questo sacer-
dote, che si dedica con impegno, generosità e grandezza d’animo, alla realizzazione 
di importanti progetti umanitari, non basati sul mero assistenzialismo, ma sulla base 
della sussidiarietà concreta.

L.C. SORESINA
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CONVIVIALE CON IL GEN. MARCO CIAMPINI
2 marzo 2016

“I nostri militari nelle operazioni di pace del mondo”: questo l’argomento trattato 
per la prima conviviale di marzo dal LC Soresina, dal generale di Brigata Marco Ciam-
pini, tarantino di nascita ed operativo a Cremona (dove tuttora vive) ed ora a Roma,  
pluridecorato, appassionato di storia, poliglotta, insomma, “un militare moderno”.

Attraverso una ricca serie di fotografie, il generale ha identificato la preparazione, i 
rischi e le finalità delle nostre missioni internazionali  di pace in numerosi Paesi (Mali, 
Kurdistan, Kosovo, Libano, Iraq, Afghanistan): prima di affrontare una missione all’e-
stero, è necessario predisporre tutte le forze disponibili (carri armati, blindati, blindo, 
elicotteri d’attacco e da trasporto), per garantire la sicurezza e poter operare adegua-
tamente per la pacificazione e la ricostruzione di strade, case, fognature, ponti, scuole 
e chiuse lungo i fiumi. 

Di fondamentale importanza, secondo il gen. Ciampini, è il contatto con “i notabili”  e 
con le popolazioni locali, per comprenderne le necessità ed agire nel modo più utile 
e razionale possibile. Solo così, dopo momenti di iniziale diffidenza, la gente si schiera 
dalla parte dei soldati che l’aiutano, o con la ricerca di ordigni inesplosi, o con l’allesti-
mento di ambulatori mobili volanti, come nel caso del terremoto in Pakistan, o con la 
distribuzione di aiuti umanitari. 

L.C. SORESINA
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“PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIGI MONCALVO : QUANDO BERLUSCONI ERA BERLUSCONI”
marzo 2016 - intermeeting L.C. Castelleone con Crema Host, Soresina, Crema Serenissima e Pizzighettone Città Murate

“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016 
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200° DEL MONASTERO DELLE MONACHE SALESIANE
19 aprile 2016

Un breve filmato di apertura, girato dall’arch. Rinaldo Vezzini, ha introdotto nella spiri-
tualità delle monache Salesiane con le riprese di una veglia pasquale nella loro chiesa 
di Santa Maria e con le immagini, veramente rare, dell’interno del monastero dove 
tutto parla di pace, di preghiera, di serenità.

La prof.ssa Cominetti ha poi parlato dei duecento anni di storia delll’Ordine della Visi-
tazione a Soresina, erede della feconda esperienza delle Vergini di Santa Chiara, una 
Congregazione di religiose, non di clausura, ma improntata alla povertà francescana, 
che venne eretta il 9 dicembre 1700 dal vescovo Alessandro Croce, e che aveva in Via 
delle monache, ora Via Verdi, la chiesa ed un fiorente educandato. Purtroppo, il 29 ago-
sto 1811, il decreto napoleonico di soppressione aveva chiuso il lungo periodo di apo-
stolato di preghiera e di azione educativa. L’ultima priora,  Maria Gaetana Ferrari offrì le 
chiavi alle due fondatrici della Visitazione, venute dal monastero di Alzano Lombardo 
per la cerimonia solenne di fondazione, che fu celebrata il 24 aprile 1816, alla presenza 
del vescovo mons. Omobono Offredi. Dunque, attraverso la storia delle monache della 
Visitazione, si può  avere un compendio della   travagliata storia delle comunità religio-
se di Soresina, che hanno lasciato segni di fede, di operosità, di arte.

Sono stati anche ricordati due momenti dolorosi che segnarono la vita della comunità 
claustrale: la soppressione del monastero, dal 1866 al 1873, con la riduzione allo sta-
to laicale delle monache ed, altrettanto amara, la chiusura nel 1885 dell’educandato, 
tanto benemerito in campo educativo. Prove dure che non hanno scalfito la serena e 
profonda spiritualità delle suore Salesiane alle quali i Soresinesi sono particolarmenti 
affezionati, riconoscenti della loro silenziosa presenza e delle 

L.C. SORESINA
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INCONTRO CON WALTER MONTINI
26 aprile 2016

Interessante serata dedicata alla figura di don Primo Mazzolari, sacerdote “orgoglio 
della nostra terra cremonese, schierato con i poveri, fautore della pace e della giustizia”. 

Bastano poche sue frasi per capirne l’élitarietà dello spirito: “Fare la pace è la vocazione 
del cristiano” e “Libertà è pensare con la propria testa...”. L’approfondimento su questo 
personaggio, che ha animato la provincia di Cremona tra gli ultimi anni dell’800 e la 
prima metà del ‘900, è spettato al dott. Walter Montini, già senatore, storico, letterato, 
molto noto per i numerosi incarichi nella provincia di Cremona, in Regione Lombardia, 
presso il Comune di Roma e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella Segreteria 
del Sindaco di Cremona come Capo di Gabinetto dal 2010 al 2014. 

In collaborazione con Samuele Ugo Riva, sacerdote e teologo, ha scritto un volume 
intitolato “Intorno ad un Requiem di don Primo Mazzolari”, nel quale sono presenti i 
tratti salienti dell’umanità schietta ed autentica, della fede granitica, della fiducia nella 
modernità, della spiritualità cristiana di questo grande Uomo, che ha saputo parlare a 
tutti. 

Una serata intrisa di grande coinvolgimento emotivo e spirituale, che è culminata con 
il dono a tutti i presenti, da parte del Presidente, di una poesia del sacerdote di Bozzo-
lo, che termina così: “...Ci impegnamo perchè noi crediamo all’amore, la sola certezza 
che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci perpetuamente”.

L.C. SORESINA
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SERATA CON IL NATURALISTA SERGIO MANTOVANI
4 maggio 2016

Il LC Soresina, presieduto da Albino Gorini, ha ospitato il naturalista cremonese Sergio 
Mantovani, che ha trattato l’interessante tema “Natura cremonese: vent’anni di rivolu-
zione”. 

Il professore, giornalista pubblicista, autore di una copiosa letteratura divulgativa, 
studioso delle particolarità floro-faunistiche del nostro territorio padano, ha illustrato, 
attraverso una ricca documentazione fotografica, i risultati delle ricerche da lui effet-
tuate sull’ambiente naturale che ci circonda, che ospita una fauna autoctona, ora in 
pericolo per le aggressioni di specie che vengono da lontano, da ecosistemi molto 
diversi dal nostro. 

Forte dei suoi studi approfonditi e di un grande rigore scientifico, ha guidato i numero-
si ospiti alla percezione di frequenti e vistosi cambiamenti che si stanno verificando nel 
nostro territorio: ad esempio, è diffusissima la nutria (importata dal Sudamerica), dalla 
diffusione incontrollabile, a partire dalla metà degli anni ‘90, proprio per la presenza 
di numerosi corsi d’acqua; è tornata la volpe, sono ricomparsi i caprioli e, nelle campa-
gne, sono arrivati anche i cinghiali, le martore, gli scoiattoli ed anche gli sciacalli, grazie 
alla ripresa del bosco ed al clima più caldo di questi ultimi anni. Non è ancora arrivato 
nella provincia di Cremona il lupo, estinto dai primi decenni dell’800, per ora segnalato 
sulle colline parmensi e piacentine, da cui, fra alcuni anni, potrebbe giungere nella 
zona del Po.  Lo sviluppo della forestazione, l miglioramento dell’habitat, la riduzione 
del bracconaggio ed  una maggiore coscienza nella società hanno favorito anche l’avi-
fauna (airone cinerino, cormorano, falcone, sparviero, occhione, colombaccio, upupa, 
ibis, serpenti, farfalle diurne e gambero della Louisiana). 

Il dott. Mantovani ha dato vita ad una serata molto avvincente, che si è tradotta in un 
importante service di opinione, finalizzato ad una maggiore conoscenza dell’evoluzio-
ne del territorio in cui viviamo e delle specie di flora e fauna che lo popolano.

L.C. SORESINA
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INCONTRO CON GIANCARLO CORADA
maggio 2016

“No, non tutto sulla terra è vanità. L’affetto, non meno del pensiero, è forza che stringe 
l’uomo all’uomo, integra la vita, l’abbellisce, la nobilita, la feconda; è forse la ragione 
prima e più salda del naturale e civile consorzio; congiunge al passato il presente, al 
presente il futuro, formando in mille guise una catena immortale fra le generazioni...”

Queste parole di Francesco Genala, ricche di significato e profonde per il messaggio 
umanitario trasmesso alle future generazioni, aprono il libro dedicato allo statista so-
resinese dal suo autore, il prof. Giancarlo Corada. 

Filosofo, storico, saggista, docente, uomo politico impegnato, il relatore ha esposto in 
un racconto appassionato la biografia del “galantuomo e patriota”, divenuto Ministro 
dei Lavori Pubblici, vissuto dal 1843 al 1893, operativo nell’Italia post-unitaria, che ave-
va bisogno di riforme concrete per ricostruire la propria identità. 

Genala, (a cui ogni anno il club intitola un premio destinato ad un soresinese che si è 
particolarmente distinto per meriti e cultura), in prima linea nel portare aiuti dopo il 
terremoto di Casamicciola, ha elaborato una legislazione antisismica, si è occupato, 
poco dopo, della privatizzazione della gestione delle ferrovie attraverso convenzioni 
con privati, al fine di ridurre il forte disavanzo nel bilancio dello Stato, favorire una ge-
stione meno burocratica, stimolare l’iniziativa privata e l’impiego di capitali; ha varato, 
inoltre, efficaci provvedimenti nell’ambito delle ferrovie, strade, poste, telegrafi, porti 
e canali, “ un potente strumento di ricchezza e di civiltà”. Convinto liberista, contrario al 
trasformismo, alla corruzione, all’illegalità ed all’eccesso di burocrazia, come ha sottoli-
neato il prof. Corada, il nostro statista-patriota ha fatto della sua vita, seppur breve, un 
servizio per il bene della sua terra e dell’Italia intera. 

L.C. SORESINA
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PREMIO GENALA
giugno 2016

Ogni anno, il LC Soresina annovera, tra i suoi services più importanti, la consegna del 
premio intitolato al grande statista ad una persona o ad un gruppo culturale o sportivo 
che si sia distinto per la sua attività. 

Quest’anno il Club ha conferito la prestigiosa targa alla società sportiva Ravanelli, nata 
a fine marzo 1956, che festeggia il sessantesimo anno di vita. Sorta per volontà di Lo-
dovico Ravanelli, appassionato di pesca, agli inizi, si cimenta in gare negli specchi d’ac-
qua della vecchia filanda, divenuti la prima riserva dei pescatori. 

Costituita, non da una ristretta élite, ma da persone di vari ceti sociali, con la voglia di 
divertirsi insieme e di socializzare, la Ravanelli si è progressivamente ingrandita ed ha 
migliorato le proprie performances, fino a diventare quattro volte campione del mon-
do e sette volte campione d’Italia. 

Il suo Presidente storico Walter Zangani ed i suoi collaboratori Marco Ferrari e Maurizio 
Zanibelli, ne hanno ricostruito la storia, dall’origine, in una Soresina d’altri tempi, in 
cui si andava a pescare in camicia bianca, fino al giorno d’oggi, quando la società può 
vantare un palmares d’eccellenza di vittorie nello sport e nella vita sociale, perchè ha 
contribuito, durante i suoi sessant’anni, a sviluppare un senso di sana competizione 
agonistica, unita allo spirito di amicizia e di lealtà che solo l’autenticità dello sport può 
creare.

L.C. SORESINA
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PRESIDENTE 2015- 2016

GIACOMO SPEDINI

L.C. VESCOVATO

L.C. Vescovato

http://www.lionsclubvescovato.org
http://www.lionsclubvescovato.org
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“INTERMEETING DI APERTURA”

15 settembre 2015

SERVICE MEDEA
17 dicembre 2015

In occasione del tradizionale meeting dedicato agli Auguri di Natale e Buon Anno, si 
è tenuta una sottoscrizione interna tra i soci che ha permesso di donare a Medea una 
congrua somma dedicata ai lavori di completamento del Giardino Terapeutico esisten-
te presso Casa Medea.

Tale opera sarà la prima in assoluto in Italia. All’interno del giardino verrà tracciato un 
percorso che si snoda tra gli alberi secolari esistenti e che servirà per la riabilitazione 
fisica e  psicologica dei pazienti oncologici in cura presso l’Unità di oncologia dell’O-
spedale Maggiore di Cremona, diretta dal Dott. Passalacqua, e loro famigliari.

Casa Medea è un’antica limonaia concessa in comodato d’uso all’Associazione dal Co-
mune di Cremona e ristrutturata grazie alle molteplici donazioni da parte di privati ed 
alla Fondazione Cariplo.

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative che incentivano il diffondersi delle reti 
territoriali nel campo del sostegno fisico e psico-sociale del malato oncologico de dei 
suoi famigliari.        

“LIONS DAY - ZONA B E C”
17 aprile 2016 

L.C. VESCOVATO

http://www.medeacremona.it
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“INTERMEETING DI APERTURA”
15 settembre 2015

“LIONS DAY - ZONA B E C”

17 aprile 2016

LEO CLUB SORESINA
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PRESIDENTE ZONA A  2015- 2016

RENATO DE DOMINICIS

PRESIDENTE ZONA B  2015- 2016

DAVIDE MARCHI

IVA CIRCOSCRIZIONE
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VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO
ottobre 2015

L.C. IVA CIRCOSCRIZIONE



Link: IVA C.  Pag. 3 di 95     “SOMMARIO”

CONCERTO DI SOLIDARIETA’
12 dicembre 2015

Dopo l’alluvione che ha colpito il territorio piacentino, i Lions della IV Circoscrizione 
hanno deciso di unirsi per dare vita ad un’iniziativa musicale che si è tenuta sabato 12 
dicembre 2015, ore 20:30 al prestigioso Conservatorio G. Nicolini di Piacenza.

Il Conservatorio Nicolini, istituzione musicale di straordinario valore storico, insegna 
e trasmette alle nuove generazioni una formazione culturale e musicale di alto livello, 
essendo tra l’altro l’unica Università interamente piacentina, con una classe docente di 
primissimo ordine che richiama studenti da tutta Italia e anche dall’estero, non essen-
doci altre strutture omologhe sul territorio.

La scelta di affidare alla musica e ai giovani, attraverso alcune sue meravigliose pagi-
ne, gli auguri di Natale alla Città nasce da due intendimenti - spiega Marco Trincianti, 
Presidente del Lions Club Sant’Antonino, promotore ed organizzatore dell’evento di 
Circoscrizione - il primo di carattere culturale associato all’attività di servizio e valoriz-
zazione dei giovani, il secondo di ordine sociale inserito nella ricerca costante di aiuto 
al territorio e alla comunità locale in collegamento con le Istituzioni.

Da qui l’impegno e lo scopo del concerto: una raccolta fondi destinata direttamente 
alla popolazione piacentina, duramente colpita nell’alluvione del settembre scorso.

Uno spettacolo di grande musica, ha conquistato il pubblico, riuscendo a fondere la 
magia delle feste, l’incanto della musica e la solidarietà.

L.C. IVA CIRCOSCRIZIONE
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L.C. IVA CIRCOSCRIZIONE

IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

Tanti i club intervenuti oggi dal Lodigiano e dal Piacentino che hanno risposto all’invi-
to di Dino Gruppi, coordinatore dell’evento e riferimento territoriale del servizio Cani 
Guida Lions. 

Alle parole di ringraziamento per l’opportunità di collaborazione del direttore dell’Au-
chan Stefano Strazzer, hanno fatto seguito quelle del vice governatore distrettuale Fa-
brizio Moro, che ha sottolineato l’importanza di questo service lions annoverato tra 
quelli di rilevanza internazionale. La memoria va a quel 2013 quando Papa Bergoglio 
accarezzò il cane guida del giornalista RAI Alessandro Forlani durante l’udienza papale.

Nel pomeriggio di sabato centinaia di persone hanno assistito alla manifestazione, 
complice la strategica location, nella quale istruttori e responsabili hanno dato prova 
delle straordinarie capacità dei Cani Guida Lions, compagni quotidiani per i non ve-
denti a cui donano attenzione e amore. 

L’invito fatto ai partecipanti è stato quello di intervenire a vario titolo (donazioni diret-
te, affido cuccioli, 5x1000); le informazioni dettagliate sono facilmente reperibili sul 
sito www.caniguidalions.it . 

Toccanti le testimonianze dei non vedenti intervenuti alla manifestazione.

The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 Ib3 Italy

Governatore 2015 - 2016
Massimo Alberti

I Lions Clubs della Ia e della IVa Circoscrizione

presentano
SABATO 2 APRILE ore 16.00

presso il
CENTRO COMMERCIALE AUCHAN

SAN ROCCO AL PORTO

IL SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS PER NON VEDENTI

DIMOSTRAZIONE PRATICA 

CON LA PARTECIPAZIONE DI CANI ED ISTRUTTORI  

http://www.caniguidalions.it
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L.C. IVA CIRCOSCRIZIONE

LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE
17 aprile 2016

Giochi per bambini, musica, servizi ai cittadini, sport e disabilità, prevenzione sanita-
ria e convivialità. Questo il tradizionale Lions Day organizzato dai Lions Club della IV 
Circoscrizione del territorio piacentino con la collaborazione dei giovani del Leo club 
Valtidone.

Un momento di festa e tanto divertimento per famiglie e bambini ed, al tempo stesso, 
un modo per illustrare alla comunità quanto è stato realizzato durante l’anno, nonchè 
le iniziative rivolte alle fasce deboli della popolazione in un’ottica di sussidiarietà oriz-
zontale

Al mattino, l’immancabile iniziativa del Cip, il Comitato Paralimpico che ha organizzato 
il mini-torneo di tennistavolo per disabili con i giocatori Ramundo Alberto (vincitore 
del match) e Daniele Mondini. Un momento culturale su sport e disabilità.

Novità di quest’anno, la ritrovata collaborazione con l’Anpas: all’ombra del Palazzo del 
Governatore per tutto il giorno gli operatori volontari della Pubblica Assistenza hanno 
garantito ai cittadini il servizio di prevenzione sanitaria offrendo gratuitamente il con-
trollo della pressione, saturimetria e frequenza cardiaca.

Sono stati inoltre illustrati i vari service Lions: progetto martina, poster per la pace e lo 
sforzo dei Lions verso gli ipovedenti, con un libro parlato e con una postazione multi-
mediale che ha illustrato il costante impegno per la formazione dei cani guida in tan-
dem con il club di Limbiate a Milano.

Infine i Presidenti di Zona A, Renato De Dominicis, e Zona B, Davide Marchi, unitamente 
al responsabile di circoscrizione per il Lions Day, Bonfiglio Platè, hanno illustrato gli 
sforzi messi in campo nel corso dell’anno a favore delle popolazioni alluvionate dai 
“service” dei Lions Club di Piacenza e provincia. 
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L.C. IVA CIRCOSCRIZIONE

LIONS DAY
17 aprile 2016
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L.C. IVA CIRCOSCRIZIONE

I LIONS VERSO IL CENTENARIO
14 maggio 2016 Cronacapiacentina

VERSOILCENTENARIO
L’ASSOCIAZIONEèATTIvADAL1917

Grande spazio alla comunicazione
Avanti con le linee guida già impostate dal
past governatore distrettuale FrancoRasi

«Aiuti aipiacentini alluvionati
Unpuntod’orgoglioper iLions»
Il governatoredistrettualeMassimoAlberti racconta l’impegnodei club sul territorio

LionsCLub -PiACenzA
sAnt’Antonino
Presidente:Marco Trincianti
Segretario:Giuseppe Scaglia
Presidente comitato soci: Angelo Perini
◗◗ Raccolta fondi per reparto fisiatria pe-
diatrica ospedale di Piacenza in collabora-
zione con S.Giuseppe Clacio ASD distribu-
zione in Piazza Cavalli di palloni e sacche
con logo Lions. Intervista televisiva Teleli-
bertà e presenza in sede consigliare Comu-
ne di PC.
◗◗ Serata a scopo culturale con approfondi-
mento argomento di attualità sulla proble-
matica internazionale della migrazione dei
popoli mediorientali. Storia delle popolazio-
ni;
del mediterraneo. Integrazione regole e pro-
blemi di convivenza.
◗◗ Concerto Lirico Pro Alluvionati c/o Con-
servatorio G. Nicolini di Piacenza raccolta
fondi a favore popolazioni alluvionate in col-
laborazione con Circoscrizione;
◗◗ Serata degli auguri, service a favore Coo-
perativa Isola che non c’è con acquisto gad-
get oridotti da ragazzi accuditi service a fa-
vore reparto fisiatria pediatrica ospedale di
Piacenza raccolta fondi con tombolata;
◗◗ Service a favore Casa della Carità, par-
rocchia Cattedrale di Piacenza; raccolti di-
versi generi alimentari e consegnati perso-
nalmente dai nostri soci;
◗◗ Consegna fondi a reparto Fisiatria Pedia-
trica;
◗◗ Progetto Martina c/o Fondazione Piacen-
za e Vigevano - esposizione attività officer
Claudio Arzani;
◗◗ Celebrazione charter club, 15 anni di atti-
vità;
◗◗ Serata con degustazione Birra organizza-
ta dal socio G.Marco Lupi con raccolta fondi
a favore reparto Pediatria Ospedale di Pia-
cenza e Pavia;
◗◗ Service a favore lavoro e giovani in colla-
borazione con Università Cattolica;
◗◗ Service a favore coop. Isola che non c’è -
Ass.ITACA - in intermeeting

LionsCLub -PiACenzA
iLFArnese
Presidente: Carlo Luigi Dalla Donna
Segretario:Gian Luca Barbieri
Presidente Comitato Soci:Giancarlo Taglia-
ferri
◗◗ Il Club ha come principale obiettivo
dell’anno Lionistico 2015/2016 la continua-
zione di un Service dedicato alla informazio-

ne, prevenzione e cura riguardante la c.d."
disfagia orofaringea", grave disturbo funzio-
nale riguardante problematiche inerenti pa-
zienti affetti da diverse patologie, Service
svolto in collaborazione con Il L.C. Valdarda.
Il programma del Service prevede quest’an-
no il patrocinio del Focus Nazionale "Disfa-
gia e nutrizione una problematica senza
età" e l’acquisto di attrezzature informatiche
a completamento di un endoscopio portati-
le donato dal Club nell’anno Lionistico
2014/2015, al Reparto di riabilitazione inten-
siva dell’Ospedale di Borgonovo Vt. nella
persona del dott. Roberto Antenucci , Re-
sponsabile dell’U.O.S;
◗◗ E’ inoltre prevista l’erogazione di un con-
tributo al 11° Circolo Didattico di Piacenza
per la stampa di un diario scolastico destina-
to alle classi elementari;
◗◗ Il Club inoltre è impegnato nello svolgi-
mento del Service nazionale "Progetto Mar-
tina - Parliamo ai Giovani di tumori" che pre-
vede interventi di info-formazione nelle
scuole, svolti da soci ed esperti in materia di
prevenzione delle malattie neoplasiche;
◗◗ Il Club ha partecipato e vinto a livello
nazionale il Concorso "Un poster per la pa-
ce 2015/2016 - Tema Condividi La Pace ", con
l’opera dell’Alunna Benedetta Banconi del-
l’I.C. Pontenure - Cadeo, Classe Terza- Scuola
media di Pontenure, scelta e sponsorizzata
dal Club.

LionsCLub -PiACenzA
DuCALe
Presidente:Giancarlo Ghizzoni
Segretario: Vanessa Grisi
Presidente comitato soci:Massimo Pelizzari
◗◗ A cena con lo chef, service in intermee-
ting con il L.C.Castelsangiovanni per racco-
gliere fondi a favore degli alluvionati;
◗◗ Concerto lirico c/o Conservatorio G. Ni-

colini di Piacenza raccolta fondi a favore po-
polazioni alluvionate in collaborazione con
Circoscrizione;
◗◗ Serata degli auguri, service a favore Coo-
perativa“Isola che non c’è”con acquisto
gadget ridotti da ragazzi accuditi service a
favore reparto fisiatria pediatrica ospedale
di Piacenza raccolta fondi con tombolata;
◗◗ Partecipazione al concorso internazio-
nale Lions“Poster per la pace”;
◗◗ Adesione al Service nazionale "Progetto
Martina - Parliamo ai Giovani di tumori";
◗◗ Service a favore coop. Isola che non c’è -
Ass.ITACA - in intermeeting.

