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EDITORIALE

IFLETTENDO a lungo prima di scrivere questo editoriale, ho 
letto decine di articoli, ascoltato telegiornali e servizi televi-
sivi: cercavo inutilmente ispirazione.

News e fake news che si accavallano, esperti e politici che dicono 
e si contraddicono, appelli sempre più allarmanti man mano che 
l’emergenza sanitaria si espande e affermazioni martellanti “Io resto a 
casa”, “Io faccio la mia parte”, “Andrà tutto bene”.
Eventi cancellati, appuntamenti rinviati e abitudini stravolte: anche il 
numero di aprile di “lions” - tradizionalmente dedicato ai congressi distret-
tuali di chiusura e alla presentazione dei candidati - per la prima volta arriva 
nelle nostre case in formato online e non cartaceo, in quanto non ci sono garanzie sui 
tempi di recapito postale a causa dell’emergenza in cui viviamo. E non ci sono neppure 
garanzie che si svolgeranno i previsti Congressi distrettuali di chiusura, mentre i vertici 
della nostra Associazione studiano le modalità per assicurare votazioni regolari, libere e 
segrete.
L’operatività dei Lions non è stata risparmiata dall’impossibilità di ritrovarsi per deci-
dere interventi e strategie. Pesa l’utilizzo di nuove tecnologie non sempre congeniali a 
tutti, la difficoltà di effettuare acquisti di dispositivi di protezione e apparecchiature 
indispensabili per i nostri ospedali e, soprattutto, di ricevere la merce ordinata.
La “macchina della solidarietà” ha richiesto un po’ di tempo prima di riuscire a mettersi 
in moto e girare a pieno ritmo. Le idee più innovative sono venute dai Leo i quali si sono 
gettati a capofitto nelle raccolte fondi tramite piattaforme di crowdfunding che hanno 
prodotto ottimi risultati da Torino a Tortona, a Genova. Poi a cascata sono partiti a pieno 
ritmo l’impegno dei Distretti, quello dei singoli club sui rispettivi territori, quindi il gene-
roso contributo di 350.000 euro inviato dalla LCIF, la nostra Fondazione. 
Come tanti altri appuntamenti importanti, anche la Conferenza del Mediterraneo ha su-
bito un forzato rinvio; nonostante ciò abbiamo voluto affrontare ugualmente alcuni dei 
principali argomenti in programma, dalla pace tra i popoli del Mediterraneo ai giovani, 
all’ambiente. L’amico Lion Angelo Iacovazzi ha seguito per noi la visita del Pontefice a 
Bari, i Leo hanno illustrato i loro programmi green, il giornalista Paolo Massobrio ci ha 
invitato a riflettere sul rischio che i cambiamenti climatici influiscano anche sull’agricol-
tura e sulle nostre abitudini alimentari.
Un grazie sincero a Sandro Castellana per la puntualità e l’interesse dei temi trattati, in 
questi mesi, nella rubrica dedicata all’etica.
Auguri di Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie e appuntamento a giugno, con la 
speranza che questa emergenza sia solo un brutto ricordo.

R

Virginia Viola
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I GOVERNATORI

Questo è il tempo
dell’impegno

Le diversità
sono la nostra forza

CRIVO questa riflessione, anche se siamo ancora nel tunnel del 
coronavirus, con la certezza che, tutti insieme, ci lasceremo 
alle spalle questi giorni di preoccupazione e dolore. Solo allora 

potremo piangere chi ci ha lasciato, onorare quanti si sono sacrificati 
per aiutarci e riflettere su quanto accaduto per trovare migliori strade 
da percorrere. 
Abbandoneremo alcune delle nostre certezze, avremo nuove priorità, 
sia personali che nella società, perché abbiamo scoperto fragilità che non 
pensavamo di avere, ma anche ritrovato la grande forza della solidarietà. 
Mi riferisco in particolare ai tantissimi Lions che compostamente ma energi-
camente si sono impegnati per aiutare i medici, gli ospedali, la protezione civile, i 
più anziani e deboli. Con una raccolta fondi, con un invito a rispettare le regole, diffondendo 
coraggio e vicinanza attraverso i social. Ciascuno sapendo che questo non è il tempo delle 
discussioni ma dell’impegno e che anche un gesto, apparentemente semplice e piccolo, può 
fare la differenza. 
La solidarietà è alla base della nostra Associazione e da questa dobbiamo ripartire quando 
potremo nuovamente incontrarci e percorrere insieme un altro tratto nella strada della vita, 
lasciandoci alle spalle pregiudizi e abitudini, di cui abbiamo capito possiamo fare tranquilla-
mente a meno. Imparando a vivere il club come una comunità dove tutte le persone di buona 
volontà e sani principi possono trovare spazio per vivere una esperienza di solidarietà verso il 
prossimo e di crescita morale.
In questi giorni tutto l’impegno del Distretto è rivolto ad incoraggiare e sostenere l’azione dei 
club ed utilizzare al meglio le risorse disponibili, anche con tante riunioni in video conferenza. 
Desidero ringraziare per l’impegno e la collaborazione i Vice e Past Governatori, tutti gli Offi-
cer, con una menzione speciale per la infaticabile segretaria distrettuale Anna Pastorino. 
Con il Consiglio dei Governatori siamo anche impegnati a fissare, d’intesa con la sede centra-
le LCI, nuove modalità per svolgere i Congressi, garantendo votazioni libere, eque e segrete. 
Cambieremo la forma ma salvaguarderemo la sostanza, ovvero saranno i Soci, attraverso i 
loro delegati, a scegliere i futuri leader e indicare le strade da percorrere.

ART. III, sez.2, lettera f del regolamento tipo dei Distretti 
del LCI, dispone che il Governatore visiti ogni club alme-
no una volta l’anno per verificarne e garantirne la corretta 

amministrazione. 
Ormai ne ho incontrato l’80% e le assemblee dei soci mi hanno con-
sentito di individuare gli aspetti del loro modus operandi, dei loro so-
gni, delle loro realizzazioni e difficoltà (soprattutto in tema di crescita 
associativa). Ho incontrato realtà diverse, come è normale che sia, ma 
con alcuni denominatori comuni.
Prendendo spunto dal motto del Presidente Internazionale Jung - Yul Choi 
“servire nella diversità”, ho notato che proprio le differenze sono la nostra forza. 
Non rimaniamo ancorati agli stereotipi comportamentali ed operativi, ma sperimentiamo 
nuove strade rispetto a quelle consuete percorse da sempre. Vediamo con occhi nuovi ciò 
che già conosciamo. Una diversa prospettiva ci aiuterà a considerare le cose da una nuova 
angolazione con la possibilità, perché no, di trasformare le situazioni negative in positive.
Circa la difficoltà di crescita di alcuni club a causa dell’età media piuttosto elevata, sugge-
risco di adottare cambiamenti comportamentali e nuovi tipi di aggregazione. Anche se una 
parte di noi è istintivamente riluttante alle novità ed ai cambiamenti, potremmo promuo-
vere club satelliti con soci giovanissimi. Avrebbero la possibilità di gestire i loro incontri in 
modo diverso rispetto a quelli del gruppo fondatore, in un’ottica di lavoro di squadra (che 
ahimè ancora stenta a decollare nonostante i ripetuti inviti a vario livello). I soci anziani 
porterebbero la loro preziosa esperienza e i giovani contribuirebbero con il loro vigore e le 
grandi capacità innovative. 
Ritengo miope programmare le attività in termini di un singolo anno sociale. I service 
dovrebbero essere progettati con prospettive a più ampio respiro. Il team del presidente 
di club, con il primo e il secondo vice, consente ampiamente di superare il limite dell’an-
nualità dei progetti nella loro pianificazione temporale. La forza del lionismo, oltre che 
nei suoi valori fondamentali e nei suoi principi etici, sta nella possibilità di cooperare per 
più di un anno con istituzioni, enti ed altre realtà orientate verso il servizio sociale. Non 
dimentichiamolo.
La diversità sta anche nel creare club interculturali. In una realtà sociale multietnica come 
quella in cui viviamo, dovremmo adoperarci per accomunare persone di qualità, impegnate 
ed orientate al servizio, anche se di lingua e cultura differenti. Il “we serve” non ha colore.
Tutti dobbiamo essere alfieri del cambiamento, leader moderni e riconoscibili, capaci di 
motivare gli altri componenti della squadra per raggiungere i nostri obiettivi condivisi.
Seneca diceva “bisogna che tu viva per gli altri, se vuoi vivere per te (Alteri vivas oportet, si 
vis tibi vivere Epist. 48,2).

SL’

Il saluto del DG Distretto 108 Ia1 Libero Zannino Il saluto del DG Distretto 108 Ia2 Alfredo Canobbio
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Promuovere
alti valori di etica

Emergenza COVID-19
Lions e Protezione Civile

NTRANDO a far parte della nostra Associazione dichiariamo 
di rispettare gli Statuti e Regolamenti del club e quello di 
Lions Clubs International, di partecipare attivamente alla 

vita del club nello spirito degli “Scopi del Lionismo” e del “Codice 
dell’Etica Lionistica” definita anche come “Codice d’onore”.
Sia il Codice che gli Scopi prefigurano una nostra presenza positiva, 
propositiva, proattiva nella vita della nostra comunità. Attenti ad osser-
vare e preservare le regole della convivenza democratica ed altrettanto 
orientati a costruire un solido “domani” per le nostre comunità. Ma, se leggia-
mo con più attenzione, scopriamo anche una indicazione precisa sul come farlo.
Codice dell’etica - SEMPRE ADEMPIERE ai propri obblighi di cittadino nei confronti 
del proprio Paese, del proprio Stato e della propria Comunità e agire con incessante 
lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e 
denaro.
Scopi del Lionismo - INCORAGGIARE le persone predisposte a servire la comunità senza 
alcun vantaggio personale finanziario, incoraggiare l’efficienza e promuovere alti valori 
di etica nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in 
quelle private.
In tutte le sfere del nostro agire quotidiano, nel lavoro, nella vita pubblica e nell’attività 
di volontariato, nelle nostre parole, atti ed azioni noi Lions vogliamo promuovere alti 
valori di etica.
L’enciclopedia Treccani ci dice che “etica” è quel ramo della filosofia che si occupa di 
qualsiasi forma di comportamento umano, politico, giuridico o morale: in senso più 
stretto è la filosofia che si occupa della sfera delle azioni buone o cattive.
Alti valori di etica potremmo quindi tradurlo “comportamenti volti a produrre buone 
azioni”, azioni utili alla nostra comunità, alle persone in difficoltà, a quelle che soffrono, 
a chi ci sta accanto e crede in noi. Aderire alla nostra Associazione significa assumere 
un ruolo di leader che guida con l’esempio, quindi un impegno serio e faticoso ma ricco 
di soddisfazioni.
Quando aiutiamo qualcuno in difficoltà, quando vediamo comparire un sorriso su un 
viso troppo spesso triste, quando il nostro esempio ha aiutato qualcuno ad assumere 
un comportamento virtuoso, ecco che riceviamo una ricompensa emotiva che ci ripaga 
ampiamente del nostro impegno e ci rende orgogliosi di essere Lions.

ON la firma del protocollo 
di intesa tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento della Protezione 
civile ed il Lions Club International 
– Multidistretto 108 Italy, i Lions 
italiani si sono assunti l’impegno di 
svolgere un’attività di collaborazio-
ne nell’ambito del Servizio Nazio-
nale di Protezione Civile.
In particolare all’art. 3 del proto-
collo, tra le finalità, è prevista la 
promozione di ogni possibile po-
sitiva collaborazione tra i Distretti 
del Multidistretto Lions, gli Enti e le 
componenti istituzionali di Prote-
zione Civile.
Animati da tale spirito di collabo-
razione, i Lions italiani si chie-
dono quale possa essere il loro 
contributo in questo momento di 
emergenza causato dall’epidemia 
coronavirus.
In primo luogo sono state annullate 
tutte le conferenze, le riunioni, i 
meeting e le stesse conviviali dei 
club e, attraverso i media ed altri 
mezzi di comunicazione, è stata 
avviata una campagna di sensibi-
lizzazione sull’importanza di limi-
tare i contatti esterni e le uscite se 
non per necessità giustificate ed 
inderogabili.
Un’ulteriore attività di servizio che 
i Lions, debitamente istruiti ed 
equipaggiati, potrebbero svolgere, 
proprio nel rispetto del protocollo 

di intesa sottoscritto, è quella 
di offrire la propria disponibilità 
alle persone obbligate a restare a 
casa consegnando direttamente 
medicinali, alimenti o provvedendo 
a piccole commissioni, ciò in tutti i 
Comuni interessati dalla presenza 
di Lions Club. Tale servizio, espli-
cato in modo puntuale, dovrà es-
sere formalizzato comunicandolo 
al Sindaco del Comune interessato 
e per conoscenza al COC (centro 
operativo comunale) ed al Prefetto 
competente territorialmente che, 
in base alle effettive necessità, 
fornirà le relative indicazioni, in 
deroga al riconoscimento di strut-
tura inserita nella Protezione Civile 
Comunale ma forti comunque del 
protocollo sottoscritto. Sarà il Sin-
daco, quale responsabile del COC, 
a decidere in merito.
Alle attività su esposte si possono 
affiancare iniziative per raccolta 
fondi per la Protezione Civile e 
per gli ospedali. In un momento di 
emergenza sanitaria come quello 
che sta affrontando ora la nostra 
nazione a causa della diffusione 
del Covid 19 è fondamentale il con-
tributo di tutti perché ogni piccola 
donazione può fare la differenza e 
salvare delle vite. 
Con l’emergenza coronavirus inol-
tre sta aumentando l’esigenza di 
incrementare l’attuale dotazione di 
materiale ematico per trasfusioni 

e noi possiamo sensibilizzare soci, 
amici e cittadini a donare san-
gue per evitare ogni potenziale 
criticità. 
Abbiamo affrontato in passato 
emergenze quali alluvioni, inquina-
mento, terremoti, dissesti idroge-
ologici, ci credevamo preparati a 
tutto, ma non ci aspettavamo di 
dover combattere un nemico così 
esteso, invisibile e pericoloso. Tut-
ti insieme con la nostra solidarietà 
e partecipazione possiamo fare 
molto per chi ha bisogno e si trova 
in difficoltà.

E C

Il saluto del DG Distretto 108 Ia3 Erminio Ribet Gianni Castellani, PDG, presidente Alert Team Md 108 Italy
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Lions e Leo
SI MOBILITANO
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PRIMO PIANO

I VORREBBERO pagine e pagine per poter 
dare conto dell’impegno profuso dai club 
Lions e Leo dei Distretti 108 Ia1, Ia2, Ia3 a 
favore delle strutture sanitarie, dei centri 
della Protezione Civile, delle associazioni 

umanitarie, delle forze dell’ordine che operano sul terri-
torio di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta impegnati sul 
fronte dell’emergenza COVID 19.
Un lunghissimo elenco di interventi che rende assolu-
tamente impossibile descriverli tutti, senza rischiare 
di snaturare il contesto in cui il service è nato, si è 
sviluppato coinvolgendo soci giovani e meno giovani e 
si è felicemente concluso con l’acquisto di dispositivi 
di protezione, defibrillatori, ventilatori polmonari, letti 
e apparecchiature per potenziare i reparti di terapia 
intensiva dei nostri ospedali. Molti club hanno optato 
per una raccolta fondi destinata a far fronte alle esigen-
ze più impellenti delle strutture sanitarie; alcuni hanno 
acquistato tablet per consentire ai pazienti ricoverati 
di colloquiare con le famiglie, altri hanno pensato di 
sostenere le mense dei poveri sempre più affollate 
in questo difficile periodo economico, altri ancora di 

attivare servizi di assistenza psicologica. E mentre la 
raccolta fondi continua incessante grazie alla genero-
sità dei soci, i nostri Distretti Lions e Leo cominciano a 
fare un primo bilancio delle donazioni che, all’inizio del 
mese di aprile, hanno fatto registrare cifre veramente 
ingenti che superano i 250 mila euro rispettivamente 
per ciascun Distretto. È sceso in campo anche il Consi-
glio dei Governatori che ha promosso una raccolta fondi, 
per l’acquisto di ulteriori ventilatori polmonari, aperta 
ai contributi volontari di tutti i cittadini che possono 
versare un importo sul conto corrente del Multidistretto 
Lions Italia IBAN IT03T0521603222000000000945, con 
la causale “Progetto ventilatori polmonari”.
Ad integrare i fondi raccolti a livello locale da tutti i 
Lions italiani, è intervenuta, inoltre, la Lions Club Inter-
national Foundation – LCIF che ha messo a disposizione 
un primo contributo di 350.000 dollari per interventi 
di emergenza a livello nazionale, che saranno utilizzati 
per acquistare ventilatori polmonari da destinare agli 
ospedali delle aree maggiormente colpite dall’epide-
mia, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie del 
territorio italiano.

C
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ITUAZIONE nuova e imprevista. Ci dicono 
sempre che il lionismo deve adattarsi 
alle esigenze del ventunesimo secolo. È 
vero! Quale occasione migliore di quella 
che stiamo vivendo per metterci alla 

prova? È una situazione strana, cui non siamo avvezzi: 
nessuna assemblea, nessun service, nessun meeting. 
Questo per noi non sembra più lionismo, ma, dalla no-
stra parte, abbiamo una caratteristica che ci permette 
di trovare una soluzione: siamo positivi. 
“We serve” vuol dire anche saper servire in ogni situa-
zione e intervenire nei casi di bisogno o addirittura di 
calamità. In questo caso è proprio il nostro club che ha 
bisogno di essere sostenuto, mantenuto vivo e coeso, 
con tanta voglia di fare, di programmare, di pensare al 
futuro. Molti club hanno, fra i loro soci, alcuni che non 
sanno usare la tecnologia. Tenere unito il club sembra 
ancora più complicato e allora bisogna inventarsi qual-
cosa per far sentire tutti importanti e indispensabili in 
questi momenti. Torniamo a una bellissima abitudine di 
una telefonata amica. E se i soci sono molti dividiamo-
ci l’incombenza in quattro o cinque membri che siano 
capaci di molta empatia e poi ci scambiamo il gruppo 
di soci da contattare in modo da far sentire più voci 
amiche. L’amicizia è ciò che fa il gruppo, soprattutto se 

il presidente ha un’ottima leadership, se è credibile. Ma 
sfruttare la tecnologia ha anche un valore grandissimo. 
Si possono progettare service interi, confrontandosi 
via mail, su facebook, su whatsapp. È un modo di intro-
durre il club al futuro, alla possibilità di essere connessi 
tramite i media. Questo non vuol assolutamente dire 
stravolgere il lionismo, ma aggiungere qualcosa per su-
perare gli ostacoli. Una parte fondamentale, in questo 
senso, è creare nel club tante commissioni service, co-
ordinate dal GMT. Queste commissioni sono a numero 
variabile, perché chiediamo a ciascun socio di inserirsi 
nella commissione a lui più congeniale e che lo motivi a 
partecipare alla creazione di quel service. Un esempio 
può essere questo: scoperto che un socio, sempre 
molto passivo, appartiene a un club Harley Davidson 
(non lo avrei mai detto) gli ho chiesto di organizzare un 
percorso di queste moto. I soldi dell’iscrizione servi-
ranno a finanziare un service che speriamo di poter 
attuare, visto che sarà probabilmente in giugno! Anche 
l’organizzazione di questo service può essere fatta uti-
lizzando i media e solo la “gara” avverrà in modo reale! 
In questo momento siamo tutti divisi, preoccupati dagli 
eventi, ma siamo il nostro club, continuiamo a provare 
il senso di appartenenza al nostro distretto, al Lions 
Clubs International e questo è quello che conta!!

di Paola Vigliano, presidente LC Sestri Levante, senior trainer Lions Quest Italia Onlus

PRIMO PIANO

S

L’
EMERGENZA sa-
nitaria causata 
dalla diffusione del 
Covid-19 impone 
restrizioni e può 

suscitare apprensione. In questo 
momento anche i bambini stanno 
vivendo il delicato periodo con 
timore. La loro vita quotidiana è 
stata stravolta poiché non hanno 
la libertà di vedere gli amici e di 
giocare con loro. È dunque impor-
tante aiutarli a rielaborare la situa-
zione nel modo corretto e le fiabe 
come sempre sono uno strumento 
prezioso che può aiutare i genitori.
Dalla sensibilità e dalla penna della 
socia del Lions Club Novara Ovest 

Ticino, Gabriella De Paoli, è nata 
così la favola “La Strega Sanaconda 
e la guerra di Virulandia” che, grazie 
anche alle illustrazioni di Bruno Te-
sta, si è trasformata in una lettura 
divertente, a misura di bambino. Il 
Lions Clubs International - Distret-
to 108 Ia1 ha patrocinato l’iniziativa 
e la Casa Editrice Astragalo ha per-
messo la pubblicazione gratuita. 
Il racconto si sta già diffondendo 
sulla rete e tra i social.
Ecco il link per scaricare il PDF da 
leggere insieme ai nostri piccoli, 
sicuri di poter affrontare l’argo-
mento con il supporto di un testo 
che ha avuto il benestare di psico-
logi e medici.

