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La serata di apertura con
il Governatore Ferraretti
La Corte Spalletti a San Donnino
ci ha ospitati per l’incontro annuale
con il Governatore che ha coinciso
con la nostra serata di apertura. Erano
con noi i club Regium Lepidi, Reggio
Emilia La Guglia, Cispadana 1796
e, graditi ospiti, la signora Gabriella,
consorte del Governatore, lo staff del
Governatore, i presidenti di zona e di
club della VI Circoscrizione.
Dopo le consuete riunioni con i
consigli, conclusesi in perfetto orario,
la serata si è svolta gradevolmente e
senza intoppi grazie all’impegno dei
cerimonieri dei quattro club capitanati dal nostro Elia.
Il nostro presidente ha comunicato
l’ingresso nel nostro club del notaio
dott. Giuseppe Vino, il Regium Lepidi ha conferito al suo socio Attilio
Pagliani il MJF ed è stato interessante
conoscere i services programmati dagli altri club che saranno dedicati principalmente ai giovani, ai loro disagi,
ai progetti di scambi internazionali e
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con la presenza Lions nelle scuole per
il progetto Martina, esclusivamente
destinato alle giovani generazioni.
Probabilmente pochi di noi sanno che il “progetto Martina” deve il
suo nome proprio a quella ragazza
che, colpita anni fa da un tumore alla
mammella, ha lasciato un testamento
nel quale ha fortemente sostenuto la
necessità “che i giovani vengano accuratamente informati ed educati ad
avere maggior cura della propria salute e maggiore attenzione al proprio
corpo… perché certe malattie sono
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È opportuno sapere…
Quest’anno i Lions sono stati chiamati a discutere importanti temi di
studio ed a partecipare ad altrettanto
importanti services nazionali e distrettuali.
Il nostro Distretto, nel Congresso
Distrettuale di Porretta Terme, si è dato
due argomenti: il tema di studio “L’impegno dei Lions per la promozione
dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e industriale” ed il service
operativo distrettuale definito “progetto Ladàk” del quale avremo modo di
parlare.
Altrettanto importanti e coinvolgenti sono il tema di studio nazionale “La
donazione del sangue del cordone ombelicale: informazione e sensibilizzazione” ed il service operativo nazionale
“Progetto Martina: parliamo ai giovani
dei tumori. Lezioni contro il silenzio”.
Dalla semplice lettura dei titoli appare evidente l’importanza dei conte-

nuti e l’impegno che questi argomenti
comportano, per cui sarebbe auspicabile che tutti i club dedicassero qualcosa
di più di una semplice serata fra lions
dello stesso sodalizio alla trattazione
dei quattro argomenti: la loro importanza è di tutta evidenza, ma sarebbe
necessario stimolare anche i non soci,
indirizzandoli ad esprimere le loro opinioni, per arricchire il bagaglio dei suggerimenti maturati dalle esperienze di
ognuno di noi.
In tal modo potremmo anche dimostrare con le opere la nostra volontà di
servire non solo con la mera donazione, ma con l’aiuto concreto, mediante la sensibilizzazione di chi potrebbe
ignorare il problema e non rilevarne
quindi la reale importanza.
Un interclub con una conferenza
aperta alla cittadinanza potrebbero essere una bella idea.
Chissà.

2

Approvato il rendiconto
dell’annata di Ugo Medici
Sabato 4 ottobre l’assemblea del
club si è riunita per esaminare sia il
rendiconto consuntivo dell’annata di
Ugo Medici (2010/2011), sia il preventivo dell’annata di Luciano Prampolini (2011/2012).
La serata si è svolta con la presenza ormai consueta, in un altro tavolo
della saletta vicina, di molte nostre
consorti che si sono allegramente intrattenute, senza turbare mai lo svolgimento dei nostri lavori.
Il rendiconto consuntivo, illustrato
a fondo dal presidente con l’aiuto del
tesoriere Mortari, è stato esaminato e
discusso a fondo ed approvato all’unanimità così come è stato approvato il preventivo proposto da Luciano
Prampolini per il suo anno.
Purtroppo una voce consistente
della spesa è sempre rappresentata
dal costo dei meeting durante i quali ascoltiamo relatori, approfondiamo idee e formuliamo proposte su
services ed in generale sulla vita non
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rare nei giovani, ma purtroppo proprio nei giovani hanno conseguenze molto pesanti”. Si tratta pertanto
di un’importante iniziativa, dichiarata Service Nazionale per l’anno
2011/2012.
Come ha sottolineato il Governatore nel suo breve ma preciso discor-