PiACenzACC iLGotiCozonAA
Presidente: Carlo Pastori
Segretario:Matteo Severo
Presidente comitato soci:Marco Bandini
◗◗ Service a favore degli alluvionati: ban-
chetti in piazza al sabatomattina con vendi-
ta di riso, il cui ricavato sarà devoluto ai terri-
tori del Piacentino;
◗◗ Concerto Lirico pro alluvionati in colla-
borazione con la Circoscrizione;
◗◗ Service Culturale relatore Dr.Vittorio
Brambilla tema“Dorado Centro Internazio-
nale Guida Sicura”;
◗◗ Service culturale: si parlerà di cabala rela-
tore Dr. Dario Squeri;
◗◗ Il club ha partecipato al Concorso “Un
poster per la pace 2015/2016“Tema condivi-
di la pace”.

LionsCLubPiACenzAHost
Presidente: Aldo Verrone
Segretario: Luigi Minari
Presidente comitato soci:Giovanni Cappel-
lo
◗◗ Restauro del prezioso Paliotto del Pelli-
cano della basilica di Sant’Antonino;
◗◗ Adesione ai service di circoscrizione a fa-

vore degli alluvionati;
◗◗ Concerto pro alluvionati in collaborazio-
ne con la Circoscrizione
◗◗ Adesione al Progetto Martina, parliamo
ai giovani di tumore;
◗◗ Partecipazione al concorso Poster per la
pace.

LionsCLubsAnniCoLò
PiACentinoDetrebiAeArte
Presidente:GaetanoMorini
Segretario: Pier Luigi Porcari
Presidente comitato soci: Luigi Ballani
Il Club intende perseguire un programma
che ha una doppia valenza: a livello locale e
a livello extra locale. Infatti a livello di Circo-
scrizione abbiamo partecipato:
◗◗ Poster della Pace;
◗◗ Distribuzione del riso pro alluvionati;
◗◗ Progetto Martina;
◗◗ Concerto di Natale, presso Conservatorio
Nicolini, a favore delle popolazioni colpite
dall’alluvione di settembre;
◗◗ Organizzazione di un concerto durante il
Lions Day.
◗◗ A livello locale, da più anni, stiamo colla-
borando e portando il nostro contributo al-
l’Istituto Comprensivo M.K. Gandhi di San
Nicolò; in particolare quest’anno abbiamo
donato 100 copie del calendario“Un Poster
per la Pace”dove sono stati raffigurati gli e-
laborati degli alunni che hanno partecipato
all’omonimo Concorso.
L’intero ricavato servirà alla scuola per ne-
cessità didattiche.
Sempre sul territorio abbiamo individuato
un progetto molto ambizioso emotivante,
in collaborazione con alcune Associazioni
locali, dove ogni singolo socio metterà a di-
sposizione le proprie competenze professio-
nali a favore del disagio giovanile. In questi
giorni stiamo definendo gli ultimi dettagli.

Organizzeremo due intermeeting (nei mesi
di Marzo e Maggio) allo stesso tempo diver-
tenti ed avvincenti, il cui ricavato sarà devo-
luto alla ricostruzione post alluvione.

LionsCLub
CAsteLsAnGiovAnni
Presidente: Carluccio Codeghini
Segretario: Angelo Vignola
Presidente comitato soci:Massimo Alpegia-
ni
Si riportano di seguito i principali interventi
svolti ed in progetto:
◗◗ 26.09.2015, partecipazione all’evento
“Giornata della cittadinanza solidale”: gior-
nata delle associazioni di volontariato, svol-
to a Castel San Giovanni;
◗◗ Ottobre, contributo per l’acquisto del
pulmino attrezzato per il trasporto dei gio-
vani diversamente abili del centro“L’isola
che non c’è”di Borgonovo;
◗◗ 26.10.2015, serata di raccolta fondi “Cena
con gli chef”, organizzata con il Lion Club
Piacenza Ducale presso il ristorante la Buta
di Bosnasco (Pv). Cena per la raccolta fondi
da destinare alle valli piacentine colpite
dall’alluvione nel mese di Settembre. La se-
rata ha visto impegnati Nicolò Prati e Federi-
ca Fiocchetti, della trasmissione tv Master-
Chef Italia 2014 -2015 e Giovanni Braga chef
del ristorante La Buta (Bosnasco -Pv);
◗◗ Ottobre 2015, sono stati erogati quasi
3000 euro per aiutare 29 famiglie (indicate
dagli assistenti sociali) della Val Tidone per
l’acquisto di testi scolatici e materiale di can-
celleria;
◗◗ 07.11.2015, partecipazione alla manife-
stazione“Cioccolandia”svolta a Castel San
Giovanni, per la raccolta fondi da destinare
all’acquisto di un cane guida;
◗◗ 18.12.2015, conferimento di due tradizio-
nali borse di studio agli studenti meritevoli

assimo Alberti, gover-
natore Lions del Di-
stretto 108Ib3 (che
comprende Piacenza,
Lodi, Pavia e Cremo-

na), ha tracciato il bilancio del
suomandato inquesta intervista
al past governatore distrettuale,
AdrianaCortinovis Sangiovanni.

Governatore, con quale spiri-
to hai vissuto questi dieci mesi
che ti hanno visto alla guida del
Distretto 108 Ib3?
«Con la ferma convinzione di

essere la prima persona a dispo-
sizione del Distretto, animata da
umiltà, dedizione ed impegno».

Il tuo guidoncino, che raffigu-
ra il mondo sorretto da mani di
uominidi etniediverse, è emble-
matico per capire l’importanza
che hai assegnato alla tua mis-
sion. In che misura essa è im-
portante per te?
«L’attività dei Lions, di portata

mondiale, è significativa per l’e-
norme impatto sociale che rive-
ste, in quanto, facendo leva sui
valori universali dell’amicizia,
dell’armonia, della concordia e
della concretezza, riesce, supe-
rando barriere ed ostacoli, ad
aiutare coloro che sono meno
fortunati di noi».

Quindi, ritieni chequest’anno
i Clubs abbiano contribuito a
realizzare il tuo motto “Insieme
per gli altri”?
«Possodiredi essere soddisfat-

to, perché, con la fattiva collabo-
razione di tutti, si è cercato di in-
dividuare le esigenze del territo-
rio su cui insistono i vari Clubs,
di pianificare strategie di inter-
vento, coniugando i services,
non solo con i bisogni contin-
genti delle comunità locali, ma
anche rispondendo alle istanze
internazionali, con il sostegnoal-
la nostra Fondazione (LCIF), che
continua, mediante i sussidi dei
Clubs, a fornire aiuti di primo
soccorso alle popolazioni colpite
da calamità, a continuare la lotta
contro il morbillo, la cecità e la
povertà, ad aiutare i poveri e gli
ammalati».

In questo contesto si inserisce
qualche interventoerogatodaL-
CIFanchea favoredelnostroDi-
stretto?
«Sicuramente, basti pensare al

contributo immediato da essa e-
rogato nel drammaticomomen-
todell’alluvione verificatasi nelle
valli piacentine in autunno ed il
notevole contributooffertoper la
realizzazione della caserma dei
vigili del fuoco di Mede (Pavia)».

Il tuogovernatoratohadato i-
nizio alla preparazione del cen-
tenariodella fondazionedell’As-
sociazione, nata nel 1917. Quali
sono i principali ambiti dell’a-
zione di servizio previsti in oc-
casione di questa ricorrenza?
«Comeafferma il past interna-

tional directorDomenicoMessi-
na, coordinatoremultidistrettua-
le del centenario, “dal 1917 ad
oggi, i Lions hanno contribuito a
migliorare la vita dimilioni emi-
lioni di persone in tantissime co-
munità.... Per festeggiare degna-
mente il nostro centenario è ne-
cessario esaltare l’essenza e la
prassi del nostro essere Lions: il
“Service”, appunto. E’ in que-
st’ottica che la nostra attività do-
vrà essere ulteriormente poten-
ziata per assistere emigliorare la
vita di almeno100milioni di per-
sone in tutto il mondo».

Quali sono le principali emer-
genze planetarie a cui indirizza-

M
re i nostri sforzi?
«Giovani, fame, ambiente e vi-

sta. Già hanno preso vita nume-
rose iniziative finalizzate aquesti
obiettivi, con modalità e metodi
propri dei Lions , assegnando
spazio allanostra creatività edal-
la nostra attività, come sarà di-
mostrato nei gazebi allestiti in
tutte le cinque circoscrizioni in
occasione del Lions Day».

Su quali attività avete punta-
to?
«Tutti i Lions del mondo sono

scesi in piazza il 17 aprile, tra la
gente, a mostrare i risultati della
loro attività, con iniziative del
tutto autonomeecreative: scree-
ning della vista, di malattie car-
diovascolari, del diabete, della
sordità, presentazione dei servi-
ces di rilevanzanazionale, tra cui
il “Libro parlato”, i “Cani guida”,
la “Raccolta occhiali usati”, il
“Progetto Martina”, l’esposizio-
ne di elaborati di alunni delle
scuolemedie chehannoparteci-
pato al concorsodi portatamon-
diale “Un poster per la pace”, fi-
nalizzato adiffondere tra i giova-
ni questo importantissimo valo-
re, su cui si basa tutto il nostro
futuro. Ogni Club ha potuto de-
clinare autonomamente, o riu-
nendosi con i Soci della propria
Zona o Circoscrizione di appar-
tenenza, per mostrare alla gente
la forza e l’orgoglio del proprio
lionismoattraverso la concretez-
zadegli interventi.Questo, al fine
di informare le nostre comunità
su quanto i Lions fanno».

Nell’ambito del Consiglio dei

Governatori, oltreadesserneVi-
cepresidente, hai la delega alla
Comunicazioneesterna,unruo-
lo a te molto confacente, vista
l’ampia disponibilità al dialogo
con tutti i Soci e con i tuoi Offi-
cers. Come hai vissuto questo
ruolo?
«Già nelle mie linee program-

matiche ho scritto: “Tutti insie-
me ci faremo conoscere per

quello che siamo e cioè una
struttura internazionale fatta di
persone che mettono a disposi-
zione il proprio talento, il proprio
carisma, le proprie competenze
per incidere nel tessuto sociale,
disposte a collaborare con le Isti-
tuzioni, non per fare beneficen-
za, ma per operare attivamente
al bene comune”.Ne sonoprova
i protocolli d’intesa, che costitui-
scono la premessa di un’azione
concreta, per cui i Lionsmettono
adisposizionedella cittadinanza
la loro professionalità, il loro
tempoe le loro conoscenze. Inol-
tre, a distanza di mesi e con l’e-
sperienza acquisita di Governa-
tore, posso senz’altro affermare
che, per farcimeglio conoscere e
costruire un’immagine seria e
credibile del lionismo,dobbiamo
dare grande spazio alla comuni-

cazione, peraltro impostata, co-
struita e realizzatadal past gover-
natore distrettuale Franco Rasi,
responsabile, per cinque anni,
della struttura nazionale pubbli-
che relazioni. Il fine è di incre-
mentare la nostra visibilità in
ambito sociale, diffondere i no-
stri valori, far conoscere i nostri
services,mostrare agli altri quel-
lo quello che sappiamo e voglia-
mo fare eperchè lo facciamo; so-
lo così la gente ci ascolterà, ca-
pirà chi siamo, cosa facciamo e
saremo attrattivi verso nuovi so-
ci».

A proposito, questo rapporto
di interazione con i cittadini e le
Istituzioni ha contribuito a mi-
gliorare il trend associazionisti-
co, che deve arrivare ulterior-
mente rafforzato invistadegli e-
venti futuri...

«Sono molto soddisfatto del-
l’opera delle due importanti
strutture, Global Leadership
Team e Global Membership
Team, che si sonooccupatedella
formazione dei Soci e dei futuri
leaders. Questa attività formati-
va, quest’anno, è stata richiesta
conconsapevolezza e convinzio-
nedaiClubs edalleZone, per ap-
profondire tematiche lionistiche
molto importanti da conoscere.
Il consolidamento dell’orgoglio
di essere Lions ha visto, tra l’al-
tro, una concreta partecipazione
di soci al recenteExpoedora essi
si stanno preparando, con entu-
siasmo, dedizioneedabnegazio-
ne, non solo a festeggiare il Cen-
tenario, ma anche ad ospitare la
Convention Mondiale Lions di
Milano nel 2019.
Mi preme, inoltre, rilevare co-

me il nostroDistretto, in termini
di percentuale, conoscaungran-
de incremento di socie donne:
attualmente superano il 29%,
contro la media nazionale del
22%. E’ ungrande risultatodi cui
vado fiero, come pure lo sono
degli amici Leo, a cui, durante
quest’annata, sono stato molto
vicino, apprezzandone l’attività,
la creatività e lo spiritodi servizio
che li caratterizza. Sono inoltre
molto orgoglioso di annunciare
che la parte finale del mio man-
dato sarà coronata dalla nascita
di un nuovo Club Leo, che si ag-
giungerà, con il suo giovane en-
tusiasmo e la sua spiccata voglia
di fare, al meraviglioso mondo
dei giovani del nostroDistretto».

L’attivitàdei
Lions fa leva su
valori universali

per aiutare
imeno fortunati

MassimoAlberti
governatoredistretto108Ib3
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i CLUBPiACENTiNi

Asinistra, il governatoreAlberti. Sopra, l’impegnodei soci Lionsper i disabili
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delle scuole medie di Castel San Giovanni;
◗◗ 01.03.2016, serata con relatrice la prof. s-
sa Giovanna Riccardi, docente responsabile
del Dipartimento di Microbiologia dell’Uni-
versità di Pavia. Si è parlato dello stato della
ricerca sui nuovi farmaci contro la tuberco-
losi cheminaccia di ritornare prepotente-
mente alla ribalta. L’Università di Pavia è im-
pegnata in importanti progetti di ricerca in-
ternazionali. Il Lions Club Castel San Giovan-
ni ha dato un contributo per sostenere la ri-
cerca;
◗◗ 05.04.2016, serata dedicata alla ricorren-
za del 75° anniversario della fissione nuclea-
re dal titolo“Enrico Fermi ed i ragazzi di via
Panisperna” relatore Daniele Tomasini;
◗◗ 19.04.2016, serata di cabaret, con artisti
come LeonardoManera ed altri, che hanno
partecipato alla trasmissione Zelig. I fondi
raccolti saranno devoluti a favore delle valli
piacentine alluvionate;
◗◗ Il Club partecipa sempre alle attività Lio-
nistiche istituzionali devolvendo fondi per il
Libro Parlato, Progetto Martina ecc.
◗◗ Sarà dato un contributo importante per
la pubblicazione di un volume sulle ricerche
riguardanti le opere d’arte della Collegiata
di Castel San Giovanni.

LCrivALtAvALLitrebbiA
eLurettA
Presidente: Alessandro Perricone
Segretario:Oscar Maria Pisacane
Presidente comitato soci:Maria Teresa Fon-
tana
◗◗ Programma del Club per l’anno lionisti-
co 2015/2016: Individuare esigenze specifi-
che del territorio nel quale il Club insiste e
attuare, anche in sussidiarietà con le istitu-
zioni locali, iniziative per soddisfarle.
I Service che caratterizzano l’anno lionistico
2015/2016 sono:

◗◗ Assegnazione della borsa di studio bien-
nale “Cavaliere Piero Rebecchi”, socio fonda-
tore del Club, destinata a premiare un lau-
reato magistrale della Facoltà di Agraria del-
la Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza;
◗◗ Aiuto e sostegno alle zone alluvionate
del Piacentino, destinando allo scopo i pro-
venti di un evento in fase di organizzazione,
denominato“Concerto di Primavera”, che si
inserisce nel contesto allargato di iniziative
attuate per lo stesso scopo da tutti i Lions
Club del piacentino;
◗◗ Pagamento di tutte le spese chirurgiche
e riabilitative per il completo recupero di un
cane guida per ciechi, a suo tempo donato
dal Club ad una signora non vedente di Pia-
cenza, vittima di un grave infortunio che pri-
vava la sua padrona dell’ indispensabile gui-
da del labrador“Gioia”;
◗◗ Partecipazione al concorso letterario
“Parole oltre il muro – Stefania Manfroni”. So-
ci del Club sono stati impegnati nella giuria
che ha selezionato i lavori prodotti da reclu-
si nel carcere cittadino, scegliendo quelli
meritevoli di premio e dandone lettura pub-
blica nel corso della cerimonia di premiazio-
ne;
◗◗ Partecipazione al concorso internazio-
nale Lions“Poster per la pace”con la spon-
sorizzazione delle Scuole Medie di Agazza-
no e Nibbiano, dell’Istituto Comprensivo
Pianello V.T.. L’iniziativa ha visto la partecipa-
zione complessiva di oltre 60 alunni delle
due scuole;
◗◗ Impegno per la fondazione di un nuovo
LEO Club, che vedrà la luce nel corso del-
l’anno lionistico e opererà nel territorio in
stretta collaborazione con il Lions Club Ri-
valta Valli Trebbia e Luretta.

LionsCLubvALDArDA
Presidente:Giuseppe Ticchi

Segretario: Remo Cavalieri
Presidente comitato soci: Renza Ratti
◗◗ Buona parte delle risorse raccolte con
varie iniziative saranno dedicate al service
pro alluvionati delle valli Nure e Trebbia;
◗◗ Proseguiremo nel sostentamento del A-
VO di Fiorenzuola d’Arda, dei cani guida, del
libro parlato;
◗◗ Partecipiamo col Lions club Farnese, co-
me lo scorso anno al service per il completa-
mento dei dispositivi contro la disfagia;
◗◗ Durante l’annata 2015/16 saranno trat-
tati temi di "scienze di frontiera" per agevo-
lare la divulgazione di argomenti poco co-
nosciuti e migliorare la consapevolezza indi-
viduale. Abbiamo trattato: Il dialogo delle
cellule - dott.sa Righi e prof Franchi Trattere-
mo: Le meraviglie del acqua nel corpo uma-
no - prof . Spaggiari, ed un argomento di "Fi-
nanza innovativa" per proporre il rilancio
dell’economia attuale;
◗◗ Abbiamo organizzato per diverse dome-
niche, un gazebo per la vendita di riso pro
alluvionati, al mercato domenicale di Carpa-
neto P.no e presso il Rossetti Market di Alse-
no.
◗◗ Ottimo successo di una serata, convivia-
le sempre pro alluvionati, al agriturismo Ca-
steldardo e della festa degli auguri
◗◗ Stiamo predisponendo altre forme di
raccolta fondi a offerta , legate a prestazioni
di pubblica utilità gratuite

LionsCLubbobbiozonAb
Presidente: Pietro Coletto
Segretario: Angelo Bisagni
Presidente comitato soci: Carlo Reposi
◗◗ Partecipazione all’inaugurazione del
Centro di Aggregazione "Don Gallo" a Ceri-
gnale (PC) alla cui realizzazione il Club ha
contribuito con una erogazione;
◗◗ Borsa di studio intitolata al nostro socio
Beppe Ciavatta intesa a valorizzare il talento

di giovani iscritti al Corso di critica cinema-
tografica nell’ambito della manifestazione
"Bobbio Film Festival 2015". Banchetti a Pie-
ve di Montarsolo, Brugnello (comune di Cor-
te Brugnatella) e a Bobbio per raccolta fondi
da destinare alle famiglie in difficoltà della
zona;
◗◗ Organizzazione della“Festa d’autunno”
in occasione del 14.mo Centenario di San
Colombano con la partecipazione di 38
Lions Club;
◗◗ Raccolta di fondi per aiutare la popola-
zione delle nostre vallate colpite dall’alluvio-
ne del 14 settembre;
◗◗ Contributi a: Libro parlato, Cani guida,
Assoc Giorgio Conti, Concerto Lions al Con-
servatorio Nicolini 12 dicembre;
◗◗ Organizzazione a livello circoscrizionale
del Poster per la Pace e cerimonia di premia-
zione presente il Governatore;
◗◗ Commemorato il Centenario della Prima
Guerra Mondiale.
◗◗ Strenna 2016 con calendario e volume
“Bobbio, ritratto di una città”;
◗◗ Concorso di pittura “Memorial Dino Cel-
la”. Contributo a LCIF e manifestazione“Ca-
stello in fiore”.

LionsCLubbettoLA
Presidente:Mariateresa Zambelli
Segretario: Bonfiglio Platè
Presidente comitato soci: Franco Tiramani
◗◗ Apertura dell’anno sociale con il tradizio-
nale "Concerto per un Amico" offerto a tutta
la cittadinanza e contestuale consegna del
premio "Sassi del Nure" al sig. Achille Arma-
ni, titolare della Galleria Malair;
◗◗ Aderiamo al Progetto Martina, volto a far
conoscere i tumori tipici dell’età giovanile ai
ragazzi delle scuole superiori;
◗◗ Come Service abbiamo concluso il finan-
ziamento di un pozzo nel Mali e stiamo rac-
cogliendo fondi per l’acquisto di un eco-
grafo portatile per il Pronto Soccorso di Fari-
ni;
◗◗ Altre attività in programma sono un’in-
contro con i Giovani della valle, dal titolo "I
Lions incontrano i giovani" alla seconda edi-
zione, e una giornata volta a valorizzare le
eccellenze enogastronomiche della valle "I
Sapori della Valnure", che sarà anche occa-
sione per una raccolta fondi;
◗◗ Aderiremo ad eventuali iniziative pro-
mosse in modo comunitario dai Clubs della
Circoscrizione;
◗◗ Assegnazione della "Targa Squeri" in
concomitanza con la festa di chiusura del-
l’annata lionistica.

I banchetti estivi organizzati dal Lions clubdi Bobbio e, a destra, la consegnadegli aiuti in tempi record ai piacentini alluvionati

■ Il 14 settembre scorso, in
poche ore, l’alluvione ha
messo la zona est di Piacen-
za, val Trebbia e val Nure in
ginocchio. Il governatore del
Distretto 108 IB3, Massimo
Alberti, nativo di Bobbio, u-
no dei centri più colpiti, già
il 16 settembre «con negli oc-
chi e nel cuore le immagini e
le cronache della calamità»
indirizzava a tutti i soci una
lettera accorata nella quale
lanciava un appello a tutto il
Distretto perché «non si può
restare insensibili al grido di
aiuto delle valli che tanto a-
miamo, i luoghi dei nostri so-
ci, i paesi delle loro famiglie,
insomma la nostra comu-
nità», creando una rete di so-
stegno morale molto impor-
tante.
Con grande tempestività il

governatore si è messo in
contatto personalmente con
tutti i sindaci della zona per
informarsi, esternare la soli-
darietà personale e di tutti i
soci del Distretto e per cono-
scere le esigenze dei paesi.
Sette primi cittadini hanno
risposto chiedendo materia-
le per la pulizia, scope, deter-
sivi, stracci, disinfettanti da
distribuire alle famiglie.
Appena constatata la gra-

vità dell’evento e la necessità
di interventi immediati, il
Governatore ha inviato una
richiesta di sussidio di emer-
genza - 10.000 dollari - alla
sede internazionale della L-

CIF, coinvolgendo la Coordi-
natrice MD LCIF Claudia
Balduzzi e il Coordinatore
Distrettuale LCIF Davide
Gatti.
In pochissimo tempo, il

presidente della LCIF, ha
concesso l’autorizzazione
per l’intero importo. Il sussi-
dio è stato disponibile e su-
bito utilizzabile, a dimostra-
zione che, a tutti i livelli del
mondo lionistico, leadership
vuol dire responsabilità e che
la Fondazione LCIF, nata nel
1968 per sostenere i Lions nel
mondo, con la sua efficacia e
rapidità di risposta, svolge un
compito fondamentale ed è
in grado di intervenire subito
sui grandi bisogni mondiali
attraverso i Lions Club. Si è
concretizzata così una
straordinaria macchina or-
ganizzativa, uno slancio di
partecipazione e solidarietà
corale, che si è concretizzata
nella distribuzione di dodici
moduli su pallet, la cui con-

segna è avvenuta in due mo-
menti distinti.
Lunedì 12 ottobre nei ma-

gazzini dell’economato del
Comune di Piacenza, in via
Corneliana, è stato conse-
gnato alla presenza del Sin-
daco Paolo Dosi e dell’asses-
sore Stefano Cugini il mate-

riale che sarà destinato alle
famiglie per gli interventi di
pulizia a Roncaglia, frazione
di Piacenza.
Subito dopo il Governatore