La strega
Sanaconda
e la guerra di 
Virulandia

Edizioni Astragalo ha voluto essere vicina 
a tutti i bambini e le famiglie regalando un racconto che possa 

aiutare i più piccoli a rielaborare quanto stiamo vivendo 
a causa del coronavirus, dando a tutti il messaggio 

che insieme, collaborando, si può sconfiggere 
questa malattia.
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con il Patrocinio di
Lions Clubs International 

Distretto 108-Ia1

Il COVID-19
diventa una fiaba per bambini
di Gianluca Martinengo

Lionismo e coronavirus
COME FARLI 
CONVIVERE

Puoi scericare 
da qui la fiaba in 
formato PDF
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ORGANIZZAZIONE MON-
DIALE DELLA SANITÀ da 
anni sottolinea come 
il lavaggio delle mani 
rappresenti la misura 

più efficace per ridurre le infezioni, 
come confermato dall’istituzione, nel 
5 maggio di ogni anno, della “Giornata 
internazionale dell’igiene delle mani”.
GRAZIE! 
Una parola che noi Lions telefonica-
mente ci siamo sentiti ripetere 
diverse volte nelle ultime set-
timane da parte di insegnanti 
di alcune scuole elementari 
di Torino e provincia, per 
aver loro insegnato (in 
tempi non sospetti o 
quanto meno in assenza 
delle emergenze sanita-
rie attuali correlate alla 
pandemia da corona-
rovirus) e soprattutto 
ai loro piccoli alunni 
ed ai rispettivi genitori 
l’importanza del lavaggio 
delle mani e la corretta sequenza del 
lavaggio mediante l’utilizzo di una 
filastrocca. 
Il progetto educativo denominato 
#MANINALTO è stato ideato nell’an-
nata lionistica 2016/2017, destinato a 
bambini (i futuri adulti) frequentanti 
l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
(materna) o classi della scuola primaria 
di 1° grado (elementare).
#MANINALTO, sostenuto sin dall’inizio, 

dall’Azienda Ospedaliera Ordine Mau-
riziano di Torino, ha per “attori” alcuni 
simpatici ed originali personaggi 
(con copyright© Lions): il Dottor Gel, 
Sherlock Soap e le sue due agenti “Mila-
vo” e “Lemani”, nati originariamente 
da un’idea dell’associazione culturale 
“Compagnia del Caffè” di Torino ed ora 
anche re-interpretati e inseriti in un 

nuovo setting metodologico da 
operatori sanitari del gruppo 

aziendale “SaluteArte Mauri-
ziano” che utilizzando una for-
mula teatrale accompagnano 

i piccoli protagonisti in un 
percorso educativo sani-
tario, il corretto lavaggio 
delle mani. 
Attualmente il progetto è 
sostenuto da 10 club Lions 
del distretto 108 Ia1: LC 

Caselle Torinese Airport, 
LC Cumiana Val Noce, LC 
Rivoli Castello, LC Susa Roc-
ciamelone, LC Torino Augusta 

Taurinorum, LC Torino Sabauda, 
LC Torino San Carlo, LC Torino Solfe-
rino, LC Torino Stupinigi, LC Valentino 
Futura. 
Dal 2016 a tutt’oggi, il progetto è stato 
attuato in 21 scuole primarie (127 clas-
si) e 3 scuole dell’infanzia (4 classi) di 
Torino e provincia per un totale di 2500 
bambini “educati” alla corretta igiene 
delle mani. Per informazioni: 
Salvatore Piazza tel. 3470110602 – mail: 
salpiazza@yahoo.it 

L’

Il progetto, ideato da Salvatore 
Piazza, è sostenuto da 10 club 
Lions del distretto 108 Ia1.

#maninalto
di Salvatore Piazza, coordinatore Dipartimento Salute

Distretto 108 Ia1 - Service Interclub
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ConfMed 2020...
ARRIVEDERCI
di Giovanni Castellani, PDG, presidente Comitato Organizzatore

Conferenza del Mediterraneo

A GRAVE emergenza sanitaria 
che ha colpito il mondo intero 
ed i conseguenti provvedimenti 
legislativi in Italia e nelle varie 
nazioni hanno impedito il regolare 

svolgimento della 23° Conferenza dei Lions del 
Mediterraneo in programma a Genova dal 26 al 
29 marzo 2020.
La Conferenza del Mediterraneo oltre ad essere 
un momento di comprensione, di amicizia, di 
pacifica convivenza, di rispetto delle diversità, di 
pace e di solidarietà tra i popoli che si affacciano 
sul mare Mediterraneo, avrebbe rappresentato 
moltissimo in termini di immagine per tutto il 
lionismo italiano. 
A questo dobbiamo aggiungere anche il vantag-
gio economico diretto ed indiretto, non trascu-
rabile, che l’evento avrebbe rappresentato in 
termini promozionali per la città di Genova e per 
la Liguria, già duramente colpite a seguito del 
crollo del ponte Morandi.
Per quasi tre anni il Distretto Ia2 ha lavorato 
all’organizzazione consapevole della grande op-
portunità per i paesi del Mediterraneo di essere 
parte attiva in un cambiamento che, in base 
alle relazioni ed ai service presentati, appare 
attuabile. E’ motivo di orgoglio, non solo per il Di-
stretto 108 Ia2, ma per tutto il Lionismo italiano, 
essere in prima linea in questo storico momento. 
L’adesione alla Conferenza di tutti i massimi 
officers internazionali (e ciò per la prima volta) 
aveva confermato l’importanza dell’evento. Non 
solo: la qualità delle relazioni e dei relatori ave-
vano validato la corretta scelta dei temi e delle 
sessioni. Si pensi che all’ordine del giorno dei 
lavori erano ben 34 relazioni con la presenza di 
sette professori universitari di differenti atenei, 
in programma la proposta e lo studio di cinque 
differenti service e la presentazione di due rea-
lizzazioni concrete di service. 
Come da direttive erano stati comunicati ai 
cinque officers internazionali, e da loro con-
fermati, tutti gli impegni nelle tre giornate di 
lavoro sia con la comunità civile genovese sia 
con i programmi della Conferenza. Ricordo che, 
oltre all’incontro con il sindaco di Genova Marco 
Bucci, erano previste una visita al cantiere per 
la costruzione del nuovo ponte ed una visita alla 
Banca degli Occhi MJ.
Tutto era pronto per accogliere al meglio gli 
amici del Mediterraneo e gli ospiti.
Per quanto riguarda il futuro ogni decisione 
relativa alla Conferenza verrà presa, in accordo 

con i soci del distretto e con l’Osservatorio del 
Mediterraneo, quando la situazione sanitaria 
segnerà una concreta inversione di tendenza e 
saranno chiare le prospettive future, con il ritor-
no alla normalità. 
Concludo esprimendo un particolare ringra-
ziamento, oltre ai componenti del Comitato ed 
ai volontari, al governatore del Distretto Ia2, 
Alfredo Canobbio e all’Amministrazione del 
Comune di Genova per la completa disponibilità 
e collaborazione.

L



17Lions Magazine | Aprile 202016 Lions Magazine | Aprile 2020

PRIMO PIANO

APA FRANCESCO , incontrando i vescovi 
cattolici dei Paesi che si affacciano sul 
Mare Nostrum ha definito Bari, città 
che ha ospitato l’incontro ‘Mediterraneo 
frontiera di Pace’ voluto dalla Cei, la 

“capitale dell’unità cristiana”. Perché è questo il moni-
to: unire le forze, aiutarsi, sostenersi, venirsi incon-
tro. Accoglienza e convivenza possono contrastare 
disgregazione sociale e intolleranza. Ma il messaggio 
universale di Bergoglio, appello di apertura e dialogo, 
non è solo religioso.
A quasi sette anni dalla visita a Lampedusa, dalla 
corona gettata tra le onde sul cimitero sommerso, 
dove tra i migranti scomparsi in mare e le periferie 
del mondo muoveva i primi passi del suo pontificato, 
Bergoglio da Bari ha tuonato contro “la retorica dello 
scontro di civiltà che serve solo a giustificare la vio-
lenza e ad alimentare l’odio” e quanti strumentalmente 
dipingono le migrazioni come un’invasione dalla quale 
difendersi.
A Genova, altra città da sempre al centro del Mediter-
raneo e dei suoi traffici millenari, il programma della 
Conferenza del Mediterraneo - attualmente rinviata - 
sarà concentrato sull’ambiente, sulla salvaguardia del 
paesaggio e sull’eco-sostenibilità delle nostre azioni. 
Anche i nostri giovani, ci chiedono di cambiare, di 
agire consapevolmente per tutelare il loro futuro.
Basta azioni irresponsabili basate sulla logica del 
profitto a danno del benessere comune. Basta aspet-
tare passivamente l’innalzamento delle temperature, 
i cambiamenti climatici o l’invasione delle micropla-
stiche, ormai entrate nelle nostre catene alimentari. 
Dobbiamo fare ora e fare in prima persona per tra-
durre in pratica quello che l’Onu definisce sviluppo 

sostenibile, cioè la capacità di soddisfare i nostri 
bisogni senza compromettere il fabbisogno delle 
generazioni future. E dobbiamo agire in autotutela: il 
benessere collettivo è a rischio se nubifragi o ondate 
di calore distruggono la nostra agricoltura, se l’innal-
zamento dei mari erode le nostre coste, se l’inquina-
mento causa una progressiva intossicazione alimen-
tare e l’aumento delle patologie tumorali.
A legare le due città, in questi due grandi eventi de-
dicati al Mediterraneo è anche la pace: una pace tra 
i popoli come invocato da Bari, che può certamente 
essere supportata dalla fede ma che è molto più di un 
richiamo alla fratellanza. Il Papa ha lanciato un appello 
diretto, chiaro e preciso alla comunità internazionale 
“perché taccia il frastuono delle armi e si ascolti il 
pianto dei piccoli e degli indifesi, perché si mettano 
da parte i calcoli e gli interessi per salvaguardare 
le vite dei civili e dei tanti bambini innocenti che ne 
pagano le conseguenze”. Una pace da costruire attra-
verso la sostenibilità ambientale come si chiederà da 
Genova, auspicando un lavoro congiunto fra istituzioni 
e società civile per raggiungere una migliore armonia 
tra persone e pianeta.
Parlare di sviluppo sostenibile significa toccare un 
argomento centrale per lo sviluppo e il benessere 
globale e non è certo un caso che l’azione del Lions 
Clubs International, che si sviluppa in oltre 210 Paesi, 
abbia a cuore un argomento da cui dipendono le sorti 
dell’umanità. Perché se è vero che “alla pace non c’è 
alternativa sensata”, come ha detto il Pontefice a Bari, 
anche al mondo in cui viviamo non c’è alternativa. Non 
possiamo pensare di consumarlo e rovinarlo, di inqui-
narlo e distruggerlo senza correre il rischio di patirne 
le conseguenze. In prima persona.

P
DA BARI 
A GENOVA

Un messaggio di pace

di Angelo Iacovazzi, coordinatore MD Comunicazione Interna
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ENSIBILIZZARE. Può sembrare banale, ma 
non è così: nell’era della globalizzazione, 
dove tutto è industrializzato, si viaggia 
attraverso la rete e si lavora con le tec-
nologie, pensare all’ambiente e alla tutela 

delle riserve naturali che ancora rimangono salve non è da 
sottovalutare. I Leo italiani lo sanno bene, infatti dedicano 
gran parte delle loro attività di service alla valorizzazione 
del territorio, alla protezione del sistema ecologico e alla 
sensibilizzazione verso il riciclo e il rinvigorimento delle 
aree verdi. A livello multidistrettuale l’area ambiente preve-
de diversi progetti, tra cui 
Leo4Green – che a seconda dei campi d’azione si divide in:

• Air Action Leo: sensibilizzazione verso l’inquinamento 
atmosferico;

• Animaleo: attenzione agli animali con attività a soste-
gno dei ricoveri, raccolte alimentari e progetti contro 
l’abbandono degli animali;

• Flower power: attività che mettono in luce 
l’importanza di raccolta differenziata e 
riciclaggio.

e la cooperazione avviata con il FAI Giovani 
(grazie all’accordo con il Multi Distretto 
LEO 108 Italia tutti i soci o gli aspiranti soci 
dell’Associazione, con età compresa tra 
i 18 e i 30 anni, possono iscriversi al FAI e 
rinnovare la loro tessera alla quota scontata 
di 15 euro invece di euro 39. Occasione da non 
perdere per fare un gesto concreto nei confronti 
della cultura e del patrimonio italiano): sono degli step che 
ci siamo prefissati per dare il nostro contributo ad un bene 
inestimabile!
Per quanto riguarda i rispettivi Distretti, alcuni importanti 
progetti sono al momento rinviati a causa dell’emergenza 
COVID-19:
- il Distretto Leo 108 Ia1: ha già intrapreso quest’anno 
molte attività in ambito green. La conferenza nazionale 
sarà organizzata dal Distretto all’insegna della sostenibili-
tà: dalle attività all’intrattenimento delle serate, agli aspetti 
meramente logistici (gadget, welcome bag, cartelline e 
molto altro). È nei nostri obiettivi infatti preservare il no-
stro territorio, cercando di diffondere la minor quantità di 
emissioni possibili. La portata dell’evento non ha però sco-
raggiato i singoli club che continuano, in modo efficiente, a 
svolgere service anche per l’area ambiente: dalla collabo-
razione con il FAI, che in maniera più o meno continuativa 
viene portata avanti, alla raccolta tappi destinati all’ospe-
dale della Madonnina di Candiolo, avente sede a Torino, per 
cui il Leo Club Caluso ha già raccolto ben 150 kg, ai service 
per canili e gattili volti ad acquistare cibo per gli animali. 
Nella seconda parte dell’anno, anche con l’arrivo della bella 
stagione, speriamo di poter fare molti altri service per 
l’Area Ambiente, in linea con le direttive nazionali, con la 

speranza di portarci a casa qualche green leaf! 
- il Distretto Leo 108 Ia2: i soci del Distretto, volendo 
offrire l’opportunità ai cittadini di tutte le età, alle scuole e 
alle amministrazioni pubbliche di partecipare attivamen-
te al miglioramento della qualità della propria vita nelle 
nostre città attraverso la messa a dimora di nuove piantine 
negli spazi aperti, ha chiesto un grant per l’acquisto di 200 
alberi da piantare rispettivamente nei comuni di Genova 
e di Alessandria, per contribuire alla salvaguardia degli 
equilibri naturali. L’idea è quella di piantare un albero per 
ogni neonato, in modo da permettere ai bambini di avere 
un albero sul proprio territorio, promuovendo un legame 
diretto tra il bambino, la sua famiglia e l’albero nell’ottica 
del rispetto del verde. Inoltre, i club potranno dedicarsi alla 
pulizia delle spiagge e delle aree verdi; il Distretto parte-
ciperà alla Conferenza del Mediterraneo per poter dare il 
suo contributo alla buona riuscita di un evento interna-
zionale e in occasione della Multidistrettuale di chiusura 
sarà studiata un’attività nel verde delle colline piemontesi. 

Durante il #MozziconeDay, i Leo si sono impegnati, 
insieme ad altri club, a pulire le strade della città 

dai mozziconi di sigaretta, tema molto sentito 
dai soci che cercano di trasmetterlo alla cit-

tadinanza. Il Distretto sarà impegnato nella 
settimana #GreenWeek, idea promossa dal 
Multidistretto Leo 108 Ia2, dove i club nelle 
rispettive località cercheranno di promuo-

vere i valori green, dalla pulizia delle spiagge 
e dei parchi, alla raccolta differenziata.

- il Distretto Leo 108 Ia3: ha sempre accolto fa-
vorevolmente le proposte del Multidistretto relative 

all’Area Ambiente; in particolare il Distretto appoggia la 
collaborazione con il FAI e con altre associazioni come VAB 
e Legambiente. Per quanto riguarda le attività del Distret-
to, è stato suggerito ai Club di continuare con la raccolta 
dei tappi di plastica per il service Leo4Candiolo, che ven-
gono periodicamente consegnati al centro di accoglienza 
“La Madonnina” di Candiolo. Sono ancora a disposizione i 
libri “Colora e impara con Leo il Castagno”, realizzati nello 
scorso anno sociale. Si tratta di album da colorare in carta 
riciclata con didascalie in doppia lingua, utili per insegnare 
ai più piccoli l’importanza del riciclaggio tramite il gioco. È 
stato inoltre proposto un nuovo service, “Fresh & Leo”, una 
discesa in piazza dei singoli club per la pulizia della città 
insieme ai suoi abitanti. A conclusione della giornata, si 
propone la realizzazione di una cena “in verde”, ecofriendly 
sotto ogni punto di vista (posate biodegradabili e cibo a 
chilometro zero). L’obiettivo è di realizzare una giornata 
comune a livello distrettuale, il 5 giugno 2020, Giornata 
Mondiale dell’Ambiente. Il ricavato della partecipazione 
sarà destinato a Leo2, altra attività in area green nata 
quest’anno, per la piantumazione degli alberi. Infine, è 
attiva la rubrica GreenMonday su Facebook, con consigli 
per vivere la settimana in modo “green”, curata dall’officer 
distrettuale Sara Garelli. 

PRIMO PIANO

S
PER L’AMBIENTE
I Leo in campo
A cura degli officer distrettuali Silvia Cerrato (Ia1), Edoardo Bunone (Ia2), Sara Garelli (Ia3) e dei Presidenti distrettuali 
Riccardo Leonesi (Ia1), Erika Franco (Ia2), Giuseppe Cirillo (Ia3)
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UNA CHIMERA
La Dieta Mediterranea?
di Paolo Massobrio

IÀ, avrei potuto scrivere uno dei tanti ar-
ticoli sulla Dieta Mediterranea, con tanto 
di storicità ed effetti benefici sulla salute, 
adornata da una serie di case history terri-
toriali ad hoc. Ma il timore è che tutto ciò 

che avrei potuto scrivere rischia di risultare come il suono 
di un trombone: sempre uguale e mai più attuale. La Dieta 
Mediterranea, intendiamoci, è un caposaldo della nostra 
alimentazione che ha la sua forza nella conoscenza dei 
prodotti e nella variabilità dei pasti. Qualcosa che si può 
facilmente sperimentare in Italia perché questo ter-
ritorio lungo e stretto che è stato penetrato dai 
popoli più diversi, sempre conquistatori, ha 
trattenuto ciò che è arrivato con essi. L’ori-
gine della nostra eccezionale biodiversità si 
deve a questa contaminazione, che poi ha 
intaccato anche il ricettario italiano pren-
dendo spunti da tradizioni di altri paesi che, 
appunto, si affacciavano sul Mediterraneo. 
Tuttavia il dubbio che inizia a far capolino è 
questo: ma i cambiamenti climatici ci permet-
teranno ancora e per tanto tempo di conservare 
tutto questo patrimonio? E se la risposta non sarà af-
fermativa, come si andrà a modificare la nostra alimenta-
zione? Prendiamo ad esempio l’olio, un prodotto ricco di 
antiossidanti e sostanze proteiche che è minacciato da 
nuove e vecchie fitopatologie, spesso correlate al clima. E 
se da un lato la Xylella si sta espandendo dal Salento verso 
la Toscana, la mosca olearia non è ancora stata debellata 
e minaccia intere annate dove la raccolta delle olive scar-
seggia. Possiamo immaginare la nostra cucina senza l’olio? 
I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova an-
che la vite, che cerca allocazione sempre più in alto, men-
tre la frutta e la verdura hanno anch’essi bisogno di una 
riconsiderazione. 
Ma non c’è solo questo nel calderone dei cambiamenti 

epocali. Ci sono i consumi, che riguardano i millenials. Le 
nuove coppie di giovani, infatti, hanno modelli differenti 
da quelli della famiglia di origine: ad esempio risparmiamo 
sulla cucina, quando devono metter su casa, e il momento 
del pasto, che è un fondamento sociale, ma anche effettivo 
della Dieta Mediterranea, viene spostato fuori dalle mura 
domestiche oppure attuato attraverso il delivery. Ma cosa 
si consuma? E con quale equilibrio e alternanza rispetto ai 
dettami della Dieta Mediterranea? La risposta sembra ple-
onastica e scontata: nulla di buono sotto il sole. Siamo in 

una fase di transizione, dove ancora non è chiaro dove 
si deve andare. In Giappone, ad esempio, dove le 

abitazioni sono di piccole dimensioni e la cu-
cina non è permessa, il delivery è improntato 

non solo a una riconosciuta qualità, ma an-
che ad un concetto di possibile variabilità 
degli alimenti. Se così non fosse, un’intera 
società pagherebbe in termini di maggio-
ri costi sanitari una mancata educazione 

alimentare. Da noi, invece, in questa fase 
transitoria che mette sotto gli occhi di tutti un 

cambiamento di costumi, l’educazione alimentare 
non è fra le priorità. Ora, è chiaro che i dialoghi, che av-

vengono spesso anche all’interno dei Lions, non possono 
prescindere da questi cambiamenti che lentamente stan-
no coinvolgendo tanti aspetti della società. 
E poco serve fare i cantori del tempo passato, mentre 
diventa necessario mettere a tema il valore di una tradi-
zione. Ma la tradizione non è mai qualcosa di museale che 
riguarda il passato: significa letteralmente “tradire”, o 
meglio trarre dal passato ciò che può essere attuale oggi. 
Qual è dunque il valore alimentare che va rimodellato sui 
cambiamenti in atto? La Dieta Mediterranea, appunto. 
Più la conosci e la approfondisci, più diventa una neces-
sità. Ma c’è bisogno di un comune sentire che desideri più 
conoscenza. 
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Biografia
Paolo Massobrio si occupa da 33 anni come giornalista di enogastronomia 
e politica agricola. Scrive sui quotidiani La Stampa, Avvenire e collabora 
al mensile Bell’Italia di Cairo editore. Presidente del Club di Papillon, asso-
ciazione nazionale dedicata alla cultura e alla valorizzazione del gusto, è 
ideatore della rassegna Golosaria, in programma ogni anno in Monferrato 
(primavera) e a Milano (autunno), direttore del portale ilGolosario.it e au-
tore di diverse pubblicazioni: ilGolosario, guida alle mille e più cose buone 
d’Italia, ilGattiMassobrio, taccuino dei migliori ristoranti d’Italia e libri 
dedicati al vino, di cui l’ultimo, Vino Assaggi memorabili (Cairo) a quattro 
mani con Marco Gatti. 
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EDUCATIVA
Missione etica
Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati Onlus

di Enrico Baitone, PDG, presidente del Centro

PARTECIPARE attiva-
mente al bene civico, 
culturale, sociale e 
morale della comuni-
tà” è uno degli scopi 

istituzionali del Lionismo e il Centro 
Italiano Lions Raccolta Occhiali Usa-
ti ha, in questo spirito, aperto le por-
te a chi ha commesso piccoli sbagli e 
è finito nelle maglie della giustizia. A 
loro il Centro offre, attraverso la col-
laborazione con il Tribunale, la pos-
sibilità di svolgere lavori di pubblica 
utilità adoperandosi per il riciclaggio 
degli occhiali usati, fornendo loro la 
possibilità di evitare altri tipi di pene, 
anche pecuniarie, con quella che è 
chiamata giustizia riparatrice. Ma il 
Centro ha aderito anche all’iniziativa, 
del Distretto Lions 108 Ia2, di andare 
nelle carceri a consegnare occhiali 
per offrire la possibilità, alle persone 
in regime di limitazione della libertà 
personale, di leggere e trascorrere il 
proprio tempo, limitando il senso di 
solitudine e di depressione causato 
dal loro stato. Secondo un’analisi 
nazionale, a pochi mesi dall’ingresso 
in carcere, il calo della vista colpisce 
gran parte dei detenuti, anche al di 
sotto dei 45 anni, e molte volte essi 
non hanno a disposizione gli occhiali, 
difficilmente reperibili in carcere.
In collaborazione con i Lions Clubs 
del Distretto 108 Ia2 sono stati con-
segnati, alla popolazione carceraria 
del Carcere di San Michele e del Don 

Soria di Alessandria, 400 paia di 
occhiali da lettura.
Dal 2015 il Centro condivide in pieno 
l’idea educativa e etica di fornire 
soluzioni alternative alla pena, che 
realizza, anche, un dettato costitu-
zionale e fornisce un’opportunità di 
giustizia utile alla comunità.
Sino a oggi sono state 54 le persone 
che hanno approfittato di quest’op-
portunità e tra esse cinque sono 
donne. Il primo è stato un autista 
45enne condannato a 168 ore di lavo-
ri socialmente utili per violazione del 
codice della strada (guida in stato di 
ebbrezza). E la prima donna, una ra-
gazza di 24 anni trovata in possesso, 
all’uscita di un negozio, di una ma-
glietta non pagata. La maggioranza 
sono proprio i casi di guida in stato 
di ebbrezza che devono svolgere 
mansioni per un numero di ore pro-
porzionato al proprio tasso alcolemi-
co di condanna, da 18 a 188 ore. Ma le 
colpe comprendono i reati finanziari 
quali fallimento, falso in bilancio e 
bancarotta fraudolenta e quelli di 
possesso di piccole dosi di droga 
per spaccio o uso personale oppure 
reati di violenza privata, familiare e 
rissa. Originali sono stati il reato di 
un commerciante reo di furto di cor-
rente elettrica con manomissione 
del contatore e quello di una donna 
che ha sottratto un vasetto di funghi 
porcini in un punto di vendita e di 
ristorazione autostradale.