solo del Club ma anche del Distretto.
Molti presidenti hanno cercato di ridurre i costi con soluzioni alternative
(come aperitivi rinforzati, porta teco
ed altro), ma il piacere della conviviale, con l’implicita possibilità di scambiarci informazioni e notizie su tutto
quanto riguarda la vita stessa del club
(e non solo), fa parte del nostro DNA
e, grazie anche alla frequente presenza di consorti, non riusciamo e non
possiamo rinunciarvi. Il bilancio è il
solo a soffrirne. D’altro canto alcune
delle nostre più brillanti idee e dei nostri più qualificanti services sono nati
proprio grazie al clima sereno di queste conviviali, che sono poi, in sostanza, una voce preziosa e indispensabile
in cui si articola l’associazionismo
Durante la serata l’assemblea ha
esaminato la proposta di gemellaggio
pervenutaci dal club di Castrovillari
che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo compleanno e del quale
fanno parte il papà ed il fratello della
so, bisogna sentire il lionismo come
modo di essere e di vivere, manifestando sempre l’orgoglio di essere
lions, ricordando poi che il presidente internazionale Wing-Kun Tam (il
suo motto è “Ci credo”) ha esortato
i lions affinché piantino almeno un
milione di alberi nel mondo.
Il nostro club, presidente Pier Car-

nostra socia Donatella Martinisi.
Approfondita ne è derivata la discussione, perché attualmente abbiamo ancora attivi, e da tempo, due
gemellaggi, con Clermont Ferrand
Doyen (51 anni) e Reggio Calabria
Host (11 anni), più un patto di gemellaggio con Rapallo (4 anni).
Dopo un vivace ma serio scambio
di pareri, l’assemblea ha deciso di
dare mandato al presidente affinché
verifichi la fattibilità di questo nuovo
contatto e, secondo le nostre abitudini, di stipulare il consueto preventivo
patto di gemellaggio organizzando,
se sarà possibile, anche una gita nel
Pollino.
Presenti in sala 43 soci oltre a 13
consorti nella saletta adiacente: sarebbe augurabile che tutti i meeting registrassero una presenza così numerosa.

Fiocco azzurro
Piccoli lions crescono!
Il 12 ottobre è nato Fabrizio de
Bonis (kg. 3,6 x cm. 51).
Al neonato, alla mamma, al
papà ed alla sorellina i migliori
auguri da parte di tutto il club.

lo Cadoppi (1966/67), mise a dimora
cinquanta abeti nel giardino, allora
deserto, della scuola media Leonardo da Vinci (viale Monte S. Michele)
per ricordare il 50° della fondazione
del Lions International. Ancora oggi
questi alberi fanno ombra al giardino
ed alla strada adiacente e la targa che
ricorda l’evento è ancora visibile.
La nostra socia Donatella Martinisi
si sta adoperando per ottenere un’adeguata disponibilità di alberi da parte
del Corpo Forestale. Sarebbe davvero
molto bello e di grande valenza per il
nostro Club donare altri cinquanta o
cento alberi alla città, come già avvenne il 10 novembre 1966.
Staremo a vedere.
Numerosa la partecipazione dei
soci, quasi tutti accompagnati da consorte.
Per motivi di spazio, l’elenco è riportato nella newsletter n. 9/2011
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Sicurezza del diritto e
diritto alla sicurezza
Mercoledì 12 ottobre l’Aula Magna
dell’Università ha ospitato, con nutrita partecipazione di pubblico, l’evento che i Service Clubs Lions e Rotary
hanno offerto alla Città. E’ stata molto
apprezzata la presenza del Governatore
del nostro Distretto Dott. Francesco A.
Ferraretti, che, esprimendo il suo saluto, ha sottolineato l’importante ruolo
dei Lions sempre impegnati in ogni
angolo del mondo ad offrire assistenza, solidarietà, comprensione, amicizia,

Attività e
benemerenze
Dalla lettura dell’almanacco
stampato per l’anno del Governatore Ferraretti apprendiamo che
Giovanni Marzi è componente (ora
Vice Direttore) del Centro Studi e
Archivio storico “Piero Gardini”;
Mario Perego è il coordinatore del
GLT (Global Leadership Team). Si
aggiunge a chiarimento che GLT e
GMT (Global Membership Team)
sostituiscono oggi quello che era
il Comitato per la formazione lionistica; Eugenio Menozzi fa parte,
come membro supplente, del Collegio dei Revisori dei Conti ed è
stato chiamato a presiedere il Comitato per la promozione del service distrettuale.
La nostra socia Giovannina Domenichini Landi ha ricevuto dalle
mani del Presidente della Repubblica l’onorificenza che le era stata attribuita lo scorso maggio. Vivissime
felicitazioni!
Intensa l’attività di Mario Perego
quale coordinatore del GLT: 3 settembre Riunione dei Comitati GLT
GMT, 17 settembre Corso di Formazione per Officers Distrettuali,
1 ottobre Gabinetto Governatore a
Ferrara, 29 ottobre Incontro Multidistrettuale per GLT e GMT.

