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In una riunione molto partecipa-
ta, nella storica cornice dell’hotel 
Astoria in un ambiente raffinato, 
elegante e, al tempo stesso, sereno 
e rilassato, il 19 dicembre 2012 si è 
svolta la tradizionale “FESTA DE-
GLI AUGURI”. 

Perfetta l’organizzazione del Presi-
dente Vito che ha condotto la serata 
in modo ineccepibile raccogliendo 
il frutto di un semestre di lavoro in-
tenso, contribuendo inoltre a creare 
coesione fra i soci e a migliorare ul-
teriormente il clima di amicizia che 
regna nel club. 

Perfetto anche l’allestimento degli 
addobbi, merito della Signora Ilaria 
e di Cristina Lusuardi.

Dopo l’esecuzione degli inni e 
la lettura del Codice Lionistico, si 
è dato il via alla serata durante la 
quale il Presidente ha consegnato 
-ovviando a un piccolo ritardo- al 
Past President Luciano Prampolini il 
tradizionale martelletto-ricordo per 
l’annata 2011/12.

Con tempistiche sapientemente 
cadenzate per non allungare i tem-

pi, sono stati forniti dei gradevoli ed 
apprezzati intrattenimenti musicali, 
attingendo alle ricchezze artistiche 
interne al club.

Sul palco allestito per l’occasio-
ne si sono esibiti Giovanni Marzi e 
Barbara Bertani, consorte dell’amico 
Federico, eseguendo a quattro mani 
al pianoforte la famosa Serenata di 
Schubert.. 

Dopodichè si sono succedute va-
rie altre esibizioni: si è potuto così 
ascoltare la bella voce di Marilena 
Rangone che, accompagnandosi al 
pianoforte, ha eseguito il celebre 
canto natalizio White Christmas.; poi 
è stata la volta di Mario Perego: dalla 
sua voce e dalla sua chitarra abbiamo 
ascoltato l’Ave Maria 
di F. De André e 
una   
 
 

Auguri a tutti i Lions
Filastrocca della felicità; quindi Mad-
dalena Rangone (una carinissima 
pianista di sei anni) con Giovanni 
Marzi ha suonato al pianoforte a 
quattro mani Jingle Bells; poi ancora 
il duo Marzi - Bertani con brani tipi-
camente natalizi. 

In fine, ma non da ultimo, si è 
esibito il Presidente Vito: accom-
pagnandosi con la sua chitarra ha 
cantato “Natale” una canzone di 
De Gregori. E’ stata proprio una 
sorpresa per tutti; e l’uditorio, mol-
to attento e competente, gli ha di-
mostrato i più calorosi consensi, “in 
primis” per la sua disponibilità, poi 

segue in seconda 
pagina



2

segue dalla 
prima pagina

per essere stato l’artefice primario 
di una serata da non dimenticare. 
Resta da segnalare un’appendice so-
nora non prevista e nemmeno pre-
vedibile: Mario Esposito con la sua 
armonica a bocca, armonicamente 
sostenuta dalla chitarra di Mario 
Perego, ha concluso con un guizzo 
di apprezzata popolarità le singo-
lari esibizioni natalizie dei lions. 
Grazie, dunque, al nuovo duo, con 
lionistici voti per futuri analoghi 
successi.

Non si meraviglieranno gli amici 
se la palma della migliore esibizione 
viene assegnata alla piccola Madda-
lena Rangone (figlia d’arte) che ha 
allietato la sala con un bellissimo 
intervento musicale.

Dopo questa parentesi, si sono 
svolti dei simpatici giochi, con di-
stribuzione di premi gentilmente 
messi a disposizione dal Presidente 

e da Ilaria. 

I giochi hanno suscitato molto 
interesse e divertimento, anche per 
la straripante simpatia dell’amico 
Castagnetti, mattatore della compe-
tizione. 

Al termine della serata, soci, con-
sorti e ospiti, si sono scambiati i tra-
dizionali e pur sempre graditi Auguri 
di Buon Natale e Felice Anno, in un 
autentico clima di serena amicizia.

 Enrico Barilli

Il bellissimo servizio fo-

tografico di Sergio Vaia-

ni è visibile cliccando su 

w w w. l i o n s h o s t . r e . i t

alla voce fotogallery

Erano presenti: Ivano Accorsi, 
Maria Altamura,Giancarlo Armani, 
Enrico Barilli, Elisa Becchi, Augu-
sto e Giancarlo Bellentani, Federico 
Bertani, Massimo Buizza, Elia Ca-
novi, Alberto Cari Gal-

lingani, Renzo Castagnetti, 
Romano Fieni, Fabrizio Fiori, 
Umberto Forti, Giorgio Gobbi, Vit-
torio Lasagni, Giorgio Leone, Gian-
carlo e Giorgio Lombardini, Gian-
luigi Martini, Gianfranco Mattioli, 
Ugo Medici, Carlo e Gianserafino 
Morlini, Giovanni Mortari, Um-
berto Nobili, Giancarlo Olivieri, 
Vito Alessandro Pellegrino, Cesare 
Plancher, Luciano Prampolini, Fran-
cesco Rangone, Mario Reverberi, 
Alessandro, Domenico e Francesco 
Spallanzani, Sergio Vaiani, Salvato-
re Vera e Giuseppe Vino (tutti con 
i coniugi) e Piero Benassi, Mario 
Esposito, Giovanni Marzi, Vito 
Mastronardi,Mario Perego e Simo-
netta Secchi. 

e da Ilaria. 