“A distanza di qualche tempo, ci 
racconta Franco Guerra direttore del 
Centro, abbiamo avuto qui due fratel-
li, uno per guida in stato di ebbrezza e 
il secondo per mancato versamento 
dell’assegno di mantenimento all’ex 
moglie”. Sino a oggi sono state 3.275 
le ore dedicate al riciclaggio degli 
occhiali dai lavoratori socialmente 
utili. Il Centro non accoglie tutti 
a occhi chiusi: si esaminano gli 
incartamenti processuali e si svolge 
un colloquio conoscitivo. Solo un 
reo non è stato accettato perché 
era stato condannato per tentato 
stupro, furto e violenza privata.

“
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400 DETENUTI
Occhiali per
Distretto 108 Ia2 - Circoscrizioni 3A e 4B

di Marì Chiappuzzo, coordinatrice GST

IECI CLUB del Distretto 108 Ia2, il 
Centro Lions Raccolta Occhiali 
Usati e l’ASL di Alessandria 
hanno avviato una interessante 
collaborazione che ha permesso 

a 400 detenuti degli istituti penitenziari cittadini 
di poter ricevere in dono un paio di occhiali.
A beneficiare dell’iniziativa sono stati gli ospiti 
delle carceri “Don Soria” e “San Michele” di 
Alessandria.

I partner
La consegna degli occhiali alla direttrice 
della casa di reclusione di San Michele, Elena 
Lombardi Vallauri è avvenuta nel corso di una 
semplice cerimonia alla presenza del governa-
tore del Distretto Lions 108 Ia2, Alfredo Canob-
bio, dei presidenti Lions di zona Beniamino 
Palenzona e Walter Giacchero, di Marì Chiap-
puzzo responsabile Lions GST, dei responsabili 
del Centro Occhiali, Franco Guerra, direttore, e 
Luisa Minella, vicepresidente, e del direttore del 
Distretto di Alessandria-Valenza, Roberto Stura, 
del servizio tutela salute in carcere responsabi-
le ASL AL per il carcere.

Il service
Il service è nato quasi per caso, quando nel cor-
so di una riunione all’Asl di Alessandria, i Lions 
hanno appreso che nelle carceri alessandrine 
esiste una notevole esigenza di occhiali. Tale 
richiesta è dovuta al fatto che chiunque si trovi 
in un ambiente chiuso e stretto, come una cella, 
dopo soli quattro mesi, perde la visione della 
profondità e la vista si deteriora rapidamente, 
anche in individui al di sotto dei 45 anni di età. 
Di qui nasce la difficoltà a leggere ed occupare 

il tempo con conseguente senso di solitudine, 
isolamento e depressione per tanti reclusi.

Il Centro Occhiali
La disponibilità del Centro Raccolta Occhiali 
Usati di Chivasso è stata fondamentale per 
realizzare l’iniziativa. Sono state rapidamente 
reperite 400 paia di occhiali rigenerati, confe-
zionati e suddivisi in base alla gradazione, pronti 
all’uso.
E’ stato il direttore del Centro Franco Guerra a 
consegnare personalmente ai Lions gli scatolo-
ni contenenti la preziosa merce, offerta a titolo 
assolutamente gratuito. Firmata la convenzio-
ne con l’ASL, il materiale è stato affidato alla 
direttrice della casa di reclusione che ha avuto 
parole di vivo apprezzamento.
Un service fatto con il cuore che ha permesso di 
soddisfare un bisogno a costo zero.

D

L’iniziativa è stata formaliz-
zata tramite la firma di una 

convenzione tra il Distretto 108 Ia2 
e l’ASL di Alessandria alla presen-
za dei rappresentanti del Centro 
Raccolta Occhiali Usati e della di-
rettrice del carcere alla quale sono 
state ufficialmente consegnate 
le scatole contenenti 400 paia di 
occhiali.

La convenzione
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È AVVICINARE 
LA GENTE

Il nostro obiettivo
Distretto 108 Ia2 - Dipartimento Sport e Giovani

di Giancarlo Tanfani, coordinatore Dipartimento

NO degli obiettivi che ci siamo prefissi 
è stato fare squadra con gli Officer del 
Dipartimento e renderli il più possibi-
le collaborativi con i club che hanno 
intenzione di svolgere lo stesso torneo 

o lo stesso service, ottenendo così maggior risonanza 
e conoscenza all’esterno della nostra Associazione. 
Se vogliamo che il Lionismo sia compreso dobbiamo 
uscire dai club ed avvicinare la gente.
I Trofei del Governatore sono un’opportunità per farci 
conoscere. I club hanno organizzato tornei locali nelle 
varie discipline: golf, burraco, tennis, gokart, vela, il 
service a cui destinare i proventi è stato deciso dai 
presidenti di club, con un contributo simbolico di euro 
100 da devolvere alla LCIF. Per tutte le discipline è 
stato programmato un Trofeo del Governatore finale 
e l’incasso sarà devoluto interamente alla LCIF per la 
Campagna 100.
I giovani e la sicurezza stradale, ancora troppi morti 
ed invalidi a causa degli incidenti stradali; 13.500 ogni 
anno sono i giovani coinvolti fra i 15 e 24 anni e sono 
dati drammatici. I club hanno preparato incontri della 
durata di circa due ore con 13 scuole, coinvolgendo 
1370 studenti, unitamente ad esperti della materia, 
Polizia Municipale oltre all’intervento di medici Leo che 
hanno illustrato le conseguenze relative all’abuso di 
alcol e droghe nella guida. E’ in programma anche l’or-
ganizzazione di un convegno aperto al pubblico nell’aula 
magna del Nautico San Giorgio a Genova con la parteci-
pazione in qualità di relatori del Presidente del Tribuna-
le, del dirigente capo del Corpo della Polizia Locale, del 

direttore del SERT Asl 3 Genova, con la diretta testi-
monianza di un paraplegico della Consulta regionale 
per la tutela handicap. L’incontro sarà moderato da un 
Giornalista del Secolo XIX.
I due concorsi Young Ambassador e Musicale Euro-
peo completano il panorama del Dipartimento Sport e 
Giovani. Il Rapallo Host, tramite l’Officer Distrettuale 
presenterà prima al Distretto e poi al Forum Europeo, 
un prototipo realizzato da alcuni ragazzi dell’Istituto 
“Fortunio Liceti” di Rapallo per il recupero degli idrocar-
buri sparsi in mare.
Tra qualche mese si concluderà l’anno lionistico e 
valutando i risultati di partecipazione dei club, le scelte 
operate a favore dell’LCIF e ciò che insieme abbiamo 
sostenuto, si potrà essere più che soddisfatti.

U

Golf, tennis, burraco, 
gokart, vela sono alcune 

delle discipline sportive che 
permetteranno di dare vita 
ai “Trofei del Governatore”, 
competizioni che vedranno 
impegnati Lions, atleti e amici 
che gareggeranno all’insegna 
della solidarietà e di un sano 
spirito sportivo. La sfida è 
iniziata, vinca il migliore!

Trofei del
governatore
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DI FORMAZIONE
INTERNAZIONALE

Tre giornate
Advanced Lions Leadership Institute 

di Flavia Pankiewicz, Secondo VDG Distretto 108 Ab

CORSO ALLI (Advan-
ced Lions Leadership 
Institute) tenutosi a 
Bruxelles ha visto la 
partecipazione di oltre 

80 Lions provenienti da tutta Europa 
e non solo, divisi in quattro corsi, due 
tenuti in lingua inglese, uno in tede-
sco ed uno in portoghese. Gli italiani 
presenti, sei in tutto, provenienti da 
cinque distretti diversi, hanno seguito 
i corsi in inglese. Abbiamo raccol-
to le loro testimonianze su questa 
esperienza speciale vissuta nel cuore 
dell’Europa. 

Per Vittorio Loggia, Oti LC Candia 
Lago ed officer per la comunicazione 
sui social media e per le relazioni Leo/
Lions del Distretto 108 la1, si è trat-
tato di “Un lungo weekend dettato da 
tante emozioni e nuove amicizie. Un 
continuo respirare lionismo in diverse 
lingue. Un corso che mi ha permesso 
di migliorare la mia capacità di leader-
ship ma soprattutto di aumentare la fi-
ducia in me stesso e la consapevolezza 
di ciò che voglio. Con una promessa da 
mantenere: tenere alta la bandiera dei 
giovani Lions”.

Roberto Bonacina, segretario LC 
Stradella-Broni Host del Distretto Ib3 
e già presidente 2017-18, si dice felice 
che il Governatore gli abbia chiesto di 
rappresentare l’Ib3 a Bruxelles. “Dopo 
l’RLLI, Il corso mi è sembrato la natu-
rale continuazione del mio percorso 
di apprendimento lionistico. Amo le re-
lazioni internazionali e il confronto con 
altre nazioni europee è stato un’ottima 
fonte di arricchimento. Spero di poter 
mettere a disposizione al meglio le 
competenze acquisite nel mio Club e 
nel Distretto”.

Per Andrea Tomayer, past president 
LC Novara Ovest Ticino e officer 
dell’area comunicazione e di quella di 

oncologia pediatrica del Distretto 108 
la1 “Si parte per l’Alli con tante attese 
ma anche un po’ di timore per esami da 
superare in un istituto cosi prestigio-
so… poi è tutto diverso. Gli insegnanti 
sono eccezionali per esempio di vita e 
di servizio che trasmettono, ma l’espe-
rienza più bella non è l’apprendimento 
bensì la condivisione, lo scambio fra 
culture simili ma diverse, fra perso-
ne che vengono da tutta Europa ma 
anche dal Medio Oriente. È vivere le 
stesse problematiche, ma in modi 
spesso molto diversi, che arricchisce 
questo istituto”.

Per Marco Accolla, presidente LC 
Milano alla Scala e GMT del Distretto 
108 Ib4, l’ALLI Bruxelles 2020 è stato 
“Intenso, faticoso, straordinario. La 
scelta dei formatori di affrontare con 
approccio professionale le tecniche 
di leadership è decisamente vincente. 
Incentrare questa attività sul mondo 
Lions rende l’esperienza utile allo svi-
luppo dell’associazione. Il vero valore 
aggiunto, tuttavia, è la condivisione di 
questa esperienza con i Lions di tutta 
Europa, il confronto tra diversi approc-
ci al service. Mai come adesso i Lions 
italiani ne hanno bisogno”.

Per Ivo Benedetti, 2nd VDG del Distret-
to 108 Ib2, “La prima impressione 
positiva emerge già nello svolgere i 
compiti che ti vengono assegnati, pri-
ma dell’inizio del corso, con i compagni 
del gruppo. Non li conosci ma intuisci 
che hanno la tua stessa visione e che 

come te vogliono migliorare le proprie 
capacità per essere più efficaci nel 
servire. L’appartenenza ad una Asso-
ciazione mondiale che opera dovun-
que emerga un bisogno è chiarissima 
quando ti confronti in aula con Lions 
che provengono da tanti altri Paesi 
e da cui puoi attingere esperienze, 
modelli, risposte originali ai problemi 
affrontati. 
Il corso è organizzato da Oak Brook e 
tenuto da Lions certificati della nostra 
Area Costituzionale, il contenuto è 
di buon livello, la modalità didattica 
fortemente interattiva e l’utilizzo di 
una lingua, per tanti, diversa dalla 
propria costringe tutti a mettersi in 
gioco. Sicuramente un vero momento 
di crescita”.

Per Flavia Pankiewicz, 2nd VDG del 
Distretto 108 Ab, “Non ci sono grandi 
novità nell’apprendimento per chi 
affronta il corso già da secondo VDG 
ma è stata un’esperienza straordinaria 
per l’alta professionalità e capacità 
didattica degli insegnanti (di per sé 
un valore) e per la piacevole immer-
sione nel cuore del lionismo europeo, 
dove ritrovare problematiche e valori 
comuni è qualcosa che va al di là degli 
intenti didattici. Il cemento è la nostra 
propensione al servizio ma, a parte 
questo, quello che abbiamo in comu-
ne è molto più di ciò in cui possiamo 
essere diversi. Riscoprire il nostro 
essere europei è il dono in più che la 
nostra meravigliosa associazione ci ha 
fatto attraverso l’ALLI di Bruxelles”.

IL

Nella foto:
Da sinistra: Andrea Tomayer, Marco Accol-
la, Roberto Bonacina, Flavia Pankiewicz, 
Ivo Benedetti e Vittorio Loggia.
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UEST’ANNO su iniziativa della 
nostra IPIP Gudrun Yngvadottir è 
stata creata la Lions TaskForce 

Europe (LTE) di cui sono stati chiamati a 
far parte i sei Direttori Internazionali in 
carica e sei Past Direttori Internazionali 
europei, tra i quali il sottoscritto. E’ una 
Commissione “informale” e si riunisce ogni 
mese in via telematica.
La Commissione lavora per fornire un con-
tributo di idee alle strutture preposte di 
LCI e LCIF su due temi principali: l’analisi 
sulla perdita dei soci in Europa, ovvero 
come cercare di fermare questa emorragia 
e iniziare nuovamente a crescere e come 
fare ad incrementare le donazioni per LCIF 
essendo la nostra Area Costituzionale IV 
(Europa) quella che è più indietro rispetto a 
tutte le otto aree costituzionali.
Ho proposto un’idea che mi ha sottoposto 
l’Area Leader LCIF Claudia Balduzzi di cre-
are una giornata per la LCIF (data proposta 
13 giugno, in ricordo della fondazione della 
nostra LCIF) come quelle che si svolgono 
per il Diabete, per la Vista, per l’Acqua e 
tante altre, con l’obiettivo di raccogliere 
mediamente 10 euro per socio europeo, 
corrispondenti a 2.700.000 dollari.
L’idea è stata approvata ed insieme a Clau-
dia abbiamo approntato il “Piano di Azione” 
che ho nuovamente sottoposto alla Com-
missione che lo ha approvato all’unanimità.
Il piano mette in risalto i coordinatori LCIF 
di club che, in accordo con il club, devono 

organizzare un evento nella 
settimana dal 7 al 14 giugno 
2020 che porti alla raccolta 
di almeno 10 euro per socio. 
Le fotografie dell’evento devo-
no essere pubblicate su MyLion 
in modo che ciascuno possa sentirsi 
orgoglioso di far parte di un’iniziativa che 
con un minimo impegno porterà ad un 
grande risultato. Ogni club organizzerà 
l’evento che riterrà più opportuno (esterno 
o interno) e più efficace.
In realtà, al fine di mettere tutti i club 
europei sullo stesso piano, ognuno dovrà 
contribuire in base al PIL del proprio Pa-
ese, c’è chi dovrà raccogliere qualcosa in 
più di 10 euro e chi qualcosa in meno (per 
noi italiani 8,24 euro). 
Avrà un club di 30 Soci la forza di racco-
gliere 250 euro? Penso proprio di sì!
Sono convinto che nessuno si tirerà 
indietro e, concretamente, ci accorgere-
mo che tante gocce formano un oceano 
e che quello che sembrava un obiettivo 
irraggiungibile è in realtà un qualcosa di 
estremamente semplice da raggiungere.
Questo progetto è partito nel mese di 
novembre 2019 per essere divulgato ad 
aprile 2020 … visti gli eventi, ce la faremo? 
Sappiamo che è un’opportunità ed anche 
se adesso abbiamo forzatamente messo la 
nostra giacchetta gialla sulla gruccia, con-
tinuiamo a lavorare, perché “ce la faremo” e 
ritorneremo più forti di prima.

IAMO in un momento molto parti-
colare funestati da un virus che sta 
cambiando i nostri approcci compor-

tamentali e i nostri rapporti sociali e che ci fa 
mettere in secondo piano le nostre priorità 
lionistiche. 
Tuttavia, in questa fase dell’anno si stanno 
sviluppando due attività: la nomina del gover-
natore e dei vice governatori e la realizzazione 
dell’organigramma del prossimo anno, attra-
verso il quale il futuro governatore assegna gli 
incarichi agli officer del Distretto.
In un’ottica di lionismo moderno, in cui al cen-
tro dei nostri obiettivi umanitari esaltiamo lo 
spirito di servizio e il ‘lavorare insieme’, riten-
go sia opportuno sottolineare alcuni aspetti. 
Il governatore non è un capo ma un punto 
di riferimento, che assume il ruolo di primo 
ambasciatore dei principi della nostra Asso-
ciazione per coordinare e trasmettere quei 
principi solidaristici che hanno come obiettivo 
il bene degli altri e non il nostro.
Egli è al servizio dei club per lo sviluppo delle 
attività ed i club, pur nel rispetto delle loro 
autonomie, hanno il dovere di seguirne le in-
dicazioni in linea con quei valori che sono alla 
base del nostro lionismo. 
Il governatore non deve pertanto essere visto 
come colui che ci fa visita una volta all’anno, 
che dobbiamo ossequiare adeguatamente 
con il suo staff ascoltando il suo discorso, ma 
come una risorsa a cui dobbiamo attingere 
per migliorare la nostra attività e capacità di 
servire.

Ritengo inoltre che 
l’organigramma non 
dovrebbe essere più la 
squadra del governatore, 
ma la squadra del Distretto, 
costruita insieme al DG team 
per dare adeguata continuità 
attraverso scelte meritocratiche, of-
frendo meno spazio ai personalismi, all’auto-
referenzialità e ai cronici narcisismi.
L’incarico di officer distrettuale non dev’es-
sere considerato un premio, che mette in una 
posizione di privilegio, ma deve essere un’as-
sunzione d’impegno a dedicare le proprie ca-
pacità al raggiungimento dei nostri obiettivi.
Il coinvolgimento e il lavorare insieme sono 
chiavi determinanti per i nostri successi 
futuri. 
Oggi più che mai abbiamo bisogno di tutti, ma 
soprattutto abbiamo bisogno di gente capace.
Dobbiamo smetterla di pensare che la nostra 
struttura sia gerarchica e che ci siano alcuni 
che prevalgono sugli altri. 
Cominciamo a pensare ad una struttura 
orizzontale, nella quale alcuni di noi assumono 
ruoli operativi e non posizioni di favore.
Se è vero che al centro del nostro interesse 
ci devono essere le esigenze della gente, se 
è vero che predichiamo umiltà, se è vero che 
noi siamo al servizio degli altri, credo che la 
nostra configurazione la dovremmo vedere in 
un’altra prospettiva. 
Un grande in bocca al lupo a tutti noi ed ai 
futuri governatori.

2.700.000 dollari 
in un giorno per la LCIF

Il Governatore 
un punto di riferimento

di Roberto Fresia – PID, rappresentante LCI presso FAO,  
membro Lions TaskForce Europe

di Gabriele Sabatosanti Scarpelli - PID, GAT Area Leader Europa

Lions TaskForce Europe

SQ
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8.30 Verifica Poteri Registrazione dei Delegati e caffè di benvenuto 
9.30  Cerimonia di Apertura - Onore alle Bandiere Commemorazione dei Soci Defunti 
 Saluto di benvenuto del Governatore 
 Saluto del Past Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli 
 Saluto del Presidente del Consiglio dei Governatori IPDG Gino Tarricone 
 Saluto del Primo Vice Governatore Giancarlo Somà 
 Saluto del Secondo Vice Governatore Gerolamo Farrauto 
 Saluto delle Autorità cittadine 
 Saluto del Presidente Distrettuale Leo Riccardo Leonesi 
 Saluto del Presidente del Comitato Congressi 
 Saluto dei Presidenti dei Club Organizzatori 
 Saluto del Presidente del Comitato Esecutivo 
 Nomina degli Scrutatori di Sala 
 Relazione del Segretario Distrettuale 
 Relazione del Tesoriere Distrettuale 
 Relazione del Coordinatore Distrettuale LCIF 
 Relazione del Coordinatore Distrettuale GLT
 Relazione del Coordinatore Distrettuale GMT 
 Relazione del Coordinatore Distrettuale GST 
 Relazione del Direttore Responsabile della Rivista Interdistrettuale “lions” 
 Relazione del Direttore Amministrativo della Rivista Interdistrettuale “lions”
 Campo Interdistrettuale Alpi & Mare – modifica regolamento. Votazione 
 Intervento del Presidente del Comitato Elettorale 
 Presentazione del Candidato a Governatore per l’anno 2020 – 21 e sua dichiarazione 
 Presentazione del Candidato a 1° Vice Governatore per l’anno 2020-21 e sua dichiarazione 
 Presentazione dei Candidati a 2° Vice Governatore per l’anno 2020 -21 e loro dichiarazioni 
 Presentazione Candidature a Revisori dei Conti Votazioni 
 Relazione del Presidente Distrettuale Leo e del Chairperson Leo 
 Relazione del Governatore Distrettuale 
13.00  Colazione di lavoro 
14.30  Ripresa dei lavori 
 Consegna riconoscimenti ai Volontari Lions delle Convention Milano 2019 
 Video attività Distrettuali - Video Attività delle Circoscrizioni 
 Interventi programmati degli Officer Distrettuali 
 Designazione della sede che accoglierà il Congresso di Chiusura 2020 – 2021 
 Varie ed eventuali 
 Proclamazione degli Eletti 
 Saluto del Governatore 
16.30  Chiusura dei Lavori 

Seguiranno le comunicazioni con le modalità di Iscrizione dei Delegati di Club, il programma del 
Congresso e le attività collaterali per gli accompagnatori.

