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I SALUTI DEL PD
Carissime amiche e carissimi amici Leo e Lions,

 Richi

mai avrei pensato di scrivervi in una situazione del ge-
nere. Un nemico invisibile e silenzioso si nasconde fuori 
dalle porte delle nostre case e ci ha privato delle no-
stre libertà. L’anno del Nazionale, tanto desiderato da 
molti di Noi, era punto di arrivo per una generazione di 
Leo che ha dato tantissimo alla nostra associazione e 
punto di partenza per un nuovo “gruppo dirigente” che 
ne raccoglieva il testimone, tanto lavoro giustamente 
sacrificato sul sacro altare della salute e della vita  di 
tutti noi.
Tanti i programmi in fumo, tante gli abbracci mancati, 
tanto il lavoro e la gioia di servire insieme a cui abbiamo 
dovuto rinunciare. Beh ecco, in realtà forse questo no. 
Gli abbracci continuiamo a scambiarceli con i mezzi che 
la nostra epoca fortunatamente ci fornisce, i service li 
pensiamo e li potenziamo, che ci sarà ancora più bi-
sogno di Noi quando tutto questo finirà e dovremmo 
affrontare le pesanti conseguenze sociali di questa 
pandemia e anche ora, fin da subito dopo lo scoppio 

dell’Emergenza noi non ci siamo risparmiati un solo secondo.
In questo “ciclo”, un mese e mezzo che si chiude virtualmente con questa Pasqua, siamo stati sem-
plicemente incredibili. Nonostante le delusioni che sapete, il dolore e la paura che ci circonda avete 
dimostrato a me, che lo ripeto dallo scorso Luglio, che l’Amore può davvero vincere ogni cosa. Uniti 
come da un filo rosso sottile ma indistruttibile, simultaneamente anche senza che ci parlassimo, ci 
siamo mossi tutti nella direzione del lavoro, alle delusioni per la Conferenza Nazionale di Biella e 
quella Distrettuale di Stresa abbiamo risposto con sorrisi e ironia, perché era importante farlo, oltre 
che per noi, per provare a donare un sorriso anche a chi ci seguiva. Alla paura e al dolore abbiamo 
riposto nell’unica maniera che tutti voi, come me, conoscete, con il lavoro, con una encomiabile 
“serietà nella vocazione al servizio”, che ci ha portato a fare qualcosa di inimmaginabile, con quasi 
ventimila euro di fondi a livello Distrettuale, gestiti con preparazione, serietà e concretezza nell’ac-
quisto e nella distribuzione diretta da parte di tutti Noi di materiale necessario a questa ‘Emergenza 
Coronavirus’, con altrettante iniziative locali dei Club, con l’aiuto civico in prima persona da parte di 
tanti Soci per le nostre comunità. 
Ve lo avevo scritto i primi giorni di questo ‘brutto sogno da cui sembriamo non risvegliarci mai’, 
avevamo “la possibilità di donare un lumicino di speranza nel buio, di andare fieri di Noi per come 
avremmo affrontato questo periodo per il resto della nostra vita”. Ebbene, possiamo davvero es-
serlo.
Vi saluto e vi auguro una Buona Pasqua con un ringraziamento particolare: la fiducia con cui mi 
avete seguito quest’anno e, ancor di più, in questo mese e mezzo mi hanno commosso, ho gli occhi 
gonfi ogni volta che ci ripenso e ancora adesso mentre vi scrivo: non lo dimenticherò mai.