Massimo Alberti, con tutto il
DG Team, e circa trenta soci,
anche di altre province del
distretto, sono partiti per

consegnare gli altri pallet ai
sindaci Lodovico Albasi,
Massimo Castelli e Federico
Beccia dei rispettivi Comuni
di Travo, Cerignale e Ottone.
Dagli amministratori co-

munali è arrivato un sentito
ringraziamento «a nome dei
cittadini che hanno vissuto i
gravi disagi legati alla recenti
esondazioni, nonché dall’in-
tera comunità piacentina».
«Ancora una volta - hanno

sottolineato il sindacoDosi e
l’assessore Cugini - i Lions
danno prova di grande sen-
sibilità e generosità, nonché
di un’encomiabile efficienza
nell’agire in modo concreto
dove c’è bisogno d’aiuto».
Mercoledì 14 ottobre si è

concluso il progetto di aiuto
alle comunità colpite nella
Alta valnure.
A Bettola, i Lions sono stati

accolti dal vicesindaco Elisa
Barbieri e dal presidente del
comitato “Di nuovo Bettola”,
Daniele Fogliazza. A Farini

dal parroco don Luigi Tien-
co, letteralmente scampato
alla piena del Nure; a Ferrie-
re dall’assessore Paolo To-
scani.
I Lions sono sempre in pri-

ma linea e questo testimonia
che le esigenze del territorio
sono impegno prioritario
della associazione, che l’or-
ganizzazione e il capitale u-
mano, rappresentato dalla
compagine associativa, han-
no un alto livello di operati-
vità.
«La nostra missione è ga-

rantire vicinanza al territo-
rio. Ci attiveremo con nuove
raccolte fondi. vogliamo es-
sere positivi e propositivi.
Questo è solo un primo aiu-
to, ascolteremo nuovamente
i sindaci per sapere in che
modo possiamo sostenere la
rinascita delle vallate», ha
concluso il governatore Al-
berti.
Toccante il ringraziamento

di Massimo Castelli, sindaco
di Cerignale, piccolo comune
montano della val Trebbia:
«Grazie Massimo Alberti, un
grazie a tutti i Lions del Pia-
centino e del mondo, che
con discrezione, intelligenza
e grande umanità sono vicini
a chi è nel bisogno. Questo
vostro spirito ci aiuta a resi-
stere sui nostri meravigliosi
monti … in attesa di un alba
migliore che sicuramente ci
sarà … grazie, grazie, grazie,
ancora».

iLmoNdoLEo

◗◗ I leo club sono l’associazione gio-
vanile del lions clubs formata da gio-
vani di età compresa tra 12-30 anni.
Pur avendo radici e origini comuni ai
lions , sono unmondo autonomo ed
indipendente. Lo scopo è promuove-
re tra i giovani della comunità quelle
attività di servizio che sviluppano le
qualità individuali di leadership espe-
rienza ed opportunità. Il motto èWe
serve. L’acronimo LEO leadership , e-
guaglianza (poi esperienza) opportu-
nità, colori oro emarrone della scuola
di baseball. Fondato nel 1957 da Jim
Graver , socio del lions club di Glensi-
de della Pensilvania , allora allenatore
di una squadra baseball, nasce in Ita-
lia nel giugno 1969 ad Arenzano in
seguito ad Albenga.
Il Distretto Leo 108 IB 3 si compone di
9 Club eettivi (Lodi Barbarossa, Pa-
via, Voghera, Stradella Broni, Crema,
Cremona Host, Soresina, Valtidone,
Vigevano) e 2 in ristrutturazione (Pia-
cenza Host e Piacenza La Primogeni-
ta). Il Presidente del Distretto Leo 108
IB 3 per l’anno sociale 2015/2016 è
Saverio Madama, del Leo ClubVo-
ghera.
Un esempio importante nel mondo
Leo è il Leo ClubValtidone.
Nato solamente nel maggio 2013, è
stato insignito nel 2016 del premio
Excellence, destinato ai club piùmeri-
tevoli che, nel corso dell’annata so-
ciale precedente, hanno avuto risul-
tati eccellenti e si sono distinti nel
servizio alla Comunità, nella crescita
associativa, nella comunicazione e
nella gestione organizzativa delle lo-
ro attività.
Tale onoricenza è stata assegnata
per le iniziative e l’operato svolti a fa-
vore della comunità locale e con rife-
rimento all’anno sociale 2014-2015
quando il Club era diretto dalla Presi-
dente Paola Morisi, la quale nel pas-

sare il testimone all’attuale Presiden-
te Edoardo Bricchi, ha espresso sod-
disfazione per il raggiungimento di
questo obiettivo stupendo per il
club.
Il Leo ClubValtidone cresciuto con
valori e principi quali lealtà, rispetto e
spirito di servizio, opera con pochi
fondi ma con tanto spirito di solida-
rietà. Nel periodo 2014 -2015 ha ade-
rito ai tradizionali service nazionali
Leo e, in particolare, ha indirizzato la
programmazione a eventi legati alla
realtà locale, rivolgendo lo sguardo ai
bisogni della collettività con“fare”
concreto e riuscendo a fare la die-
renza. Una ricchezza non economica
ma di risultati ottenuti.
Signicativi i service svolti: TemaOpe-
rativo Nazionale Leo4Children, Servi-
ce Lions –Leo ProgettoMartina al po-
lo Volta di Castel san Giovanni, service
raccolta occhiali usati, adesione al
Progetto Saude, partecipazione di al-
cuni soci al campo giovani Expo 2015,
service GiornataMondiale della sicu-
rezza sul lavoro, serviceWonka Bar a
sostegno del CinemaModerno di Ca-
stel san Giovanni, donazione libri alle
scuole Tina Pesaro, service a favore
dell’associazione“Isola che non c’è”,
raccolta fondi per l’asilo parrocchiale
e per la famiglia del carabiniere Luca
di Pietra, decedutomentre prestava
servizio nella città attraverso l’organiz-
zazione di una cena beneca, raccolta
fondi per l’acquisto di un Cane Guida,
raccolta fondi con spettacolo di caba-
ret per la“Casa di Iris”, hospice perma-
lati terminali di Piacenza.
Un grazie di cuore ai ragazzi Leo, che
senza risparmio di tempo o di ener-
gie, hanno oerto un contributo atti-
vo alla cittadinanza e si sono fatti co-
noscere diventando un vero e pro-
prio punto di riferimento per la co-
munità locale.
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I clubattivati in tempi record
per la ricostruzionedeipaesi
AppellodiAlberti emobilitazionea48oredall’ondatadimaltempo

Il gazebodei Lions con il riso a favoredelle popolazioni piacentine alluvionate
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PRESIDENTE 2015- 2016

ALDO VERRONE

L.C. PIACENZA HOST
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RESTAURO DEL PALIOTTO

3 luglio 2015

Nella Cappella di S. Opilio presso la stupenda Basilica di S. Antonino, campeggia da 
qualche giorno il prezioso Paliotto d’altare detto “Paliotto del Pellicano” (simbolo di 
Cristo redentore e dell’Eucarestia), prezioso manufatto del XVIII Secolo in pura seta 
ricamato con fili metallici, paillettes e mandorline. 

Il Paliotto, custodito nella sacrestia del tempio ed inutilizzato per decenni, era stato a 
suo tempo rimosso dal telaio e dalla cornice, arrotolato su se stesso in precarie condi-
zioni, subendo cosi un sensibile deterioramento per il tempo trascorso.

L’opera è stata recuperata per l’intervento del Lions Club Piacenza Host.

L.C. PIACENZA HOST
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RESTAURO DEL PALIOTTO

3 luglio 2015

Il Paliotto d’altare della Basilica di S. Antonino di Piacenza, detto “Paliotto del Pellicano” 
(simbolo di Cristo redentore e dell’Eucarestia), prezioso manufatto del XVIII Secolo in 
pura seta ricamato con fili metallici, paillettes e mandorline, è stato ritrovato smontato 
dal telaio arrotolato su se stesso in precarie condizioni.

Ricopertodi polvere, che aveva contribuito a rendere le fibre fragili, presentava diverse 
lacerazioni e lacune in particolar modo sui bordi  e sui ricami i quali avevano perso la 
loro naturale brillantezza a causa dell’ossidazione.

Il recupero dell’oggetto è iniziato con la pulitura meccanica della polvere superficia-
le, con un lavaggio di tutto il tessuto antico con solvente per tamponamento ed una 
minuziosa pulitura dei ricami metallici con bastoncini cotonati intinti in solvente o in 
soluzione di acqua ed alcool. Per reidratare le fibre e per ridonare loro elasticità il Pa-
liotto è stato sottoposto ad una vaporizzazione con acqua dolce e successivamente 
riposizionato su tavolo con vetri e pesini per distenderlo e ripristinare l’ortogonalità 
delle fibre.   

Il consolidamento ad ago è stato eseguito con supporti in seta tinta in laboratorio, 
posti sotto tutti i margini dell’oggetto,  le lacerazioni e le lacune fermate con filo organ-
zino di seta con filze e “punti posati” (punto specifico del restauro tessile).

I ricami sfilacciati e lacunosi sono stati consolidati ad ago con filati in cotone in tinta. 
Sulle parti maggiormente degradate è stato cucito un velo in Tulle Malines di colore 
neutro posto come ulteriore protezione (intervento “a sandwich”). Al manufatto è stata 
cucita una fettuccia in cotone sui bordi, utile per ancorare il Paliotto al telaio, poi incor-
niciato ed infine esposto sopra l’altare con le reliquie di S. Antonino.

L.C. PIACENZA HOST
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DONAZIONE PER LA CARITAS

15 settembre 2015

L.C. PIACENZA HOST e L.C. PIACENZA GOTICO

L.C. PIACENZA HOST

http://www.caritaspiacenzabobbio.org
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L.C. PIACENZA HOST

“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione
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L.C. PIACENZA HOST

CONCERTO DI SOLIDARIETA’
12 marzo 2016



Link: IVA C.  Pag. 14 di 95     “SOMMARIO”

L.C. PIACENZA HOST

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016
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PRESIDENTE 2015- 2016

CARLO LUIGI DALLA DONNA

L.C. PIACENZA IL FARNESE
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“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

L.C. PIACENZA IL FARNESE
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RICONOSCIMENTO MJF
30 ottobre 2015

L.C. PIACENZA IL FARNESE
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PATROCINIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO • SEZIONE 
SIMFER
23 - 24 ottobre 2015 L.C. PIACENZA IL FARNESE e L.C. VAL D’ARDA

Nel giugno 2015, i due Lions club “Piacenza il Farnese” e “Val d’Arda” hanno concretiz-
zato un service per il territorio di Piacenza e Provincia, donando al Gruppo Disfagia 
Azienda USL di Piacenza un Endoscopio Portatile per l’ottimizzazione del percorso dia-
gnostico e terapeutico dei pazienti affetti da Disfagia

Come seguito al service suddetto, i due Clubs, saranno tra i patrocinanti del CORSO DI 
AGGIORNAMENTO • SEZIONE SIMFER - Park Hotel Piacenza

“Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino” (Disfagia 
orofaringea)

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

L.C. PIACENZA IL FARNESE

http://www.simfer.it
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PROGETTO MARTINA
24 febbraio 2016 - L.C. PIACENZA IL FARNESE e L.C. PIACENZA SANT’ANTONINO

L.C. PIACENZA IL FARNESE

PROGETTO MARTINA

http://www.progettomartina.it/index.php?lang=it
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RACCOLTA OCCHIALI USATI
marzo 2016 

Il Lions club Piacenza “Il Farnese”, come da consuetudine pluriennale, ha raccolto ed 
inviato al centro di revisione e riparazione Lions di Chivasso quasi un migliaio di oc-
chiali, oltre 400 paia di lenti e parecchie montature usate che verranno catalogate, riat-
tate e distribuite sia in Italia, sia nei paesi del terzo mondo, Africa subsahariana in testa.

Si tratta di un service a costo zero che impegna in prima persona i Lions del club “Il Far-
nese” che se ne fanno volentieri carico sollecitando l’offerta degli occhiali usati, la loro 
verifica, l’imballaggio e infine la spedizione tramite la disponibilità di un corriere amico.

L.C. PIACENZA IL FARNESE

il Presidente del Lions Club Piacenza “Il Farnese” Carlo Luigi Dalla Donna con Sandro Sprocato

http://www.raccoltaocchiali.org/default.aspx
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PREMIAZIONE POSTER  PER LA PACE 
14 marzo 2016 

L.C. PIACENZA IL FARNESE

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

L.C. PIACENZA IL FARNESE
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CONFERENZA SU DISSESTI IDROGEOLOGICI
18 maggio 2016

In armonia con Spazio Tesla, l’organizzazione di una  conferenza sui dissesti idrogeologici e am-
bientali, con particolare riferimento alle problematiche della provincia di Piacenza e alla situazio-
ne ambientale correlata al nostro pianeta.

Spazio Tesla è sensibile alle problematiche ambientali perché come dice Vincenzo, è utile, sensibi-
lizzare ulteriormente i Piacentini su questo tema, in quanto i Service dei Lions si distinguono negli 
scopi socialmente utili.

All’evento sarà abbinata una raccolta fondi per La Casa di Iris, al fine di contribuire all’acquisto di 
un carrello portavivande termostatato, da utilizzare nel trasporto dei cibi fino al letto dei degenti. 

L.C. PIACENZA IL FARNESE

http://www.spaziotesla.it
http://www.hospicepiacenza.it
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DONAZIONE PER I PAZIENTI AFFETTI DA DISFAGIA
24 giugno 2016 - L.C. Piacenza Il Farnese e Val d’Arda

A completamento dell’endoscopio portatile, acquistato lo scorso anno, per rendere ancora più efficace lo strumento, i Lions aggiungono un obiettivo, una telecamera digitale e 
un software di gestione. In questi modo l’endoscopio potrà essere utilizzato per monitoraggi più frequenti, migliorando l’efficacia della terapia e consentendo ai professionisti di 
archiviare la storia clinica del paziente. 

“È un problema talvolta molto grave – evidenzia Roberto Antenucci, referente del gruppo di professionisti Ausl che operano in questo settore - che coinvolge pazienti affetti da 
diverse patologie quali ictus, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla e Parkinson. È quindi notevolmente diffuso nella popolazione anziana e di rilevante impatto sociale”. 

Il completamento delle funzioni disponibili dell’endoscopio portatile consentirà di limitare gli spostamenti dei pazienti, spesso costretti a letto e comunque in situazioni di fra-
gilità dovute all’età e alla patologia. 

La donazione corona un percorso che ha visto i due Lions club impegnati in un progetto che fosse realmente utile per i pazienti e poi nella raccolta dei fondi necessari per l’ac-
quisto dell’apparecchiatura.

L.C. PIACENZA IL FARNESE
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PRESIDENTE 2015- 2016

CARLO PASTORI

L.C. PIACENZA GOTICO
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“DONAZIONE PER LA CARITAS”
15 settembre 2015 - L.C. PIACENZA HOST e L.C. PIACENZA GOTICO

“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

L.C. PIACENZA GOTICO
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RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE 
FAMIGLIE BISOGNOSE 
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

Un sacchetto di riso val bene un’offerta. Soprattutto se serve per aiutare le popolazioni 
alluvionate del territorio piacentino o le famiglie bisognose seguite dalla Caritas. A 
questo devono avere pensato iLions club International dell’intera provincia che fino a 
giugno 2016 saranno mobilitati, ogni sabato mattina, in largo Battisti a Piacenza, con 
quintali di riso Carnaroli. 

L’obiettivo di raccogliere offerte da devolvere alle popolazioni alluvionate e ai poveri 
della Caritas è iniziato nel migliore dei modi: il primo sabato, in occasione del mercato, 
nel giro di una manciata di ore la generosità della cittadinanza ha fruttato 900 euro 
circa.

 Ma quello è stato solo il primo appuntamento, come hanno sottolineato Carlo Pastori 
e Maria Grazia Brescia del Lions club Gotico Piacenza: d’ora in poi, infatti, i soci Lions 
saranno presenti in largo Battisti con i pacchetti di riso Carnaroli: le offerte raccolte 
andranno appunto ad aiutare in maniera concreta le popolazioni colpite dalla piena 
del 14 settembre, ma anche i piacentini in difficoltà che quotidianamente si rivolgono 
alla Caritas. 

Fino al 25 giugno del prossimo anno, ogni sabato mattina, in largo Battisti gazebo per 
la raccolta di fondi da destinare principalmente ai comuni di Valnure e Valtrebbia. 

Tutto il ricavato verrà portato ai sindaci dei paesi colpiti dall’alluvione, in modo che 
possano utilizzarlo come ritengano opportuno, e ai rappresentanti della Caritas di Pia-
cenza. 

Dal 18 ottobre fino a primavera, inoltre, l’iniziativa del riso per gli alluvionati appro-
derà anche in piazza XX Settembre a Carpaneto. In occasione del mercato settimanale, 
ogni domenica mattina sarà presente il gazebo del Lions Club Valdarda.

L.C. PIACENZA GOTICO

Libertà 12 ottobre 2015
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RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE 
FAMIGLIE BISOGNOSE 
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 

L.C. PIACENZA GOTICO

http://www.caritaspiacenzabobbio.org
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

L.C. PIACENZA GOTICO
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LA CABALA EBRAICA
5 maggio 2016 

L.C. PIACENZA GOTICO
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PRESIDENTE 2015- 2016

MARCO TRINCIANTI

L.C. PIACENZA SANT’ANTONINO
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“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“PROGETTO ITACA”
settembre 2015 - L.C. Castel San Giovanni, L.C Piacenza Ducale, L.C. Piacenza Sant’Antonino e Leo Club Valtidone

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

L.C. PIACENZA SANT’ANTONINO
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“PROGETTO MARTINA”
24 febbraio 2016 - L.C. PIACENZA IL FARNESE e L.C. PIACENZA SANT’ANTONINO

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

L.C. PIACENZA SANT’ANTONINO
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PRESIDENTE 2015- 2016

GIANCARLO GHIZZONI

L.C. PIACENZA DUCALE



Link: IVA C.  Pag. 35 di 95     “SOMMARIO”

“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“PROGETTO ITACA”
settembre 2015 - L.C. Castel San Giovanni, L.C Piacenza Ducale, L.C. Piacenza Sant’Antonino e Leo Club Valtidone

“CENA CON GLI CHEF” 
26 ottobre 2015 - intermeeting con L.C. PIACENZA DUCALE E LEO CLUB VALTIDONE

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“AIUTI AI BISOGNOSI” 
ottobre 2015

L.C. PIACENZA DUCALE



Link: IVA C.  Pag. 36 di 95     “SOMMARIO”

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

L.C. PIACENZA DUCALE
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FESTA DI PRIMAVERA FIORENZUOLANA
22 maggio 2016

L.C. PIACENZA DUCALE
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PRESIDENTE 2015- 2016

CARLUCCIO CODEGHINI

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI 
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PRESENTAZIONE DEI SERVICE 2015 - 2016
15 settembre 2015 - L.C. Castel San Giovanni e Leo Club Valtidone

In occasione dell’apertura dell’anno lionistico 2015-2016 il Presidente, ing. Carluccio 
Codeghini, ha anticipato le principali linee di indirizzo operativo che il Club intende 
sviluppare sotto la sua guida. 

Su tutte la donazione di un cane guida ad una persona non vedente, quindi l’acquisto 
di una lavagna interattiva e di libri di testo per l’utilizzo scolastico, senza trascurare 
l’adesione ad eventuali iniziative distrettuali con particolare riguardo alle misure che 
saranno prese per sostenere le popolazioni coinvolte nella recente alluvione che ha 
colpito il territorio piacentino.

Delle attività del Leo Club Valtidone ha relazionato ai presenti il loro Presidente ing. 
Edoardo Bricchi: i services previsti sono la partecipazione a novembre a Cioccolandia 
per la raccolta fondi, la cena con delitto a marzo presso il cinema moderno, manifesta-
zione volta a trovare i talenti nei campi artistici, il progetto Martina e il progetto kairos.

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI 
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PROGETTO ITACA
settembre 2015 - L.C. Castel San Giovanni, L.C Piacenza Ducale, L.C. Piacenza Sant’Antonino e Leo Club Valtidone

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI 
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GIORNATA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE
26 settembre 2015 

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI 
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“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI
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CENA CON GLI CHEF 
26 ottobre 2015 - intermeeting con L.C. PIACENZA DUCALE E LEO CLUB VALTIDONE

Presso il ristorante la Buta di Bosnasco serata di beneficienza per la raccolta fondi da 
destinare alle Valli piacentine colpite dall’alluvione.

Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito con le loro professionalità gli chef 
amatoriali Nicolò Prati e Federica Fiocchetti, finalista e concorrente dell’edizione 2014-
2015 del talent show MasterChef, oltre a Giovanni Braga del Ristorante La Buta di Bo-
snasco (PV).

La folta partecipazione, oltre a determinare il successo dell’evento, ha anche permesso 
di poter incrementare i fondi raccolti dai Club Lions per le aree alluvionate. La consi-
derevole somma ricavata dall’evento sarà destinata ad una iniziativa che si definirà in 
seno al comitato istituito dalla IV Circoscrizione del distretto 108 IB3.).

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI
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AIUTI AI BISOGNOSI 
ottobre 2015

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI
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“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

“ZELIG PER LA SOLIDARIETA’”

19 aprile 2016

L.C. CASTEL SAN GIOVANNI
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PRESIDENTE 2015- 2016

GIUSEPPE TICCHI

L.C. VAL D’ARDA
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“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

L.C. VAL D’ARDA
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L.C. VAL D’ARDA

LA MEDICINA QUANTISTICA
18 ottobre 2015

Relatori d’eccezione il prof. Fabrizio Franchi (primario e specialista in geriatria, geron-
tologia e scienza dell’alimentazione presso l’ospedale di Piacenza) e la dott.ssa Ornella 
Righi, pediatra e omeopata.

I due oratori hanno condotto l’auditorio in un percorso affascinante, e quasi fantascien-
tifico, nel campo delle ricerche e delle sperimentazioni in atto, nella ricerca medica e 
chimico-fisica, sulla possibilità di meglio comprendere se, e come, la teoria quantistica 
possa essere applicata alle modalità di cura delle malattie del corpo umano. I risultai, 
per ora, sembrano offrire nuove speranze in cure meno invasive di quelle attualmente 
impiegate, soprattutto nella riduzione degli interventi farmacologici che, pur nella loro 
validità attuale,  non sono esenti, in taluni casi, di pesanti e vincolanti controindicazio-
ni.

La serata si è conclusa con un acceso dibattito e con molte curiosità ancora inespresse, 
con la richiesta di molti dei presenti per un ulteriore approfondimento degli argomenti 

trattati. 

“PATROCINIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO • SEZIONE 
SIMFER”
23 - 24 ottobre 2015 L.C. PIACENZA IL FARNESE e L.C. VAL D’ARDA
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RACCOLTA FONDI PER LE AREE ALLUVIONATE DELLE 
VALLI TREBBIA E NURE

23 ottobre 2015

Continua incessante l’attività dei Lions Club della provincia di Piacenza per portare 
aiuto alle popolazione delle aree colpite dalla catastrofica alluvione dello scorso mese 
di settembre.

Dopo una serie di forniture di beni di primo intervento, necessari alle opere di pulizia e 
riordino delle abitazioni e del territorio, si è passati ad attività di raccolta fondi per aiuti 
economici, sotto varie forme.

Anche il Lions Club Val D’arda si è attivato in tal senso, con la vendita di riso carnaroli a 
prezzo agevolato, acquistato con fondi dei club. 

L.C. VAL D’ARDA
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L.C. VAL D’ARDA

RACCOLTA FONDI PER LE AREE ALLUVIONATE DELLE 
VALLI TREBBIA E NURE

29 novembre 2015

All’iniziativa di vendita di riso carnaroli a prezzo agevolato, acquistato con fondi dei 
club si è aggiunta l’organizzazione di una cena benefica presso l’Agriturismo Castel-
dardo di Besenzone, che ha messo a disposizione la struttura ad un prezzo più che 
agevolato. 

La fornitura dei cibi è stata garantita da tutti i soci del club a titolo assolutamente gra-
tuito. I proventi della serata, aperta ai soci e agli ospiti, ha consentito di raccogliere una 
discreta somma che si aggiungerà ad altre iniziative, per concretizzarsi successivamen-

te in un progetto comune con gli altri Club della Circoscrizione.

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione
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L.C. VAL D’ARDA

L’ACQUA E LA MEDICINA QUANTISTICA
4 marzo 2016

Il Prof. Spaggiari, laureato in fisica e medicina, ha ricevuto la laurea HC dall’ospedale di 
Shangai e dall’università di Odessa, per le sue ricerche ed impieghi dei campi elettro-
magnetici ultradeboli del corpo umano. Il relatore vanta inoltre un passato di collabo-
razione col la presidenza del CNR, ed è stato direttore di aziende ospedaliere dell’Italia 
settentrionale.

L’argomento trattato è parso, all’inizio, piuttosto ostico. Tuttavia, le capacità oratorie 
e le indubbie doti di sintesi del Professore hanno pian piano coinvolto l’auditorio, che 
si è lasciato affascinare da quelle che appaiono infinite e promettenti applicazioni di 
questo campo della ricerca.

La medicina tradizionale e la farmacologia hanno sempre trascurato l’acqua nel viven-
te , concentrandosi solo sul resta.nte 1% dei componenti del corpo umano.

Le reazioni biofisiche sono le piu’ importanti e alla base delle reazioni biochimiche. 
L’acqua è il direttore d’orchestra che pilota l’armonia tra le cellule. E’ in grado di dare 
energia, ma anche di catturare le frequenze degli elementi in essa diluiti.

Pensiero  affascinante: si sta forse andando verso un nuova medicina, capace di miglio-
rare le capacità diagnostiche di prevenzione, che potrebbero rendere meno necessari 
alcuni metodi di indagine piu’ invasivi e terapie che utilizzano sempre meno la chimica.

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione
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L.C. VAL D’ARDA

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

FESTA DI PRIMAVERA A CARPANETO
29 aprile 2016

Il Lions Club Val D’Arda, fedele al suo motto “we serve”, continua la sua campagna di 
interventi a favore della comunità in cui opera. 