Il Governatore Distrettuale
Libero Zannino

DISTRETTO 108 Ia1

Ordine
del giorno

Distretto 108 Ia1

Convocazione XXV 
CONGRESSO
DI CHIUSURA

Il governatore del Distretto 108 Ia1, a norma dell’articolo n.5 dello Statuto Distrettuale e dell’arti-
colo n. 1 del Regolamento, convoca l’Assemblea dei Delegati di tutti i Club del Distretto per il XXV 
Congresso di Chiusura dell’anno 2019-2020

il giorno 9 maggio 2020 
 

Auditorium del Centro Congressi Carlo Biscaretti di Ruffia del Museo Nazionale dell’Automobile
Corso Unità d’Italia 40, 10126 Torino

Comunicazione del Governatore Distrettuale
Qualora le attuali disposizioni di Legge, che limitano la possibilità di movimento e riunione, per-
manessero in vigore alla data delle Assemblee Distrettuali dei Delegati si procederà unicamente 
alle votazioni, con modalità che assicureranno la libertà e segretezza del voto, la regolarità degli 
scrutini ed il rispetto delle Norme sulla prevenzione sanitaria. 
I delegati congressuali verranno informati tempestivamente delle procedure di voto, che saranno 
conformi alle linee guida stabiliti dal Consiglio dei Governatori ed in coerenza con le indicazioni 
della Sede Centrale di Oak Brook.
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Giancarlo Somà

Percorso formativo
Diploma di ragioniere/programma-
tore, nell’anno scolastico 1980-81, 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Sommeiller” di Torino, con votazione 
50/60.
Corsi presso la SDA Bocconi in “Basic 
Financial Management”; “Il controllo 
di gestione nelle piccole e medie 
imprese” e “Il budget”. Percorso for-
mativo sull’Unione Europea.
Laurea quadriennale conseguita 
presso l’Università degli Studi di 
Torino, Facoltà di Scienze Politiche, 
indirizzo economia d’impresa, con 
votazione 94/110.
Laurea specialistica in Analisi e valu-
tazione sistemi complessi presso l’U-
niversità di Torino, Facoltà di Scienze 
Politiche, con votazione 110/110.

Attività professionale
Dopo il diploma, ed un anno di servizio 
militare come carabiniere ausiliario, 

Candidato alla carica di Governatore per il distretto 108 Ia1

Nato a Torino il 18 dicembre 1962, 
residente in Torino.

dall’ottobre 1982 assunto al Banco di 
Sicilia, Sede di Torino.
Dopo aver ricoperto diverse mansioni, 
dall’operatore di sportello, alla borsa 
titoli, all’operatore in titoli, fino al ruolo 
di consulente per i servizi bancari, nel 
maggio del 1995 assunto all’Unione 
Industriale di Torino quale dirigente 
del Servizio Economico, attualmente 
responsabile del Servizio.
Dal 1996 Consigliere di amministrazio-
ne, quale rappresentante dell’Unione 
Industriale di Torino in “Unionfidi 
Piemonte”, Consorzio di garanzia, fino 
alla carica di Vice Presidente Vicario, 
ricoperta a tutto giugno 2018.
Presidente del Comitato titoli dello 
stesso Consorzio (a tutto il 2018).
Amministratore Delegato di Finindu-
stria Srl, società di proprietà Unione 
Industriale di Torino.
Consigliere del PREVINDAI, il fondo 
pensione dei dirigenti industriali.
Segretario Generale del Club Dirigenti 
Amministrativi e Finanziari.
Referente del “ELITE Desk” presso l’U-
nione Industriale di Torino, info-point 
del Progetto ELITE di Borsa Italiana.
Componente di Gruppi di lavoro sul 
credito/finanza in Confindustria nei 
rapporti con il legislatore nazionale.
Coordinatore della traduzione della 
brochure “Passaggio all’Euro” predi-
sposta dalla Fédération des Experts 
Contables Européens
Collaborazione nella stesura del libro 
“Basilea 2: nuovi scenari nel rapporto 
banca-impresa”, oggi giunto alla terza 
edizione.

Curriculum lionistico
Socio del Lions Club Moncalieri Host 
dal 1996
Presidente nell’anno lionistico 

2005/06
Nel Consiglio direttivo del Club dal 
1997
All’interno del Club ha ricoperto incari-
chi da Tesoriere, Revisore, Segretario, 
Commissione Soci.

Incarichi distrettuali
Più volte Officer Distrettuale
Delegato (oggi Presidente) di Zona per 
l’anno 2007/08
Comitato attività sportive 2008/09
Programma dislessia 2008/09
Comitato social network 2009/10
Coordinatore area manifestazioni 
2014/15 e 2015/16
Cerimoniere Distrettuale 2016/17
Presidente Area istituzionale Rapporti 
con le Istituzioni nell’anno 2017/18
Secondo Vice Governatore 2018/19
Primo Vice Governatore 2019/20
Segretario del 59° Congresso Na-
zionale Lions tenutosi a Torino nel 
maggio 2011.

Riconoscimenti lionistici
Melvin Jones progressivo
Award Appreciation nel giugno 2005 
e nel giugno 2008 dal Club Monca-
lieri Host
Award Appreciation nel giugno 2015 
dal Presidente internazionale Scrug-
gs III per il ruolo di Segretario del 
Congresso Nazionale maggio 2011
Award Appreciation nel giugno 2015 
dal Governatore Enrico Baitone
Certificato di sponsorizzazione 
del centenario dal Presidente 
Internazionale

Ulteriori informazioni
Appassionato di viaggi e lettura, 
pratico nel tempo libero golf, su-
bacquea, sci.

Gerolamo Farrauto

Percorso formativo
Maturità conseguita presso il Liceo 
Scientifico “A. Avogrado” di Vercelli 
nel 1980. 
Laurea in Medicina e Chirurgia, 
acquisita presso l’Università degli 
Studi di Torino in data 30 ottobre 
1987.
Abilitazione alla professione di me-
dico-chirurgo nel mese di dicembre 
1987. 
Specializzazione in Chirurgia 

Candidato alla carica di Primo Vice Governatore per il distretto 108 Ia1 

Vascolare, acquisita presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia in data 
13 luglio 1995. 
Diplomato al Corso Biennale di 
Management per Medici (C.OR.
GE.SAN.) presso la SDA Bocconi di 
Milano - Università Bocconi. Corso 
di formazione Nazionale - Ministero 
Sanità - Roma, Sperimentazione 
Farmaci. Diploma di Coordina-
tore alla Donazione e al Prelievo 
d’Organi (Diploma Transplant 
Procurement Management) e già 
Coordinatore Locale per i prelievi 
presso quest’A.O.U. - Università di 
Barcellona.

Attività professionale
Medico volontario presso la Divi-
sione di Oculistica dell’Ospedale 
“S. Andrea” di Vercelli dall’1 ottobre 
1989 al 2 maggio 1990. 
Medico presso l’INAIL di Novara: 
dal 11 maggio 1988 al 18 maggio 1988 
presso la sede di Novara e dal 23 
maggio 1988 al 13 agosto 1988 pres-
so la sezione di Domodossola. 
Medico frequentatore del 99° Corso 
Allievi Ufficiali di Complemento 
presso la Scuola di Sanità Militare 
dell’esercito di Firenze nel 1988 e 
S.Tenente Medico di cpl., Dirigen-
te del Servizio Sanitario presso 
Battaglione Alpini “Susa” e presso 
“Gr.A.Pe. Cam” Lomellina. 
Medico incaricato nell’ambito della 
Medicina dei Servizi con svolgimen-
to di attività inerenti la Medicina 
Legale, necroscopia esterna e 
polizia mortuaria nell’ambito ter-
ritoriale dell’USSL 45 di Vercelli da 
1990 al 1991.
Medico addetto al servizio di repe-
ribilità di Guardia Medica presso 

l’USSL 53 di Arona e Medico sosti-
tuto di Guardia Medica nel 1990. 
Attualmente in servizio in qualità di 
Dirigente Medico presso la Direzio-
ne Sanitaria dell’Azienda Ospedalie-
ra “Maggiore della Carità” di Novara. 
Incarichi di docenza su diversi Cor-
si aziendali ed extra-aziendali. 
Autore di pubblicazioni scientifiche 
in ambito sanitario.

Curriculum lionistico
Socio del LC Novara Host dal mese 
di gennaio del 2005 
Consigliere di Club Ia1 - Novara 
Host negli anni 2010/11 e 2011/12 
Censore di Club Ia1 - Novara Host 
nell’anno 2012/13 
Vice Presidente di club nell’anno 
2013/14 e 2014/2015 
Presidente del L.C. Novara Host 
nell’anno 2015/16 
Zone Chairman (Presidente di Zona) 
nell’anno 2016/17
District Officer 108 Ia1 nell’anno 
2017/18 
Melvin Jones Fellow il 30 giugno 
2016
Corso RLLI, Maggio 2019, Borgaro 
Torinese
Corso per SVDG, Novembre 2019, 
Roma
Componente DG team interdistret-
tuale (108 Ia1, 108 Ia2 e 108 Ia3).
Secondo Vice Governatore nell’an-
no 2019/20

Nato a Vercelli il 7 febbraio 1961, 
risiede a Novara. È stato nominato 
Commendatore della Repubblica 
Italiana dal Capo dello Stato il 2 giu-
gno 1999; nominato Grand’Ufficiale 
dal Capo dello Stato in data 2 giu-
gno 2006. Attualmente è Ufficiale 
Medico in riserva con il grado di 
primo Capitano Medico. Già Medico 
Inail di Novara (1988) e Medicina 
Legale di Vercelli (1990/91). Dal 1 
agosto 1991 dirigente medico Dire-
zione Sanitaria A.O.U. Novara. 

I CANDIDATI 108 Ia1
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Carlo Ferraris

Percorso formativo
Maturità classica conseguita nel 
1969 presso il Liceo Massimo D’Aze-
glio di Torino.
Laurea in Medicina e Chirurgia con-
seguita a Febbraio del 1976 presso
l’Università di Torino.
Specializzazione in Chirurgia conse-
guita presso l’Università di Torino 
nel Novembre del 1981.
Specializzazione in Oncologia con-
seguita presso l’Università di Torino 
nel Novembre del 1987.

Attività professionale
Dal 1 agosto 1977 al 31 luglio 1978 
presta servizio come Sottotenente 
Medico presso la Scuola d’Applica-
zione d’Arma di Torino.

Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore per il distretto 108 Ia1

Dal 1 agosto 1976 al 30 aprile 1977 
e dal 1 ottobre 1978 al 31 agosto 
2002 presta servizio prima come 
Assistente supplente poi come 
Assistente di Ruolo e infine come 
Aiuto corresponsabile presso 
l’Ospedale Martini di Torino. In 
questo periodo ha ricoperto ruoli 
di Direttore di Struttura Semplice e 
Dipartimentale.
Dal 1 settembre 2002 si trasferisce 
all’Ospedale di Chivasso dove rico-
pre gli incarichi prima di Direttore 
di Struttura Dipartimentale, poi 
Direttore f.f. (1 gennaio 2004) della 
S.C. Chirurgia e infine (1 marzo 2009) 
Direttore S.C. Chirurgia fino al 1 
febbraio 2017.
Docente per 10 anni presso la Scuola 
Infermieri Professionali dell’Ospeda-
le Molinette di Torino.
Autore di più di 50 pubblicazioni in 
tema di Chirurgia, ha tenuto relazio-
ni in molteplici Congressi Scientifici 
Regionali, Nazionali e Internazionali.
Ha eseguito nel corso della sua 
carriera più di 15.000 interventi 
chirurgici di piccola, media, alta e 
altissima chirurgia addominale.
Attualmente Libero Professionista, 
presta Servizio presso la Casa Di 
Cura San Luca di Pecetto Torinese 
come chirurgo ed endoscopista.
È Direttore Sanitario della GENEA 
Biomed di Chivasso.

Curriculum Lionistico
Socio del L.C. Torino San Carlo dal 1 
maggio 1995
13 volte Officer del Club.
2 volte Presidente del Club 2003/04 
e 2017/18
Delegato (oggi Presidente) di Zona 
2005/06

Presidente di Circoscrizione 
2006/07
Insignito del riconoscimento MJF 
dal DG Carlo Alberto Prosino 2007
Vice Cerimoniere Distrettuale 
2018/19
Cerimoniere Distrettuale 2019/20
Nel Febbraio 2019 ha frequentato a 
Roma il Corso Multidistrettuale di
Leadership Lions (RLLI)
Nel Marzo 2019 ha frequentato a 
Marsiglia il Corso Internazionale di 
Leadership Lions per Lions Esperti 
(ALLI)
4 Appreciation dei DG 108 Ia1, 1 Ap-
preciation del Presidente Interna-
zionale Naresh Aggarwal.

Ulteriori informazioni
È stato per otto anni Consigliere e 
per sette anni Vicepresidente del 
Club Scherma Torino.
È stato per cinque anni Presidente 
del Comitato Regionale della Fede-
razione Italiana Scherma.
Appassionato di lettura, cammina-
te in montagna e, nel tempo libero, 
pratica il golf.

Nato a Torino il 13 marzo 1950. 
Risiede a Torino con la moglie 
Nuccy.  
Ha due figli un maschio, laureato in 
Farmacia, e una femmina, laureata 
in Medicina e Chirurgia, e un bellis-
simo nipotino.

Michele Giannone

Attività professionale
Dal 1978 è iscritto all’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Torino. 
Laurea in Economia e Commercio 
conseguita nel 1988.
Ha partecipato a corsi di formazio-
ne di leadership per nuovi mana-
ger acquisendo competenze nei 
seguenti campi: 
Gestione efficace delle risorse 
umane, Tecniche di negoziazione, 
Team Building, Mediazione e 
Conciliazione, Diritto Tributario In-
ternazionale, Controllo di gestione 
negli enti non profit. 
Ha prestato servizio militare come 
bersagliere, congedandosi con il 
grado di Tenente.
Giudice Tributario per il gratuito 
patrocinio presso la Commissione 

Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore per il distretto 108 Ia1

Tributaria Provinciale di Torino 
negli anni 2008/09/10 e della Com-
missione Tributaria Provinciale 
nell’anno 2014/15/16.
Presidente del Consiglio di Disci-
plina Territoriale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Torino 
e della Valle d’Aosta nel triennio 
2015-2018.
Presidente della ASD Eurogymnica 
Torino, unica società di ginnastica 
del Piemonte che nella sua tren-
tennale esperienza ha conquistato 
28 titoli nazionali, dal 2016 al 2020. 

Curriculum Lionistico
Nel 1993 entra nel L.C. Moncalieri 
Host 
Nel 1996/97 viene eletto 
Presidente 
Nell’anno 1997/98 Officer per i 
rapporti con Istituti d’istruzione 
pubblica e privata
Nell’anno 1998/99 Officer Distret-
tuale – Presidente di Zona
Nell’anno 2000/01 Cerimoniere 
Distrettuale e Lion Guida dei Lions 
Club Pino Torinese e Stupinigi 
Nell’anno 2001/02, Officer Di-
strettuale –membro del comitato 
Conservazione vista
Nell’anno 2002/03 Tesoriere 
Distrettuale 
Nell’anno 2004/05 Officer Distret-
tuale – Strategie e Rapporti con 
Oak Brook
Nel 2006/08 membro del Centro 
Studi del Distretto 
Nell’anno 2008/09 Presidente del 
Centro Studi 
Nell’anno 2009/10 Revisore dei 
conti del Distretto
Nel 2010 entra a far parte del L.C. 
New Century Torino 

Negli anni 2012/13 e 2013/14 è Pre-
sidente del Torino New Century
Nell’anno sociale 2016/2017 Teso-
riere Distrettuale 
Nel 2017 partecipa al corso di 
Leadership Lions Interdistrettuale 
a Vicoforte 
Nell’anno sociale 2016/17 e 2017/18 
Direttore Amministrativo della 
Rivista “lions” 
Attualmente è Tesoriere delle 
ONLUS “I Lions per la solidarietà” 
e “I Lions Italiani con i bambini nel 
bisogno”.

Riconoscimenti lionistici:
A.S. 2000/2001 è Melvin Jones 
Fellow. 
AS. 2016/17 è Melvin Jones 
Progressive.
Certificate of Appreciation nell’an-
no 2001,“dal Presidente Internazio-
nale Jean Bear”e negli anni 2003, 
2007 e 2008 .

Michele Giannone, MJ Progressive, 
65 anni, risiede Torino dal 1973. 
Dal 1994 è sposato con Candida, 
tre figli, Giuseppe, Elisa Ilaria ed è 
nonno della bellissima Giorgia.
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di M.G.

ICIOTTO CLUB 
del Distretto 
108 Ia1, più un 
folto numero 
di altri Lions 

per un totale di 350 parteci-
panti, hanno aderito all’ini-
ziativa “Ma cos’hai in testa?”. 
Con il pretesto di festeggiare 
il giovedì grasso, ma con l’e-
splicito scopo di raccogliere 
fondi per il Reparto Neona-
tale dell’Ospedale Sant’Anna 
di Torino e per finanziare una 
borsa di studio destinata al 
service “Emergenza lavoro 
Giovani”, i Lions piemontesi 
sono accorsi in massa deter-
minando il consueto succes-
so per l’ennesima iniziativa 
di Daniela Borelli. Al “Le Roi 
Dancing” di Torino, la sera 
del 20 febbraio, si sono viste 
acconciature di ogni genere, 
da abat jour illuminate a ca-
pigliature afro, da parrucche 
settecentesche a copricapi 
da faraone egizio. Con la 
partecipazione straordinaria 
del presidente del Consiglio 
dei Governatori Gino Tarri-
cone, il governatore Libero 
Zannino ha ringraziato gli 
intervenuti ricordando la 
nobile causa per cui l’evento 
è stato organizzato. Il Prima-
rio del Reparto Neonatale, 
Enrico Bertino, e la direttrice 
dell’Accademia Albertina, 

D

Ma cos’hai 
IN TESTA?

Distretto 108 Ia1

Paola Gribaudo, hanno salutato e 
ringraziato. Enrico Faloppa ha ben 
condotto, al microfono, la gara in 
programma, facendo sfilare davanti 
ai giurati le acconciature singole, le 
coppie e poi i gruppi. 
La giuria, presieduta dal CC
IPDG Tarricone e dal DG Zannino, 
composta dal VDG Somà, dal PDG 
Preti, da Virginia Viola, direttore 
della rivista Lions, dal presidente 
del Museo d’Arte del Castello di 
Rivoli, Fiorenzo Alfieri, dai pittori 
Guglielmo Melzeid e Elio Torrieri, 
dalla personal shopper consulente 
di immagine Iuliia Adadurova e dallo 
stilista Gianni Raffaelli, ha asse-
gnato i primi premi per le migliori 
interpretazioni sul tema “Ma cos’hai 
in testa?”. Il trofeo per la singola 
acconciatura, consistente in un 
quadro ad olio, è stato conferito a 
Sandra Castro Gonzales, con copri-
capo che si rifaceva al carnevale di 
Rio. Il riconoscimento alla coppia è 
stato attribuito a Carmen Rosso e 

Laura Muzzarelli che indossavano 
creazioni ispirate al carnevale di 
Venezia. Il trofeo al miglior gruppo, 
infine, è stato conferito ai compo-
nenti del Centro Raccolta Occhiali 
Usati Lions, che sono apparsi, oltre 
che belli ed eleganti, anche lumino-
si nel vero senso della parola perché 
le loro acconciature brillavano con 
luci vere, magiche e spettacolari. 
L’evento, comprensivo di musica, 

consumazioni e bugie in omaggio, 
ha fruttato, al netto, 5.000 euro 
che saranno devoluti al Sant’Anna 
e ad “Emergenza lavoro giovani”. A 
tutti gli intervenuti viene rivolto il 
più sentito ringraziamento perché, 
grazie alla loro partecipazione, gli 
organizzatori, che “avevano in testa 
un obiettivo”, lo hanno felicemente 
raggiunto.

La raccolta fondi ha fruttato ben 5.000 destinati in parte al Reparto Neonatale dell’Ospedale Sant’Anna  
di Torino e in parte a finanziare una borsa di studio destinata al service “Emergenza lavoro Giovani”.

Gli obiettivi

Il servizio fotografico è 
stato realizzato dall’amico 

fotografo Gianmario Ligas.
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Dopo l’esecuzione dell’Inno Europeo e dell’Inno di Mameli 
a formazioni riunite, Serenella Ferrara, coordinatrice 
distrettuale della Fondazione Lions International-LCIF, 
ha illustrato i principali interventi effettuati dalla Fonda-
zione stessa sul territorio.
Chiara Pollino, presidente dell’Armonica Mente Insieme 
Onlus, ha introdotto la musico-terapeuta Alessandra 
Berardi che ha diretto una trentina di bambini in una 
esecuzione canora che è spaziata dal canto tradizionale 
africano al musical, chiudendo l’esibizione con un brano 
proposto insieme alla Junior Band diretta dal Maestro 
Simone Prozzo. L’assessore alle politiche sociali del 
Comune di Castellamonte, Patrizia Addis, ha portato il 
saluto dell’amministrazione, sottolineando l’importanza 
di promuovere la musica tra i giovani. 
Si è quindi esibita la Banda Musicale di Castellamonte 
diretta dal Maestro Dino Domatti che ha accompagnato 
il pubblico in un ideale viaggio musicale in treno attorno 
al pianeta, toccando quei continenti dove opera ogni 
giorno la Fondazione Lions International. La Strange 
Band, composta da venti ragazzi appassionati di jazz e 
blues e diretta dal Maestro Emanuele Fontan, ha chiuso 

il concerto.
A concludere la serata, è intervenuto Giacomo Spiller, 
tesoriere del Distretto Lions e presidente dell’Associa-
zione Filarmonica Castellamonte – Scuola di Musica 
“Francesco Romana”, che ha evidenziato come l’iniziativa 
abbia dato la possibilità al pubblico di donare risorse a 
favore della Fondazione e l’opportunità a tanti bambini e 
ragazzi di esibirsi per la prima volta nella loro vita su un 
palcoscenico così prestigioso, provando emozioni che 
ricorderanno a lungo.