Bertani, Massimo Buizza, Elia Ca-
Cari Gal-

Mastronardi,Mario Perego e Simo



immagini pensate da altri, l’essere 
pensante non riceve stimoli e la sua 
fantasia altro non sarà che uno stere-
otipo inefficace.

E questi sono solo alcuni dei 
concetti espressi ed esposti dal dott. 
Roberti che non ho potuto riferire 
pienamente solo per mia ignoranza 
e per l’essermi perso nelle numerose 
citazioni con le quali sottolineava le 
sue argomentazioni. 

Dopo la cena il dott. Roberti ha 
rapidamente esposto un concetto, 
senz’altro condivisibile, praticato 
dalla onlus che fa capo a lui: perché 
non rendere operativi degli ospedali 
dove tutte le persone possano essere 
curate con la medicina che hanno la-
sciato nei loro paesi d’origine? Que-
sto potrebbe senza dubbio agevolare 
anche la comprensione e mitigare 
il senso di esclusione che molti im-
migrati avvertono: nel rispetto della 
nuova prospettiva essi troverebbero 

volta a determina-
re quali siano gli 
elementi che crea-
no nell’individuo 
le condizioni per 
cui non si debba 
ammalare (contra-
riamente alla nostra 
che è patogenetica).

Amicizia, lavoro, 
rapporti interper-
sonali sono i pre-
supposti per la salute e lo sviluppo 
dell’individuo.

Ben diverse ma molto più pene-
tranti, le considerazioni del dott. Pa-
olo Roberti di Sarsina che ha aperto 
la sua relazione con uno stentoreo 
“In nomine dei et pro salute populi” 
chiedendosi immediatamente se, ai 
tempi nostri, questo precetto sia ri-
spettato dallo Stato e da medici spes-
so afflitti da burocrazia, corruzione, 
sperperi; addirittura a volte soggetti 
a comportamenti più dettati dalla 
moda che dalla deontologia.

Ha citato Ippocrate ricordando 
che “in illo tempore” il paziente do-
veva lavarsi, cambiarsi d’abito, cam-
minare sulla nuda terra per potere 
accedere ai benefici delle terapie; 
ha ricordato che Peleo morì lamen-
tandosi della sua condizione di vec-
chiezza mentre Giacobbe morì nella 
pienezza della salute attribuendo 
quei comportamenti alle loro diver-
se volontà di vivere e di essere. Ha 
suggerito di educare i bimbi evitan-
do l’orrido e gli orrori che la televi-
sione propina a piene mani ( fatto 
quotidiano e quasi inevitabile); ha 
sottolineato che la mente dei bam-
bini si sviluppa quando i nonni o 
chi per essi leggono loro una favo-
la. Sia la loro fantasia a svilupparsi 
immaginando luoghi e personaggi; 
se invece essa viene condizionata da 
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L’arte non è ciò che vedi 
tu, ma quello che fai vedere 
agli altri.

Edgar Degas

Un po’ per celia …

La medicina antroposofica
Mi è capitato solo alcune volte di 

dispiacermi per coloro che non era-
no presenti ad una serata e martedì 
11 dicembre è stata una di quelle, ca-
ratterizzata purtroppo da una scarsa 
presenza di soci.

Siamo stati accolti al Centro In-
ternazionale Loris Malaguzzi dalla 
signorina Benedetta Barbantini che 
dopo una breve illustrazione della 
struttura, ci ha accompagnato in una 
visita dei locali e degli atelier che ca-
ratterizzano questo Centro dotato di 
varie sale multimediali, di un centro 
shopping con prodotti locali ed af-
fiancato da un asilo e da una scuola 
elementare che, sulle orme di Reggio 
Children, stanno diventando una 
eccellenza in materia.

Grazie alla cortesia delle nostre 
gentilissime guide abbiamo potuto 
visitare l’interessante complesso or-
mai praticamente completato.

Ma il clou della serata è stata la 
relazione svolta dai dottori Paolo 
Roberti di Sarsina e Mauro Alivia 
che ci hanno illustrato la medicina 
antroposofica e le sue caratteristiche, 
naturalmente con i limiti imposti 
dall’orario.

Il dottor Roberti, introducendo 
l’argomento, ha voluto ringraziare 
il nostro Piero Benassi che fu suo 
“sponsor” per l’ingresso nella So-
cietà Italiana di Psichiatria ed ha 
voluto anche rivolgere un pensiero 
di ringraziamento al nostro PDG 
avv. Achille Melchionda suo amico 
e mentore.