In quest’ottica ha organizzato a Carpaneto, in occasione della festa di primavera, una 
sessione gratuita di controlli fisici (pressione sanguigna, glicemia,....) per tutti coloro 
che si sono mostrati interessati. 

L’attività è stata svolta con la piena e fattiva collaborazione della Pubblica Assistenza 
di Carpaneto, che ha messo a disposizione le strumentazione ed i suoi Volontari per 
eseguire  i controlli. La risposta del pubblico è stata più che soddisfacente, tanto da 
indurre il Club a programmare futuri incontri con altre associazioni di volontariato per 
collaborare su temi analoghi.

Le attività proposte non hanno, e non possono avere, alcuna finalità sostitutiva dei 
controlli medici ufficiali e indispensabili, ma sono sostanzialmente volte a sensibiliz-
zare la popolazione sull’importanza di porre un’attenzione positiva sull’efficacia della 
prevenzione.

“MIGRANTI E MIGRAZIONI”
7 maggio 2016 -  L.C. Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Val d’Arda e Bobbio
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L.C. VAL D’ARDA

“DONAZIONE PER I PAZIENTI AFFETTI DA DISFAGIA”
24 giugno 2016 - L.C. Piacenza Il Farnese e Val d’Arda
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PRESIDENTE 2015- 2016

PIETRO COLETTO

L.C. BOBBIO
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CAMPO GIOVANI EXPO 2015 A BOBBIO
20 luglio 2015

Intensa ed  entusiasmante la giornata dei giovani del Campo Expo 2015 tra-
scorsa a luglio ospiti del Lions Club Bobbio, con la presenza del Governatore 
Massimo Alberti  accompagnato dalla moglie Doriana.

I ragazzi, con l’IPDG Roberto Settimi, Governatore Delegato ai Campi e Scambi 
Giovanili Lions, e Giuseppina Cavigliani, responsabile del Campo Giovani Expo 
2014-2015, provenienti da Slovacchia, Danimarca, Ungheria, Georgia, Polonia, 
Germania Stati Uniti e Brasile hanno potuto ammirare e conoscere meglio le 
bellezze di Bobbio, meta turistica e di pellegrinaggio, situata nella valle del fiu-
me Trebbia.

Dopo aver visitato la sede Comunale, il gruppo di studenti è stato accolto in 
Sala Consiliare, dal Sindaco Roberto Pasquali, socio Lions, che ha portato il suo 
caloroso saluto e ringraziamento per la bella iniziativa d’incontro e conoscenza 
reciproca.

Il pranzo comunitario ha poi contribuito a far conoscere ulteriormente i ragazzi 
e i Lions presenti. 

Nel pomeriggio visita al Duomo, al Palazzo Vescovile e agli archivi Storici Dio-
cesani di Piacenza –Bobbio dove il Presidente del L.C. Bobbio, Mons. Pietro Co-
letto, ha mostrato ai ragazzi un documento storico altamente simbolico e signi-
ficativo: una  pergamena  in cartapecora dell’Imperatore Corrado II, risalente 
all’anno 1027.

L.C. BOBBIO
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RACCOLTE FONDI
2 - 13 - 29 agosto 2015

Proseguendo nella tradizione delle iniziative di raccolta fondi per le “nuove povertà”, 
sono state allestite diverse bancarelle per l’offerta sia di ottimo riso carnaroli che di 
pregevoli pubblicazioni edite dal Club nel corso degli ultimi anni: nello splendido bor-
go di Brugnello il 2 agosto, il 13 alla “Festa delle Aie” di Cerignale e il 29 al consueto 
appuntamento per onorare la Madonna della Guardia a Pieve di Montarsolo.

L.C. BOBBIO
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CENTRO POLIVALENTE DI CERIGNALE
12 agosto 2015

Il Club, sempre molto attento alle iniziative che promuovono la pace e la gioia di stare 
“Tutti insieme per gli altri”, è stato quest’anno sponsor (accanto a numerosi Enti e Istitu-
zioni di grande levatura sul nostro territorio) di un importante intervento di restauro e 
riqualificazione che ha permesso di realizzare il nuovo Centro Polivalente di Cerignale, 
intitolato a don Andrea Gallo, il “prete di strada” genovese da sempre accanto agli “ul-
timi”, che con la comunità del piccolo paese di montagna aveva stretto un rapporto di 
condivisione e amicizia fraterna. 

All’inaugurazione, avvenuta il 12 agosto, erano presenti molte autorità civili e religiose 
e non è mancata la presenza del nostro Governatore Distrettuale Massimo Alberti, ac-
compagnato dalla moglie Doriana, dal Presidente del L.C.Bobbio Pietro Coletto e dal 
Segretario del Club Angelo Bisagni.

L.C. BOBBIO
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PREMIO CIAVATTA AL BOBBIO FILM FESTIVAL
15 agosto 2015

Nella serata finale del festival è stato consegnato come ormai è tradizione, il “Premio 
Beppe Ciavatta” (istituito per ricordare un Socio fondatore prematuramente scompar-
so, molto vicino a Bellocchio e al Festival  bobbiese) consistente in una borsa di studio 
assegnata agli allievi del Corso Residenziale di Critica Cinematografica e utilizzata per 
la creazione e il potenziamento di “Cinemagazzino.it”, un sito web dedicato al mondo 
del cinema.

L.C. BOBBIO
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L.C. BOBBIO

CONCERTO PER L’ASSOCIAZIONE KARDIOS
20 agosto 2015

Il Chiostro dell’Abbazia di San Colombano si è vestito a festa la sera del 20 agosto in occasione di uno splendido 
concerto, “Genova per voi”, fortemente voluto dall’Associazione Kardios in collaborazione anche con il Lions Club 
Bobbio.

Il ricavato, come sempre, è stato destinato alle attività benefiche dell’Associazione, la cui Presidente, Nicoletta Guerci 
Bisagni, è anche da molti anni Socia del nostro Club.
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L.C. BOBBIO

XVIII COLUMBAN’S DAY
30 agosto 2015

In occasione e in concomitanza con il XVIII Columban’s Day, Bobbio ha celebrato il XIV 
centenario di San Colombano, nostro illustre Patrono. 

L’importante ricorrenza, che ha visto la presenza del Cardinale Angelo Scola quale In-
viato Speciale Pontificio, è culminata in una grande celebrazione alla presenza di ven-
tuno vescovi, cento sacerdoti, autorità civili e militari  e una folla di millecinquecento 
pellegrini provenienti da tutta Europa che ha riempito ogni angolo della Basilica. 

Anche in questa occasione i Lions bobbiesi si sono messi in gioco raccogliendo offerte 
per le persone e le famiglie del territorio che vivono momenti di particolare difficoltà 
economica; molto apprezzata è stata proprio l’ultima tra le numerose pubblicazioni 
che, in questi anni, il L.C.Bobbio ha dedicato a San Colombano: “Gli Scritti”, un piccolo e 
ben curato volume che racchiude tutte le opere del Santo irlandese, realizzato insieme 
con la Diocesi di Piacenza-Bobbio.
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L.C. BOBBIO

con gli altri sulla facciata della Basilica di San Colombano.

La cerimonia, aperta in Basilica con un concerto, si è snodata per l’intera giornata ed 
ha avuto il suo coronamento in un momento conviviale nel Salone dell’ex Monaste-
ro di Santa Chiara.

Durante il pranzo è stata organizzata una Lotteria, che ha messo in palio due quadri 
e altri ricchi premi offerti dal L.C.Bobbio, il cui  ricavato viene devoluto al Fondo 
istituito dai Clubs della IV Circoscrizione per gli aiuti alle popolazioni di Valnure e 
Valtrebbia colpite dalla recente alluvione.

FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS
27 settembre 2015

Nel 14.mo centenario della morte di San Colombano, fondatore dell’Abbazia attorno 
alla quale è sorta la città di Bobbio, il Lions Club locale ha organizzato   questo evento.

Analoga festa si svolse con successo a Bobbio esattamente 30 anni fa, con la parte-
cipazione di ben 200 Lions accolti dall’allora Presidente del  Club, dott. Renato Zur-
la: con questo prestigioso evento iniziava il cammino del Lions Club Bobbio, fondato 
proprio nel 1985 e  oggi impegnato a festeggiare il suo trentennale  facendo rivivere 
quella memorabile giornata, che in questa occasione ha assunto anche un particolare 
significato di testimonianza, partecipazione e solidarietà con le vittime della recente 
alluvione in Valnure e Valtrebbia.

L’invito è stato accolto da numerosi Clubs delle province di Piacenza, Lodi, Pavia, Cre-
mona, Genova e Parma, ognuno rappresentato dal proprio guidone, affisso insieme 



Link: IVA C.  Pag. 62 di 95     “SOMMARIO”

L.C. BOBBIO

FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS
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L.C. BOBBIO

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

INCONTRO CON IL PROF. FIORENTINI
8 novembre 2015

Domenica 8 novembre 2015, in occasione di una piacevole conviviale, il Lions Club Bobbio ha ospitato il Professor Fausto Fiorentini, giornalista, scrit-
tore e storico piacentino, il quale ha tratteggiato, in una rapida ma esauriente e dotta esposizione, gli eventi principali che hanno  caratterizzato la 
Prima Guerra Mondiale, dall’assassinio di Sarajevo all’entrata dell’Italia nel conflitto, dalle varie fasi della guerra di trincea alla vittoria finale. Tutti han-
no seguito con vivo interesse e attenta partecipazione le parole del Professore, al quale è stato rivolto un particolare ringraziamento dal Governatore 
Massimo Alberti, presente all’evento in compagnia della moglie Doriana. 
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L.C. BOBBIO

STRENNA DI NATALE
5 dicembre 2015

È uscito in questi giorni prenatalizi il volume “Bobbio, ritratto di una città”, Strenna natalizia e ter-
za edizione di una fortunata pubblicazione patrocinata dal Lions Club Bobbio e dal Settimanale 
La Trebbia.

Quella apparsa ora, pur mantenendo l’impianto di “ritratto” di Bobbio delle due precedenti edi-
zioni, è un rifacimento quasi totale. Nell’ultimo decennio importanti interventi di riqualificazione 
urbana hanno reso necessario un aggiornamento e d’altra parte la tecnica fotografica ha fatto 
progressi straordinari, così appaiono circa duecento foto inedite di piazze, contrade, restauri del 
Centro Storico e altro ancora. 

La presentazione è avvenuta sabato 5 dicembre 2015 nel grande corridoio del Palazzo Vescovile 
opportunamente attrezzato per la proiezione e il commento delle foto più significative.  Erano 
presenti il Governatore Distrettuale  Massimo Alberti e il Sindaco di Bobbio Roberto Pasquali. 

Entrambi si sono espressi in termini elogiativi per la realizzazione del volume, destinato – è il loro 
auspicio – a far conoscere la  città anche fuori dei nostri confini. Un plauso anche ai due coautori, 
il Presidente del Club Piero Coletto e il Professor G.Luigi Olmi. Al volume si unisce il tradizionale  
calendario con immagini della Val Trebbia.

 Il ricavato della Strenna, molto richiesta già il giorno successivo alla presentazione, in occasione 
della tradizionale “Bancarella di Natale” del Lions Club Bobbio, sarà come sempre destinato, in-
sieme  con i proventi raccolti dalla consueta offerta di pregiato riso carnaroli, a finalità benefiche  
a favore del territorio. 

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione
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L.C. BOBBIO

PREMIAZIONE POSTER PER LA PACE
dicembre 2015

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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L.C. BOBBIO

INCONTRO CON GIGI MONCALVO
14 febbraio 2016

In occasione del consueto Meeting mensile, il Lions Club Bobbio ha organizzato a Pia-
cenza un incontro con lo scrittore e giornalista Luigi Moncalvo il quale, nella raffinata 
cornice del Park Hotel, ha presentato il suo ultimo libro “Quando Berlusconi era Berlu-
sconi” 

Moncalvo, nel suo libro, ha voluto raccontare la storia di Silvio Berlusconi cominciando 
dai suoi esordi di immobiliarista e, successivamente, di imprenditore televisivo e finan-
ziario, volutamente tacendo la sua storia di politico per soffermarsi, invece, sulle vi-
cende di grande capitano d’industra, immerso in mille frenetiche e quotidiane attività 
tese a concretizzare progetti a volte impossibili, a creare squadre vincenti, a realizzare 
i sogni della “Milano da bere” degli anni Ottanta.

Intervallando il racconto con divertenti aneddoti Moncalvo ci ha presentato un uomo 
che non era ancora un politico, ma già stava lavorando per diventarlo. 
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L.C. BOBBIO

CONCERTO DI PASQUA
27 marzo 2016

In continuità con la ventennale tradizione, il Lions Club Bobbio propone anche 
quest’anno il Concerto di Pasqua.

Il programma prevede celebri arie d’Opera e canzoni dell’Ottocento italiano eseguite 
dal soprano Elena Franceschi e dal tenore Gianni Zucca, solisti del Teatro Municipale di 
Piacenza, accompagnati al pianoforte dal M.o Elio Scaravella. 

Il ricavato sarà devoluto alle iniziative benefiche del Lions Club.

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016
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L.C. BOBBIO

MEMORIAL DINO CELLA
1 maggio 2016

Con il consueto successo di pubblico si è svolto a Bobbio, domenica 1 maggio, il XVIII 
Memorial Dino Cella, gara di pittura estemporanea in ricordo di un artista che ha sem-
pre espresso nelle sue opere l’amore per la sua città. 

“Questo appuntamento -ha esordito il Presidente del Club Piero Coletto- offre l’occa-
sione per portare avanti una manifestazione ideata molti anni fa dal sodalizio “Ra Fa-
milia Bubièiza” e da qualche tempo continuata dai LIons bobbiesi, che richiama ogni 
anno un numero notevole di artisti e di pubblico”.

Momento clou della giornata la premiazione dei vincitori sotto lo splendido porticato 
di Piazza Santa Fara, alla presenza del Governatore Distrettuale Massimo Alberti ac-
compagnato dalla moglie Doriana e del Sindaco di Bobbio Lion Roberto Pasquali.

La giuria “tecnica”, presieduta dal Prof. Luigi Galli, dopo un’attenta e competente valu-
tazione delle singole opere, ha assegnato il Primo Premio, sponsorizzato dal Lions Club 
Bobbio, a Donato Ciceri di Orsenigo (Como), mentre la giuria “giovani”, presieduta da 
Diego Rocca, ha scelto di conferire il Premio Giuria Giovani, offerto generosamente dal 
nostro Governatore in omaggio alle sue mai dimenticate origini bobbiesi, al pittore 
Giuseppe Macella di Saronno.

Quest’anno si è voluto dare un piccolo spazio anche agli alunni delle scuole di Bob-
bio, che hanno presentato elaborati originali, ricchi di fantasia e di piacevole impatto 
visivo. La targa “Piccoli pittori crescono” e una fornitura di materiale per disegno e pit-
tura sono andate ai piccoli della Scuola dell’Infanzia, con i loro “Orticelli bobbiesi nelle 
quattro stagioni”, ma anche i “Selfie disegnati” dei bambini della Scuola primaria sono 
stati premiati con materiale scolastico. I premi sono stati assegnati dalla Dirigente Sco-
lastica dell’I.C. di Bobbio Lion Adele Mazzari.
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L.C. BOBBIO

MEMORIAL DINO CELLA
1 maggio 2016
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L.C. BOBBIO

“MIGRANTI E MIGRAZIONI”
7 maggio 2016 -  L.C. Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Val d’Arda e Bobbio 

CASTELLO IN FIORE
28 - 29 maggio 2016
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L.C. BOBBIO

XVII RASSEGNA CORALE
25 giugno 2016
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PRESIDENTE 2015- 2016

MARIATERESA ZAMBELLI

L.C. BETTOLA VAL NURE

L.C. Bettola Val Nure

http://www.lionsbettolavalnure.it
http://www.lionsbettolavalnure.it
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NOTE D’ESTATE A BETTOLA
2 agosto 2015 

Il Lions Club Bettola Valnure, come ormai tradizione, ha aperto il nuovo anno sociale 
con l’atteso appuntamento musicale “Note d’estate - Concerto per un Amico”, giunto 
alla quindicesima edizione e da dieci anni dedicato alla memoria del socio fondatore 
Tarcisio Ferrari, prematuramente scomparso.

L’evento, svoltosi nel Santuario della B.V. Madonna della Quercia, ha visto la partecipa-
zione di un folto e caloroso pubblico, proveniente dall’intera provincia ma anche da 
quelle limitrofe. Tra le autorità presenti, i Sindaci, o loro rappresentanti, dei Comuni 
della vallata. 

Durante la serata si sono esibiti tre artisti di elevata qualità e di fama internazionale: 
Giovanna Beretta, Christoph Hartman e Patrizia Bernelich. Per inciso, sottolineiamo, 
con orgoglio, che sono tutti Soci Lions e che in questa come già in altre occasioni, han-
no messo generosamente a disposizione il proprio talento e la loro bravura a favore 
della serata benefica. 

Nel corso della manifestazione, durante l’intervallo, ha avuto luogo la consegna del 
premio “I sassi del Nure 2015” al Dottor Achille Armani, collezionista ed esperto a livello 
internazionale di tappeti orientali antichi e titolare della Galleria “Malair” (dal nome 
del tappeto persiano che per primo lo aveva affascinato per i suoi rossi aranciati), che 
gestisce a Piacenza, insieme ad Alberto Binecchio: Tra i tanti interventi sul territorio di 
Armani, ricordiamo una bellissima iniziativa a favore di Palazzo Farnese di Piacenza, 
dove ha allestito una sala con quattordici tappeti antichi, tra i quali uno di inestimabile 
valore. 

Da ultimo, anche se non per importanza, ricordiamo che la serata è stata occasione, 
come accennato, per una raccolta benefica da utilizzare per un importante service sul 
territorio, sul quale il Lions Club Bettola Valnure sta lavorando e su cui si concentrerà 
nei prossimi mesi. 

L.C. BETTOLA VAL NURE
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NOTE D’ESTATE A BETTOLA
2 agosto 2015 

L.C. BETTOLA VAL NURE
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SCAMBI GIOVANILI IN VALNURE
luglio 2015 

Il Socio e Tesoriere del LC Bettola Valnure Romeo Albertelli, ha aderito all’iniziativa degli Scambi giovanili internazionali, organizzati periodicamente anche dal nostro Distretto, 
facendo così conoscere, in  concreto, questa bella realtà, al nostro Club. 

Albertelli, impegnato anche a livello distrettuale per l’organizzazione di eventi, ha raccolto l’invito del Past Governatore Roberto Settimi ed ha ospitato, con entusiasmo, due 
giovani europei: Nika, un diciassettenne  Georgiano, e Justyna, una ventunenne Polacca. 

Durante la loro permanenza, Romeo ha fatto conoscere ai ragazzi varie località del Distretto, in primis la città di Pavia e la Certosa, vicini alla sua attuale residenza, oltre ad una 
puntata alle Cinque Terre e una serata alle prove d’ensemble del Balletto Excelsior  al Teatro alla Scala di Milano.

Memore e orgoglioso delle sue origini, ha però riservato un paio di giorni a Bettola e alla Val Nure. 

E’ così che la prima domenica di luglio (a dispetto del caldo torrido di quei giorni), una rappresentanza del Club, tra cui il Presidente e tutti gli Officers, ha incontrato i due ragazzi, 
accompagnati da Romeo e signora. 

La giornata è iniziata a Bettola, con la visita della sua piazza e del Santuario, per proseguire poi con la visita guidata a Torre Colombo di Pradello di Bettola (da molti ritenuta casa 
natale dei genitori dell’illustre navigatore). Tappa a Farini e nei suoi pressi per un pranzo in compagnia e lo scambio dei gagliardetti, prima del ritorno a Bettola, in serata. Il giorno 
successivo è stato dedicato ad altre località della valle e a Piacenza.

Dopo il periodo di permanenza in famiglia, i ragazzi si sono uniti agli altri per le attività del Campo Giovani, con varie iniziative, tra le quali le visite all’Expo e alla Città di Bobbio.    

In sintesi, un’esperienza eccezionale per tutti, indubbiamente impegnativa per la famiglia ospitante, ma bellissima ed appagante dal punto di vista umano. 

L.C. BETTOLA VAL NURE
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“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

L.C. BETTOLA VAL NURE
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PRESIDENTE 2015- 2016

ALESSANDRO PERRICONE

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

L.C. Rivalta Valli Trebbia e Luretta

http://www.lionsclubrivalta.it
http://www.lionsclubrivalta.it
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“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA
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PIACENZA OLTRE IL CARCERE
22 ottobre 2015

Presso l’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dal titolo “Piacenza e il 
carcere”. 

Alcuni soci sono stati chiamati dapprima a valutare i componimenti dei reclusi e poi 
alla loro lettura nel corso dell’incontro pubblico. 

Si tratta di una collaborazione che il Lions Club Rivalta ha in corso da anni con l’associa-
zione di volontariato “Oltre il Muro”, presieduta dall’instancabile Valeria Viganò Parietti, 
che si occupa dei problemi dei carcerati..

L’evento, organizzato dall’Associazione “Oltre il Muro” ha visto coprotagonista il nostro 
Club, in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, con il Centro servizi 
per il volontariato (Svep), con la Caritas e con l’associazione “Verso Itaca”. 

L’interesse del Club al tema del carcere quest’anno si è  manifestato anche nel contatto 
diretto con il vertice dell’Istituto delle Novate per ivi realizzare un giardino di svago per 
i figli dei reclusi.

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

Associazione Oltre il Muro

http://www.svep.piacenza.it/scheda_associazione/oltre-il-muro.html
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CONCORSO UN POSTER PER LA PACE
novembre 2015

Tra settembre e inizi novembre di ogni anno in tutto il mondo lionistico (oltre duecento paesi) si svolge, con le stesse regole e con gli stessi termini, il concorso “un Poster per la 
Pace” rivolto agli adolescenti dagli undici ai tredici anni, chiamati a realizzare un disegno sul tema specifico individuato ogni anno dal Lions Clubs International. Il tema del con-
corso di quest’anno era “Condividi la Pace”.

Il Club ha individuato nelle scuole medie di Agazzano, di Nibbiano e di Pianello degli ottimi interlocutori, che, credendo nel progetto, hanno spinto i ragazzi a parteciparvi. I risul-
tati si sono visti: i primi tre classificati hanno realizzato opere davvero interessanti e originali. 

Il Club ha deciso di organizzare nelle scuole la premiazione dei partecipanti con un pensiero, piccolo ma tangibile, per ciascuno, a riprova dell’interazione con l’Istituto e della 
gratitudine verso i ragazzi che si sono messi in gioco, impegnandosi in questo evento che i Lions organizzano a tutte le latitudini.

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)
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EMOZIONI DAL BICCHIERE
15 gennaio 2016

Finalmente una serata con un relatore “interno”. Tanto propugnata da tempo, ma sem-
pre accantonata. Questa volta è toccata al nostro Stefano Perini, noto e affermato im-
prenditore del mondo vinicolo, che ci ha brillantemente e, al tempo stesso, soavemen-
te, intrattenuti sul vino quale veicolo di emozioni e di piacere. 

Il suo intervento è stato accompagnato via via dall’assaggio di alcuni suoi prodotti, 
nell’occasione si trattava di vini bianchi, e dall’interazione dei presenti sui sapori che 
avvertivano all’assaggio e sul tipo di vino che gustavano, di cui non veniva mostrata 
l’etichetta. 

Si è trattato di un “gioco” coinvolgente, che ha suscitato l’interesse e la partecipazione 
dei soci e degli ospiti e che Stefano ha proposto perché – a suo dire – non vedendo 
l’etichetta del vino, aumenta l’emotività dell’assaggio. 

Più il vino è freddo, meno escono i profumi. E’ importante annusare il vino, muoverlo 
delicatamente attraverso un leggero movimento ondulatorio del bicchiere. Bevendo 
lo stesso vino con più portate, si verifica un mutamento del palato, come se si vedesse 
lo stesso panorama dalla stessa finestra ma in stagioni diverse. 

In conclusione, una bella serata, grazie al nostro amico Stefano, a cui ha fatto seguito, 
all’indomani e sempre grazie alla sua squisita disponibilità, la visita guidata delle Can-
tine Romagnoli di Villò, di cui Stefano è Presidente del C.d.A.

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

http://www.cantineromagnoli.it
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“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

I GIOVANI E IL LAVORO
aprile 2016

Davvero interessante l’evento che ha visto quale relatore il Dr. Marco Livelli, amministratore delegato della Jobs Automation spa, società all’avanguardia a livello mondiale nella 
costruzione di macchine utensili a controllo numerico.

Il tema trattato, di grande rilevanza e attualità, è stato quello dei giovani e del mercato del lavoro.

Il Dr. Livelli si è innanzitutto soffermato sulla necessità di investire nella ricerca, volano per lo sviluppo dell’impresa, auspicando scuole e università più a contatto con il mondo 
imprenditoriale.