Vi voglio bene,



L’ IMPORTANZA DI CHIAMARSI LEO  

Consentitemi, prima di illustrarvi i risultati della nostra attività di beneficienza, un breve pensiero, 
forse un po’ filosofico, sui tempi che stiamo vivendo e sull’importanza dell’essere Leo. 
Gli effetti terribili di questa crisi, che purtroppo sembra si protrarranno per alcuni mesi ancora, pos-
sono essere apprezzati sotto molti punti di vista: sanitario, lavorativo, economico, psicologico ma 
soprattutto, sociale. 
Fino a ieri abbiamo vissuto in un mondo che ci ha spinto a spostarci senza limitazioni attraverso gli 
Stati Europei, a stringere legami di amicizia a distanza anche di centinaia di kilometri, ma ora, all’im-
provviso, ci impone di non attraversare neanche la strada di fronte a casa se non per fare la spesa, 
con le mascherine e i guanti, e di mantenere i legami di amicizia solo attraverso il cellulare e le video 
conferenze, senza poter parlare di persona, senza poter bere una birra insieme. 
Fino a ieri abbiamo vissuto in un sistema che ci ha abituato a considerare l’Uomo come il padrone del 
mondo, con la capacità e la possibilità di fare qualsiasi cosa, ed ora, un essere minuscolo, grande circa 
tra gli 80 e 160 milionesimi di millimetro (!?!) è riuscito indisturbato a cambiare radicalmente il nostro 
modo di agire, di lavorare, di vestirci e in generale... di vivere. 
Credo che in questi tempi di forzata solitudine sia grande la fortuna di poter essere membri di una 
associazione che si chiama Leo Club, una Associazione dove ciò che unisce gli aderenti è il profondo 
legame di amicizia, dove la solitudine si sente un po’ meno, dove le molte attività che svolgiamo ci 
consentono di distrarci un poco da questa situazione, immaginando a quanto sarà bello il primo ser-
vice che potremo organizzare di nuovo insieme. Nel frattempo non smettiamo mai di sentirci, non 
smettiamo mai di organizzare anche a distanza, non smettiamo mai di essere amici. 
Mai più di ora #ProudToBeLeo.

Un abbraccio a tutti!
Matte



RACCOLTA FONDI

La pandemia da Covid-19 dichiarata nell’anno 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
comportato l’adozione da parte del Governo Nazionale e dei Governi Regionali di molteplici misu-
re per il contrasto della crisi; tra le tante, come ben sappiamo, la sospensione di quello che viene 
generalmente indicato come “contatto sociale”. Le nostre riunioni sono purtroppo state sospese, 
come del resto i nostri eventi perchè, doverosamente e responsabilmente, tutti i nostri Soci si sono 
immediatamente allineati alle disposizioni governative. Questa sospensione forzata non ha però 
frenato le nostre attività che sono state tutte concentrate verso l’obbiettivo comune: il sostegno 
alle Istituzioni nell’affrontare questa terribile crisi. 

Il Codice dell’Etica Lionistica infatti afferma: 
“Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato e la Comunità nella quale 
ciascuno vive, prestar loro con lealtà: sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro”.

Il Distretto Leo 108 Ia1 e i 17 Club del Distretto stesso hanno dato prova in questa grave emergenza 
di aver ben chiaro questo principio dell’Etica; Distretto, Clubs, donazioni dei Soci e un crowdfunding 
da questi attivato hanno dato vita ad una raccolta fondi che ha superato nel complesso i 17.000,00 
€ di ricavato e  che ha permesso, in sinergia e con contatti continui con le Unità di Crisi di Piemonte 
e Valle d’Aosta, di procedere - rispondendo ai bisogni territoriali riscontrati e alle indicazioni delle 
Unità di Crisi stesse - all’acquisto diretto di:

◊ 1.500 mascherine N95 (equivalente con nomenclatura americana delle ‘europee’ FFP2), 
così redistribuite grazie al lavoro degli stessi Officer Distrettuali impegnati nella “risposta Leo” all’E-
mergenza:

• Torino: 900 pezzi, in favore della sezione provinciale di Protezione Civile
• Novara: 200 pezzi, in favore della ASL di Novara
• Biella: 100 pezzi, in favore della sezione provinciale di Protezione Civile
• Vercelli: 100 pezzi, in favore della sezione provinciale di Protezione Civile
• Verbano-Cusio-Ossola: 100 pezzi, in favore della sezione provinciale di Croce Rossa Italiana 
• Valle d’Aosta: 100 pezzi, in favore della sezione provinciale di Protezione Civile
• 

◊ 332 litri di gel idroalcolico igienizzante, donato all’Unità di Crisi della Regione Piemonte;
◊ 20 litri di gel idroalcolico igienizzante, donato all’Unità di Crisi della Regione Valle d’Aosta