DISTRETTO 108 Ia1DISTRETTO 108 Ia1

LC Stupinigi 2001, Moncalieri Host, Moncalieri Castello, Pino Torinese, Sciolze, San Mauro, 
Villarbasse Satellite, Alto Canavese

Libro Parlato Lions

LC Torino Host Regio 

Un viaggio nella musica 
per chi ha bisogno

Premio 
“Lettura per 
tutti 2019”

Emergenza 
lavoro giovani

di Giacomo Spiller

di Giulio Gasparini

di Marco Laudi

CONCERTO “Playing around the world - un viag-
gio nella musica per chi ha bisogno” si è svolto 
a Moncalieri nella Sala Grande delle Fonderie 

Limone, gestite dal Teatro Stabile di Torino, ed ha visto 
come protagonisti sul palco cento musicisti di Castel-
lamonte per raccogliere fondi per la Fondazione Lions 
International. 
La serata è stata organizzata da otto Lions Club 

- Stupinigi 2001, Moncalieri Host, Moncalieri Castello, 
Pino Torinese, Sciolze, San Mauro, Villarbasse Satellite, 
Alto Canavese – coordinati da Onorina Casalegno. In 
rappresentanza dei club, il presidente di Zona Valerio 
Martin ha ringraziato l’Amministrazione Comunale di 
Moncalieri e l’assessore alla cultura Laura Pompeo 
per aver concesso il patrocinio all’iniziativa e messo a 
disposizione il teatro. 

ON IL PROGETTO “Libro 
parlato 2.0”, l’Associazione 
Libro Parlato Lions Robert 

Holmann operante a Verbania sin 
dal 1975, ha ottenuto dal Ministero 
dei beni e delle attività culturali e 
del Turismo il prestigioso premio 
“Lettura per tutti 2019” indetto per 
la promozione della lettura nelle 
biblioteche dedicate a “persone 
con difficoltà di lettura”.
Il riconoscimento concesso a 
questo service di rilievo nazionale 
prevede anche un sostanzioso 
contributo di 80.000 euro che 
è addirittura più consistente 
dell’importo che, lo scorso anno, il 
Ministero ha messo a disposizione 
delle biblioteche italiane, nell’ordi-
ne la civica multimediale “Archime-
de” di Settimo Torinese, la bibliote-
ca “Turchetti” di Reggio Emilia e le 
Civiche Torinesi.
Con il progetto “Libro parlato 2.0”, 
l’Associazione di Verbania intende 
non solo acquistare e aggiornare la 
strumentazione tecnologica ade-
guata alla realizzazione e messa 

a disposizione degli audiolibri ma 
anche creare nuovi servizi on line 
come web radio e podcast per 
ampliare il numero degli utenti e, 
soprattutto, per mettere l’utenza 
nelle migliori condizioni di accede-
re alla conoscenza e alla cultura, 
superando i deficit visivi.
Proprio nel mese in cui l’Associa-
zione ha aderito alla campagna di 
solidarietà a seguito della diffu-
sione del coronavirus, che è stata 
organizzata e pubblicizzata dal 
Ministero per l’innovazione tecno-
logica e la digitalizzazione - ade-
sione iniziata con il collegamento 
dall’audioteca del Libro Parlato 
alla biblioteca di Codogno –, si è 
manifestato anche l’interesse del 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali per il Libro Parlato.
Una serie di coincidenze che fanno 
intendere e promuovono l’impor-
tanza e la peculiarità di uno dei più 
tradizionali service Lions italiani 
che conta oltre cento donatori di 
voce e 10.000 titoli a catalogo.

UE INTERESSANTI iniziative hanno caratte-
rizzato l’attività svolta negli ultimi mesi dal LC 
Torino Host Regio impegnato sul territorio 

con altrettanti service di cui uno a favore delle giovani 
generazioni e l’altro delle famiglie dei piccoli pazienti 
oncologici.
“Emergenza lavoro giovani” è il titolo del progetto 
avviato dal Torino Host nel 2017, finanziato con il sup-
porto economico della Unione Industriale di Torino e la 
collaborazione del Politecnico di Torino che ha permes-
so di erogare dodici borse di studio/lavoro del valore 
di 1000 euro ciascuna a giovani neo-laureati eccellenti 
che hanno avuto l’opportunità di partecipare a stage in 
aziende all’avanguardia per innovazione tecnologica. 
Obiettivo del service è, infatti, quello di trasferire le 
competenze dal mondo accademico alle aziende leader 
nel settore tecnologico, “unendo l’Università con le 
Aziende, il sapere e la ricerca con il lavoro”, aiutando a 
diffondere l’innovazione come leva per lo sviluppo sul 
territorio. A testimoniare l’efficacia della iniziativa la 
partecipazione all’incontro dei manager delle aziende 
presso le quali i giovani neo laureati hanno svolto gli 
stage. Erano presenti, inoltre, il governatore Libero 

Zannino, il vice governatore Giancarlo Somà, gli officer 
distrettuali per il service “Emergenza Lavoro Giovani”, 
Tommaso Giunti e Maria Vittoria Pelazza, Riccardo 
Rosi di Confindustria Torino e il Magnifico Rettore del 
Politecnico Guido Saracco.
Molto proficua anche la serata a sostegno dell’U.G.I. 
(Unione Genitori Italiani). Attraverso la vendita di 
splendide porcellane inglesi fornite, grazie all’impegno 
della presidente del Club, Gabriella Rinaldi Bellato, dall’ 
azienda “Old from England” e la tradizionale vendita di 
panettoni, è stato possibile destinare mille euro alla 
sezione di Novara dell’U.G.I. che è stata attivata nel 
2005, per volontà dei genitori di piccoli pazienti affetti 
da tumori in cura all’Ospedale di Novara. Il contributo 
era destinato a offrire ai bambini e alle loro famiglie un 
sostegno socio-assistenziale, attraverso aiuti econo-
mici alle famiglie in difficoltà, l’acquisto di attrezzature 
mediche, l’appoggio logistico nell’ambito dei ricoveri 
ospedalieri e l’organizzazione di corsi di aggiornamento 
medico-infermieristici. 

IL

C

D
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Poster per la Pace

Distretto 108 Ia1

LC Novara Ovest Ticino

Il disegno di Massimo
tra i secondi nel mondo

A lezione
di educazione 
civica

Aiutiamo le cooperative
Emmaus e Gerico

di Guglielmo Meltzeid

di Emilio Mello, coordinatore service 
Missione Agenti Pulenti

di Andrea Tomayer e Claudio Musetti

DISEGNO di Massimo Mora-
to presentato dal Distretto 
108 Ia1, vincendo in Italia, 

ha raggiunto la finalissima negli USA 
sfidando i migliori disegni del mondo 
lionistico. C’erano formazioni più 
diverse, dalla finnica alla giappo-
nese, dalla messicana alla indiana, 
dalla statunitense alla latina… tutti 
uniti da un solo tema, quello della 
Pace. Vincitore assoluto è stato un 
ragazzo cinese, Zhuo Zhang di 12 
anni presentato dal LC di Datang. 
Tutti gli altri finalisti, 23 in tutto, tra 
i quali il nostro Massimo sono stati 
considerati ex-aequo come secondi 
classificati. Questa è stata la 32a 
edizione del Concorso di disegni 
Lions sul tema della Pace e si stima 
che, nel tempo, oltre quattro milioni 
di ragazzi vi abbiano partecipato. 
Massimo che ha 13 anni à stato 
sponsorizzato dal LC Torino Castello, 
la sua scuola è l’Istituto Comprensivo 

“Ugo Foscolo”. Massimo è un ragazzo 
con tanti interessi non comuni per 
giovani della sua età: suona il violino, 
l‘arpa e il kazoo. E’ appassionato di 
egiziano antico, studia i geroglifi-
ci, il russo, l’inglese e il tedesco… 
un ragazzo davvero speciale. Alla 
domanda sulle intenzioni del suo 
disegno ha risposto: “ho rappresen-
tato le mie sensazioni sulla bellezza 
della pace e gli orrori della fame e 
della guerra” e a proposito su cos’è 
per lui la pace: “la serenità della 
famiglia e la bellezza della natura”. 
Un risultato, quello raggiunto col 
suo disegno, che gratifica un ottimo 
lavoro dove in una composizione 
adulta sviluppata attraverso i colori 
della pace compaiono poco per volta 
tra vari ambienti i particolari di una 
grande colomba bianca. Il critico 
d’arte Angelo Mistrangelo, compo-
nente della giuria distrettuale, lo 
aveva definito “come un cammino 

che si apre verso il futuro, verso uno 
spazio percorso da colombe, verso il 
sogno”. A Massimo che ha fatto ben 
figurare attraverso l’Italia anche il 
Distretto 108 Ia1, assieme a quelli del 
governatore Libero Zannino vanno 
i complimenti di tutta la Commis-
sione predisposta allo svolgimento 
del service e degli associati tutti. 
Purtroppo a causa dell’emergenza 
sanitaria, la cerimonia di premiazio-
ne del Distretto prevista il 21 marzo 
nel Teatro della Concordia di Venaria 
Reale è stata rinviata a data ancora 
da stabilire. Quando avverrà potremo 
applaudire oltre al bravo Massimo 
altri 150 ragazzi vincitori nelle rispet-
tive scuole e un’ottantina di ragazzi 
diversamente abili presentati da 
diverse associazioni.

NOVARA esiste una interes-
sante struttura gestita dalle 
cooperative a fine sociale 

Emmaus e Gerico, in cui si stanno 
sviluppando molti progetti: dall’a-
iutare gli ex carcerati a reinserirsi 
nel mondo del lavoro attraverso un 
laboratorio ortofrutticolo, ad una 
sartoria per donne svantaggiate o in 
difficoltà, fino al più recente proget-
to di “housing sociale”, che risponde 
a nuovi ed importanti bisogni sociali, 
offrendo un alloggio temporaneo 
a prezzi calmierati a persone che 
vivono un momento di abbandono, 
quali genitori separati senza più una 
casa o madri single, per il tempo 

necessario a reinserirsi nella so-
cietà. I primi progetti sono attivi da 
alcuni anni sotto l’egida della Curia e 
con il supporto di diverse fondazioni 
(Fondazione Cariplo e DeAgostini in 
primis) si sta ultimando il cantiere 
di ristrutturazione della struttura 
dedicata all’housing sociale. 
Purtroppo, nella settimana del 7 gen-
naio una banda di ladri si è introdotta 
nel laboratorio agricolo ed ha rubato 
tutti gli strumenti necessari alla col-
tivazione, con un ingente danno che 
rischia di compromettere il futuro di 
questa attività: infatti, nonostante la 
stagione fredda, nei prossimi mesi 
sono previste diverse attività di cura 

del terreno, raccolto dei prodotti 
invernali e avvio delle colture estive, 
che risulterebbero assai più difficili 
senza gli strumenti adatti. 
Il LC Novara Ovest Ticino ha pensa-
to di rispondere a questo inatteso 
evento facendo suo il motto “Where 
is a need there is a Lions”: è quindi 
intervenuto immediatamente con 
un primo contributo che, seppur non 
sufficiente a coprire tutto il danno, 
potesse dare il via ad una ripartenza. 
Nella speranza che sia solo il primo 
anello di una lunga catena di soli-
darietà, che riporti in piena attività 
questo importante progetto sociale. 
E perché no, aiutateci ad aiutarli.

N PRECEDENTE articolo del febbraio 2018 titolava “Promuove-
re i principi di buona cittadinanza” evidenziando come il ser-
vice “Missione Agenti Pulenti”, portato avanti ormai da cinque 

anni da una ventina di Club del Distretto 108 Ia1 e rivolto ai ragazzi degli 
ultimi anni della scuola primaria, contribuisca a dare concreta attua-
zione a uno dei principali scopi del lionismo e risponda, nello stesso 
tempo, alle reali sentite esigenze della Società che, con una proposta 
di iniziativa popolare, ha suggerito l’introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica.
L’attività Agenti Pulenti si articola sostanzialmente in due punti. Una 
lezione tenuta da restauratori professionisti nella quale vengono pre-
sentati, in modo semplice, alcuni punti fondamentali della conserva-
zione dei beni comuni e in particolare dei monumenti: di che materiali 
sono costituiti e per quale motivo si rovinano nel tempo. Una sorta 
di “laboratorio” nel quale i ragazzi si impegnano a pulire i campioncini 
di pietra con gli strumenti e i metodi suggeriti dai tutor restauratori. 

IL
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Ciò li porta a provare concretamente quanto sia difficile 
e faticoso affrontare la pulizia di un manufatto sporcato 
accidentalmente, per ignoranza o superficialità, o peggio 
intenzionalmente, con atti vandalici. I ragazzi riescono con 
questo a comprendere quanto importante sia la preven-
zione del danno e il ruolo che ciascuno di noi può svolgere 
impegnandosi attivamente come cittadini consapevoli.
Proprio il 20 agosto 2019 è stata approvata dal nostro Par-
lamento la legge che introduce, nel primo e nel secondo ci-
clo di istruzione, l’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica. Questo provvedimento legislativo offre una grande 
opportunità alla nostra Associazione in quanto molte delle 
attività che i Lions tradizionalmente rivolgono ai ragazzi 
(tra cui “Missione Agenti Pulenti” e Progetto Martina) sono 
specificatamente menzionate tra gli obiettivi di apprendi-
mento individuati dal legislatore. In particolare: l’educazio-
ne al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni (Art.3 lettera g), l’educazione alla 
salute e al benessere e l’educazione al volontariato e alla cit-
tadinanza attiva. Promossa localmente dal Lions Club To-
rino Pietro Micca l’attività “Missione Agenti Pulenti”, dopo 
essere stata sperimentata con grande soddisfazione per 
tre anni da ragazzi e docenti, è stata inserita stabilmente 
nella programmazione didattica delle classi quarte dell’I-
stituto Comprensivo “Niccolò Tommaseo” di Torino. Casi 

analoghi si sono verificati con la Scuola “Fratelli di Dio”, 
Istituto comprensivo “Achille Boroli di Novara”, con attività 
promossa dal Lions Club Novara Ticino, e con l’Istituto 
comprensivo “Regio Parco di Torino”, la cui attività è stata 
promossa dal Leo Club Pino Torinese (successivamente 
Leo Club Torino Superga). Questi potrebbero essere i primi 
esempi di pratica attuazione del provvedimento legislativo 
sull’insegnamento scolastico dell’educazione civica con il 
coinvolgimento dei Lions in veste di promotori della citta-
dinanza attiva, in grado di portare avanti progetti educativi 
in collaborazione con i migliori esperti del settore.
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Alessandria, 16 Maggio 2020

A norma dell’art. 3 dello Statuto Distrettuale, dell’art. 5 del Regolamento Distrettuale, convoco l’As-
semblea dei Delegati – 52° Congresso di Chiusura 

il giorno 16 Maggio 2020 alle ore 09,30 
Associazione Cultura e Sviluppo Piazza Fabrizio De Andrè n. 76 - Alessandria 

Allegati: 
Ordine del giorno. Curriculum Candidati DG – FVDG - SVDG 

I Club che intendono richiedere l’inserimento di argomenti all’Ordine del Giorno devono inviare comuni-
cazione entro 45 giorni dalla data di convocazione del Congresso. Qualora le Norme di Legge limitassero 
la possibilità di partecipazione fisica di tutti o parte dei delegati le votazioni si svolgeranno con modalità 
diverse ma in grado di garantire la regolarità delle stesse. Seguiranno comunicazioni per la registrazione 
dei delegati, per i pranzi e parcheggi.

Il Governatore 
Alfredo Canobbio

Convocazione XXV 
CONGRESSO
DI CHIUSURA

Ordine del giorno 
della 52° assemblea 

dei delegati
Congresso di chiusura

8.30 Registrazione delegati e verifica poteri
9.30  Cerimonia di Apertura
 Saluto Autorità Lionistiche, civile e religiose 
 Nomina questori e scrutatori di sala 
 Relazione del Segretario Distrettuale 
 Relazione del Tesoriere Distrettuale 
 Assestamento Bilancio Distrettuale 
 Votazione 
 Relazione Direttore Rivista Interdistrettuale lion Virginia Viola e del Direttore 
 Amministrativo lion Marinella Lombardi 
 Candidatura Presidente Banca degli Occhi Melvin Jones Fellow
 Votazione 
 Candidatura e votazione per incarichi officer Multi Distretto 
 Conferenza Mediterraneo – relazione e votazione 
 Relazione del Governatore Libro Parlato Lions – votazione
 Interventi a richiesta dei delegati 
 Relazione sulle attività dell’anno sociale 2019/2020 
 Relazione Presidente Commissione Candidature
 Presentazione dei candidati alla carica di DG, FVDG, SVDG anno sociale 2020/2021 
 e loro dichiarazioni 

 Pausa per votazioni e pranzo 

 Comunicazione risultati elettorali e proclamazione candidati eletti 
 Dichiarazione del DG eletto 
 Saluto del Governatore e chiusura dei lavori

Il Segretario Distrettuale
Anna Maria Pastorino

Comunicazione del Governatore Distrettuale
Qualora le attuali disposizioni di Legge, che limitano la possibilità di movimento e riunione, per-
manessero in vigore alla data delle Assemblee Distrettuali dei Delegati si procederà unicamente 
alle votazioni, con modalità che assicureranno la libertà e segretezza del voto, la regolarità degli 
scrutini ed il rispetto delle Norme sulla prevenzione sanitaria. 
I delegati congressuali verranno informati tempestivamente delle procedure di voto, che saranno 
conformi alle linee guida stabiliti dal Consiglio dei Governatori ed in coerenza con le indicazioni 
della Sede Centrale di Oak Brook.
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Andrea Corsi

Attività professionale
Laureato con 110/110 e lode in Me-
dicina e Chirurgia all’Università di 
Genova nel 1973. Specializzato in 
Endocrinologia nel 1976, in Medi-
cina Interna nel 1981, ed in Scienza 
dell’Alimentazione nel 1991. 
Direttore della S.C. Diabetologia 
Endocrinologia e Malattie Meta-
boliche del “P.O. Metropolitano” 
di Genova sino al settembre 2014, 
attualmente libero professionista 
presso la clinica Villa Montallegro 
di Genova. 
Autore o coautore di oltre 70 
pubblicazioni. 
Coautore di due libri in tema di 
educazione terapeutica: “Il medi-
co smarrito – riflessioni sul rap-
porto medico-paziente” e “Ercole 
e le sue fatiche”. 
Socio Fondatore del Gruppo 
di Studio “Diainf” (Diabete e 

Candidato alla carica di Governatore per il distretto 108 Ia2

Informatica). 
Membro del Consiglio Direttivo 
Nazionale dell’AMD (Associazione 
Medici Diabetologi) dal 1991 al 
1994.
Membro del Direttivo della Scuola 
di Formazione AMD dal 2000 al 
2001.
Iscritto all’albo dei “formatori 
AMD” in qualità di “Formatore 
Progettista”. 
Coordinatore gruppo di studio 
GISED (Gruppo Italiano di Studio 
Educazione e Diabete) dal 2001 al 
2004.
Membro del General Commette 
del DESG (Diabetes Education 
Study Group) dal giugno 2003 al 
2005. 
Referente regionale per il gruppo 
intersocietario SID-AMD per lo 
studio e l’assistenza del “Piede 
Diabetico” dal 2008 al 2013. 
Direttore scientifico e didattico 
del corso MET (Metodologia in 
Educazione Terapeutica) sino al 
2013, giunto alla dodicesima edi-
zione annuale.
Principal investigator di sedici 
trials clinici negli ultimi cinque 
anni di professione ospedaliera.
Membro del Comitato Scientifico 
dello studio QuED (Qualità ed esiti 
in Diabetologia) condotto dall’Isti-
tuto Mario Negri Sud. 
Ricercatore principale nello 
studio DEPLAN (prevenzione del 
diabete) commissionato dalla 
Comunità Europea.
Estensore della sezione Educa-
zione Terapeutica dell’adattamen-
to italiano (2006) delle Linee Gui-
da internazionali sulla gestione 
del “Piede diabetico” (Internationa 

Working Group on the Diabetic 
Foot).

Curriculum lionistico
Socio del LC Nervi San Giorgio 
(codice socio 283590)
Ha ricoperto le seguenti cariche:
Consigliere di club negli anni 
2004/05 e 2013/14
Segretario di club negli anni 
2012/13, 2016/17 e 2017/18
Vice Presidente di club nell’anno 
2010/11
Presidente di club negli anni 
2011/12 e 2014/15
Presidente di zona nell’anno 
2015/16
Officer Distrettuale per il diabe-
te negli anni 2007/08; 2008/09; 
2009/10; 2012/13; 2015/16; 2017/18; 
2018/19
Membro del Comitato Donazione 
del cordone ombelicale nell’anno 
2012/13 e 2013/14
Coordinatore per l’Area Sanità per 
l’anno 2017/18 e 2018/20
Secondo Vice Governatore per 
l’anno 2018/19
Primo Vice Governatore per l’anno 
2019/20
Ha frequentato i corsi di 
formazione:
RLLI di Vicoforte (2017)
ALLI di Marsiglia (2019)
Ha ricevuto MJF nel 2019

Nato a San Giovanni Valdarno il 28 
aprile 1948.

Maria Yvette Pillon

Percorso formativo
Dal 1997 in CRI: diplomata infermie-
ra volontaria (Crocerossina)
Approfondisce la materia par-
tecipando ad altri corsi di 
specializzazione:
Corso Informativo Diritto Interna-
zionale Umanitario dei Conflitti 
Armati.
Scuola Lingue Estere Esercito 
Italiano (prima Italiana diplomata 
da questa Accademia).
Diploma Ufficiale Collegamento per 

Candidato alla carica di Primo Vice Governatore per il distretto 108 Ia2

Operazioni di Sostegno alla Pace 
presso Esercito Italiano.
Monitore di Primo Soccorso.
Detiene patente cinque idonea per 
ogni veicolo di soccorso.
Viene selezionata da Alitalia per 
assistenza psicosociale alle vittime 
di Traumi e Catastrofi (progetto 
ASSIST).
Responsabile Campagna Nazionale 
ProVittime delle mine antipersona.
Al CSSA consegue qualifica dal 
Ministero Giustizia per operare allo 
sportello informativo rivolto ai con-
dannati per integrazione sociale, 
intermediazione culturale.
Responsabile Medical Evacuation 
for Children presso missioni uma-
nitarie internazionali, decorata dal 
Comando NATO.
Fu responsabile per tutto il settore 
S. Pietro a Roma per il Giubileo.