Ai giovani presenti (in gran parte soci del neonato Leo Club Rivalta) ha consigliato di fare almeno un’esperienza all’estero e di continuare ad imparare, cercando sempre di miglio-
rarsi. Ha poi suggerito loro di terminare velocemente gli studi universitari e di cercare un primo ambiente di lavoro in cui imparare bene. Li ha anche invitati a credere nelle cose 
che fanno, ed essere umili e a vincere l’insicurezza.

Il relatore ha infine stimolato gli interventi dei giovani presenti in sala, rispondendo alle loro domande. L’evento, al di là dell’importanza dell’argomento trattato, si inquadra bene 
nel favor verso i giovani che il nostro Club ha inteso dare all’annata sociale in corso, nella quale ha visto la luce un nuovo Leo Club, del quale il nostro sodalizio è orgoglioso padrino.

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA
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MIGRANTI E MIGRAZIONI
7 maggio 2016 -  L.C. Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Val d’Arda e Bobbio

Relatori di eccezione dell’evento, svoltosi di fronte a un folto pubblico di soci e ospiti, 
il Generale Fabrizio Castagnetti, già capo di Stato Maggiore dell’esercito italiano con 
esperienze in Israele, in Siria, in Libano e in Iraq, e la giornalista Stefania Ragusa, della 
redazione di Glamour, che si occupa di arte e culture africane e di migrazioni, autrice di 
vari libri che narrano le sue esperienze in Africa e in Bangladesh. 

Il Generale Castagnetti, socio del Lions Club Val d’Arda, ha affrontato l’argomento sotto 
il profilo della cause che, susseguitesi nel tempo, hanno portato all’odierna situazione, 
iniziando dal conflitto tra sunniti e sciiti, oggi acuito dalla guerra civile in Siria e nello 
Yemen. 

La Dr.ssa Ragusa ha innanzitutto evidenziato, con rammarico, la stortura delle infor-
mazioni, spesso accompagnate da luoghi comuni, che i media propinano sulla realtà 
africana.

“CHARTER LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA”
13 maggio 2016 

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA
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CONCERTO BENEFICO
21 maggio 2016

L.C. RIVALTA VALLI TREBBIA E LURETTA

Sabato 21 maggio 2016 
alle ore 20.30

  con la raccolta fondi
saranno realizzate...

  1

2 per le popolazioni 
delle Valli del Trebbia e del Nure 

colpite dall'alluvione 
di settembre 2015.

Chiesa di San Sisto, Piacenza

CONCERTO BENEFICO

RIFACIMENTO CAMPO DA TENNIS DI BETTOLA:
 Verrà risistemeto uno dei due campi da tennis di Bettola 

che sono stati distrutti dall'alluvione. Il rifacimento riguarda il manto
 della superficie e gli allestimenti sportivi.

RIFACIMENTO DEL LUNGOTREBBIA DI MARSAGLIA:  

Verrà risistemata la passeggiata lungo il Trebbia a Marsaglia 

ricollocando tutte le balaustre, l'illuminazione e rifacendo 
la pavimentazione. Sarà sistemato in parte anche 

il campo giochi del paese.
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PRESIDENTE 2015- 2016

GAETANO MORINI

L.C. SAN NICOLO’ DE TREBIAE ARTE
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“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”
27 settembre 2015 - Bobbio

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

L.C. SAN NICOLO’ DE TREBIAE ARTE
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LEO CLUB VALTIDONE

“CAMPO GIOVANI EXPO 2015 A BOBBIO”
20 luglio 2015
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“PRESENTAZIONE DEI SERVICE 2015 - 2016”
15 settembre 2015 - L.C. Castel San Giovanni e Leo Club Valtidone

“FESTA D’AUTUNNO DEI CLUBS LIONS”

27 settembre 2015 - Bobbio

“PROGETTO ITACA”
settembre 2015 - L.C. Castel San Giovanni, L.C Piacenza Ducale, L.C. Piacenza Sant’Antonino e Leo Club Valtidone 

“RACCOLTA FONDI A FAVORE DEGLI ALLUVIONATI E DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE”
10 ottobre 2015 - 25 giugno 2016 - Va Circoscrizione

“DOVE C’E’ BISOGNO, LI’ CI SONO I LIONS!”
12 - 14 ottobre 2015 - Alluvione nel Piacentino: i primi aiuti

“VISITA AL SINDACO E AL PREFETTO”
ottobre 2015

LEO CLUB VALTIDONE
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IL CINEMA MODERNO SBARCA SUL WEB

25 ottobre 2015 - Quotidiano Libertà

“CONCERTO DI SOLIDARIETA’”
12 dicembre 2015 - L.C. IVa Circoscrizione

LEO CLUB VALTIDONE
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PREMIO EXCELLENCE
17 gennaio 2016

LEO CLUB VALTIDONE
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PREMIO EXCELLENCE
17 gennaio 2016

LEO CLUB VALTIDONE
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PREMIO EXCELLENCE
17 gennaio 2016

LEO CLUB VALTIDONE
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CENA CON DELITTO
2 aprile 2016

LEO CLUB VALTIDONE
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“IL SERVIZIO CANI GUIDA ALL’AUCHAN”
2 aprile 2016 - L.C. Ia e IVa Circoscrizione

“LIONS DAY - IVA CIRCOSCRIZIONE”
17 aprile 2016

ZELIG PER LA SOLIDARIETA’

19 aprile 2016

LEO CLUB VALTIDONE
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CHARTER LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA
13 maggio 2016 

Nella bella cornice de La Rocchetta di Rivalta ha visto la luce un nuovo Club Leo, il Bor-
go di Rivalta e Piacenza, che ha come Padrino il Lions Club Rivalta Valli Trebbia e Luret-
ta. La serata della costituzione, condotta dal Cerimoniere Distrettuale Francesca Beoni, 
ha visto la presenza del Governatore Distrettuale Massimo Alberti ed è stata preceduta 
da un momento di formazione ai Lions del Club sponsor da parte della Chairperson 
Distrettuale Cristiana Scarabelli.

Nel corso della serata è stata firmata da tutti i soci la Charter costitutiva del Club e il 
Governatore Alberti ha provveduto ad appuntare il distintivo Leo al petto di ciascuno 
di loro. Primo Presidente del neonato Club è Francesco Pappalardo, primo Vice Fran-
cesco Meles, Segretario Alessandro Campana, Tesoriere Martina De Troia, Cerimonie-
re Flogenta Muca, soci Andrea Bolzoni, Ceni Ghentian, Maria Chiara Ironi, Laura Losi, 
Giacomo Tassi. Il Presidente Pappalardo ha ricevuto la consegna della Charter firmata 
dai soci e controfirmata dal Governatore e dal Presidente del Lions Club sponsor, Ales-
sando Perricone, nonché la campana e il martello e, prima di dare inizio alla festa del 
“battesimo”, ha proceduto a srotolare il labaro del Leo Club. 

LEO CLUB BORGO DI RIVALTA E PIACENZA

Leo Club Borgo di Rivalta e Piacenza

Venerdì 13 Maggio 2016 

Ore 20,30

Borgo di Rivalta - Ristorante "La Rocchetta"

Loc. Rivalta di Gazzola (PC)

1° Charter Night

Abbiamo il piacere di invitare 
la S.V. e gentile Consorte alla 

conviviale che avrà luogo in occasione 
del 1° Anniversario della Charter. 

Per la cena è richiesto un contributo di 
€30 a persona. 

 
 

R.S.V.P. entro l'11 Maggio per adesione

Presidente 
Francesco Pappalardo 3272233282
Segretario 
Alessandro Campana 3299723300
Cerimoniere 
Flogerta Muça 3278666621
 
 

 
Il Presidente 
Francesco Pappalardo
 
 

BORGO DI RIVALTA E PIACENZA
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PRESIDENTE ZONA A  2015- 2016

ANGELO DONDI

PRESIDENTE ZONA B  2015- 2016

GIOVANNA BEATRICE COTTA RAMUSINO

PRESIDENTE ZONA C  2015- 2016

LUISA GERVASIO

VA CIRCOSCRIZIONE
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INCONTRO CON L’AUTORE 
12 gennaio 2016

 

Al Ridotto del Teatro Cagnoni di Vigevano i club Lions 
delle Zone B e C della V Circoscrizione e ill Rotary Club 
Vigevano-Mortara hanno incontrato Gheula Canarutto 
Nemni, autrice del libro “(Non) si può avere tutto”.

La relatrice ha sottolineato il ruolo fondamentale che 
hanno avuto nella sua vita la figura della madre “perfet-
ta” e la tradizione della religione ebraica, con le sue sei-
cento e più norme, vissute non tanto come imposizioni 
quanto come stile di vita, presentando il suo romanzo, o 
meglio, la sua filosofia di vita affidata alla pagina scritta, 
un messaggio rivolto soprattutto alle donne. 

L’incontro è stato arricchito dal confronto con don Luca 
Pedroli, esperto biblista; sono stati toccati temi come la 
coppia, la famiglia, il lavoro, la fede e, alla fine, le posizio-
ni tra l’ebrea ortodossa e il biblista cattolico sono risulta-
te vicine e complementari. 

VA CIRCOSCRIZIONE ZONA B E ZONA C

Gheula Canarutto Nemni

UNITÀ NELLA 
DIVERSITÀ 

Teatro Cagnoni - Ridotto 
12 gennaio 2016 - Ore 20.45 

Dialogo con Gheula Canarutto Nemni, sposa a 19 anni, 
laureata in Bocconi e docente della prestigiosa università per nove anni, 
madre di sette figli, ebrea ortodossa, blogger, scrittrice autrice del libro 
"(non) si può avere tutto".  

Conduce Raffaella Pollini 
Interviene don Luca Pedroli  

Con la partecipazione di Giulia Pozzi

12
GENNAIO

SERATA IN  INTERMEETING ORGANIZZATA DA Con il patrocinio 

http://gheulacanaruttonemni.com
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INCONTRO CON L’AUTORE 
12 gennaio 2016

 

VA CIRCOSCRIZIONE ZONA B E ZONA C

Gheula Canarutto Nemni

http://gheulacanaruttonemni.com
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PROGETTO MARTINA 
dicembre 2015 - febbraio 2016

Presso l’auditorium S. Dionigi, si è svolto un altro incontro promosso dai club Lions e Leo della 
nostra zona, nell’ambito del “Progetto Martina”, un importante service Lions, a livello nazionale, 
per informare i giovani sulla prevenzione, in particolare dei tumori, tramite l’intervento di esperti 
nei vari settori della medicina. 

La scuola rappresenta il luogo ideale per imparare ad affrontare con consapevolezza, ma anche 
con serenità, i rischi a cui tutti possono andare incontro, anche i giovani che spesso si sentono 
invulnerabili ed estranei a queste problematiche.

Per questo già da alcuni anni i Lions hanno messo in atto il “Progetto Martina”, rivolto a tutte le 
scuole superiori della città, con particolare riguardo alle classi terze e quarte. Nella scorsa primave-
ra erano stati coinvolti gli studenti dell’Istituto “Caramuel”, a dicembre quelli dell’Istituto “Casale” e 
venerdì scorso quelli del Liceo “Cairoli” e dell’Istituto S. Giuseppe, circa un centinaio di studenti. In 
tutto, in città sono stati coinvolti più di 400 studenti e si prevede di concludere la serie degli incon-
tri nella prossima primavera ancora al “Caramuel-Castoldi”. In tutte le scuole superiori interessate il 
progetto rientra a pieno titolo nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) , nell’ambito degli interventi 
di prevenzione. 

Nell’incontro di venerdì 26, dopo il saluto agli studenti rivolto dalla Dirigente Scolastica del Liceo 
“Cairoli” prof. Maria Rita Marchesotti, e da due rappresentanti dei giovani Leo, la coordinatrice 
Lions prof. Patrizia Cottino ha introdotto le finalità del service ed ha presentato i tre brillanti rela-
tori, tutti soci lions, che hanno illustrato le caratteristiche di alcune delle più frequenti patologie 
tumorali, i metodi di diagnosi e i comportamenti da tenere o da evitare al fine di salvaguardare la 
salute. Il dott. Marco Piccolini, medico chirurgo, ha parlato dei tumori al testicolo e alla mammella, 
il dott. Cesare Nava, ginecologo, ha parlato del tumore al collo dell’utero e il dott. Carlo Zaccone, 
dermatologo, ha parlato dei tumori della pelle. 

VA CIRCOSCRIZIONE - ZONA B

PROGETTO MARTINA

http://www.progettomartina.it/index.php?lang=it
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LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE

ZONA B 
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day

I Lions sono da decenni in prima linea nella lotta contro la cecità e, più in generale, contro quelle malattie 
della vista che, se diagnosticate in tempo, sono largamente curabili . 

In linea con questo impegno, in occasione dell’annuale ricorrenza Lions Day, domenica 17 aprile i club 
Lions della Zona, coordinati dalla Presidente di Zona dott. Giovanna Beatrice Cotta Ramusino, hanno orga-
nizzato, in Piazza Ducale, uno screening visivo , in collaborazione con il reparto di Oculistica dell’Ospedale 
Civile di Vigevano e Federottica. 

L’iniziativa ha fatto registrare una notevole affluenza di pubblico ed un’altrettanto elevato indice di gradi-
mento . Nel corso della mattinata, il dott. Fabrizio Malvezzi, primario del reparto di Oculistica dell’Ospedale 
Civile di Vigevano , insieme ad alcuni medici suoi collaboratori, e l’ottico Luca Danesini, rappresentante in 
Vigevano di Federottica Pavia, hanno effettuato, a titolo assolutamente gratuito, più di una quarantina di 
test visivi, con esame del segmento anteriore dell’occhio. 

Al termine della mattinata il dott. Malvezzi ha espresso la sua soddisfazione per la risposta della cittadinan-
za e ha sottolineato la grande utilità dell’iniziativa, sia per la popolazione, sia per gli stessi medici, per i quali 
è stata un’occasione per valutare non solo gli aspetti medico-diagnostici , ma anche la consapevolezza dei 
cittadini circa la loro condizione visiva e per indirizzarli ad un’adeguata prevenzione o cura. 

L’ottico Danesini ha confermato la soddisfazione e le impressioni espresse dal dott. Malvezzi ed ha aggiunto 
che Federottica da sempre è aperta a queste iniziative, anche per far conoscere l’associazione fuori dalla 
cerchia degli addetti ai lavori e favorire la collaborazione con la classe medica, dato che l’operato di oculisti 
e ottici è strettamente complementare al fine di dare un servizio più accurato e completo ai cittadini.

In un gazebo, collocato accanto all’ambulanza dove venivano effettuate le visite, numerosi soci dei sei club 
Lions della Zona hanno illustrato al pubblico le finalità dell’iniziativa e , più in generale, gli ambiti di inter-
vento dell’attività lionistica. La presenza del sindaco di Vigevano arch. Andrea Sala ha dato alla manifesta-
zione un ulteriore carattere di ufficialità.

VA CIRCOSCRIZIONE - ZONA B



Link: VA C.  Pag. 6 di 91     “SOMMARIO”

LIONS DAY - ZONA C
17 aprile 2016

I club della Zona C, coordinati dalla presidente Luisa Gervasio e rappresentati dai ri-
spettivi presidenti e da soci, hanno ribadito la gradita tradizione che da alcuni anni li 
vede uniti anche nella giornata del Lions Day.

Per questa edizione 2016, il 17 aprile  si sono ritrovati a Mede, nella centrale Piazza 
della Repubblica, dove, guidati dall’officer distrettuale Fabrizio Carena, referente Lions 
Day per la V Circoscrizione, hanno condiviso la festa tra la gente con realtà ed associa-
zioni locali. Infatti accanto allo stand Lions , sotto il quale spiccavano i gonfaloni del 
Lomellina Host, Mortara Mede Host , Mortara Silvabella e Robbio e raccoglitori per il 
service Occhiali Usati, erano allestite varie bancarelle, tra le quali un mercatino solidale 
e, a cura dei Volontari Vigili del Fuoco,  giochi di “Pompieropoli” che hanno accolto in 
modo massiccio bambini e ragazzi.

La presenza dei Lions è stata evidenziata anche dall’allestimento, al centro della piaz-
za, di pannelli con  numerosi  colorati disegni realizzati dagli alunni degli Istituti Com-
prensivi di Mede e Mortara, partecipanti in autunno al Concorso Un Poster per la Pace.

In contemporanea, a Mortara e a Robbio, sono stati esposti in diverse  vetrine di eserci-
zi commerciali del centro i disegni dei vincitori e dei segnalati, che già furono premiati.

La partecipazione di cittadini è stata ampia e, soprattutto,  caratterizzata da interesse 
non solo  per le iniziative proposte, ma anche per  attività lionistiche nel loro insieme,  
oggetto di spiegazioni.

IUna festa dunque dalle diverse sfaccettature, nella quale la costante è apparsa essere  
la gioia del servire  per gli altri, ma anche con gli altri, in un’ottica di scambio di forze 
e  competenze.

VA CIRCOSCRIZIONE - ZONA C
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INCONTRO CON IL PROF. MARIO MENSI 

5 settembre 2015

Presso Villa Paradiso di Isola Sant’Antonio incontro  dal tema “Nuove cure di pa-
tologie uro-andrologiche”. Relatore di eccezione il Prof. Mario Mensi che, dopo 
un brillante percorso di studi e prestigiosi vari  impegni professionali, è  da più di 
un decennio  noto e stimato Primario di Urologia presso l’Ospedale di Voghera. 

L’evento ha conseguito pienamente le finalità di divulgazione e di informazione 
preventiva e, oltre  a costituire un momento di condivisione tra i club Lions della 
zona,  ha voluto essere un contributo  divulgativo della necessità di attenzione 
verso il grande bene della salute, mirando dunque, pur nella specificità di una 
tematica, a favorire la partecipazione attiva al bene della comunità.

VA CIRCOSCRIZIONE - ZONA C
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INSIEME ALLE SAGRE 

Il ruolo attivo che i Lions si prefiggono di avere nelle comunità in cui vivono è 
reso sicuramente  più incisivo dalla condivisione; in tale ottica si pone anche in 
questo anno sociale la presenza dei Club Lomellina Host, Mortara Mede Host, 
Mortara Silvabella e  Robbio alle sagre  locali caratterizzanti la fine estate e i primi 
giorni autunnali: feste  “ di paese” che ricoprono da tempo un ruolo conside-
revole nel territorio sul piano produttivo ed economico, avendo alla base una  
valenza storica di valorizzazione delle tradizioni.

5 settembre 2015: primo appuntamento a Robbio per la notte bianca.

13 settembre 2015: su una centrale piazza di Mortara, le due compagini citta-
dine hanno partecipato  al raduno delle Associazioni mortaresi, mentre a Mede,  
presenza in occasione del Palio d’la Ciaramela.

27 settembre 2015: a   Mortara  nel giorno della  49.a Sagra del Salame d’Oca. 
Nell’ambito dello stand allestito, come da tradizione in questi anni davanti, ai 
giardini dello storico Palazzo Lateranense di zona, si è svolta la terza edizione del 
Service del L.C. Mortara Silvabella con vendita di uva: la partecipazione è stata 
buona, consentendo di poter adempiere alle finalità della raccolta fondi, desti-
nati ai tre asili cittadini in termini di sussidi ludico-didattici.

In tutte le occasioni il gazebo Lions è stato un punto di esposizione di  materiale 
illustrativo particolarmente frequentato e apprezzato.

VA CIRCOSCRIZIONE - ZONA C
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PROGETTI DI PREVENZIONE 

21 novembre 2015

Presso il Liceo mortarese  “Angelo Omodeo” si è svolta  la quinta  edizione del  
“Progetto Martina – Lezioni contro i tumori – Lezioni contro il silenzio” .

A questo incontro, che si sta rivelando un immancabile  appuntamento , hanno 
partecipato  le classi III dell’Istituto con un buon numero di presenze. Relatori la 
Dr.ssa Pizzoli ed i Dottori Pagetti e Schiantarelli coordinati dal Dr. Comaschi che, 
a commento di numerosissime immagini, hanno illustrato con chiarezza scien-
tifica unita  a semplificazione  le caratteristiche delle patologie tumorali più fre-
quenti  nei giovani ; hanno sottolineato la necessità  di parlare apertamente per  
conoscere e  per prevenire e, nello spirito proprio del progetto Martina, hanno 
dato ampio spazio a domande e, accanto alle indicazioni di cure che si  possano 
rendere necessarie, all’importanza di un corretto stile di vita, a cominciare dall’a-
limentazione, quale efficace mezzo  di salvaguardia della salute.

Le  classi quinte  sono invece state coinvolte nell’incontro  con il prof . Mario Caz-
zola, direttore della Clinica Ematologica IRCCS del Policlinico San Matteo di Pa-
via; il relatore ha parlato di donazione del midollo, in relazione al  tema di studio 
nazionale Lions “ Diventa donatore di midollo, diventa  un eroe sconosciuto”.

 La capacità di comunicazione dell’illustre specialista ha coinvolto anche per la 
disponibilità  da lui  dimostrata a  dare spiegazioni e  ha avuto, come valore ag-
giunto, la presenza di un giovane donatore mortarese, al quale il prof. Cazzola ha 
fatto sovente riferimento, interloquendo con lui al fine di effettuare un report di 
un’esperienza concreta. A questa conferenza hanno presenziato anche rappre-
sentanti di classi terminali degli altri istituti superiori della città ed  un pubblico 
di soci, docenti e cittadini.

VA CIRCOSCRIZIONE - ZONA C

PROGETTO MARTINA

http://www.progettomartina.it/index.php?lang=it
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AUGURI DI SOLIDARIETA’ 
5 dicembre 2015

Nella chiesa di San Lorenzo Martire in Mortara, un significativo concerto d’organo of-
ferto  del maestro Alfredo Gaudio, artista lomellino conosciuto  per la ricca carriera 
concertistica e l’attività didattica nell’insegnamento di organo, composizione e piano-
forte, ha consentito al pubblico di lions, amici e cittadini di ascoltare  un ricco program-
ma, con brani  coinvolgenti.  

L’evento musicale è stato affiancato da una raccolta fondi destinata ad Operazione 
Emmaus, mensa solidale aperta negli ultimi mesi in città, promossa dalla  Curia Vesco-
vile di Vigevano. 

20 dicembre 2015

Presso Villa Sant’Espedito di Mortara celebrazione degli auguri di Natale con la gradi-
ta presenza del PDG Franco Marchesani; l’incontro svoltosi in un’atmosfera natalizia 
per colori, sapori e suoni, si è fatto tradotto in solidarietà., con una scherzosa lotteria, 
diventando un gesto di aiuto verso popolazioni  delle Valli Trebbia e Nure, rovinosa-
mente danneggiate dalle inondazioni, con un significativo risultato di raccolta fondi.

VA CIRCOSCRIZIONE - ZONA C
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IIIA FESTA DELL’AMICIZIA
20 giugno 2016

La pista internazionale South Milano di Ottobiano, nella serata del 20 giugno scorso, 
ha ospitato una vivace gara per la conquista del VII Trofeo Lions di Kart, organizzato, 
come nelle passate edizioni,dall’inossidabile Aldo Pollini, coordinatore del Diparti-
mento Attività sportive e Disabilità del nostro distretto, il quale ha coinvolto un team 
locale con Anna Gardella, Lorenza Raimondi, Corrado Savini. La pista è stata teatro di 
una sfida tra 25 piloti, soci e amici, tutti partecipi e divertiti attori di una competizione 
intitolata alla solidarietà, con il sostegno dei club Lomellina I Castelli, Mortara Mede 
Host, Mortara Silvabella,Vigevano Colonne, Vigevano Ticinum, Piacenza Sant’Antoni-
no, Pavia Dei Longobardi,Vigevano Host, Pavia Host, del Rotary Club MortaraVigevano 
e dell’Accademia della Rana e del Salame d’Oca.

Numerosa la presenza di tanti amici e soci a fare il tifo per un’iniziativa che sa unire 
alla positività del momento aggregante la finalità di raccolta fondi per LCIF, in que-
sta edizione mirata ad interventi a favore delle popolazione terremotate di Ecuador e 
Giappone.

VA CIRCOSCRIZIONE
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Finalizzato alla raccolta fondi per L.C.I.F.  

"Aiuti ai terremotati di Ecuador e Giappone " 

 

 

APERTO A TUTTI  I LIONS  E LEO E AMICI LIONS  E LEO  DAI 12 AI 100 ANNI   
del distretto 108Ib3 e a tutti i Lions e amici Lions  dei Distretti 108 Ib1- Ib2 - Ib4 

 
PISTA SOUTH MILANO 

CIRCUITO INTERNAZIONALE DI OTTOBIANO (PV) 

20  GIUGNO 2016 
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L.C. LOMELLINA I CAIROLI

Verbale V° Gabinetto Distrettuale - 11 giugno 2016:

... Si segnala chiusura in bonis del L.C. Lomellina I Cairoli concordata direttamente dal 
Governatore e dal Coordinatore Distrettuale G.M.T. Riccardo Tacconi....