Inoltre, nell’impossibilità di adoperarci, come ogni anno, nella discesa in piazza pasquale per la ven-
dita delle nostre squisite Uova di cioccolata nell’ambito del Tema Operativo Nazionale (TON) “Leo 
for Safety and Security”, volto proprio al sostegno degli Enti di Primo Soccorso, il Coordinamento 
TON di Luca Ferraris e Lorenzo Caccamo hanno magistralmente gestito, di intesa e di supporto ai 
Club del Distretto, una non facile distribuzione delle quasi 1.200 uova da questi acquistate; Clubs e 
Distretto hanno subito pensato a donazioni rivolte ai reparti di pediatria o ai medici e agli infermieri 
impegnati nella lotta al Covid-19 delle struttura ospedaliere dei territori del nostro Distretto. Una 
menzione particolare, orgoglio per tutti noi, la donazione di circa 150 nostre Uova alle donne e agli 
uomini in divisa dei Reparti Sanità “Torino” e “Milano” dell’Esercito Italiano, eccellenze militari e 
sanitarie piemontesi di istanza negli Ospedali da campo di Piacenza (PC) e Crema (CR), diventati 
famosi per essere stati allestiti dagli stessi in meno di 72 ore.

Un doveroso grazie, infine, e va alla ‘Task Force’ che, 
come una vera e propria “Unità di Crisi Leo”, ha affron-
tato questa “Emergenza Coronavirus”; sotto la guida del 
nostro PD Riccardo, del nostro Past PD Gaetano e della 
nostra VPD Giulia Marengo la squadra ha visto il lavo-
ro di Lorenzo Tarotti (LC Vercelli) come Corresponsabi-
le nella gestione dell’emergenza, di Debora Turri (SD, LC 
Novara) e Stefano Lometti (TD, LC Biella) per la normale 
gestione di comunicazioni interne e di cassa, del Coordi-
namento GMT col suo Coordinatore Antonio Trecca (LC 
Venaria Reale) e con i Delegati d’Area Raffaele Lanteri 
(Area 1, LC Verbania), Emanuele D’Imprima (Area 2, LC 
Novara), Marco Sessa (Area 3, LC Torino Host), Alessia 
Chiaro (Area 4, LC Caluso Canavese sud-est, a cui va un 

doppio grazie per il prezioso ed indispensabile lavoro di valutazione tecnica del materiale grazie 
alla propria esperienza in qualità di ingegnere bio-medico) per il rapporto Leo-Lions e soprattutto il 
“trait-d’union” con i Club e i Soci del Distretto, di Silvia Muratore (LC Chivasso) e del Coordinamen-
to Comunicazione Distrettuale per i tantissimi e validissimi contenuti dedicati sui canali social per 
le varie questioni collegate all’Emergenza ed infine ai già citati Luca e Lorenzo per la gestione della 
“questione TON”, a Giulia Alessia Monteleone (LC Biella) nell’ambito del Tema di Sensibilizzazione 
Nazionale (TeSN) “Leo zero negativo dono positivo” per le iniziative legate alla carenza di donatori 
di sangue contemporanea alla pandemia e di Gaetano Ferrara (LC Novara) e Francesco Bissantini 
(LC Verbania) per quanto riguarda rispettivamente la gestione - ahinoi - degli annullamenti della 
Conferenza Nazionale (Biella, 30 Aprile - 3 Maggio 2020) e della Conferenza Distrettuale (Stresa, 21 
Marzo 2020).