Ha quindi preso la parola il dott. 
Mauro Alivia che, in estrema sinte-
si ha illustrato come questa medi-
cina, nata in Svizzera e Germania 
dopo la prima guerra mondiale ed 
inizialmente sviluppata dal filosofo 
austriaco Rudolf Steiner, si basi sul 
principio della salutogenesi e cioè 
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Il Progetto Martina
Durante questo anno lionistico il 

“progetto Martina” rientrerà tra le 
priorità del nostro club.

Molti purtroppo non sono a co-
noscenza della valenza e degli scopi 
di questo progetto che è stato ser-
vice nazionale per lo scorso anno 
ed è quindi opportuno rinfrescare 
la memoria su questa importante 
iniziativa.

Il progetto ha questo nome in ri-
cordo di una giovane, Martina, che, 
morta di tumore al seno ha chie-
sto con insistenza che I GIOVANI 
VENGANO ACCURATAMENTE 
INFORMATI ED EDUCATI AD 
AVER MAGGIOR CURA DELLA 
PROPRIA SALUTE. CERTE MA-
LATTIE SONO RARE NEI GIO-
VANI MA PROPRIO NEI GIO-
VANI HANNO CONSEGUENZE 
MOLTO PESANTI.

Il Progetto Martina, patrocinato 
dal Ministero della Salute, vuole 
informare i giovani sulle modalità 
di lotta ai tumori, sulle possibilità 
di evitarne alcuni, sull’opportuni-
tà della diagnosi preventiva, sulla 
necessità di impegnarsi in prima 
persona e sul sapere che ci si può 
difendere e che si può vincere.

Il Progetto Martina informa i gio-
vani di 17/18 anni mediante lezio-

ni/conversazioni tenute da esperti 
oncologi.

Il materiale è fornito dal Progetto 
Martina stesso ed è a costo zero, sia 
per i Lions club, perché tenuto da 
medici volontari, sia per le scuole 
interessate, in quanto è un service 
per i club che lo propongono e lo 
svolgono.

Al termine delle lezioni viene di-
stribuito un questionario di appren-
dimento-gradimento.

Quest’anno, mediante il L.C. 
Reggio Emilia Host Città del Tri-
colore, gli studenti interessati sono 

quelli delle penultime classi del li-
ceo classico, scientifico ed istituto 
agrario per un totale di 14 classi.

Le lezioni del mese di febbraio 
saranno tenute dalla dottoressa on-
cologa Francesca Zanelli del L.C. 
La Guglia Matilde di Canossa.

Sarebbe oltremodo opportuno 
che l’iniziativa venisse ripetuta ogni 
anno, in questi stessi come in altri 
istituti superiori della città. Sarebbe 
proprio sogno coinvolgere tutti gli 
istituti della città con periodicità 
annuale?

Il nostro presidente Vito Pellegrino ha partecipato: il 27 ottobre 
all’apertuta del LC Castelnuovo ne’ Monti, il 29 novembre alla serata 
del Panathlon, il 2 dicembre alla S. Messa in conclusione del conve-
gno sui SS Grisante e Daria, ha partecipato alle seguenti serate degli 
auguri: Dante Alighieri (7 dicembre), L.C. Viareggio (13 dicembre), 
Panathlon (18 dicembre) ed all’incontro per gli auguri con S.E. il Pre-
fetto di Reggio il 20 dicembre.

Attività e benemerenze Visitate il nostro sito: 

www.lionshost.re.it 
per avere tutte le informazioni 

sulla vita del club
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qui memorie della loro terra d’origi-
ne e della loro cultura.

E’ un pensiero, ma io non sono 
medico, che non mi sento di criti-
care.

Certamente la serata ha fornito a 
tutti molti spunti e motivi per riflet-
tere su quanto ci è stato detto ed è 
veramente un peccato che alla rela-
zione fossero presenti solo 16 dico 
sedici soci e dieci coniugi, per un 
totale di 26 persone mentre, crede-
temi, gli oratori avrebbero meritato 
molto, ma molto di più.

E questa è un’altra storia, ma non 
bisogna dimenticare che non si è ob-

bligati ad essere Lions, mentre l’esse-
re Lion ti impegna.

Il club era rappresentato da: Gior-
gio Leone, Giorgio Lombardini, 
Giuseppe Lusuardi, Ugo Medici, Eu-
genio Menozzi, Giovanni Mortari, 
Giancarlo Olivieri, Vito Alessandro 
Pellegrino, Alessandro Spallanza-
ni, Salvatore Vera (con i coniugi) e 
Giancarlo Armani, Enrico Barilli, 
Piero Benassi, Elia Canovi, Gian-
carlo Lombardini, Giovanni Marzi, 
Carlo e Gianserafino Morlini, Mario 
Perego, Francesco Rangone e Simo-
netta Secchi.

 Eugenio