PRESIDENTE 2015- 2016

ROBERTO SCARABELLI
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L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO

PRESIDENTE 2015- 2016

STEFANO CALVI
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L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO

“INCONTRO CON DON ANTONIO MAZZI”
15 marzo 2016 - Leo Club Voghera e L.C. Lomellina Riva del Po

 CENA CON DELITTO

3 aprile 2016 - L.C. Lomellina Riva del Po, Ultrapadum Ticinum e Leo Club Voghera

“CONCERTO PER LIFEBILITY AWARD”
14 maggio 2016 - L.C. Mortara Mede Host, Lomellina host, Robbio e Lomellina Riva 
del Po
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L.C. LOMELLINA RIVA DEL PO

JAZZ A PALAZZO
20 maggio 2016 
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L.C. LOMELLINA PARCO DEL TICINO

PRESIDENTE 2015- 2016

FERDINANDO ZERBI
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PRESIDENTE 2015- 2016

VALTERINO VANINI

L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE
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L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE

ISIS, MINACCIA SOTTOVALUTATA
23 ottobre 2015

Al Teatro Martinetti, piccolo fiore all’occhiello della città di Garlasco, si è svolta un’ inte-
ressante serata di approfondimento sul tema “ISIS, Minaccia Sottovalutata”. 

Grazie all’organizzazione del Lions Club Garlasco Host Le Bozzole e alla collaborazione 
del Comune di Garlasco, sono state portate alla cittadinanza diverse testimonianze da 
chi, coraggiosamente, è entrato in contatto con le “bandiere nere”. 

Matteo Carnieletto ci ha presentato il suo libro “Isis segreto” scritto insieme ad Andrea 
Indini, nel quale hanno testimoniato la sottovalutata facilità con la quale sempre più 
numerosi giovani, forse anche per mancanza di valori ben radicati, riescono a stringere 
rapporti con i jihadisti, semplicemente utilizzando i Social Network. 

Giovanni Masini ha raccontato alla numerosa platea i disumani cammini, dalla Turchia 
alla Germania, affrontati da migliaia di persone che sfuggono alla guerra tentando di 
raggiungere paesi europei ai quali chiedere aiuto. 

Marco Maisano ha integrato le numerose testimonianze, con un suo personale incon-
tro con i jihadisti in un carcere irakeno. I giornalisti, hanno stupito la platea x professio-
nalità, chiarezza ed obiettività con cui hanno affrontato i tristemente attuali argomen-
ti, nonostante la loro giovane età. 

Sono altresì protagonisti de “Gli occhi della guerra” progetto della testata “Il Giornale” 
che sostiene l’informazione da ovunque ci siano focolai di guerra.

Gli spettatori, hanno partecipato con interesse al dibattito con i giornalisti, moderati 
da Pierluigi Bonora. 

Momento di grande emozione è stato l’intervento di Fausto Biloslavo, inviato di guer-
ra, direttamente dal fronte del nord della Siria.

La serata ha dato vita ad un service che andrà a favore del Corpo Volontari del Soccor-
so Garlaschese e alle vittime dell’alluvione delle Valli Trebbia e Nure.
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L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE

DISFIDA CULINARIA
novembre 2015 - L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE E VIGEVANO TICINUM

Quando il gusto si coniuga con il service, il successo è assicurato. Il LC Garlasco Le 
Bozzole ed il LC Vigevano Ticinum hanno organizzato una disfida gastronomica, già 
collaudata nell’impostazione e giunta alla seconda fortunata edizione.

La serata, che ha visto una nutrita partecipazione di soci e ospiti, ha coinvolto in cucina 
numerosi soci, il Presidente della Zona A della V Circoscrizione Angelo Dondi ed il PDG 
Domenico Battaglia. La preparazione dei manicaretti, curata nei minimi particolari, ha 
permesso di creare piatti raffinati e di ottimo gusto, che hanno riscosso ottimi apprez-
zamenti.

Quest’anno, per la regola dell’alternanza, ha vinto il LC Vigevano Ticinum. La somma 
raccolta è stata consegnata ai volontari della Croce Garlaschese, che svolgono la loro 
missione con competenza, professionalità e generosità per essere di aiuto a chi soffre.

Coltelli e pentole, però, non saranno riposti, ma sono già pronti per la gara del prossi-
mo anno, il tutto nell’ambito del “we serve”, in un clima di serenità, amicizia, armonia, 
collaborazione e spirito di servizio.
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L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE

NUOVA PALESTRA E DEFIBRILLATORI
novembre 2015

Ancora una volta il LC Garlasco Host Le Bozzole ha dimostrato il suo interesse ed amore 
per la città di Garlasco con un service di grande importanza, che si inserisce perfetta-
mente nella sfera di quelli auspicati per il Centenario della nostra Associazione e che 
riguarda i giovani. 

Infatti il Club ha generosamente contribuito alla realizzazione della palestra comunale 
già in programma da anni, in stretto collegamento con l’attività scolastica. 

In più, in collaborazione con altri sponsors, ha donato dei defibrillatori, ormai obbliga-
tori per una struttura dove si fa attività sportiva, in sintonia con le linee espresse dalla 
sede centrale di Oak Brook per il Centenario, che prevede un rapporto di sussidiarietà 
tra Lions-territorio-istituzioni-giovani, in risposta alle necessità dell’ambiente in cui il 
sodalizio opera. 

L’inaugurazione della nuova palestra è avvenuta alla presenza di molti Soci, autorità 
civili e scolastiche. Graditissima e di alta valenza formativa la presenza di Antonio Ros-
si, Assessore regionale allo Sport ed alle Politiche per i Giovani, campione sportivo, 
che ha testimoniato l’ammirazione per un’opera così significativa ed importante ed ha 
espresso i complimenti a coloro che l’hanno realizzata, in sinergia, collaborazione ed 
amore per il proprio territorio.
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L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE

INCONTRO CON DANIELA SANTANCHE’
14 aprile 2016

Grande serata al teatro Martinetti di Garlasco: ospite del Club Daniela Santanchè che, 
nell’occasione, ha dato alcune anticipazioni sul suo libro autobiografico in uscita “Sono 
una donna sono la Santa”, edito da Mondadori.

Il talk show, condotto da Pierluigi Bonora, socio del club, ha toccato soprattutto il tema 
del rispetto delle donne e della sicurezza in Italia ed in Europa. 

Si è parlato anche di altri argomenti di attualità e non sono mancati anche alcuni di-
vertenti aneddoti.

La serata era a scopo benefico ed il ricavato è stato devoluto all’Associazione “La Chioc-
ciola” di Garlasco, che assiste i disabili.

http://www.lachiocciola.org/#home
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L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE

PARTITA PER LA SOLIDARIETA’
maggio 2016

Una giornata veramente da Leoni, quella organizzata dal LC Garlasco Host Le Bozzole, 
presieduto da Valterino Vanini: si tratta di una partita di calcio tra la Nazionale Artisti 
TV ed ex giocatori del Garlasco F.C., conclusasi con il risultato di 4 a 4. Il campo spor-
tivo della città ed il club stesso hanno accolto circa 400 persone, tra cui il Sindaco di 
Garlasco, il Sindaco di Alagna, Riccardo Ferrari (socio del Club) e l’Assessore Regionale 
Angelo Ciocca. L’evento è stato finalizzato ad una raccolta fondi in favore di Silvia, una 
ragazza di 15 anni, che ha perso il braccio destro, essendo stata travolta da un treno. 
Con molta sensibilità, il Club si è fatto interprete di questo dramma e si è impegnato 
per aiutare la famiglia per l’acquisto di due protesi, che costano dai 25.000 ai 30.000 €. 

L’evento è stato molto partecipato, ha avuto una notevole risposta da parte della gen-
te intervenuta ed è stato ampiamente documentato, sia dalla stampa locale sia da 
Tele Pavia, che hanno riservato ampi spazi di commento ad un service straordinario, 
emozionante e coinvolgente.
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L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE

FESTA SULL’AIA
giugno 2016

Ancora una volta il LC Garlasco Host Le Bozzole ha dato vita ad un importante evento 
legato alla solidarietà e dedicato ad uno dei temi del contenario: i giovani. 

Tutti i soci si sono impegnati per l’allestimento dell’ormai tradizionale festa sull’aia, 
presso la Cascina “Scalina” di Tromello. Da dieci anni essa rappresenta il background 
di questa importante ricorrenza, che unisce il momento conviviale con la solidarietà. 

Il Club ha dedicato un service tanto importante, quanto tradizionale, alle adozioni a 
distanza: infatti il socio Antonio Ripa, a nome di tutti, ha consegnato un cospicuo con-
tributo per l’adozione a distanza di una bambina brasiliana a don Sergio Accornero, 
sacerdote salesiano, che compie missioni di volontariato in Brasile, precisamente a S. 
Carlos, nello stato di San Paolo.

I salesiani sono presenti in loco da cinquant’anni, in aiuto ai bambini lasciati a se stessi.

 L’amore gratuito ed incondizionato dei soci del LC Garlasco Host Le Bozzole è il regalo 
più bello, che contribuisce ad alleviare la loro povertà e può far loro sperare un’esisten-
za più dignitosa, come dimostra il costante aggiornamento che perviene, attraverso il 
sacerdote, e che è fatto di letterine e fotografie che testimoniano il tangibile percorso 
di crescita delle bimbe seguite amorevolmente e generosamente dal Club.
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PRESIDENTE 2015- 2016

LUIGIA FAVALLI

L.C. GARLASCO LA TORRE
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L.C. GARLASCO LA TORRE

CASA SATELLITE DI ANFFAS PAVIA
14 settembre 2015

Presso il Tennis Club di Pavia, testimone di antiche memorie e situato in quella che 
era la parte cascinale della splendida Abbazia romanica di San Lanfranco di Pavia, si è 
svolto un torneo di burraco con  l’importante finalità di raccogliere fondi a sostegno  
dell’iniziativa dell’ANFFAS di Pavia denominata “Casa Satellite”.

Prima di iniziare il torneo la presidente ANFFAS di Pavia, Mauretta Cattanei, ha avuto 
l’occasione di presentare l’associazione e le sue finalità, a difesa dei diritti delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. 

In particolare Casa Satellite rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione. 
L’iniziativa è nata dal desiderio di alcuni genitori di offrire ai loro figli con disabilità lievi 
o moderate una prospettiva di vita indipendente, al di fuori della famiglia di origine.

La Casa Satellite di Pavia, sita in Via Ferrara, si configura come un alloggio scuola, nel 
quale piccoli gruppi di giovani possano vivere in perfetta autonomia con il supporto di 
sistemi domotici e l’accompagnamento di personale specializzato, che svolgono fun-
zioni di sostegno e stimolo per il graduale raggiungimento dell’autonomia personale 
e sociale. 

Le attività si sviluppano inoltre anche nell’accompagnare le famiglie di questi portatori 
di lievi handicap verso un distacco graduale e consapevole non per un semplice “dopo 
di noi” ma per un felice “durante noi”.

Il torneo, a conclusione della quale è stato donato ai rappresentanti dell’ANFFAS di 
Pavia il ricavato della giornata, è stato organizzato con l’aiuto dell’Associazione Amici 
del Burraco che ha garantito la regolarità del suo svolgimento, con la presenza dei loro 
arbitri.

http://www.anffaspv.it/2_3_0_ANFFAS_PAVIA.html
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INCONTRO CON MINO MILANI - LA GRANDE GUERRA
19 novembre 2015

L’incontro conviviale ha fatto emergere commoventi ricordi su quel momento epocale 
della nostra Storia, ciò che possiamo davvero chiamare “Grande guerra”. 

A guidare i presenti in questo viaggio della memoria è stato un ospite di eccezione, 
Mino Milani, reduce dall’aver contribuito il 16 ottobre alle relazioni del Convegno: 
“Pavia nella prima guerra mondiale”. Il celebre scrittore e giornalista ha evidenziato la 
tragicità dell’evento bellico che ha portato in Italia e in Europa, alla scomparsa, in un 
diluvio di freddo e di fuoco sui monti dell’Ortigara e di tanti altri valichi alpini, della 
“meglio gioventù” di una intera generazione. 

Senza trascurare il ruolo delle donne del tempo: capaci di assumere il ruolo dei giovani 
uomini mandati al fronte nei lavori dei campi e delle fabbriche, ma anche di dare con-
forto come crocerossine ai tanti feriti e ai malati che di loro avevano bisogno. 

Davvero commovente il finale del ricordo di Mino Milani: legato ad una vecchia baio-
netta, recuperata da suo padre nelle zone che furono teatro di quelle battaglie e che 
ancora fa bella mostra di sé nella casa dello scrittore, vicina a S. Pietro in Ciel d’oro a 
Pavia.

Mino Milani con la Presidente del LC Garlasco La Torre Luigia Favalli

L.C. GARLASCO LA TORRE

Mino Milani - biografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Mino_Milani
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PROCESSO SEMISERIO AL CIOCCOLATO
20 febbraio 2016 - L.C. GARLASCO LA TORRE, MORTARA MEDE HOST e MORTARA 
SILVABELLA

Nel pomeriggio del 20 febbraio la Sala Rotonda del Civico.17, edificio che ospita la 
Biblioteca di Mortara, ha accolto l’evento “Processo semiserio al cioccolato” promosso 
dai Lions Club Mortara Silvabella, Mortara Mede Host e Garlasco La Torre. L’incontro, 
aperto alla cittadinanza, ha costituito un piacevole momento teatrale , in cui sono sta-
te drammatizzate delle letture liberamente tratte da un testo dal titolo omologo pre-
sentato nella sua interezza nel 1999 all’Università di Pavia. 

Il cast ha annoverato ben sei lions e gli attori, pur nella riduzione dei contenuti, si sono 
calati a pieno nelle rispettive parti, rispettando la verità scientifica, storica e letteraria 
delle citazioni, condendo però il tutto con ironia, in sintonia con il tema proposto e 
con l’attesa di un verdetto quasi scontato in partenza di assoluzione , nonostante i 
veementi toni del PM.

Si è creata un’atmosfera coinvolgente, con un alone di scherzosa goliardia, quindi an-
che per i più maturi dei presenti si è verificato un tuffo nella giovanile età: un evento 
divertente che è stato anche occasione per effettuare un service a favore proprio di 
giovani. 

Infatti al numeroso pubblico, di soci, di amici e di utenti, è stata proposta una gustosa 
crema al cioccolato, che ha consentito di attuare una raccolta fondi destinati alla loca-
le Biblioteca Civica a sostegno dell’acquisto di strumentazioni e materiali destinati in 
particolare ai giovani frequentanti.

Il piacere delle diverse collaborazioni, tra club Lions e con altre istituzioni e diverse 
professionalità, ha costituito, accanto alla soddisfazione del concreto risultato, il valore 
aggiunto di un evento semplice, ma decisamente motivante.

L.C. GARLASCO LA TORRE
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PRESIDENTE 2015- 2016

BATTISTA CARENA

L.C. VIGEVANO HOST

L.C. Vigevano Host

http://www.lionsvigevanohost.com
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INCONTRI
10 settembre 2015

 Presentata da Battista (Tino) Carena la pubblicista Manuela Stefani, coordinatrice edi-
toriale di “Airone” cui approdò negli anni novanta quando ancora il prestigioso mensile 
era edito da Giorgio Mondadori (oggi la testata è delle edizioni Cairo) si è raccontata 
ad un pubblico interessato ed attento che con lei ha condiviso l’evoluzione da giorna-
lista a scrittrice di romanzi di successo. 

22 ottobre 2015

Carlo Stagnoli, vigevanese doc, notissimo collaboratore RAI di cui è direttore della 
fotografia in innumerevoli programmi televisivi, e coautore tra l’altro con Adriano Fre-
ri di una bellissima opera consultabile all’indirizzo www.vigevanoneltempo.it, è stato 
ospite per il primo di una serie di incontri volti a fornire alla collettività e all’ammini-
strazione comunale vigevanese spunti, idee e proposte per il rilancio della città sotto il 
profilo, turistico, culturale ed economico.

L.C. VIGEVANO HOST

Manuela Stefani Intervista a Carlo Stagnoli

http://www.vigevanoneltempo.it
http://www.manuelastefani.it
http://www.araldolomellino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2807
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“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni

12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

DEFIBRILLATORE PER GI-FRA
14 gennaio 2016

 

Alla presenza di Claudia Pivi, Presidente della Croce Verde di Vigevano e del suo vice 
CVincenzo Battista, è stato consegnato un defibrillatore, frutto di un service iniziato 
già lo scorso anno, che, installato nella sede di Corso Genova, verrà posto a disposizio-
ne delle diverse compagini sportive che fanno capo allo stesso Gi-Fra.

La consegna è avvenuta dopo che una ventina di giovani sono stati addestrati e  “licen-
ziati” dai volontari della locale Croce Verde.

L.C. VIGEVANO HOST

Associazione GI-FRA

I Lions del Vigevano Host con i Padri Capuccini e gli operatori della Croce Verde

Battista Carena consegna il defibrillatore a Frà Luca

http://www.gifravigevano.it
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“PROGETTO MARTINA” 
dicembre 2015 - febbraio 2016 - Zona B

VIGEVANO NELL’AREA METROPOLITANA MILANESE
25 febbraio 2016 

Le opportunità ed i vantaggi di una Vigevano inserita nell’area metropolitana milanese 
sono state sviscerate e dibattute nel corso di una serata organizzata congiuntamente 
dal Lions Club Vigevano Host e dal Rotary Club Vigevano Mortara giovedì 25 febbraio 
a Borgo Necchi (Belcreda di Gambolò).

Oratore e convinto assertore dell’inserimento Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente 
di strategia aziendale alla SDA Bocconi.

Alla serata sono intervenuti tra gli altri, partecipando al successivo di battito, il Sindaco 
Sala ed il presidente dell’Unione Industriale di Pavia Cazzani.

La serata rientrava nel ciclo di manifestazioni che il Lions Club Vigevano Host ha varato 
per l’anno 2015/2016 (anno del suo cinquantenario) quale service d’opinione tenden-
te al rilancio della città di Vigevano sia dal punto di vista economico che turistico e 
culturale.

L.C. VIGEVANO HOST

Associazione GI-FRA

http://www.gifravigevano.it
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FESTA DELLA DONNA
8 marzo 2016 - a favore Casa di Marù

L.C. VIGEVANO HOST



Link: VA C.  Pag. 33 di 91     “SOMMARIO”

50° DEL CLUB - SERATA LIRICA
14 aprile 2016 

Per celebrare il suo 50° anniversario, il Lions Club Vigevano Host ha organizzato, giove-
dì 14 aprile, una serata di gala, all’insegna della grande musica lirica. L’ambientazione 
dell’evento, ossia il bellissimo Ridotto del Teatro Cagnoni di Vigevano, e le note del 
“Flauto magico” di Mozart hanno reso l’evento particolarmente suggestivo e coinvol-
gente, oltre che più che mai adeguato a dare quel tocco di solennità adatto alla circo-
stanza.

Gian Paolo Zeccara, musicologo collaboratore del Dipartimento di Musicologia dell’U-
niversità di Pavia e studioso della storia della musica, ha introdotto il capolavoro mo-
zartiano , illustrando ai presenti non solo i contenuti e gli aspetti salienti della parti-
tura, ma soprattutto le complesse simbologie che si intrecciano all’interno dell’opera.

La sua sapiente e dettagliata disamina è stata intervallata dall’esecuzione di brani di 
arie dal “Flauto magico”, interpretati dal soprano Francesca Arena e dal basso Luciano 
Andreoli, accompagnati al pianoforte dal maestro Manuel Signorelli. 

La bellezza della musica e la bravura dei cantanti e del maestro hanno fatto rivivere 
tutta la magia della fiaba, in un alternarsi di registri ora drammatici, ora malinconici, 
ora struggenti, per finire con lo scherzoso duetto di Papageno e Papagena. Gli artisti 
e il conduttore hanno riscosso calorosi applausi da parte del pubblico, che ha potuto 
gustare al meglio un’opera non facile ma di indubbia suggestione. 

L.C. VIGEVANO HOST
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“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA B  
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day

SERATA CON FERDINANDO PAGNONCELLI
21 aprile 2016 

Ferdinando (Nando) Pagnoncelli è stato ospite giovedì 21 aprile del Lions Club Vige-
vano Host, in una serata intitolata “Sondocrazia: le opinioni dei cittadini nelle scelte 
dell’economia e della politica”.

Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos, personaggio particolarmente noto agli 
spettatori di “Ballarò” e di “Dimartedì” de La7 per i suoi rilevamenti di opinione, illu-
strando principi e metodologie di rilevamento, ha sottolineato quanto e come deb-
bono essere considerati i risultati dei sondaggi, il cui valore non deve essere assolu-
tamente predittivo del futuro ma va considerato unicamente come una fotografia del 
presente il cui valore futuro, specialmente in campo politico, può essere mutato già 
dalla diffusione del risultato. 

Alla relazione di Pagnoncelli, cui ha assistito pure Andrea Sala, sindaco di Vigevano, è 
seguito un interessante dibattito.

L.C. VIGEVANO HOST

Ferdinando Pagnoncelli

https://it.wikipedia.org/wiki/Nando_Pagnoncelli
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TORNEO DI GOLF
maggio 2016 

L.C. VIGEVANO HOST

http://www.ilfileremo.it
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PRESIDENTE 2015- 2016

PIETRO SEMPIO

L.C. VIGEVANO COLONNE
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XXV FESTA DEL PANE
18-19-20 settembre 2015

 

Oltre 10.000 visitatori di cui più di 1000 bambini, 30 ql di farina per la produzione di 
prodotti da forno. All’opera circa 40 professionisti panificatori, 20 volontari addetti alle 
vendite, 30 volontari per i laboratori per grandi e piccini. 2 raccolte fondi per 2 progetti 
di importanza sociale per la nostra comuntà vigevanese.

Ecco i numeri che testimoniano il successo della XXV edizione di Pane in Piazza, la festa 
del pane che per tre giorni ha deliziato i vigevanesi e non solo con ogni tipo di golosità  
da forno, dolci e salate. 

Gli organizzatori Lions Club Vigevano Colonne e Il Club del Gusto Lomellino si dichia-
rano soddisfatti della kermesse che anche quest’anno ha visto la partecipazione attiva 
della città, garantendo lo scopo principale della raccolta fondi per l’acquisto di un sol-
levatore per disabili da posizionare in una piscina.

Apprezzatissimi dai passanti i momenti dedicati agli show cooking in cui i professioni-
sti soci de Il Club del Gusto Lomellino hanno presentato le loro ricette. 

A corollario della manifestazione anche quest’anno si sono svolti i laboratori sensoriali 
de “Il Piccolo Fornaio” a cura del Centro Studi Psico Socio Educativi Creativamente. 

Il venerdì dedicato alle scuole ha visto il passaggio di oltre 1300 alunni della Scuola 
Primaria e della scuola dell’Infanzia. Inoltre, è stata organizzato un momento di didat-
tica professionale anche per il gruppo di amici de “Il Fileremo”, AIAS e SFA del Comune 
di Vigevano.

Durante il week end altri 200 bambini sono stati guidati alla scoperta del pane e dei 
suoi ingredienti attraverso un percorso esperienziale ideato espressamente per stimo-
lare non soltanto il gusto ma anche la vista, l’udito, il tatto e l’olfatto.

L.C. VIGEVANO COLONNE

SFA - Vigevano

http://www.aiasvigevano.it/AIAS/?page_id=8
http://www.ilfileremo.it
http://www.comune.vigevano.pv.it/comune/uffici-e-servizi/settore-politiche-sociali/s-i-l-e-servizio-disabilitaa/c.r.h-servizio-disabilita/c-r-h
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CAMPIONATO  MONDIALE  DI GINNASTICA ARTISTICA  
E  RITMICA  PER  RAGAZZI  SOGGETTI  A SINDROME DI 
DOWN - D.S.G.O.
14 novembre 2015

 

A  Mortara, con il patrocinio del Distretto, si sono svolte le  gare  di ginnastica  Artistica  
e  Ritmica   per  il  campionato  mondiale  riservato ai ragazzi  con Sindrome  Down: 
11  nazioni  rappresentate  con  circa  120  atleti   e  con  altrettanti tutor  e  allenatori. 

Gli spettatori hanno potuto  valutare  la preparazione  degli atleti in  campo  che han-
no saputo  portare  a  termine  esercizi  con alto  contenuto  di  difficoltà  con grande  
bravura. 

Da  non dimenticare  il ringraziamento a  tutti gli allenatori e  tutor  che  hanno curato 
la preparazione  e  a  tutti i  genitori  che  si  sono  prodigati e  si prodigano quotidia-
namente all’  educazione  dei  loro  ragazzi   che,  grazie  a  loro, oggi  sono inseriti pa-
riteticamente in una  società attiva  e  operativa  civile.  Un grande  grazie  a tutti,  alla  
Ginnasta  Andrea  Massucchi  che,  con la  Fisdir,  ha  saputo  organizzare  e  gestire  un 
così  complesso  evento.