Curriculum lionistico
1987 Socia Lions Club Genova 
Portoria (prima donna ad entrare 
nel club)
1988 riceve MJF, Segretaria più 
anni “Campi della Gioventù”
1992 LC Varazze Celle Ligure, Presi-
dente 1998,100% Excellence
1999-2002 Eletta nel Centro Studi 
per il triennio
2000/01 DO Presidente Comitato 
Immagine e Pubbliche Relazioni
2002/03 Presidente di Zona
2004 Certificato Leadership Di-
strettuale (rappresenta il Distretto 
108 Ia3 al corso europeo)
2004/05 DO Sviluppo Donne e Rap-
porti Volontariato
2005/06 DO Extention MERL
2006/07 DO Retention MERL
2007 trasferita da LC Varazze Celle 

Ligure (divenendone socia onora-
ria) a LC Chiavari Host -Presidente
2009 100% Excellence
2009/10 2012/13 2015/16 Presidente 
L.C. CHIAVARI HOST
2009-2010 Coordinatrice e Organiz-
zatrice Lions Day Distrettuale 2010
2010/11 riceve MJF, Organizzatrice 
MJF Day interdistrettuale
2011/12 Presidente IV Circoscrizio-
ne, Membro Comitato congressi 
Distrettuali
2011 e 2015 Lion Guida certificato;
2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 
20/2016 - 2018/19 pres. Concorso 
Un Poster per la Pace
2014 riceve MJF
2016 Certificato Leadership R.L.L.I. 
– Vicenza
2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 
2018/19 membro service cani guida 
Limbiate
19 marzo 2019 riceve MJF (quarto)
2019/20 Secondo Vice Governatore 
Distretto 108 Ia2
Ha collaborato in complesso con 19 
governatori.

Riconoscimenti lionistici
MJF progressivo
100% presenze per ogni anno di 
appartenenza- ricoperto tutti i ruoli 
del direttivo nel club.
Ha partecipato a innumerevoli 
congressi, distrettuali e del MD, 
convention.

Nata a Genova, coniugata con Elio 
Boero già funzionario nel settore 
bancario. Diplomata, si impiegò 
giovanissima presso l’azienda di fa-
miglia di cui dovette assumere con 
il fratello la responsabilità per la 
prematura scomparsa dei genitori. 
Dal 1990 si è inoltre occupata di 
Pubbliche Relazioni organizzando 
numerose manifestazioni.
Lingue conosciute: Inglese, france-
se, tedesco.
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Pio Visconti

Attività professionale
Consegue la laurea in Scienze Geo-
logiche presso l’Università di Pavia. 
Diplomato Gemmologo presso l’Isti-
tuto Gemmologico Italiano a Milano, 
iscritto al Ruolo dei Periti e degli 
Esperti della Camera di Commercio 
di Alessandria al n° 116.
Dopo due anni di esperienza pro-
fessionale ad Anversa, nel 1981 apre 
a Valenza il Centro Analisi Gemmo-
logiche di cui è ancora attualmente 
il Direttore. 
Docente di gemmologia come con-
sulente esterno fin dal 1978 presso 

Candidato alla carica di Secondo Vice Governatore per il distretto 108 Ia2 

il Centro di Formazione Professio-
nale di Valenza attuale FOR.AL.
Dal 1988 è docente e responsabile 
didattico come libero professio-
nista dell’Istituto Gemmologico 
Italiano nella sede di Valenza.
Fa parte della Commissione che 
ha stilato le nuove normative sul 
diamante, sulle pietre di colore e 
sul loro taglio per l’U.N.I. 
E’ stato docente di gemmologia 
presso il politecnico di Torino sede 
di Alessandria nel corso “Master di 
Ingegneria del Gioiello”.
Socio dell’Istituto Gemmologico 
Italiano dal 1976, ha fatto parte del 
Consiglio di docenza per oltre 30 
anni.
Socio dell’Associazione Italiana 
Gemmologi dal 2004 e dal 2010 al 
2019 Consigliere Nazionale.
Autore e coautore di numerosi testi 
gemmologici e di articoli divulga-
tivi, nonché traduttore di opere 
pubblicate all’estero.
E’ Cavaliere al merito delle Repub-
blica Italiana dal 1993. 

Curriculum lionistico
Socio del Lion Club Valenza dal 1992
Consigliere dello stesso club per 
parecchi anni, ricoprendo diversi 
incarichi che vanno dall’addetto 
stampa al segretario
Presidente nell’anno 2000/01
E’ stato Officer con diverse cariche 
distrettuali tra le quali: 
Presidente di zona nel 2005/06 
Chairman per i Leo
Responsabile del Service “Adotta 
un disabile e mandalo in vacanza” 
Membro della onlus “Acqua per 
la vita” fin dalla sua fondazione e 
attuale vice-presidente

Socio fondatore e attuale vice-pre-
sidente dei “Lions Rider” 
Nel 2015 ha partecipato al corso 
Lions guida certificato
Nel 2015 con un gruppo di amici 
fonda il Lions Club Valenza Adamas, 
assumendone la carica di primo 
Presidente
Ha partecipato a numerosi Con-
gressi Distrettuali e Nazionali
MJF progressivo.

Nato a Valenza il 27 aprile 1950, 
figlio di Mario e Nucci Visconti, fin 
dai primi anni della sua vita cresce 
e si forma tra gemme e gioielli che 
saranno per Pio passione, materia 
di studio e oggetto di appassionato 
lavoro. 
Sposato con Gabriella Cerutti, ha 
un figlio gemmologo, Alberto.

I CANDIDATI 108 Ia2
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di Paola Quercioli, coordinatore Oncologia Pediatrica

15 FEBBRAIO 
è la Giornata 
Mondiale 
dell’Oncologia 
Pediatrica e 

per l’occasione Genova ha 
ospitato la manifestazione 
“Agorà della solidarietà - il vo-
lontariato in piazza”. L’incon-
tro è stato organizzato dal 
nostro Distretto con lo scopo 
di far conoscere le molte 
associazioni di volontariato 
dedicate ai piccoli pazienti 
affetti da patologie oncologi-
che ed alle loro famiglie. 
La Sala delle Grida del 
Palazzo della Borsa è stata 
trasformata in una “piazza” 
che ha ospitato l’Abeo Liguria 
Onlus (Associazione bambino 
emopatico oncologico), la
Rianimazione dei Bambini 
Onlus, Riccardo Traverso On-
lus, Il Sogno di Tommi, Fondo 
Tumori e Leucemie del 
Bambino, Il Porto dei piccoli, 
La Tana degli Orsi Gaslini 
Band Band, FlyAngels, Ordine 
di Malta e naturalmente noi 
Lions. 
Conclusi i saluti di benvenuto 
da parte delle autorità citta-
dine e lionistiche, il direttore 
del centro emato-oncologico 
dell’Istituto “Giannina Gaslini”, 
Carlo Dufour, ha illustrato 
le più recenti ricerche e lo 
scenario attuale degli studi 

IL
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DISTRETTO 108 Ia2

Distretto 108 Ia2 - Giornata mondiale 
dell’oncologia pediatrica

nell’ambito dell’oncologia pediatrica 
nazionale e internazionale.
“Negli anni ’80 – ha affermato - la 
percentuale di guarigione era del 
20-30% ma ora siamo arrivati quasi 
al 90%. Ci stiamo concentrando 
sulle leucemie che non guariscono 
principalmente in due modi: con 
i farmaci intelligenti che vanno a 
colpire solo la cellula malata e la 
sperimentazione è in atto anche al 
“Gaslini” e sta dando buoni risultati. 
E con le cellule ingegnerizzate, per 
le quali ci stiamo attrezzando”.
A seguire, la giornalista Teresa 
Tacchella ha intervistato i rappre-
sentanti delle associazioni mentre 
Mauro Colajacomo, autore del libro 
“Compromesso con l’assassino”, ha 
annunciato che devolverà i proventi 
della vendita del volume a progetti 
di oncologia pediatrica. I “trucca-
bimbi” a cura dei volontari delle 
associazioni e un “laboratorio natu-
rale” per imparare quali sono i colori 
dei dolci che arrivano dalla natura, 

organizzato da Giuditta Marasco de 
“La Cucina di Giuditta” hanno intrat-
tenuto i bambini presenti .
La Fossati Project Band ha eseguito 
alcuni brani del suo repertorio in 
previsione del concerto a favore 
dell’oncologia pediatrica che si è 
poi svolto il 23 febbraio al Teatro di 
Strada Nuova a Genova.
Obiettivo di questa 
iniziativa è stato 
quello di sensi-
bilizzare tutta la 
cittadinanza su 
un tema difficile 
da affrontare 
quale l’oncologia 
pediatrica e di 
far conoscere le 
associazioni di 
servizio che già 
operano nel set-
tore costruendo 
una rete in grado 
di diffondere infor-
mazioni e lavorare 

su progetti comuni. E’ stata creata 
anche una pagina facebook tutt’ora 
attiva dove le varie associazioni 
possono pubblicare e continuare a 
lavorare insieme.
Grazie a chi ha creduto in questa 
iniziativa e mi ha aiutato a renderla 
possibile.

Sensibilizzare tutta la cittadinanza su un tema difficile da affrontare quale l’oncologia pedia-
trica e far conoscere le associazioni di servizio che già operano nel settore.

Gli obiettivi
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Distretto 108 Ia2 - Giornata mondiale dell’Oncologia Pediatrica

Mettiamo radici 
alla speranza
di P.Q.

ENERDÌ 14 e sabato 15 febbraio, due date 
importanti per il nostro Distretto: il lavoro 
nell’ambito della pediatrica oncologica si sta 

sviluppando.
La collaborazione con l’istituto “Giannina Gaslini” si 
consolida e, inoltre, inizia una nuova collaborazione con 
l’ABEO (Associazione bambini emato-oncologici) e altre 
associazioni che operano nello stesso ambito.
Una emozione partecipare alla piantumazione di un 
melograno nei giardini del “Gaslini” da parte del nostro 
governatore Alfredo Canobbio e del presidente dell’A-
BEO, Francesco Massa.
Il melograno è il simbolo della ricerca “mettiamo radici 
alla speranza“ e quest’anno anche noi Lions abbiamo 
partecipato attivamente alla organizzazione di questo 
momento a cui hanno partecipato, oltre alle autorità, 
anche tanti medici dell’Istituto e tanti bambini.
Una bella giornata di sole ci ha permesso di vivere al-
cuni momenti di serenità con i piccoli ricoverati in una 
atmosfera calda e affettuosa dove i sorrisi hanno fatto 
da protagonisti. 

E alla sera una sorpresa, dopo la nostra richiesta e 
quella dell’Abeo al Comune di Genova, la fontana di 
Piazza de Ferrari si è colorata di giallo (colore simbolo 
dell’oncologia pediatrica). Colore che ci ha accom-
pagnato anche il giorno successivo all’Agorà della 
solidarietà con la pin donata da noi Lions a tutti i 
partecipanti.

V

Distretto 108 Ia2

Campi 
& Scambi giovanili
di Giampaolo Prascotto

I È TENUTA a La Spezia la seconda riunione 
Multidistrettuale degli officers dei Campi & 
Scambi giovanili.

Il Distretto 108 Ia2 si è fatto carico di organizzare 
l’importante riunione e il governatore Alfredo Canobbio 
ha scelto la città della Spezia per la gestione dell’impor-
tante evento nazionale. 
A portare il saluto di benvenuto, oltre alle autorità 
lionistiche, sono stati il sindaco della Spezia Pier Luigi 
Peracchini, la Vice Prefetto Maria Stefania Ariodante, il 
vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti.

S

Sono, quindi, iniziati i lavori 
operativi per la programmazione 
dell’attività estiva ed invernale dei 
19 campi giovani nazionali, di cui 
tre per disabili, 17 YEC uno per ogni 
distretto e coYEC a supporto del 
lavoro. L’adesione alla riunione da 
parte di tutti i Distretti nazionali è 
stata completa. 
I Lions lavorano per un futuro 
migliore ed il nostro futuro sono i 
giovani. Per i giovani e con i giovani 
non è soltanto uno slogan d’effetto, 
ma soprattutto un impegno che si 
traduce in iniziative sempre più va-
lide ed efficaci, nella convinzione 
che ciò che vi è di più importante 
è renderli consapevoli che il loro 
avvenire sarà luminoso, se impa-
reranno a conoscersi e a compren-
dersi gli uni con gli altri in spirito di 
amicizia e di solidarietà.
Nei campi della gioventù come rego-
la comune vengono invitati giovani 
tra 17 e i 21 anni in modo da avere 
una rappresentanza differenziata 
di ragazzi e ragazze provenienti da 
Paesi diversi affinché si conoscano 
gli uni con gli altri mentre conoscono 
il Paese che li ospita. Il programma 
rispecchia l’obiettivo principale del 
Lions: “creare e stimolare uno spirito 
di comprensione tra i popoli del 
mondo.

Gli obiettivi sono favorire i contatti 
interculturali tra giovani di Paesi 
diversi; consentire lo scambio di 
ideali e punti di vista; promuovere 
la comprensione e la buona volontà 
a livello internazionale e impegnarsi 
per il raggiungimento della pace e 
della comprensione nel mondo; svi-
luppare il potenziale di leadership nei 
giovani meritevoli; incoraggiare nei 
giovani il rispetto delle idee altrui.
I giovani scelti provengo principal-
mente da concorsi scolastici che i 
vari club dei Distretti organizzano 

nelle scuole su temi di attualità.
Le due giornate di lavoro Lions si 
sono concluse nel modo migliore. 
Grazie a tutti gli amici Lions che 
hanno permesso il completo suc-
cesso per quanto riguarda esigenze 
logistiche, turistiche per gli accom-
pagnatori e operative. Da tutta Italia 
arrivano ringraziamenti per il lavoro 
svolto che noi condividiamo con tutti 
gli spezzini ma anche con tutto il 
nostro Distretto che ci ha permesso 
di poter assolvere al nostro impegno 
con successo ed entusiasmo.

L TEATRO “Gustavo Mo-
dena” di Genova, lo scorso 
febbraio è andato in scena 

un importante evento musicale 
a favore della Fondazione Banca 
degli Occhi Lions Melvin Jones.
La Fondazione, che ha tra i suoi 
obiettivi quello di aumentare il 
numero delle donazioni e diminuire 
le liste d’attesa e opera dalla metà 
degli anni novanta per la donazione 
della cornea, è la prima Banca degli 
Occhi Lions in Europa e l’unica in 
Italia.

“Tra sacro e profano” è il titolo dello 
spettacolo tra polifonia e pop rock, 
nel segno della solidarietà orga-
nizzato dai Club Lions di Genova, 
coordinati da Pietro Perasso pre-
sidente del Genova Diamante che 
ha dichiarato “È sempre suggestivo 
osservare universi artistici appa-
rentemente molto lontani, come in 
questo caso i Beatles e la polifonia, 
confrontarsi su un palcoscenico. 
Tutto questo assume un significa-
to ancor maggiore se è svolto nel 
segno della solidarietà, come già 

AClub di Genova

Sacro 
e profano
di Laura Blasi
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ALLA collaborazione tra i Lions di Vignale Mon-
ferrato e i medici dell’Oncologia dell’Ospedale 
di Casale Monferrato è nato il service “Radio-

frequenza dinamica: un aiuto concreto per la sessualità 
delle donne operate al seno”. Di che cosa si tratta?
Il tumore al seno è il più frequente nella popolazione 
femminile: una donna su otto contrae tale patologia nel 
corso della propria vita. La fascia più colpita è quella 
fra i 45 e 69 anni di età, quella appunto in cui è proposto 
lo screening mammografico. Molte donne, colpite da 
neoplasia mammaria, sono sottoposte a terapie farma-
cologiche di lunga durata (5 -10 anni) per evitare recidive. 
I farmaci, utilizzati per così lungo tempo, sopprimono 
l’attività ovarica e contrastano l’azione degli ormoni 
inducendo vari disturbi che spesso comportano crisi 
nella relazione con il partner, generando incomprensioni 
e stress.
Oggigiorno una nuova metodica totalmente indolore, 
la radiofrequenza dinamica quadripolare, permette 
di migliorare molto questi disturbi, giovando soprat-
tutto all’incremento dell’autostima della donna e al 

miglioramento della relazione di coppia.
Il nostro club, in collaborazione con il socio Ettore 
Cabiati, ha istituito dal settembre 2019 il service per 
portare questa innovativa tecnica ambulatoriale in aiuto 
alle donne con pregresso tumore al seno grazie anche 
alla fattiva collaborazione di Roberta Buosi ed Elisabetta 
Gattoni, medici del Reparto Oncologico dell’Ospedale di 
Casale Monferrato. 
In questi mesi di terapia ci sono stati già importanti 
risultati in termine di miglioramento della salute e dei 
rapporti nelle pazienti trattate in particolare.
Per le pazienti oncologiche il club di Vignale continuerà 
a eseguire gratuitamente il trattamento essendo questo 
non contemplato dal SSN, auspicando di recuperare 
ulteriori fondi necessari in collaborazione con i club di 
zona che volessero aderire.
Per eventuali informazioni sul trattamento e coordina-
mento con altri Club è possibile contattare il numero 347 
277 21 77 oppure inviare una mail al segretario del Lions 
Club Vignale: mussomarialuisa@libero.it

D

LC Vignale Monferrato

Radiofrequenza dinamica 
aiuto alle donne operate al seno
di Daniele Camporelli

accaduto con il concerto dei Tre Te-
nori e dell’Ensemble Le Muse di fine 
novembre, finalizato a raccogliere 
fondi da destinare all’installazione di 
giochi inclusivi in un parco pubblico 
della città che sta per concretizzar-
si grazie alla preziosa collaborazio-
ne con il Comune di Genova. Ed è 
proprio questa la finalità principale 
dei Lions: aiutare sempre chi è in 
difficoltà».
Il pubblico è stato, infatti, piacevol-
mente allietato dalla combinazione 
di musiche sacre abbinate alle 
stupende voci del coro polifonico 
genovese della Chiesa dell’Imma-
colata e dalla musica decisamente 
rock dei Beatles suonata dalla 
band genovese dei Reunion, l’unica 
tribute band italiana dei Beatles cui 
hanno concesso di calcare i palchi 

dei locali di Liverpool.
Soprattutto un risultato davvero 
importante per la Banca degli Occhi 
della nostra città: quasi tremila 
persone che hanno sofferto di 
cecità corneale hanno recuperato 
la vista proprio grazie al prezioso 

intervento della Fondazione e 
Renzo Bichi ha ringraziato ancora 
una volta la generosità dei geno-
vesi sempre attenti alle attività 
di servizio che i Lions mettono in 
campo per dare una mano dove ce 
n’è veramente bisogno.

ELLA sala Romita del Comune di Tortona 
è stato presentato ufficialmente al pub-
blico il progetto “Io, donna, scelgo la vita!” 

promosso dai Lions club Tortona Host. Tortona 
Castello, Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello. 
L’iniziativa ideata dal dottor Silvio Roldi e dedicata 
alle donne del territorio nate nel 1980, ha subito 
trovato l’appoggio dei Lions club locali che se ne 
sono fatti volentieri promotori anche in ossequio 
agli scopi del lionismo che recitano, tra gli altri, la 
partecipazione al bene civico, culturale ma anche 
sociale e morale delle comunità. 
A queste donne verrà, infatti, offerta una mam-
mografia digitale diretta bilaterale eseguita con 
apparecchiature di ultima generazione presso uno 
studio radiologico di Tortona. 
La finalità che i Lions hanno immediatamente con-
diviso garantendo questo importante e oneroso 
sostegno è senz’altro quella di favorire la diffu-
sione dell’abitudine alla prevenzione per cercare 
di tutelare il più possibile la salute delle donne in 
particolare.

LC Tortona Host, Tortona Castello, 
Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello

Io, donna, 
scelgo
la vita! 
La prima 
mammografia 
a quaranta anni
di Chiara Parente

UCCESSO di pubblico per il concer-
to benefico a favore dell’oncologia 
pediatrica dell’ospedale Gaslini presso 

Stradanuova Teatro Auditorium - Palazzo Rosso 
a Genova. Un percorso di solidarietà che è ini-
ziato dal Distretto 108 Ia2 il 15 febbraio, giornata 
mondiale per l’oncologia pediatrica, sempre a 
Genova con l’evento “Agorà della solidarietà” una 
piazza per il dialogo tra le maggiori associazioni 
di volontariato e che ha posto la successiva 
tappa nella raccolta fondi per il “Gaslini” repar-
to di oncologia pediatrica attraverso l’evento 
musicale eseguito dalla Fossati Project Band e 
dedicato alle canzoni di Ivano Fossati. In un ug-
gioso pomeriggio, cosa ci può essere di meglio 
di ascoltare una performance di alto livello dove 
la musica, i testi, le voci si fondono creando 
un’atmosfera magica, di viaggio e di poesia? 
“Il viaggio di un poeta”, titolo dello spettacolo, 
è il meglio delle creazioni di Ivano Fossati che 
ci hanno portato dalle indimenticabili “La mia 
banda suona il rock” e “Panama” alla meraviglio-
sa “Pensiero stupendo”, a “La musica che gira 
intorno” e a “Un’emozione da poco”. 
Le canzoni di Fossati reinterpretate dalla Fos-
sati Project Band ci hanno scaldato il cuore e ci 
hanno ricordato che si può donare divertendosi 
ed emozionandosi. L’ovazione finale ha regalato 
a tutti, performers e pubblico, la gioia di stare 
bene insieme in amicizia per un nobile scopo.