LA XXV̂  CONFERENZA 
DEL DISTRETTO LEO 108 Ia1

Nonostante il difficile periodo anche la XXV^ Conferenza del Distretto Leo 108 Ia1 è stata portata 
a termine. Domenica 5 Aprile in videoconferenza si sono svolti i lavori per questo importante ap-
puntamento nel corso dei quali i Delegati dei Club del nostro Distretto, dimostrando una parteci-
pazione ampia ma anche ordinata e costruttiva con encomiabile collaborazione per una modalità 
online del tutto nuova e altrimenti di non facile gestione, hanno eletto Presidente Distrettuale 
per l’anno sociale 2020-2021 Giulia Marengo e VicePresidente per il medesimo anno Stefano Lo-
metti: a loro auguriamo di svolgere al meglio i loro compiti per far sempre più crescere il nostro 
Distretto. 
I lavori hanno anche dato l’approvazione al nostro PD Riccardo Leonesi per la sua Candidatura 
alla Vicepresidenza del Multidistretto LEO 108 ITALY per l’anno sociale prossimo venturo. Anche a 
Richi i migliori auguri e la vicinanza di tutto il Distretto.
A causa delle limitazioni causate dalla pandemia, il nostro NazioLeo a Biella è stato invece can-
cellato: una rinuncia doverosa ma pesante, un progetto tanto sognato che si ferma a ‘100 metri 
dal traguardo, una delusione che solo l’importanza di andare avanti ed esserci come LEO in un 
periodo così difficile ha saputo lenire. Un grande ringraziamento va al Presidente del Comitato 
Organizzatore Gaetano Ferrara e a tutti i coordinatori dei vari per il grande lavoro profuso: “rima-
nete collegati” però, tutti questi sforzi non andranno perduti!



I SALUTI DEL PD E VPD ELETTI

“SALUTI SALATI”

Carissime socie e Carissimi soci, 
è con non poca emozione che vi rivolgo i miei saluti in questa nuova Newsletter. Nonostante il 
periodo difficile, abbiamo dimostrato ancora una volta di voler bene alla nostra associazione e in 
particolar modo al nostro prossimo e di questo non possiamo che andarne fieri. Quindi, davve-
ro complimenti a noi per l’impegno e per la nostra dedizione: 1500 mascherine e tre bancali di 
uova donate sono un segno tangibile di quanto ciò che ci unisce sia il servire gli altri e il metterci 
a disposizione. Un ringraziamento particolare va ancora a voi tutti che con coraggio e soprattutto 
moltissima pazienza avete partecipato alla Conferenza online, dimostrando ancora una volta di 
credere fermamente nei valori e nelle dinamiche associative.
Non mi resta quindi che augurare buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie, con la speranza 
che siano giorni felici e pieni.

Con affetto,
Giulia



“Pianifichiamo, creiamo e sogniamo”

Carissimi Leo del Distretto 108 IA1,
Il mio saluto e l’augurio di una buona Pasqua volano a voi in un periodo in cui siamo troppo 
lontani. Non è passato molto dalla nostra Conferenza, dove abbiamo avuto modo di eleggere le 
nostre cariche e votare gli adempimenti necessari a portare avanti i nostri progetti, tanto ambi-
ziosi quanto la grandezza del nostro cuore. Abbiamo fatto l’impossibile! Ci siamo riusciti davvero! 
Abbiamo donato quasi 20.000,00 euro per fronteggiare questa terribile emergenza. E lo abbiamo 
fatto uniti e compatti!
La Conferenza del 5 aprile – che per ovvie ragioni non dimenticherò mai –, nonostante la nostra 
lontananza fisica, ci ha ricordato, soprattutto, quanto siamo più vicini di quanto pensiamo agli 
amici.
Ciò purtroppo non basta, so come ci sentiamo ora, qua, magari lontani dai nostri cari nei giorni di 
festa che ci aspettano. Abbiamo addosso quella sensazione di impotenza, che ci fa guardare fuori 
dalla finestra domandandoci sempre, costantemente, se questa sia la realtà oppure un film da 
cui vorremmo tutti uscirne presto. Rabbia e tristezza si mescolano nel turbinio dei nostri pensieri, 
mentre cerchiamo di far passare un’ora in più con un’app per l’esercizio fisico e qualche lettura 
svogliata sotto il sole. Cosa fare? Date spazio ai progetti, al futuro, a quel che attende noi nella no-
stra vita e nella vita della nostra associazione. Pianifichiamo, creiamo e sogniamo. Il tempo passa 
in fretta e saremo pronti a raccogliere i frutti dei nostri pensieri ed assaporare ancora una volta 
una boccata di libertà più fresca di quella che solitamente sentiamo.

Un abbraccio a tutti. 
Stefano