L.C. VIGEVANO COLONNE
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TORNEO DI TENNIS “OLTRE LA BARRIERA” 

PER ATLETI DISABILI
19 novembre 2015

 

Presso il Club Selva  Alta  di  Vigevano in  compagnia  degli atleti disabili  che  hanno 
partecipato al torneo di Tennis  organizzato dal Lions Club  Vigevano Colonne  e  dal 
Rotary Club i Cairoli per  raccogliere  fondi  da  destinare all’assegnazione  di  una  bor-
sa  di studio alla miglior  tesi di laurea sulla disabilità,  in collaborazione  con il corso di 
laurea  di Scienze Motorie  del’Università di Pavia. 

Per il decimo anno consecutivo presso i maggiori circoli vigevanesi si è svolto questo 
particolare torneo, che vede in gara un  atleta disabile  e un normotipo confrontarsi in 
doppio, a dimostrazione che  con lo sport  si possono raggiungere  risultati eccezionali 
di rieducazione e  inserimento  nella  società  attiva.

“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni

12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“PROGETTO MARTINA” 
dicembre 2015 - febbraio 2016 - Zona B

L.C. VIGEVANO COLONNE
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“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA B  
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day

 

UN SOLLEVATORE PER DISABILI
 giugno 201617 aprile 2016

L.C. VIGEVANO COLONNE
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PRESIDENTE 2015- 2016

LAURA OMODEO SALE’

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

L.C. Vigevano Sforzesco

http://www.lionsvigevanosforzesco.it
http://www.lionsvigevanosforzesco.it
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SFILATA DI MODA A SCOPO BENEFICO
27 settembre 2015

 

In collaborazione con la Pellicceria Deidue e la boutique Agata Blu , entrambe presti-
giose firme della moda vigevanese si è svolta al Castello di Vigevano, come ormai è 
tradizione da diversi anni, una  sfilata di pellicce ed abbigliamento.

La sfilata ha riscosso un grande successo di pubblico, che ha aderito con generosità 
alla finalità benefica per cui la manifestazione è stata ideata.

Il successo dell’iniziativa ha consentito di  raccogliere fondi  per il Gruppo Scout AGE-
SCI, impegnato nella raccolta di alimenti, eccedenze offerte da ristoranti, negozi di 
gastronomia  e bar , per ridistribuirli a mense e comunità che assistono persone in 
difficoltà. 

Quanto raccolto ha consentito la copertura pressochè totale del costo  di un abbattito-
re di temperatura , necessario per raffreddare rapidamente i cibi prelevati, garantendo 
maggiore sicurezza e durata di conservazione. 

L.C. VIGEVANO SFORZESCO
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VINI , AMORI , LETTERATURA, CIBO
21 ottobre 2015

 

Con la presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Vigevano arch. Matteo Mira-
belli, la scrittrice Camilla Baresani, vincitrice della scorsa edizione del Premio Letterario 
Città di Vigevano, ha presentato il suo libro “Vini, amori”, una raccolta di preziosi rac-
conti accomunati dal piacere del vino. 

Roberto Pace, delegato provinciale  FISAR ,  ha commentato , in modo brillante e con 
grande capacità di analisi , i racconti proposti, sottolineando nel contempo il ruolo 
particolare rivestito dal vino nell’ambito della vicenda narrata e introducendo con 
grande competenza le caratteristiche dei vini di volta in volta serviti in accompagna-
mento ai cibi proposti.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

“L’Informatore 15 ottobre 2015”
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NIENTE E NESSUNO È UNO SPRECO, MA RISORSA PER 
TUTTI: LA SECONDA VITA DEL CIBO
25 novembre 2015

 

Incontro con il dott. Carlo Grignani, responsabile per la Provincia di Pavia del Banco 
Alimentare e componente del direttivo del Banco Alimentare della Lombardia.

Il dott. Grignani ha affrontato l’argomento sia dal punto di vista sociale sia da quello 
organizzativo ed operativo, fornendo una serie di dati estremamente significativi, su 
llo spreco di cibo e sulle modalità di recupero e di redistribuzione ad enti assistenziali 
e mense.

La relazione è stata completata dall’intervento del dott. Massimiliano Di Pietro, refe-
rente del Banco Alimentare per Vigevano, che ha spiegato come il recupero di cibo 
abbia una ricaduta positiva anche sull’ambiente, con un risparmio di acqua, di energia 
e con riduzione delle emissioni di gas. 

Erano presenti alla serata alcuni giovani in rappresentanza del Gruppo Scout AGESCI, 
che hanno illustrato le motivazioni e le tappe della loro iniziativa di recupero e redistri-
buzione di cibo a favore delle mense assistenziali e ai quali è stata consegnata la som-
ma raccolta nel corso della sfilata benefica organizzata nel mese di settembre, quale 
contributo al Gruppo Scout  per l’acquisto di un abbattitore di temperatura.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO
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“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni

12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“PROGETTO MARTINA” 
dicembre 2015 - febbraio 2016 - Zona B

L.C. VIGEVANO SFORZESCO
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CARNEVALE AIAS
6 febbraio 2016

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

http://www.aiasvigevano.it/AIAS/?page_id=8
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13 febbraio 2016  
sabato  

ore 8.30—12.00  
Auditorium  

“I.I.S. CARAMUEL-
RONCALLI”  

Via Segantini, 21  
Vigevano  

tel. 0381-345055  

5° CONVEGNO SUI DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
“QUANDO LA DISLESSIA ENTRA 

IN CLASSE :  L’USO DEGLI 
STRUMENTI COMPENSATIVI” 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Incontro di aggiornamento 
e formazione 

 
“QUANDO LA DISLESSIA  

ENTRA IN CLASSE: L’USO DEGLI  
STRUMENTI COMPENSATIVI” 

 
Cognome………………………………. 
 
Nome…………………………………. 
 
telefono……………………………….. 
 
e-mail…………………………………. 
 

 Docente 
 scuola infanzia/primaria 
 scuola secondaria 1° grado 
 scuola secondaria 2° grado 

 
Nome Scuola   …………………………. 
 
Materia insegnata………………………… 
 
Referente DSA ………………………….. 
 

 Genitore..……………………………. 
 

 Altro……………………………... 
                                             

Da far pervenire  
all’I.I.S. “Caramuel—Roncalli” Vigevano  

via fax: 0381/345058  
oppure  

via mail: info@itiscaramuel.it  
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO  

E’ GRATUITA  
MA CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  

(POSTI LIMITATI SOGGETTI A RICONFERMA)  
            Verrà rilasciato attestato di frequenza 

CHI SIAMO 

 
 
 
 
 

I Lions appartengono alla più grande organizza-
zione di servizio del mondo, la "International  
Association of Lions Clubs", fondata nel 1917 ed 
attualmente presente in oltre 200 Paesi con più di 
1.300.000 Soci; uomini e donne, diversi per for-
mazione culturale, percorsi professionali, credo 
religioso, convinzioni politiche, nazionalità e raz-
za, ma sempre uniti a salvaguardia dei fondamen-
tali valori umani, nell'operare a favore della socie-
tà, nell'aiuto ai più deboli ed ai meno fortunati. A 
partire dal Service Nazionale dell’anno 2009-
2010, numerosi club italiani si sono concretamente 
impegnati in azioni di informazione e sensibilizza-
zione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  
Con questo Convegno il LIONS CLUB Vigevano 
Sforzesco intende favorire l’aggiornamento dei 
docenti, dei genitori e dei tecnici su questo tema, a 
cinque anni dall’approvazione della Legge n. 
170/2010, seguita nel 2011 dall’uscita dei Decreti 
Attuativi e delle Linee Guida ad essa relativi.  
 
In collaborazione con:  

ASMV  
SPORTELLO ASCOLTO DISLESSIA  

 
L’ASMV—Azienda Speciale Multiservizi Vigeva-
no— sita in città in via Bramante 6, comprende la 
R.S.A. Istituto De Rodolfi, residenza storica dedi-
cata alla cura delle persone anziane, e il C.D.I. 
Centro Diurno Integrato, con ospitalità diurna di 
supporto all’anziano.  
Per informazioni: info@asmv.it  

LIONS CLUB LIONS CLUB LIONS CLUB    
VIGEVANO VIGEVANO VIGEVANO    
SFORZESCOSFORZESCOSFORZESCO   

QUANDO LA DISLESSIA ENTRA IN CLASSE 
13 febbraio 2016 

Presso l’auditorium dell’Istituto “Caramuel-Roncalli” di Vigevano si è tenuto il Conve-
gno “Quando la dislessia entra in classe : l’uso degli strumenti compensativi”, organiz-
zato dal Lions Club Vigevano Sforzesco. Questo convegno rientra nel quadro del più 
ampio service che il Lions Sforzesco ha messo in atto da tempo a favore della forma-
zione, informazione e sensibilizzazione di docenti e famiglie circa le problematiche 
connesse al DSA ( Disturbi Specifici di Apprendimento) e gli strumenti per contrastarle. 

Il service è partito nel novembre 2011 con l’organizzazione, unitamente al Lions Club 
Cassolnovo Le Robinie, del Convegno “Quando la dislessia entra in classe : dalla dia-
gnosi alle modalità di intervento a scuola”, che ha gettato le basi per un successivo 
lavoro di approfondimento ed aggiornamento sui vari aspetti della tematica. Grazie a 
questo lavoro, nel giugno 2014, il Lions Club Vigevano Sforzesco ha realizzato l’apertu-
ra di uno Sportello di Ascolto Dislessia, che fornisce un servizio di consulenza gratuita 
rivolta a studenti, famiglie e docenti delle scuole di ogni ordine e grado. I risultati sono 
stati e sono soddisfacenti per la quantità delle richieste di accesso al sevizio e per la 
qualità delle consulenze fornite dagli esperti che hanno offerto la loro disponibilità.

Un ulteriore contributo alla conoscenza del problema, e delle metodiche per fron-
teggiarlo nella pratica della didattica quotidiana, viene da questo recente Convegno 
“Quando la dislessia entra in classe : l’uso degli strumenti compensativi”.

Sono intervenuti quali relatori : la prof. Caterina Mosa, referente dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale , la dott. Barbara Clemente, presidente della sezione di Pavia dell’Associa-
zione Italiana Dislessia e la dott. Pierisa Rossini, direttrice del locale Consultorio Fami-
liare “Il Sole” . Sono stati poi presentati due tipi di strumenti compensativi: il software 
“Leggi x me”, illustrato dal suo inventore, prof. Giuliano Serena, e la Smart Pen , mostra-
ta dalla dott. Franca Moroni, in grado di registrare le lezioni e trasformare i file audio in 
documenti di Word.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO



Link: VA C.  Pag. 48 di 91     “SOMMARIO”

IL “RITORNO A PAVIA” DI ALESSANDRO REALI 
24 febbraio 2016 

Lo scrittore pavese Alessandro Reali è stato ospite, mercoledì 24 febbraio, del Lions 
Club Vigevano Sforzesco , per parlare del suo ultimo libro “Ritorno a Pavia”.

Con “Ritorno a Pavia” Reali continua la saga che ha per protagonisti Gigi Sambuco e 
Selmo Dell’Oro, titolari dell’omonima agenzia investigativa con sede in Borgo Ticino. 
In una Pavia dalle atmosfere nebbiose e rarefatte, i due detective portano alla luce 
trame complesse e torbide che si celano spesso dietro apparenze di normalità. Diversi 
fra loro per temperamento e modus operandi, sono però complementari e riescono 
così a sciogliere i nodi più intricati grazie a due chiavi interpretative : l’osservazione 
acuta della realtà e la capacità di penetrazione psicologica e di comprensione anche 
del “cattivo” di turno.

In quest’ultimo romanzo di Reali c’è poi un aspetto particolare: la rievocazione degli 
anni di piombo, in una Pavia diversa da quella odierna, attraversata da tensioni, lotte, 
ideali che si trasformano in ideologie violente, allora vissuti in modo assoluto e di cui 
ora ai protagonisti di quegli anni restano dubbi, rimpianti, delusioni. Unica certezza : 
quel tempo ha segnato indelebilmente non solo la storia italiana, ma soprattutto la 
loro vita.

Ad accompagnare gli ascoltatori alla scoperta della scrittura di Alessandro Reali è stato 
Riccardo Sedini, critico letterario, autore, editore, fondatore dell’associazione “Giallo-
mania” e ideatore del festival “Lomellina in Giallo”. 

La sua acuta analisi non solo di quest’ultimo romanzo, ma in generale dell’ intera pro-
duzione di Reali, ha messo in luce anche l’evoluzione dei personaggi, sia dei due de-
tective che ritornano in ogni libro, sia delle figure femminili, una per ogni romanzo, 
psicologicamente complesse, diverse fra loro e sempre funzionali alla storia.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

Alessandro Reali

http://www.ultimariga.it/portale/?p=6616
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TORNEO DI BURRACO 
28 febbraio 2016 

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

LIONS		CLUB	
VIGEVANO	SFORZESCO	

	 																		Presidente	Laura	Omodeo	Salè	
	
	

IL LIONS CLUB VIGEVANO SFORZESCO ORGANIZZA PRESSO IL 
TENNIS CLUB VIGEVANO DI VIA DEL CONVENTO, 15 - UN 
	

	 	 	 							TORNEO	DI	BURRACO	

	

																			 	 													“A SCOPO BENEFICO” 

       

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016 

    ORE 14.15 RITROVO 
    ORE 14.30 INIZIO GARA 
Il Torneo si svolgerà in 4 turni con 4 smazzate 
 

                                        Quota di partecipazione € 15 a persona 
 
Per iscrizioni rivolgersi: 
Presso Tennis Club – Tel. 0381/326497 
Paola Colli Barini Tel. 347 8269353 
 

SEGUIRA’ RINFRESCO 	
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“UN POSTER PER LA PACE” PREMIATI I LAVO-
RI MIGLIORI
5 marzo 2016 

Sabato 5 marzo si è svolta, all’Auditorium S. Dionigi, la premiazione dell’edizione 
2015/2016 del concorso “Un poster per la pace”, promosso dal Lions International in 
tutto il mondo e proposto ogni anno alle scuole medie cittadine dal Lions Club Vigeva-
no Sforzesco. Quest’anno il tema era “Condividere la pace” ed ha coinvolto gli studenti 
delle scuole medie Besozzi, Bramante e Robecchi. 

La cerimonia di premiazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Vigevano Andrea 
Sala, del rappresentante della Fondazione Piacenza e Vigevano Renzo De Candia , del-
le socie del Lions Sforzesco, nonché di insegnanti, genitori e compagni di scuola degli 
alunni premiati .

La partecipazione degli studenti è stata numerosa ed i disegni pervenuti hanno evi-
denziato non solo un buon livello di padronanza delle tecniche del disegno, ma anche 
una spiccata capacità di interpretazione personale del tema. 

Sono stati premiati i disegni di Laura Gallina, della classe II F della scuola media Besoz-
zi, di Matteo Bianchi della classe III B scuola media Bramante, di Silvia Chen Jiaxue della 
classe III D della scuola media Robecchi. 

Sono stati segnalati dal club anche i lavori di Laura Shtjefni, Valentina Ruzzenenti e 
Giulia Valenza della scuola media Besozzi, di Simone Banfi, Mattia Sassone e Jacopo 
De Giuli della scuola media Bramante, di Delvina Vartich, Noemi Ranù e Daniel Trifan 
Razvan della scuola media Robecchi.

L’auditorium ha anche ospitato una mostra di tutti i disegni presentati al concorso.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)
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CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”

 

I disegni selezionati:

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

Laura Gallina         2 F - Sc. Media Besozzi - Vigevano

Matteo Baiocchi - 3 B  - Sc. Media Bramante - Vigevano
Silvia Chen Jiaxue 3 D- Sc. Media Robecchi-Vigevano

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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CONCORSO DI PITTURA
dicembre 2015 - aprile 2016

 

Lo scopo del progetto è quello di richiamare a Vigevano artisti, pittori e fotografi che 
possano mettere in risalto le tradizioni artistico-culturali e le innovazioni, con l’obiet-
tivo di valorizzare il patrimonio artistico culturale del nostro paese. Altro obiettivo è 
anche quello di coinvolgere la cittadinanza vigevanese in una manifestazione in cui la 
creatività sia stimolo non solo di artisti ma anche della gente del luogo.

Il concorso non ha assolutamente scopo di lucro e tutte le entrate verranno devolute 
a favore di Anffas Vigevano onlus per sostenere il progetto “Dateci tempo......libero !!!!!”, 
iniziativa che mira ad offrire ai ragazzi disabili e alle loro famiglie momenti lieti di svago 
e riposo.

Dettagli sul sito  web del Club.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

http://www.anffas.net/Page.asp/id=321/K0201=9
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PREMIO SFORZESCO 2016
1 aprile 2016 

Nella Strada Sotterranea del Castello di Vigevano, si è svolta l’inaugurazione della mo-
stra delle opere partecipanti alla prima edizione del “Premio Sforzesco”, organizzato 
dal Lions Club Vigevano Sforzesco, in collaborazione con Leo Club Vigevano, Anffass 
onlus e Arte in Vigevano. Presente alla cerimonia, in rappresentanza dell’Amministra-
zione comunale, il vice sindaco dott. Andrea Ceffa.

Finalità dell’iniziativa : promuovere e dare visibilità alle espressioni artistiche di autori 
italiani contemporanei e sostenere nel contempo un progetto benefico. 

Il vice sindaco dott. Ceffa ha elogiato la validità dell’iniziativa del club, sia dal punto di 
vista culturale sia da quello della solidarietà: l’arte, ha sottolineato, qui diventa occasio-
ne non solo per esprimere talenti ed emozioni, ma anche per dare un aiuto concreto 
a chi è in difficoltà. 

Infatti, come ricordato dalla presidente, diversi artisti hanno donato le loro opere che 
saranno messe all’asta e il ricavato sarà devoluto a favore di “Dateci tempo libero”, un 
progetto dell’Anffass Vigevano, volto a offrire ai suoi assistiti occasioni di svago e so-
cializzazione.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

http://www.anffaslombardia.it
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“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA B 
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day 

LE AFFINITA’ ELETTIVE
11 maggio 2016 

Vini, formaggi e la singolare personalità di Gelasio Gaetani d’Aragona sono stati i tre 
protagonisti del meeting conviviale “Le affinità elettive : vino e formaggio” .

La serata è stata condotta da Roberto Pace, delegato FISAR ( Federazione Italiana Som-
melier Albergatori e Ristoratori), che ha illustrato le caratteristiche dei vini e del loro 
abbinamento con i vari tipi di formaggio, ed introdotto gli interventi di Gelasio Gaeta-
ni d’Aragona, autore con Camilla Baresani del libro “Vini, amori”, presentato in ottobre 
nel corso della rassegna letteraria.

Gelasio Gaetani si è rivelato subito un personaggio molto particolare : nobile di alto li-
gnaggio e profondo conoscitore del mondo del vino, è scrittore e giornalista originale 
ed eclettico, difficilmente posizionabile nel panorama enologico italiano.

I commenti di Gelasio Gaetani ai vari vini che accompagnavano le portate sono stati di 
grande apprezzamento per la qualità dei prodotti, e accompagnati da brevi riflessioni 
filosofiche e autobiografiche, suggerite dai sapori, dai profumi e dalla storia racchiusa 
in ogni bicchiere.

La serata, nel suo insieme, ha così confermato ai numerosi partecipanti che il vino è 
anche cultura, nel senso più ampio del termine.

Nel corso del meeting, la presidente del Lions Sforzesco Laura Omodeo Salè ha con-
segnato alla presidente dell’ANFFAS il ricavato dall’asta delle opere donate da artisti 
partecipanti al concorso di pittura e fotografia “Premio Sforzesco 2016”.

L.C. VIGEVANO SFORZESCO

http://www.anffaslombardia.it
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PRESIDENTE 2015- 2016

VITANTONIO QUARATO

L.C. VIGEVANO TICINUM
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L.C. VIGEVANO TICINUM

“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni

12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“PROGETTO MARTINA” 
dicembre 2015 - febbraio 2016 - Zona B
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L.C. VIGEVANO TICINUM

“DISFIDA CULINARIA”
novembre 2016 - L.C. GARLASCO HOST LE BOZZOLE E VIGEVANO TICINUM

SHOW DI PRIMAVERA
6 marzo 2016
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L.C. VIGEVANO TICINUM

“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA B  
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day



Link: VA C.  Pag. 59 di 91     “SOMMARIO”

PRESIDENTE 2015- 2016

GIORGIO RONZONI

L.C. CASSOLNOVO LE ROBINIE



Link: VA C.  Pag. 60 di 91     “SOMMARIO”

SERATA DEDICATA AGLI SCAMBI GIOVANILI
14 ottobre 2015

Nel corso del meeting le studentesse del liceo artistico Omodeo di Mortara, Camilla 
Colombi figlia del nostro socio Marco e Andrea Costanza Malandra hanno relazionato 
del loro soggiorno, Camilla in Giappone e Andrea in Finlandia.

Le giovani hanno presentato un esauriente documento fotografico  ricco di curiosità 
e di informazioni.

Camilla ha prestato particolare attenzione all’aspetto grafico e documentaristico  della 
presentazione mentre Andrea si è soffermata su quello architettonico e fotografico. 
Entusiaste della loro esperienza hanno risposto a numerosi quesiti posti dai soci.

Lo scopo quindi di coinvolgere i soci, che hanno partecipato numerosi ed hanno di-
mostrato grande interesse a questa forma di interscambio, utile a dare significato alla 
dimensione internazionale del lionismo, è stato pienamente raggiunto. 

Il Programma Lions per i campi e gli scambi giovanili internazionali  (LCI) 

Camilla Colombi a sinistra e Andrea Costanza Malandra a destra

L.C. CASSOLNOVO LE ROBINIE

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/youth/youth-camps-and-exchange/index.php
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“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni

12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“PROGETTO MARTINA” 
dicembre 2015 - febbraio 2016 - Zona B

“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA B
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day

L.C. CASSOLNOVO LE ROBINIE
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PRESIDENTE 2015- 2016

CORRADO ALDO DOMENICO SAVINI

L.C. LOMELLINA I CASTELLI
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L.C. LOMELLINA I CASTELLI

“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni

12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“PROGETTO MARTINA” 
dicembre 2015 - febbraio 2016 - Zona B

“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA B 
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day
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ATTIVITA’ NEL I° SEMESTRE 

12 settembre 2015 - “2° Leo American Party”. L’evento si è svolto a Vigevano nella 
Cavallerizza ed è stata una serata all’insegna del divertimento e del cibo in puro stile 
americano, con Hot Dogs e birra di qualità, il tutto condito dai caratteristici balli coun-
try e da tanta buona musica. 

L’intero ricavato è stato devoluto alle associazioni vigevanesi AIAS, FILEREMO, e ANF-
FAS che, con la preziosa collaborazione della Croce Azzurra di Vigevano, hanno dato 
vita all’iniziativa “Tutti Insieme all’EXPO“, che ha permesso a 63 ragazzi disabili e relati-
vi accompagnatori di passare una meravigliosa giornata all’esposizione universale di 
Milano

Service Nazionale “Leo 4 Children“: grazie infatti alla distribuzione natalizia dei pan-
dorini, delle colombine pasquali e al ricavato della prima edizione del “Leo American 
Party” abbiamo potuto donare al reparto di pediatria dell’ Ospedale Civile di Vigevano 
un kit comprensivo di giocattoli, cancelleria, strumenti musicali e molto altro, per un 
valore complessivo di € 2.000.

Partecipazione il 12 e 13 Dicembre all’evento “Un Amabile Mercatino Natalizio a Pa-
lazzo Roncalli”, un delizioso mercatino di Natale in cui abbiamo gestito un punto risto-
ro. L’intero ricavato è stato devoluto alla Fondazione Madre Amabile che ha organizzato 
l’evento.

“PROGETTO MARTINA” 
dicembre 2015 - febbraio 2016 - Zona B

LEO CLUB VIGEVANO

http://www.aiasvigevano.it/AIAS/?page_id=8
http://www.ilfileremo.it
http://www.anffas.net/Page.asp/id=321/K0201=9
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INSIEME A CANESTRO
20 marzo 2016

“PREMIO SFORZESCO 2016”
1 aprile 2016 

LEO CLUB VIGEVANO
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“LIONS DAY - VA CIRCOSCRIZIONE” - ZONA B 
17 aprile 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day 

11A BEER FEST
21 maggio 2016

LEO CLUB VIGEVANO
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PRESIDENTE 2015- 2016

SEBASTIANO RAPAGLIA

L.C. MORTARA MEDE HOST

L.C. Mortara Mede Host

http://www.lionsclubmortaramede.it
http://www.lionsclubmortaramede.it
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L.C. MORTARA MEDE HOST

“INCONTRO CON IL PROF. MARIO MENSI”
5 settembre 2015 - Service di Zona

“INSIEME ALLE SAGRE” 
5-27 settembre 2015 - Service di Zona

“PROGETTO MARTINA” 
21 novembre 2015 - Service di Zona
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UNA NUOVA CASERMA DEI POMPIERI A MEDE 
22 novembre 2015

 

Dopo l’incontro con il Presidente della Provincia di Pavia Sen. Bosone e con il Coman-
dante Provinciale VVFF Ing. Pilotti, oltre cinquecento persone hanno partecipato alla 
Messa al campo celebrata dal Vicario Diocesano Mons. Gianfranco Zanotti, attorniato 
dai sindaci dei 18 comuni serviti dai Pompieri di Mede, dalle Associazioni di Volonta-
riato e d’Arma, dalla Cri, dagli Scout. 