S

Distretto 108 Ia2

La poesia
di donare

di Laura BlasiN
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L NOSTRO CLUB anche quest’anno si è impe-
gnato, come previsto nella sua mission, a rea-
lizzare alcuni service dedicati al sostegno della 

disabilità. In particolare il nostro lavoro si è concentrato 
per riuscire a fornire apposita attrezzatura che consenta 
alle persone disabili il mantenimento di attività quotidia-
ne: la barra braille, il sollevatore per piscina e la rampa di 
accesso. La barra braille è un ausilio che permette ai non 
vedenti di utilizzare il computer: di estrema importanza 
questo strumento poiché attraverso questa modalità di 
lettura la persona cieca può mantenere il contatto con 
la corretta grafia delle parole, cosa che non sarebbe pos-
sibile attraverso una lettura puramente vocale. La barra 
braille è stata donata ad Alessio, il ragazzo che il nostro 
club sostiene da diversi anni. Un regalo che l’ha reso 
molto felice, perché gli ha permesso sia di riprendere 
l’utilizzo del computer, sia, grazie ad esso, di ristabili-
re il proprio contatto con il mondo esterno attraverso 
internet. Il sollevatore per piscina per disabili è un 
innovativo ausilio che consente di trasportare le persone 
con difficoltà motorie in modo sicuro, comodo e veloce, 
permettendo loro l’ingresso e l’uso della piscina, con tutti 
i benefici che il contatto con l’acqua sappiamo avere sul 
corpo e sulla psiche. Il sollevatore sarà ufficialmente 

consegnato alla piscina di Gavi il primo giugno, in occa-
sione dell’inaugurazione della stagione estiva 2020.
La rampa di accesso consente alle persone disabili di 
poter usufruire di locali pubblici ai quali non potrebbero 
avvicinarsi diversamente. Questo service è nato pro-
prio partendo da un’esigenza oggettiva della SAOMS di 
Capriata d’Orba, nell’alessandrino, che ha manifestato il 
desiderio di poter avere all’interno dei propri locali alcuni 
cittadini che ne sono attualmente impediti, poiché 
non deambulanti. Il nostro club ha così dato avvio alla 
progettazione di un percorso lastricato che sarà posto 
all’ingresso carraio della SAOMS nel prossimo mese di 
giugno. Tre iniziative importanti che ci hanno visto impe-
gnati fortemente nel nostro territorio per affrontare, da 
un lato esigenze specifiche e, dall’altro permettendoci di 
affiancare le famiglie nella loro quotidianità. 

I

LC Club Gavi e Colline del Gavi 

L’aiuto 
ai disabili

Service 
per la mensa 
francescana

di Daria Ubaldeschi

di Giampaolo Pascotto

Nel mese di febbraio alla Spezia si 
è tenuta la riunione degli officer 
distrettuali del Multidistretto 108 
Italy per campi e scambi giovanili. 
Il governatore Alfredo Canobbio 
ha scelto la nostra città ed ha af-
fidato ai soci del Lions Club Vara 
Sud, il compito di organizzare 
l’evento e di accogliere parteci-
panti ed accompagnatori. I lavori 
si sono svolti principalmente nella 
giornata di sabato 8 presso l’hotel 
NH con risultato proficuo. Grande 
è stato il successo dell’accoglien-
za dei delegati e dei loro accom-
pagnatori che hanno avuto modo 

di visitare la città, i dintorni ed i 
musei. 
Nella sera di sabato, la cena si è 
svolta presso la mensa di poveri 
del santuario Sant’Antonio, sito 
sulla collina di Gaggiola, ed ha 
costituito un service a favore 
della comunità francescana 
che sta ampliando la cucina. Il 
problema della povertà è spesso 
sottovalutato nelle città e, mentre 
tutti sanno che la Caritas affronta 
principalmente i bisogni di pro-
fughi e immigrati, i francescani 
distribuiscono cibo ed indumenti 
a spezzini bisognosi servendo 

Il LC Borghetto Valli Borbera 
e Spinti ha voluto ricordare 
con una cerimonia sempli-
ce ma ufficiale un amico 
scomparso da tempo, socio 
fondatore del club, innamo-
rato della Val Borbera ove 
ha esercitato per molti anni 
l’attività di medico condotto.
Il ricordo di Giancarlo Cal-
cagnino è avvenuto presso 
la scuola media di Arquata 
Scrivia ove sono state conse-
gnate quattro borse di studio, 
a lui intitolate, a ragazzi me-
ritevoli che hanno terminato 
lo scorso anno scolastico il 
percorso delle scuole secon-
darie di primo grado.
Dal 1993, subito dopo la 
scomparsa di Giancarlo, il 
club istituisce ogni anno 
borse di studio in modo da 
premiare ragazzi che si sono 
particolarmente distinti nelle 
scuole medie del territorio 
di competenza, vale a dire 

quelle di Rocchetta Ligure, di 
Vignole Borbera, di Arquata 
Scrivia e di Serravalle Scrivia.
Gli studenti che hanno rice-
vuto il prestigioso ricono-
scimento sono: Anna Barchi 
(scuola media di Arquata 
Scrivia), Nava Samuel Vittori 
(scuola media di Vignole 
Borbera), Elisa Palma (scuola 
media di Rocchetta Ligure) 
e Luca Dispinzieri (scuola 
media di Serravalle Scrivia).
Durante la cerimonia si è 
colta l’occasione per pre-
miare gli studenti che hanno 
partecipato al concorso in-
ternazionale indetto dal Lions 
Club International “Un poster 
per la pace”.
Ancora una volta il nostro 
club si distingue per l’attività 
sociale che svolge nel proprio 
territorio, riservando un’at-
tenzione particolare al mon-
do della scuola e dei giovani.

loro pasti caldi e preparando vassoi d’asporto per le 
persone che hanno ritegno a presentarsi con la famiglia 
nella mensa comune. 
Il pasto è stato servito da volontari Lions dei due Di-
stretti, Ia2 e Tb, che coesistono nel nostro territorio con 
vettovaglie compostabili per non nuocere all’ambiente. 
Nel corso della cena, oltre alle onorificenze dovute ed ai 
ringraziamenti, si è svolta una lotteria con in palio cesti 
di prodotti alimentari messi a disposizione da Lions del 
Club Vara Sud. La cena è stata servita a 120 partecipan-
ti, fra cui Luigi Tarricone presidente del Consiglio dei 
Governatori, ed i Governatori dei Distretti TA1, LA, TA3 
oltre a Maria Giovanna Gibertoni DG del Distretto TB e il 
nostro governatore Alfredo Canobbio, da oltre 20 Lions 
che hanno reso onore al motto “We serve”. 
Al termine della serata il DG Alfredo Canobbio ha co-
municato che il service a favore della mensa dei poveri 
è stato di 3.500 euro e il Padre Guardiano Gian Luigi 
Amelio, commosso, ha ringraziato con parole che hanno 
indotto molti partecipanti a proporre il service a favore 
delle mense francescane nei territori dei loro club.

LC Borghetto Valli Borbera e Spinti

Borse 
di studio 
“Giancarlo 
Calcagnino”
di Sergio Guaraglia
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9.15  Cerimonia di apertura
  Saluto del Governatore Erminio Ribet 
 Saluto dell’IPDG Ildebrando Angelo Gambarelli 
 Saluto del FVDG Senia Seno 
 Saluto del SVDG Pierfranco Marrandino 
 Saluto delle Autorità

 Benvenuto del Presidente del Comitato Organizzatore 

 Nomina degli scrutatori 

 Relazione del Governatore Erminio Ribet;
 Relazione del Segretario Distrettuale Valerio Airaudo; 
 Relazione del Tesoriere Distrettuale Aldo Milanesio;
 Approvazione situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2020;
 Relazione del Cerimoniere Distrettuale Giorgio Fossati;
 Relazione del Presidente Distrettuale LEO Giuseppe Cirillo;
 Intervento del coordinatore distrettuale LCIF IPDG Gian Costa;
 Interventi Coordinatori GAT; 
 Designazione della località del XXVI Congresso Distrettuale di Chiusura e determinazione 
 del contributo a carico di ciascun socio dei Club del Distretto; 
 Intervento del Presidente Commissione Elettorale – Carlo Travaglini;
 Presentazione e dichiarazione dei candidati alle cariche di: 
 Governatore Distrettuale anno 2020-2021;
 Primo Vicegovernatore Distrettuale anno 2020-2021; 
 Secondo Vicegovernatore Distrettuale anno 2020-2021; 
 Presentazione dei candidati alla carica di revisore dei conti e dei supplenti;
 Endorsement per la candidatura del Past International Director Roberto Fresia alla carica
 di terzo vicepresidente internazionale;
 Presentazione del Candidato alla Presidenza della “Fondazione Banca degli occhi Lions 
 Melvin Jones Onlus” di Genova;
 Sospensione dei lavori per le votazioni previo sorteggio lettera alfabetica di inizio della 
 chiamata dei Club;
 Destinazione Avanzo Fondo “Rimborsi volontari Convention Milano 2019”;
 Relazioni del Direttore Responsabile e del Direttore Amministrativo della Rivista 
 Interdistrettuale “lions”; 
 Interventi programmati da parte di Officer Distrettuali (per una questione di tempo sono 
 previsti tre interventi della durata massima di otto minuti ciascuno); 
 Interventi liberi di soci Lions (per una questione di tempo sono previsti quattro interventi 
 della durata massima di due minuti ciascuno) previa richiesta ed indicazione dell’oggetto; 
 Attribuzione premi e riconoscimenti;
 Comunicazioni dei risultati delle votazioni;
 Proclamazione del Governatore eletto e sue dichiarazioni;
 Saluto del Governatore e chiusura lavori.

Il Governatore
Erminio Ribet

Ordine
del giorno

Distretto 108 Ia3

Convocazione XXV 
CONGRESSO
DI CHIUSURA

Il Governatore, ai sensi degli art. 6 e 7 dello Statuto e dell’art.1 del Regolamento Distrettuale,
convoca i delegati dei Club del Distretto 108la3 per il XXV Congresso di Chiusura che si terrà

domenica 10 maggio 2020 alle ore 9.15

Scuola di Formazione Personale Penitenziario di Cairo Montenotte 
Largo Caduti del Corpo di Polizia

8.30 - 10.00 Registrazione e verifica poteri

Comunicazione del Governatore Distrettuale
Qualora le attuali disposizioni di Legge, che limitano la possibilità di movimento e riunione, per-
manessero in vigore alla data delle Assemblee Distrettuali dei Delegati si procederà unicamente 
alle votazioni, con modalità che assicureranno la libertà e segretezza del voto, la regolarità degli 
scrutini ed il rispetto delle Norme sulla prevenzione sanitaria. 
I delegati congressuali verranno informati tempestivamente delle procedure di voto, che saranno 
conformi alle linee guida stabiliti dal Consiglio dei Governatori ed in coerenza con le indicazioni 
della Sede Centrale di Oak Brook.
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Senia Seno

Attività professionale
Laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Ateneo genovese svolge la 
propria attività professionale di Me-
dico di Medicina Generale presso lo 
studio Medipiù in Vallecrosia.
Ha un’unica figlia, Elena che ha 
intrapreso la carriera professionale 
familiare.
Socio fondatore della Sezione di 
Sanremo della Associazione Italia-
na Donne Medico della quale è stata 
presidente per sette anni andando 
successivamente a ricoprire, per 
due mandati, l’incarico di Vice Pre-
sidente Nazionale. 
Presidente della Sezione di Imperia 
della Società Italiana di Medici-
na Generale che ha come scopo 
principale quello di promuovere 
ed organizzare la formazione 
professionale.
Consigliere della Sezione di Imperia 
della Federazione Italiana Medicina 
Generale.
Consigliere dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri per tre 
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mandati ed attualmente in carica.
Membro dell’Associazione Medici 
Cattolici di Sanremo.
Ha assunto incarichi di Medico 
volontario presso la Caritas Dio-
cesana di Ventimiglia e Sanremo 
e per la CRI di Bordighera, rivolti 
all’assistenza sanitaria a favore dei 
non abbienti.

Curriculum lionistico
Socia del L.C. Ventimiglia nel 2001.
Ha ricoperto incarichi di Cerimo-
niere, Censore e di Componente del 
Consiglio Direttivo, nonché di Mem-
bro della Commissione Screening 
Sanitari.
Presidente nel 2004/2005.
Nel 2006 proponeva per la prima 
volta al proprio Club, il service 
“Prevenzione dell’Osteoporosi” 
che svolge ininterrottamente da 
12 anni; l’anno successivo su suo 
suggerimento tale service trova-
va diffusione sull’intero territorio 
distrettuale e quale Officer distret-
tuale seguiva i Club per l’organizza-
zione degli screening.
E’ Officer distrettuale ininterrotta-
mente dal 2006:
“Prevenzione dell’Osteoporosi” dal 
2006 al 2017
Addetto di Circoscrizione GMT/GLT
“Depistage del Glaucoma” 
“I Lions e l’accoglienza”
“Vaccinazioni” 
Membro Comitato Distrettuale LCIF
Presidente di Zona 
Cerimoniere Distrettuale nel 
2014/2015 
LCI Convention di Milano 2019
Primo Vice Governatore Distrettua-
le 2019/2020
Proposta di Tema di Studio 

Nazionale, in occasione del Con-
gresso di Sanremo (2016), “La 
Migrazione non è una Malattia”
Referente Distrettuale Tema di 
Studio Nazionale 2017/2018.

Corsi di formazione
Lions Guida nel 2003/04 e nel 
2013/14.
Corso di Formazione R.L.L.I. a 
Vicenza 2015.
Inoltre ha partecipato a tutti i Con-
gressi Distrettuali dal 2006 ad oggi 
e a tutti il Lions Day del Distretto; 
ai Congressi Nazionali di Genova 
2004, Taormina nel 2005, Verona 
nel 2006, Caorle nel 2008, Ravenna 
2009, Montecatini nel 2010, Genova 
nel 2012, Taormina nel 2014, Sanre-
mo nel 2016, Roma nel 2017 e 2019 
a Montecatini Terme; alle Conven-
tion Internazionali di Boston 2006, 
Bangkok 2008, Milano 2019.

Pier Franco Marrandino

Attività professionale
Assunto dalla Cassa di Risparmio 
di Asti nel 1967, è in quiescenza 
dal 2009 dopo quasi 42 anni di 
servizio, dove ha ricoperto il ruolo 
di: Responsabile Servizio Legale, 
Responsabile Servizio Credito, 
Responsabile Servizio Segreteria 
Generale e Servizio Legale, Vice 
Direttore Generale, Segretario 
Consiglio di Amministrazione. 
È stato membro dal 1998 al 2004 
del Consiglio Direttivo del Consor-
zio Interbancario per la Centraliz-
zazione degli Allarmi. 
È stato membro del Consiglio Di-
rettivo del “Consorzio EnergiAsti” 
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dal 2000 sino al pensionamento. 
È stato datore di Lavoro So-
stanziale dal 2008 sino al 
pensionamento. 
È stato membro dell’Organismo di 
Vigilanza ai sensi D.L. 231/01 dal 
2004 sino alla data del pensio-
namento. È stato Responsabile 
del Servizio Legale dal 1990 e del 
Servizio Legale e Segreteria da 
giugno 2004. 
È stato Membro di Diritto del “Co-
mitato Credito Interno”. 
È stato Presidente del “Fondo Pen-
sione Integrativo” per il Personale 
della Cassa di Risparmio di Asti, 
in carica dal 2008 al 2017 per i tre 
mandati consentiti dalla legge.
È stato Consigliere di Amministra-
zione della Cassa di Risparmio di 
Asti SpA dal 2010 al 2012. 
È stato Consigliere di Ammini-
strazione della Cassa di Risparmio 
di Biella e Vercelli SpA dal 2012 al 
2015. 
È Consigliere del “Fondo Pensione 
Complementare” per il Personale 
della Cassa di Risparmio di Asti dal 
2017. 
È Socio Fondatore e Presidente 
dell’Associazione “Hasta - Circolo 
Tennis Amici Cassa di Risparmio 
di Asti”. 
È Consigliere della Fondazione Go-
ria. È Presidente dell’Associazione 
Soci CARIASTI (Piccoli Azionisti) 
dal 2014. Nel 2008 gli è stata con-
ferita la Stella al Merito del Lavoro. 
È Componente della Commissione 
Regionale ABI del Piemonte. 
È Consigliere della Camera di 
Commercio di Asti dal 2015. 
È Consigliere della Cassa di Ri-
sparmio di Asti SpA dal 2018.

Curriculum lionistico
Socio del Lions Club Villanova d’Asti 
dal 2002 
Revisore dei conti 2003/04 
Consigliere 2004/06 
Vicepresidente 2006/08 
Presidente 2008/09 
Comitato Soci 2009/11 
Censore 2011/12 
Cerimoniere 2013/16 
Segretario 2016/19 

Tesoriere Distrettuale 2009/10 
OD Terremoto Abruzzo 2009/10 
OD Progetto Africa 2010/12 
Tesoriere ONLUS Solidarietà Lions 
Distretto 108 Ia3 2010/11 
OD Biblioteca d’Argento 2013/16 
Presidente di Zona 2016/17 
OD Relazioni con Proloco 2017/19 
Ha partecipato a tutti i Congressi 
nazionali dal 2008 al 2018. 
Visita Lions alle Nazioni Unite, 
Vienna 2010 
Melvin Jones nel 2010 (dal DG) e 
MJFP nel 2016. 
Secondo Vice Governatore nell’an-
no 2019/20

Ulteriori informazioni
Tennis (dirigente di 2a della FIT) - 
Sci - Burraco.

È nato a Genova il 17 settembre 
1942, domiciliato in Asti.  
È coniugato con Brunella Zonetti e 
ha 2 figli, Monica e Fabrizio.  
Laureato in Giurisprudenza a pieni 
voti presso l’Università degli Studi 
di Torino.
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Claudio Sabattini Riccardo Centi

Attività professionale
Diplomatosi Ragioniere nel 1976, 
ha dapprima svolto la pratica 
presso uno studio commercialisti-
co, quindi, ha superato l’esame di 
abilitazione alla libera professione 
iscrivendosi all’albo nel 1981. 
Dal 1977 al 1979 ha effettuato il ser-
vizio di leva nel corpo degli Alpini, 
frequentando la Scuola Militare 
Ufficiali Alpini di Aosta e conge-
dandosi con il grado di Tenente. 
Nel 1979 è entrato in banca, ha 
svolto per più di 40 anni tale at-
tività lavorando in diversi Istituti 
di Credito, negli ultimi anni ha 
ricoperto presso Unicredit Spa 
il ruolo di Responsabile di Area e 

Attività professionale
Laureato in ingegneria nucleare 
presso l’università di Pisa nel mag-
gio 1974 ha maturato esperienza 
professionale in aziende impianti-
stiche e manifatturiere sia pubbli-
che (Finmeccanica) che private, 
ricoprendo ruoli operativi e gestio-
nali quali direttore di divisione, 
direttore generale, amministratore 
delegato, presidente. 
Ha maturato una estesa espe-
rienza nel settore energetico 
(nucleare, gas, combustibili fossili, 
idroelettrico e fotovoltaico/eolico) 
e trattamento rifiuti.
In particolare, da giugno 2008 
ad oggi è fondatore e CEO della 
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supervisore per la Liguria dei ca-
nali Agricoltura ed Enti Pubblici.

Curriculum lionistico
Entra nel Lions Club Savona Tor-
retta nel dicembre del 2001
Componente del Consiglio Diretti-
vo del Club quasi ininterrottamen-
te dal 2003 ad oggi, ha ricoperto 
l’incarico di Tesoriere per due anni, 
di Cerimoniere, di Presidente del 
Consiglio dei Revisori dei Conti, 
membro di diverse Commissioni; 
ha svolto, inoltre l’incarico di Pre-
sidente del Comitato Soci
Presidente del club nel 2010/2011
Consigliere di Club dal 2003 al 2017
Presidente di Zona nel 2012/13 (DG. 
Carbone)
Officer Distrettuale dal 2008 ad 
oggi, con diversi incarichi
Cerimoniere Distrettuale nel 
2016/17 (DG. Bianchi)
Coordinatore dello Staff del Gover-
natore nel 2017/18 (DG. Costa)
Membro Revisore dei conti Di-
stretto 108 Ia3 nel 2017/18
Addetto alla Promozione zonale 
LCIF Distretto 108 Ia3 nel 2019/20 
Revisore dell’Associazione Solida-
rietà Lions Distretto 108 Ia3 Italy 
Onlus nell’anno 2016/17
Presidente del Collegio Revisori 
dei conti MD 108 nell’anno 2015/16.
Insignito del riconoscimento di 
MJF nel 2011/12 e MJF progressivo 
nel 2016/17
Ha partecipato a tutti i Congressi 
Distrettuali dal 2012 ad oggi e a 
tutti i Lions Day Distrettuali; ai 
Congressi Nazionali di: Caorle 
2008, Genova 2012, Sanremo 2016, 
Roma 2017, Montecatini 2019; 
alle Convention Internazionali di: 

società CEAM Energia S.r.l. che 
opera nello sviluppo progetti ener-
gie rinnovabili e trading energia.
Da ottobre 2012 a dicembre 2016 
è stato consigliere delegato della 
IGF spa, (Udine), società che opera 
nella produzione di energia da fon-
te idroelettrica e successivamente 
dal gennaio 2017 al dicembre 2019, 
dopo la cessione ad un gruppo 
tedesco, ne è rimasto consulente.
Da luglio 2005 a giugno 2008 prima 
consulente nel gruppo Malacalza, 
poi direttore generale nel gruppo 
ECOS spa, operante nel campo 
della impiantistica energetica e 
raffinazione.
Da settembre 2002 a giugno 2005 
ha ricoperto il ruolo di direttore 
commerciale di Ansaldo Energia 
(Genova) e presidente di Ansaldo 
Sagem.
Da novembre 1999 ad agosto 2002 
ha ricoperto il ruolo di Direttore 
della Divisione Service di Ansaldo 
energia e Amministratore Delega-
to della società Ansaldo Sagem.

Curriculum lionistico
Entra nel Lions Club Arenzano 
Cogoleto nel luglio 2004.
Componente del Consiglio Diretti-
vo del Club ininterrottamente dal 
2004 ad oggi.
Ha servito il club con l’incarico di:
segretario (2005/06), 
presidente (2007/08, 2014/15 e 
2019/20)
leo advisor dal 2006 al 2014
ha servito il distretto con l’incarico 
di Chairman Leo (2008-2009)
Officer per i rapporti leo lions 
(2009/10)
Officer comitato LCIF (2017/18)

Amburgo 2013, Chicago 2017 e 
Milano 2019. 

Ulteriori informazioni
Appassionato di sport in generale 
con prevalenza tennis e calcio, 
ama leggere libri storici.

Officer Presidente di Zona 
(2018/19)

Ulteriori informazioni
Ha partecipato a numerosi Lions 
day, congressi di chiusura ed 
assemblee di apertura sia distret-
tuali che nazionali. 
Ha partecipato alla accademia del 
lionismo.
Ha conseguito il certificato di 
Lions Guida il 27 gennaio 2018.
È Melvin Jones fellow progressive 
(2008/09 e 2016/17).

Nato a Genova il 30 giugno 1956.
Felicemente coniugato dal 12 gen-
naio 1985 con Marina Andreatta, 
vive a Vado Ligure (SV) .
Ha una figlia Francesca.

Nato a Rosignano Marittimo (LI) il 2 
luglio 1949.
Coniugato dal 30 settembre 1977 
con José de Minjer, vive ad Aren-
zano (GE).
Ha due figli, Mirko ed Anniek. 
Hobby: golf, moto d’epoca e lirica
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di Mauro Bianchi e Roberta Rota

UTILIZZO 
dei social 
network e la 
diffusione 
dei siti web in 

maniera sempre più perva-
siva nella vita sociale e rela-
zionale delle persone hanno 
fatto emergere problemati-
che legate al suo eccessivo 
utilizzo, in particolare la 
correlazione tra sesso e web 
e la dipendenza che ne può 
derivare tra gli adolescenti, i 
giovani adulti e gli adulti.
La trasmissione di conte-
nuti sessualmente espliciti 
tramite mezzi informatici ha 
creato non pochi problemi 
di carattere sociale svelan-
do alcuni dei meccanismi 
di rischio, connessi a tale 
fenomeno, ai ricattatori 
esperti. In diversi casi, l’invio 
e la pubblicazione on line di 
tali materiali è legata ad atti 
di bullismo e mira a ferire il 
protagonista delle immagini 
stesse.
La dating violence è un 
fenomeno che oggi riguarda 
non solo le coppie adulte, 
ma anche gli adolescenti e i 
giovani.

L’

Bullismo e 
CYBERBULLISMO

LC Savona Torretta

In tale contesto il LC Savona 
Torretta ha aderito al tema nazio-
nale del Lions Clubs International 
2019-2020 “Un calcio al bullismo” ed 
ha organizzato, presso la sala Sibilla 
del Priamar, il convegno “Bullismo 
e Cyberbullismo, cyberstalking, 
sexting e violenza sulle donne. Il 
miglior antidoto, la prevenzione”. 
Sono stati coinvolti enti, istituzioni, 
scuole, famiglie, giovani, operatori 
del settore, studiosi, ricercatori ed 
il mondo associativo del territorio 
e sono intervenuti il governatore 
del Distretto Ia3, Erminio Ribet, 
l’assessore alla sanità della regio-
ne Liguria, Sonia Viale, il sindaco 
di Savona Ilaria Caprioglio, il past 
governatore Mauro Bianchi e molti 
soci del club.
Roberta Rota, coordinatore distret-
tuale del tema di studio nazionale 
“Un calcio al bullismo”, ha eviden-
ziato come gli adolescenti abbiano 
bisogno di adulti autorevoli, capaci 

di identificarsi con la comples-
sità della crescita e del contesto 
sociale, relazionale e affettivo in cui 
sono chiamati a realizzare i compiti 
evolutivi e come gli stessi chiedano 
di consegnare loro il futuro senza 
lasciarli soli.
Queste le considerazioni emerse 

dall’evento che ha visto la presenza 
di circa 200 persone nella matti-
nata, con l’intervento dei ragazzi 
delle scuole, ed un centinaio nel 
pomeriggio quando, alla presenza 
di avvocati e tecnici della materia, il 
convegno ha assunto un profilo più 
tecnico e programmatico.

Approfondire le tematiche legate all’eccessivo utilizzo dei social network da parte dei giovani e i pericoli 
di varia natura a cui sono esposti, avvalendosi del contributo di avvocati e tecnici della materia.

Gli obiettivi



6766 Lions Magazine | Aprile 2020Lions Magazine | Aprile 2020

DISTRETTO 108 Ia3 DISTRETTO 108 Ia3

Protocollo 
contro la violenza di genere

Carnevale 
per l’ospedale di Savona

Nelle scuole 
dell’infanzia 
per combattere 
l’ambliopia

di Matilde Calandri

di Silvia Scotti

di Luigi Amorosa

Distretto Leo Ia3 - LC Sanremo Matutia

LC Albissola Marina e Albisola Superiore “Alba Docilia”

LC Ventimiglia 

DISTRETTO LIONS E LEO 108 IA3 unitamente alla 
Consigliera di Parità della Regione Liguria hanno 
sottoscritto il protocollo d’intesa “Superamento 

stereotipi di genere che influenzano comportamenti e 
percorsi formativi e alimentano fenomeni discriminatori”.
Sono intervenuti il governatore, Erminio Ribet, il 1° vice 
governatore, Senia Seno, il prossimo presidente del 
Distretto Leo, Chiara Aprosio, le officer distrettuali 
Matilde Calandri (New Voices) e Roberta Rota (Un calcio al 
Bullismo), la presidente del Centro Aiuto per la Vita, Sara 

Tonegutti, e molti soci lions. Questo documento è il risul-
tato di un percorso attivato dal LC Sanremo Matutia con il 
sostegno della Regione Liguria, nella figura della Consi-
gliera di Parità Laura Amoretti, e del Comune di Sanremo 
rappresentato dall’assessore ai Servizi Sociali e respon-
sabile del centro provinciale anti violenza Costanza 
Pireri. L’atto si pone l’ambizioso obiettivo di far emergere 
situazioni di squilibrio di genere e di violazioni della nor-
mativa in materia di parità attivando progetti attraverso 
azioni promozionali e di verifica. Il protocollo, ottenuto 
anche e soprattutto con il fattivo contributo dei Comitati 
distrettuali New Voices e Leo4Woman, costituisce un’im-
portante base per la diffusione della conoscenza e dello 
scambio di buone prassi, con la verifica costante della 
coerenza della programmazione, delle politiche di svilup-
po territoriale rispetto agli indirizzi istituzionali in tema di 
pari opportunità. Esso porterà alla nascita di un Comitato 
di ricerca che avrà il compito di analizzare i fenomeni con 
l’intento di far emergere i reali problemi della differenza di 
genere e dare l’avvio alla progettazione di interventi mira-
ti alle diverse specificità come la violenza sulle donne, la 
discriminazione di genere, il bullismo, il cyberbullismo, il 
sexting e il revenge porn.

E LA DIAGNOSI ed il 
trattamento riabi-
litativo avvengono 

precocemente, ci sono ottime 
possibilità di ottenere un re-
cupero visivo soddisfacente. 
Ecco perché, nell’ambito della 
campagna “Sight for Kids” ser-
vice dei Lions per combattere 
l’ambliopia, il LC Ventimiglia 
ha svolto attività nelle scuole 
dell’infanzia della città grazie 
all’impegno del dottor Claudio 
Allavena coadiuvato dalla 
socia Liria Aprosio.
Sono stati visitati 131 bambini, 

sono stati riscontrati 23 difetti 
visivi e 4 casi di ambliopia 
da valutare con ulteriori 
accertamenti.
Il medico ha spiegato qual è 
l’importanza di questo scree-
ning: “L’ambliopia consiste in 
una marcata riduzione dell’a-
cuità visiva di un occhio (il così 
detto “occhio pigro) in assenza 
di lesioni organiche osserva-
bili, oppure quando queste ul-
time risultino presenti ma non 
siano tali da poter giustificare 
questo fenomeno. Si verifica 
in circa il 4-5% dei bambini nei 

MEETING che ha avuto 
luogo presso il Golf Club di 
Albisola Superiore è stata 

una nuova occasione per perseguire 
un importante obiettivo di questo 
anno sociale: raccogliere fondi a 
favore del reparto di Ginecologia 
dell’Ospedale San Paolo di Savona 
per l’acquisto di attrezzature più 
moderne e efficienti.
La conduzione della serata, come 
sempre affidata al socio Enzo Gareri, 
da anni “Mister Carnevale” del Club, si 
è svolta all’insegna dell’allegria e del 
divertimento, con accompagnamen-
to musicale, giochi per tutti e tante 
esilaranti performance da parte 
dei soci e dei numerosi e graditis-
simi ospiti intervenuti alla serata. Il 
Club, infatti, ha potuto contare sulla 
fattiva collaborazione di tanti amici, 

tra i quali i soci dei LC Valbormida, 
presente con il presidente Marco 
Guzzone e consorte, accompagnato 
da altri soci, e del nutrito gruppo del 
LC Varazze - Celle Ligure. 
Veramente spettacolare il ballo di 
gruppo della squadra del presiden-
te Vilder Vanz che, a dispetto delle 
dichiarazioni dello stesso, ha dato 
prova di insospettabili doti artistiche 
nel ballo e nel canto.
Con il ricavato della serata si compie 
un altro passo per raggiungere il 
contributo destinato a dotare il 
reparto di Ginecologia dell’ospedale 
savonese di attrezzature più idonee: 
importante obiettivo che consenti-
rebbe alla grande professionalità dei 
medici presenti nel reparto un netto 
miglioramento dell’indispensabile 
servizio offerto al territorio.

IL

S

IL

primi anni di vita, durante la fase di sviluppo delle strutture deputate 
alla visione e solitamente risulta reversibile se si interviene nei primi 
5-6 anni di età. Se la diagnosi ed il trattamento riabilitativo avvengo-
no precocemente ci sono ottime possibilità di ottenere un recupero 
visivo soddisfacente”.
Il presidente del Club, Roberto Capaccio, ha aggiunto che LCI è da 
sempre impegnata nella prevenzione e cura della cecità, delle ma-
lattie oculari e contro la cecità ed ha ringraziato i dirigenti scolastici 
ed il personale docente per aver accolto con particolare attenzione 
ed aver collaborato a questa attività di servizio.
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Screening 
alla fiera 
della Candelora

Sportabilità, 
crescere insieme

Giornata
del risparmio energetico

La raccolta 
alimentare 
si fa..... in 6!

di Gloria Crivelli

di Tiziana Achino

di G.C.
di Maria Grazia Galletti Tacchi,  
D.O. Raccolta Alimentare

LC Diano Marina LC Mondovì Monregalese 

LC Riva Santo Stefano Golfo della Torri

Distretto Ia3 - 
4° Circoscrizione - Zona B

LIONS ed il Leo Club Diano Marina sono sta-
ti presenti, con il mezzo polifunzionale del 
Distretto Ia3, a San Bartolomeo al Mare in 

occasione della Fiera della Candelora. 
I soci del sodalizio sono scesi in piazza per andare 
incontro ai bisogni del territorio nel segno del motto del 
Lions Club International “we serve” ed hanno raccolto 
fondi per la Parrocchia di San Bartolomeo al Mare.
Sono state effettuate visite gratuite tese all’indivi-
duazione di alcune patologie. I controlli dell’esame 
ecodoppler della biforcazione carotidea effettuati dal 
dottor Andrea Mannari sono stati 70, lo screening della 

pressione oculare per la prevenzione del glaucoma in 
collaborazione con il dottor Alessandro Quilici 50, infine 
nella giornata di domenica il dottor Filippo Dematheis 
ha proceduto al checkup della glicemia, del colesterolo 
e misurazione della pressione arteriosa per circa 180 
controlli.
Mettere a disposizione degli altri competenze profes-
sionali è uno dei più nobili scopi del lionismo. Se poi 
le competenze sono di natura medico-sanitaria e le 
stesse sono supportate da adeguate apparecchiature 
diagnostiche l’iniziativa del Lions e del Leo Club Diano 
Marina si tramuta in servizio utilissimo alla collettività.

PORTABILITÀ prevede la pratica di alcune 
discipline sportive e ricreative rivolta in forma 
integrata alle persone disabili e non disabili 

per favorire la socializzazione e la crescita personale. Il 
progetto nasce nel 2013 e ad oggi ha coinvolto più di 50 
persone con disabilità e le loro famiglie, più di 40 giova-
ni, tre associazioni sportive, più di cinque associazioni 
di volontariato, gli enti pubblici e le scuole del territo-
rio. Il progetto è vissuto come una realtà stabile e una 
risorsa non solo per il tempo libero ma soprattutto per 
la promozione dell’integrazione in cui lo sport diventa 
occasione per incontrare l’altro, scoprire le differenze, 
superare le barriere e creare cultura.
Il progetto si fonda sul concetto di accessibilità come 
occasione per la crescita personale e del territorio, nel 
superamento delle sfide per l’inclusione sottolineando 
il valore umano della diversità come valore fondante 

per una società che promuove welfare.
Le attività previste per il 2020 riguardano i corsi di aiki-
do, pallapugno, percorso danza, movimento e laborato-
rio di teatro sociale.
Sono in programma quattro eventi di presentazione 
delle attività ed in particolare il primo, “Insieme per gio-
co”, si è svolto presso il palazzetto dello sport Palaellero 
di Roccaforte Mondovì. Un pomeriggio di gioco con gli 
atleti della Pallapugno del progetto Sportabilità!

EI MESI di gennaio e 
febbraio i sei club 
della zona B della quarta 

Circoscrizione del Distretto 108 
Ia3 hanno unito le loro forze per 
effettuare una raccolta alimen-
tare da record. Con il supporto 
dei Leo, della Protezione Civile, 
dell’Associazione Nazionale degli 
Alpini, dei Rangers d’Italia, della 
Croce Rossa Italiana, che hanno 
provveduto a recapitare i cibi 
presso le parrocchie, i centri del-
la Caritas, le mense dei poveri e 
gli empori solidali, i sei Club della 
Zona, guidati dai loro presidenti, 
hanno raccolto 5,3 tonnellate di 
pasta, riso, olio, scatolame vario, 
biscotti, farina, zucchero che i 
soci dei club di Ventimiglia, Bor-
dighera Host, Bordighera Otto 
Luoghi, Sanremo Host, Sanremo 
Matutia e Arma e Taggia hanno 
distribuito in una sola giornata.

I partecipanti si sono impegnati 
al massimo, con un’organizza-
zione a dir poco perfetta, per 
poter raccogliere una sempre 
maggiore quantità di cibo, of-
ferto generosamente dai clienti 
dei supermercati, ed armati di 
bilance, schede, volantini si sono 
prodigati, sempre con il sorriso, 
per mettere in pratica il motto 
“we serve” soddisfatti del risulta-
to nonostante il momento di crisi 
e difficoltà economica diffusa. 
La disponibilità del personale 
dei supermercati Conad, Coop e 
Carrefur è stata davvero determi-
nante per il successo del service, 
ormai diventato un appuntamen-
to fisso dei club della Zona B e 
che ha il pregio di unire i soci in 
una gara di solidarietà tra di loro 
per riempire sempre più veloce-
mente le scatole da consegnare 
ai bisognosi.

LC RIVA SANTO STEFANO GOLFO 
DELLE TORRI ha organizzato la 
serata intitolata “M’illumino 

di meno 2020” con la partecipazio-
ne del governatore, Erminio Ribet, 
l’assessore al Turismo della Regione 
Liguria, Gianni Berrino, molti officer 
distrettuali ed una nutrita presenza 
dei soci dei club della circoscrizione. 
La suggestiva iniziativa si è tenuta 
nella bella cornice del ristorante La 
Terrazza del porto di Aregai di Santo 
Stefano al Mare. Hanno allietato la 
serata, a lume di candela, la pianista 
Sonia Soprano ed il violinista Edoardo 

Lanzi eseguendo celeberrimi brani di 
musica classica e canzoni d’autore. 
Durante la serata l’officer distret-
tuale MK Onlus, Silvana D’Aloisio, 
ha illustrato le finalità perseguite 
dall’associazione, sottolineando la 
solidarietà sociale delle stesse, e 
come essa si proponga di raccogliere 
fondi per attuare interventi umanitari 
volti al miglioramento delle possi-
bilità di sopravvivenza e in genere 
della qualità della vita dei bambini dei 
paesi poveri, con specifico riguardo 
alla prevenzione e cura delle malattie 
killer dei piccoli.
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Lezione 
sull’ambiente Impariamo 

a volare

In ricordo
di Lino
Cazzadori

Lions
e football

Borsa di studio 
per futuri musicisti

di Raffaele Sasso

di G.C.

di Oscar Bielli

di Piero Puppo, presidente LC Imperia La Torre

di Luca Mellano

LC Carrù-Dogliani LC Alassio Baia del Sole e LC Finale Ligure - 
Loano - Pietra Ligure Host

LC Nizza Monferrato Canelli

LC Scarnafigi Piana del Varaita

È PARLATO di “ambien-
te”, al LC Carrù-Dog-
liani. Ospite del club, 

presieduto da Carla Blengio, 
che ricopre anche l’incarico di 
officer distrettuale dell’area sa-
lute, l’agronomo Mario Palenzo-
na, responsabile del laboratorio 
di micologia e patologia fore-
stale, già direttore dell’Istituto 
“Piante del legno”, che ha tratta-
to il tema “Progresso - Cambia-
menti climatici e biosfera”.
“Tutelare l’ambiente - ha 
spiegato il presidente Carla 
Blengio - è uno dei doveri che 
i Lions considerano prioritari, 
ognuno lo deve ritenere finalità 
etica primaria e contribuire 
alla protezione di tutto ciò che 
lo circonda. Ha un impatto 
sulla qualità dell’aria e dell’ac-
qua, sulla disponibilità di cibo 

e medicine, sulla salute e la 
bellezza delle nostre comunità 
locali e sul futuro di tutti noi”.
L’ospite ha poi approfondito, 
con l’ausilio di slide, il tema, 
spiegando che il mondo che 
abbiamo ereditato ci deve 
impegnare affinché sia restitu-
ito migliore di come l’abbiamo 
trovato. Da due secoli l’inter-
vento dell’uomo, alla ricerca 
del proprio benessere, è stato 
irrispettoso dell’ambiente e 
ha rotto l’equilibrio dell’ecosi-
stema. I rapporti delle agenzie 
internazionali sullo stato del 
pianeta sono sempre più simili 
a bollettini di guerra. Al disbo-
scamento indiscriminato delle 
foreste fa seguito l’avanzare 
delle aree a deserto e l’uso mas-
siccio della plastica ha inquina-
to anche mari e oceani.

LIONS e la CNA di Savona hanno organizzato un 
incontro con gli alunni dell’istituto “Ollandini” di 
Alassio sul tema” Impariamo a Volare”. 

L’ingegnere areonautico Amedeo Salvarani ha spiegato 
agli alunni delle terze medie come usare correttamente 
un drone ed ha effettuato dimostrazioni pratiche verso 
le quali gli alunni hanno dimostrato grande interesse. 
I ragazzi hanno così acquisito il concetto che il drone 
oltre a essere un oggetto di divertimento, se usato cor-
rettamente, può essere sfruttato ampiamente in ambito 

lavorativo. L’articolo 743 del codice della navigazione 
dal 2019 detta leggi precise per un utilizzo responsabile 
dell’oggetto in questione. 
I ragazzi si sono detti soddisfatti per tutte le informa-
zioni messe a loro disposizione. Presenti all’ incontro: il 
presidente del LC Alassio Baia del Sole, Valentina Perna, 
il presidente del LC Finale Ligure - Loano - Pietra Ligure 
Host, Lorenzo Marensi, l’officer distrettuale Salvatore 
De Rosa, promotore dell’iniziativa, e l’imprenditore nel 
settore arredo urbano Francesco Valenza.

LC SCARNAFIGI Piana del Varaita ha organizzato, 
presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musi-
cale di Saluzzo nella stupenda cornice della “Sala 

Verdi”, due splendide esecuzioni al pianoforte da parte di 
alcuni allievi.
Dopo una breve introduzione sul luogo che ospita la strut-
tura, è stato possibile conoscere la competenza musicale 
dei ragazzi che frequentano la scuola e si cimentano 
nell’apprendimento dell’arte musicale, sia strumentale che 
vocale, e che realizzano registrazioni di altissimo livello per 
mezzo di tecniche vecchie e nuove. Si pensi che l’introdu-
zione musicale alle gare delle Olimpiadi invernali di Torino 
2006 è stata preparata proprio a Saluzzo. Nelle sale di 
registrazione dell’Apm hanno realizzato le loro opere artisti 
di fama mondiale e questo ci può far ben comprendere 
la qualità della formazione tecnica, musicale ed umana 
che si sviluppa in queste aule. Durante la visita è nata una 
bella collaborazione tra il LC Scarnafigi Piana del Varaita 

e l’istituto, il Club ha deciso di contribuire ad una borsa di 
studio che verrà assegnata ad uno studente del territorio 
che abbia dimostrato qualità eccellenti nel corso degli 
studi per una durata di tre anni.

ELLA suggestiva cornice di 
Villa Prato di Mombaruzzo si 
è tenuta la conviviale del LC 

Nizza Monferrato Canelli ospite e rela-
tore Giorgio Ricci, Chief Revenue Offi-
cer di Juventus Football Club, che ha 
tenuto una interessantissima relazione 
sul tema “Juventus realtà globale dello 
sport e non solo”. Il presidente Oscar 
Bielli, introducendo l’illustre ospite ha 
voluto sottolineare la volontà dei Lions 
locali di valorizzare il proprio territorio 
e la propria gente, evidenziando chi 
ha saputo farsi valere nel suo per-
corso professionale. In questa logica 
saranno ospiti nei prossimi incontri, 
Giuseppe Baldino, dirigente nazionale 
INPS e Arturo Galansino direttore di 

Palazzo Strozzi a Firenze. Il dirigente 
bianconero ha spiegato come dopo la 
vicenda calciopoli, che ha fortemente 
danneggiato il prestigio della società, 
si sia voluto valorizzare il brand e dare 
ad esso un significato più ampio e 
profondo puntando a trasformarlo in 
una vera e propria identità ed icona di 
stile. Il piano di marketing di rilancio è 
partito dalla costruzione di un nuovo 
stadio più piccolo, ma sempre pieno, si 
è realizzata tutta la cittadella JVillage, 
il JMedical, i centri commerciali, la 
sede del club e del nuovo JTC (Juven-
tus Training Center), sede di allena-
mento della prima squadra e si sono 
avviati molti ed importanti contratti 
con gli sponsor.

SOCI del LC Imperia La Torre comunicano l’improvvisa 
scomparsa del carissimo Lino Cazzadori, brillante Lions 
che per diversi anni ricoprì la carica di Vice Direttore della 

Rivista Interdistrettuale in rappresentanza del Distretto 108 Ia3.
Nell’esprimere le più sentite condoglianze, l’intero Club e tutti gli 
amici Lions, che nel Distretto hanno potuto conoscerlo e apprez-
zarlo, si stringono alla famiglia dell’amico Lino con grande affetto.
Il Direttore e la Redazione di “lions” si uniscono al cordoglio.
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