Questo Service, voluto dal LC Mortara Mede Host per degnamente ricordare il 50° di 
fondazione del club è stato realizzato con il contributo della Fondazione (LCIF).

Il progetto ha visto affiancarsi al Club l’Associazione Amici del 115 Pompieri Lomellina 
Sud, quale primo interlocutore e comodatario, il LC Lomellina Host con la messa a di-
sposizione delle necessarie competenze per la progettazione e la Direzione dei lavori 
nonché Imprenditori ed aziende medesi.  Ha contribuito anche il LC Mendrisiotto (CH) 
in occasione del 20° di gemellaggio con il club.

 Alla Coordinatrice Multidistrettuale Claudia Balduzzi, in rappresentanza della Fonda-
zione Lions International accompagnata dal DG Massimo Alberti, dall’ IPDG Roberto 
Settimi, dal Sindaco Demartini e dal Comandante Pilotti, l’onore del taglio del nastro 
inaugurale.

Si è così presentata alla vista di tutti la nuova Caserma , fino a ieri centro sportivo de-
stinato all’abbandono trasformato in struttura operativa di 600 mq. con spazi per sei 
automezzi e autopompe, sala operativa, centralino, uffici, sala riunioni e alloggiamenti 
per i volontari H24 che dagli attuali 27 dovrebbero crescere a 50 per rispondere alle 
esigenze del territorio comprendente 18 comuni e numerosi cascinali isolati.

L.C. MORTARA MEDE HOST

http://www.lionsclubs.org/IT/lci-foundation/index.php
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UN POSTER PER LA PACE 2015-2016
9 dicembre 2015

 

Cerimonia di premiazione presso la Sala delle Colonne della Istituto Comprensivo  di 
Mede “ A. Massazza” del concorso “Un poster per la pace” 2015-16 “Condividi la pace” 
, per gli elaborati realizzati all’ Istituto Comprensivo di Mede comprendente anche i 
plessi di Lomello, Sartirana e Pieve del Cairo, con la partecipazione del L.C. Mortara 
Silvabella e Lomellina Host e la presenza del Vice Sindaco di Mede Guido Bertassi, della 
dirigente Paola Guaschi e dei docenti.

Tutti  i disegni realizzati, che hanno costituito il coloratissimo sfondo della cerimonia, 
hanno ricevuto  unanimi apprezzamenti; dalla selezione precedentemente effettuata 
sono emersi come vincitori della fase locale del concorso i lavori di: Rebeka   Xhaxha   
di Mede,  Elisa  Belligeri  di Lomello,  Alessia  Pirrone di Sartirana,  Simone De Giorgi di 
Pieve del Cairo che sono stati inviati alla selezione distrettuale. Attesti di riconoscimen-
to sono stati consegnati oltre che ai vincitori a trentacinque segnalati.

L.C. MORTARA MEDE HOST

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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L.C. MORTARA MEDE HOST

“AUGURI DI SOLIDARIETA’”
5 dicembre - 20 dicembre 2015 - Service di Zona

“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni  - 12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“PROCESSO SEMISERIO AL CIOCCOLATO”
20 febbraio 2016 - L.C. GARLASCO LA TORRE, MORTARA MEDE HOST e MORTARA SILVABELLA
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L.C. MORTARA MEDE HOST

INCONTRO CON IL PROF. GIORGIO CALABRESE
19    marzo 2016 - L.C. Lomellina Host, Mortara Mede Host, Mortara Silvabella e Robbio

Il Prof. Giorgio Calabrese noto giornalista, docente di dietetica e nutrizione umana e pre-
sidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare del ministero della Salute è 
stato protagonista  dell’ incontro promosso da Sebastiano Rapaglia in qualità di Presiden-
te del Lions Club Mortara Mede Host ed amico personale del relatore.

Nel corso dell’evento tenutosi presso l’hotel Candiani di Casale Monferrato il Prof. Ca-
labrese ha trattato il tema “ La dieta mediterranea contro le false diete” . Alla vivace e 
coinvolgente esposizione il relatore ha unito una rigorosa trattazione dell’argomento 
sottolineando in particolare la necessità di attenzione alla verità scientifica, onde evitare 
facili conclusioni, a volte suffragate da mode e campagne pubblicitarie.  

Il professore, accompagnato dalla consorte dott.sa Caterina,  giornalista e tecnologa ali-
mentare,  ha inoltre risposto in modo esaustivo a domande poste da presenti e ha espres-
so i personale compiacimento per la partecipazione alla serata. 

L’evento, che è  risultato piacevole e coinvolgente , si può leggere nell’ambito di un  ampio 
discorso  finalizzato, seppure in diverse articolazioni, al tema centrale della prevenzione;  
non possiamo dimenticare l’accento su ciò posto con l’incontro   dell’ottobre avente rela-
tore l’urologo prof. Mensi, come i due momenti dell’importante Service Progetto Martina  
che vede da anni  i club mortaresi impegnati presso gli Istituti Superiori di Mortara.

Giorgio Calabrese

http://www.gcalabrese.it


Link: VA C.  Pag. 73 di 91     “SOMMARIO”

L.C. MORTARA MEDE HOST

“LIONS DAY - ZONA C”
17 aprile 2016

“CONCERTO PER LIFEBILITY AWARD”
14 maggio 2016 - L.C. Mortara Mede Host, Lomellina host, Robbio e Lomellina Riva del Po
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L.C. MORTARA MEDE HOST

LA STELE AI CADUTI 
2 giugno 2016 - L.C. Mortara Mede Host e Mortara Silvabella

La stele  commemorativa della battaglia di Mortara del 1849, conosciuta familiarmente 
in città come la “Piramide”, a  ricordo di due eroici  caduti , gli artiglieri operai Giuseppe 
Mighetti e Giovan Battista Napoli , è stata nuovamente punto di incontro per i soci dei 
club Mortara-Mede Host e Mortara Silvabella nella mattina del 2 giugno. 

In occasione dei 150 anni d’unità d’Italia, raccogliendo l’invito del Prefetto di Pavia di 
curare  un monumento in occasione delle celebrazioni, questa stele, oggi sita alla destra 
dell’ingresso carraio dell’ospedale Asilo Vittoria sulla provinciale per Pavia, è stata ogget-
to di cure  da parte  dei Lions cittadini , che hanno portato avanti un’opera di manuten-
zione in questi anni.

Come  tradizione, è stata posta una corona d’alloro  dai presidenti incoming dei due club,  
Laura  Fedigatti e Marco Carnevale Miino, che,  unitamente al sindaco della città Marco 
Facchinotti , hanno espresso  considerazioni concordi  nel  sottolineare l’importanza del 
ricordo del passato, degli eventi della grande storia così come dei fatti locali e dell’eroi-
smo di persone anche non  assurte alla notorietà . Inoltre i  soci mortaresi  hanno prov-
veduto alla realizzazione e al posizionamento di un cartello turistico con indicazioni sulla 
motivazione del monumento, l’inaugurazione  del quale è stata affidata a due  fondatori, 
Anna Lume Cellerino e Sergio Cammeo. 

Nel rinnovare il ricordo di una  pagina dolorosa, lungi   dall’ esaltazione  di soluzioni bel-
liche, nell’onorare la memoria di due giovani vite  sacrificatesi per  mantener fede alla 
parola data, si è inteso riconoscere la grande importanza dell’adempimento   del proprio 
dovere, nei diversi contesti  che  nel quotidiano, senza necessariamente entrare all’onore 
della cronaca, sono alla base della  concreta, costruttiva  realizzazione della vita dell’inte-
ra comunità umana. 

Lions Club Mortara Mede Host e  Lions Club Mortara Silvabella

2 giugno 1852  -  2 giugno 2016

alla cerimonia commemorativa
dell’inaugurazione della stele conosciuta come   “ Piramide”

Il monumento è dedicato agli eroici artiglieri
Giovanni Battista Napoli e Giuseppe Minghetti

caduti nella battaglia di Mortara del 21 marzo 1849

Mortara 2 giugno 2016          ore  10,30 Strada Pavese

Invitano
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PRESIDENTE 2015- 2016

LORENZA RAIMONDI CARNEVALE MIINO

 L.C. MORTARA SILVABELLA
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L.C. MORTARA SILVABELLA

“INCONTRO CON IL PROF. MARIO MENSI”
5 settembre 2015 - Service di Zona

“INSIEME ALLE SAGRE” 
5-27 settembre 2015 - Service di Zona



Link: VA C.  Pag. 77 di 91     “SOMMARIO”

APERTURA ANNO  UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
24 ottobre 2015

 

L’Università della Terza Età ha celebrato l’apertura ufficiale del 28 ° anno accademico, 
con un particolare intervento intitolato “ Parole, ricordi, emozioni”: una serie di letture 
scelte e presentate da un gruppo di sempregiovani studentesse  che hanno voluto 
condividere  momenti di scoperta o riscoperta di pagine di autori vari. 

L’Associazione,  che si rivolge ad un’ampia gamma di persone mature, ma non solo, con 
finalità di approfondimento culturale e di miglioramento della socializzazione, è stata 
fondata dal Mortara Silvabella nell’anno 1988-89 e costituisce Service permanente del 
Mortara Silvabella che, oltre al sostegno, annovera parecchi soci nelle file dei docenti.

Il programma offre una ventina di corsi ciclici, oltre a numerosissimi interventi estem-
poranei: le tematiche  trattate sono prevalentemente di impronta culturale in senso 
ampio, anche in considerazione che, così sottolinea la presidente Lorenza Raimondi, in 
città esistono altre consolidate realtà con proposte  più spiccatamente socio-ricreative.

 L.C. MORTARA SILVABELLA
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UN POSTER PER LA PACE 2015-2016
12 novembre 2015

 

Cerimonia di premiazione presso l’Auditorium Città di Mortara, con gli alunni delle  
classi terze della Scuola Media Josti Travelli.

Agli alunni Bonavetti Alessandro, Catanese Valeria, Patyk Oleh, le cui realizzazioni sono 
passate alla fase distrettuale, con l’augurio di superare le successive selezioni e arrivare 
alla meta internazionale., sono andati il certificato di vincita e un colorato gagliardetto. 

Tutti gli elaborati sono stati esposti nell’atrio della scuola e, oltre ai tre vincitori, sono 
stati  segnalati altri tredici disegni, ai cui realizzatori è andato un attestato di parteci-
pazione e, come  a tutti i concorrenti, un album da disegno, utile ed in sintonia con 
l’attività realizzata. 

Proficua la collaborazione  della dirigente Piera Varese, nell’accettare la proposta del 
concorso del Poster per la Pace, e particolarmente  importante il ruolo dei docenti di 
Arte che, oltre a  seguire  gli alunni con competenza professionale, hanno affiancato i 
Lions nel diffondere tra questi giovani il messaggio che partecipare a questo concorso  
significa essere attivi nella difesa e  nella promozione della pace. 

Questo tema ha costituto il punto centrale dell’intervento dell’officer distrettuale Ric-
cardo Tacconi  che ha portato anche il saluto e le congratulazioni del Governatore Mas-
simo Alberti. 

Alla soddisfazione della presidente del club Lorenza Raimondi, della Dirigente scola-
stica, si è unito da parte del, sindaco di Mortara Marco Facchinotti e da Luigi Tarantola, 
assessore alla Pubblica Istruzione, l’incitamento a  mirare alla pace quale elemento 
portante delle scelte di vita.

L.C. MORTARA SILVABELLA

Concorso “Un poster per la pace” (LCI)

http://www.lionsclubs.org/IT/our-work/youth-programs/peace-poster-contest/index.php
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L.C. MORTARA SILVABELLA

“PROGETTO MARTINA” 
21 novembre 2015 - Service di Zona

“AUGURI DI SOLIDARIETA’”
5 dicembre - 20 dicembre 2015 - Service di Zona

“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni - 12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“PROCESSO SEMISERIO AL CIOCCOLATO”
20 febbraio 2016 - L.C. GARLASCO LA TORRE, MORTARA MEDE HOST e MORTARA SILVABELLA
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L.C. MORTARA SILVABELLA

CANI GUIDA ED ALTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
24 febbraio 2016

Una serata dai toni familiari, ma intensi per le riflessioni che ne sono scaturite.

Tematica dell’incontro ” I nostri preziosi compagni a quattro o due zampe”, che indica chia-
ramente come l’attenzione sia stata rivolta al mondo degli animali.

La serata ha preso avvio con la visione del filmato “Due occhi per chi non vede” , prodotto 
dal Consiglio Direttivo del Servizio Cani Guida dei Lions.

Alle immagini è seguito il commento del PDG Dino Gruppi, coordinatore onorario emerito 
del service, con diversi interventi esplicativi che hanno rivelato il suo appassionato interes-
se per questa splendida attività di servizio, a conclusione dei quali la lettura della toccante 
preghiera del cane.

Come secondo momento, è stato trattato il ruolo importante che da alcuni anni sta assu-
mendo l’ inserimento della Pet Therapy nei percorsi di cura per malattie organiche e disagi 
psicologici, intervento a cura della socia del Silvabella Roberta Massa, psicologa inserita 
professionalmente in diversi ambiti di intervento. 

Alle sue parole hanno fatto eco quelle della nostra socia Luisa Gervasio , presidente della 
zona C, che ha portato la testimonianza di interventi di Pet Therapy da lei verificati nell’am-
bito professionale dell’Istituto Neurologico Mondino di Pavia.

A chiusura dell’incontro, il momento dedicato all’articolazione storico-letteraria della te-
matica che, in considerazione della coincidenza di questi anni- anniversario della I Guerra 
Mondiale, è stato intitolato “ Animali accanto ai soldati della Grande Guerra”. Relatrice la 
prof Maria Forni, a lungo docente e dirigente scolastica: il lucido, commosso ed anche og-
gettivamente crudo resoconto circa la partecipazione di animali, in primis i preziosi muli e 
cavalli, ma anche cani, piccioni, canarini,  è stato da lei estratto da pagine di scrittori, quali 
Lussu e Remarque , ma soprattutto da lettere di soldati, nelle quali la presenza di queste 
creature è annotata con la toccante semplicità propria di persone modestamente o scarsa-
mente acculturate, quale era la grande maggioranza delle truppe. 
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L.C. MORTARA SILVABELLA

“INCONTRO CON IL PROF. GIORGIO CALABRESE”
19    marzo 2016 - L.C. Lomellina Host, Mortara Mede Host, Mortara Silvabella e Robbio

FESTA DEL PANE
20 marzo 2016

Secondo   una gradita tradizione che compie 22 anni di vita, il LC Mortara Silvabella ha scelto la  Dome-
nica delle Palme per dare appuntamento alla cittadinanza a “Una briciola per...”. 

Dalle prime ore del 20 marzo  è stato infatti allestito nella piazza antistante il Municipio di Mortara uno 
stand sotto il quale, tra piante fiorite e  ramoscelli di ulivo, hanno fatto bella e saporita mostra diverse 
qualità di pane, accanto a focacce, pizza, grissini e fragranti tortine. Tutto ciò  nato dal lavoro generoso 
dei  Panificatori Mortaresi, da sempre insostituibili partners, impegnati a sostenere fattivamente il ser-
vice del club Silvabella. 

All’impegno dei nostri panettieri si è unito quello di numerosi membri del club; guidati da Gianna Sa-
vini,da sempre  referente di club per  questo service, facendo corona attorno alla presidente  di club 
Lorenza Raimondi e alla presidente di zona Luisa Gervasio, i Lions del Silvabella  si sono affaccendati 
per garantire, oltre ad una vendita efficace, la costante di un sorriso e di cordiale attenzione nella pre-
sentazione dei prodotti , senza dimenticare spiegazioni delle finalità dell’attività. Questa ventiduesima  
edizione della manifestazione, che ha visto ribadirsi la collaborazione dell’Associazione Commercianti 
di Mortara ed il patrocinio del Comune, è stata a finalizzata all’acquisto di un defibrillatore, da posizio-
nare nel locale Palazzetto dello Sport, luogo pubblico molto frequentato da cittadini di varie età; la 
strumentazione  andrà ad inserirsi, quale  concreto contributo,  in un progetto di  rinnovamento e di 
diffusione  proposto dall’amministrazione cittadina.

Ancora una volta, il ritrovarsi per  la vendita del pane  ha costituito una sempre giovane esperienza 
grazie alla felice congiunzione di impegno e di gioiosa partecipazione alla vita associativa, annoverante 
anche alcune gradite  pause di doverosa degustazione  da parte degli “addetti alle vendite”:  un succes-
so  per il  risultato, ma anche  un vero momento di festa che la coincidenza  con una piacevole giornata  
primaverile in  apertura delle  festività  pasquali  ha reso ancor più bella e significativa.
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L.C. MORTARA SILVABELLA

“LIONS DAY - ZONA C”
17 aprile 2016
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L.C. MORTARA SILVABELLA

CONCERTO PER LIFEBILITY AWARD
14 maggio 2016 - L.C. Mortara Mede Host, Lomellina host, Robbio e Lomellina Riva 
del Po

Nella coinvolgente serata musicale, che ha visto accanto al Mortara Silvabella i club della 
zona C,  Mortara Mede Host, Lomellina Host, Robbio e la collaborazione  del Lomellina 
Riva del Po , è stato possibile ascoltare molti brani  proposti da”Anonimi Band”, affiatato 
gruppo di musicisti e cantanti, con un  ricco repertorio di classici della musica leggera. 
La serata promossa ed organizzata grazie all’impegno  dalla socia del Silvabella, Maria  
Elisabetta Fenini, del comitato distrettuale Lifebility, ha avuto  quale  scopo  il sostegno  
al  Concorso” Giovani Innovatori Tecnologici per il Sociale”  di Lifebility Award, che  è com-
ponente significativa del Service Nazionale.

 Il presidente di Lifebility Enzo Taranto, Lion del club Milano Bramante Cinque Giornate, 
attento  e partecipe spettatore insieme a diversi componenti del Comitato  dell’Associa-
zione, tra cui Federico Maisano  coordinatore distrettuale, ha spiegato accuratamente 
il Progetto Lifebility  Award : il concorso nazionale premia ogni anno progetti ed idee 
sostenibili e sociali proposte da giovani, dai 18 ai 30 anni.

 Il nostro Governatore ha avuto parole di encomio per questa attività che, mirando al mi-
glioramento, alla semplificazione e alla fruibilità di servizi pubblici e privati,  si  dimostra 
una significativa attività di servizio,  mirata ad individuare e valorizzare le potenzialità 
delle giovani menti e che, con Lifebility Junior , abbraccia  anche fasce di età più basse.

Proprio a questo proposito,il concerto è stato anche l’occasione per  un  doveroso rico-
noscimento ad un gruppo di ragazzi e ragazzi che si sono distinti nel concorso Lifebility 
Junior. Alla classe IV del Liceo dell’Istituto San Giuseppe di Vigevano, l’officer  Fenini , 
unitamente al Governatore e al presidente Taranto, ha consegnato una targa per eviden-
ziare l’impegno profuso nel realizzare un progetto di riutilizzo del Tribunale della loro 
città: progetto che  una portavoce dei ragazzi e l’insegnante che li ha seguiti, prof Mattia 
Paganini, hanno spiegato con cura.

http://www.lifebilityaward.com
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L.C. MORTARA SILVABELLA

SCREENING OCULISTICO PER I PIÙ PICCOLI 
maggio 2016 - Screening visivo in Piazza per il Lions Day

Dal 1996, il club Mortara Silvabella ha con forte convinzione portato avanti l’impegno  
che si è  confermato e consolidato nel corso degli anni  di dedicarsi alla prevenzione di 
problemi della vista a partire dalla più tenera età: lo screening oculistico per  bambini 
frequentanti asili nido  della città costituisce infatti un appuntamento immancabile, al 
quale non si è mancati anche in questo anno sociale. Il service  si è svolto a partire dal 
9  al 30 maggio ed  ha coinvolto i bimbi dell’Asilo Comunale, della Sezione Primavera sia  
della Scuola d’Infanzia  Fondazione Marzotto   sia della Scuola d’Infanzia Immacolata 
Regina Pacis.

Il service è finalizzato alla prevenzione e  alla diagnosi precoce di alterazioni visive del 
bambino. I destinatari sono veramente piccoli,  vanno da 0 a 3 anni; infatti è molto im-
portante la diagnosi  in modo precoce di sintomi di ambliopia,   ridotta capacità visiva, 
poiché il periodo più delicato dello sviluppo del sistema visivo è quello dalla nascita ai 3 
anni. 

Ancora una volta il  service dello screening oculistico si è realizzato   grazie alla  generosa 
e convinta collaborazione di tre oculisti, il dott. Alberto Galeazzi di Mortara, il dott. Fran-
cesco Sandolo di Pavia e la dott.ssa Chiara Tiso di Vigevano, alternatisi in quattro diverse 
sedute.  Proficui i risultati ottenuti, in virtù della competenza di questi medici, dei quali 
preme però anche evidenziare, accanto alla valenza professionale, la sensibilità nell’ ap-
proccio, la delicatezza  nella modalità delle visite, con evidente  tranquillità da parte dei 
bambini e fiducia da parte dei familiari ; tutto ciò condiviso dalla socia referente e dalla 
presidente che hanno assistito alle sedute. 

Il service, nato alla fine del secolo scorso, si rivela un’azione di servizio sempre giovane, 
molto amata da tutti i soci del Silvabella, nella convinzione che la collaborazione con le   
varie realtà professionali, nonché con le istituzioni, sia un punto di forza, costituendo il 
principio di  sussidiarietà  la base di un vero  miglioramento: in questo contesto  credia-
mo di poter inserire un service come  lo screening oculistico.
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L.C. MORTARA SILVABELLA

“LA STELE AI CADUTI” 
2 giugno 2016 - L.C. Mortara Mede Host e Mortara Silvabella

CONFERENZA SUL MORBILLO
18 giugno 2016

Presso la sede della biblioteca della città che, con il Comune di Mortara e ATS Pavia, ha patrocinato l’evento, 
è stata infatti organizzata la conferenza “Morbillo: piccolo o grande morbo? La malattia e la prevenzione”.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla disponibilità di due medici, il dott. Emauele Garibaldi e il dott. Luigi Ca-
mana, che hanno trattato la tematica, commentando delle slides, e hanno dato risposte a domande emerse 
dal pubblico.

Le relazioni dei due medici sono state accompagnate dalla visione di un piacevole filmato illustrante le azioni 
di LCIF, quindi dei lions, nella lotta contro il morbillo.

A conclusione dell’incontro, a sostegno della campagna di vaccinazioni, è stata proposta una piccola lotteria.
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PRESIDENTE 2015- 2016

MARIO CACCIA

L.C. ROBBIO
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L.C. ROBBIO

“INCONTRO CON IL PROF. MARIO MENSI”
5 settembre 2015 - Service di Zona

“INSIEME ALLE SAGRE” 
5-27 settembre 2015 - Service di Zona

“PROGETTO MARTINA” 
21 novembre 2015 - Service di Zona

“AUGURI DI SOLIDARIETA’”
5 dicembre - 20 dicembre 2015 - Service di Zona

“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni - 12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“INCONTRO CON IL PROF. GIORGIO CALABRESE”
19    marzo 2016 - L.C. Lomellina Host, Mortara Mede Host, Mortara Silvabella e Robbio
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L.C. ROBBIO

“LIONS DAY - ZONA C”
17 aprile 2016

“CONCERTO PER LIFEBILITY AWARD”
14 maggio 2016 - L.C. Mortara Mede Host, Lomellina host, Robbio e Lomellina Riva del Po
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PRESIDENTE 2015- 2016

LUISA BERTANI SALVADEO

L.C. LOMELLINA HOST
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L.C. LOMELLINA HOST

“INCONTRO CON IL PROF. MARIO MENSI”
5 settembre 2015 - Service di Zona

“INSIEME ALLE SAGRE” 
5-27 settembre 2015 - Service di Zona

“PROGETTO MARTINA” 
21 novembre 2015 - Service di Zona

“AUGURI DI SOLIDARIETA’”
5 dicembre - 20 dicembre 2015 - Service di Zona

“INCONTRO CON L’AUTORE” 
Gheula Canarutto Nemni - 12 gennaio 2016 - Meeting di Circoscrizione Zona B e Zona C

“INCONTRO CON IL PROF. GIORGIO CALABRESE”
19    marzo 2016 - L.C. Lomellina Host, Mortara Mede Host, Mortara Silvabella e Robbio
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L.C. LOMELLINA HOST

“LIONS DAY - ZONA C”
17 aprile 2016

“CONCERTO PER LIFEBILITY AWARD”
14 maggio 2016 - L.C. Mortara Mede Host, Lomellina host, Robbio e Lomellina Riva del Po
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