fratellanza. Dopo l’avvocato Alessandro
Verona, in rappresentanza del Presidente dell’Ordine ed altri interventi preliminari, ha preso la parola il giornalista Stefano Zurlo, per presentare il Magistrato
e tracciare nel contempo le linee di una
preoccupante realtà diffusa in diverse
aree del pianeta. Il dott. Dambruoso
non ha posto indugi, ed è subito entrato
“in medias res” muovendo dall’attacco
aereo alle Torri Gemelle di New York.
Gli eventi dell’ 11 settembre hanno
profondamente mutato gli atteggiamenti della società civile nei confronti del
problema TERRORISMO, che sino a
quel momento era considerato come
pertinente ad una sola parte ben delimitata del mondo e vissuto per lo più come
un fatto preoccupante, ma lontano. La
gravità della situazione creatasi ha costretto il mondo dei più ad attrezzare le
proprie difese, e massimamente gli Stati
Uniti, che hanno fatto della lotta al terrorismo una ragione vitale per il paese.
A volte si è determinato anche qualche eccesso, non sempre totalmente
condivisibile; ma la tragedia dell’11 settembre, vissuta nel contesto americano,
non poteva che generare le più disparate
reazioni, come il passaggio (largamente
condiviso) dalla SICUREZZA DEL DI-

RITTO al DIRITTO ALLA SICUREZZA, percorso che ancora oggi risulta
essere attualissimo, come testimoniano
recenti avvenimenti a tutti noti.
Gli apparati preposti a garantire questa SICUREZZA non consentirebbero
più il ripetersi di un 11 settembre, ma
il pericolo non è passato: ad una azione massiccia e organizzata da mesi si è
sostituito una sorta di “terrorismo fai da
te” messo in campo da elementi il più
delle volte isolati e proprio per questo
forse ancor più pericolosi, perché non
sempre facilmente individuabili.
Uno degli strumenti cui fare riferimento oggi è INTERNET, che, se da un
lato è stato la causa principale della capillarizzazione del terrorismo, dall’altro
è supporto determinante a tutta l’attività
di intelligence e di prevenzione specialmente in un mondo in cui i potenziali terroristi hanno passaporti non solo
iraniani o pakistani, ma inglesi, tedeschi, olandesi è così via. Il tutto poi in
un contesto che vede i singoli cittadini
ancora troppo restii a segnalare quegli aspetti “anomali” della vita di tutti
i giorni (uno zaino abbandonato, uno
scatolone inusuale, ecc) che potrebbero
celare ordigni micidiali.
Altro problema da gestire è la diversa
sensibilità con cui viene trattato il fenomeno “terrorismo” in certi processi
“mediatici” attraverso rappresentazioni
della realtà non sempre obiettive, ma
condizionate da impostazioni di parte:
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Alcuni abbandoni...

Giulio Cesare Maramotti e Giulio Zanichelli hanno rassegnato le dimissioni dal club direttamente a Luciano Prampolini. I motivi che li hanno spinti
a questo passo sono senz’altro validi e quindi non possiamo permetterci di
commentarli o criticarli per una scelta che hanno senz’altro meditato a lungo.
Spiace però constatare che due lions di lungo corso abbiano abbandonato il
nostro sodalizio; ma certamente non la nostra amicizia, maturata in tanti anni
di generosi e condivisi impegni.
Li salutiamo, impegnandoci di continuare ad inviar loro, attraverso il Bollettino, le testimonianze delle attività del sodalizio.

... e nuovo ingresso

Giuseppe Vino, da molti anni socio del L.C. Scandiano, ha chiesto il transfer per il nostro Club, trovandosi nell’impossibilità di frequentare con la
dovuta costanza le riunioni fuori città, distanti dal luogo della sua residenza.
Siamo lieti di accogliere il notaio Vino, di manifestargli la nostra amicizia, per
condividere con lui programmi di oggi e progetti futuri con spirito di servizio.

A Kos con il L.C. Scandiano
Lo scorso anno, quand’ero presidente di circoscrizione, partecipai ad
una riunione dei lions di Scandiano
durante la quale appresi che Mariano
Colli aveva avuto una idea grandiosa
nella quale il suo club lo aveva seguito
ed appoggiato.
Durante l’ultima guerra un centinaio di ufficiali e soldati italiani furono
trucidati a Kos dai tedeschi dopo un
sommario processo.
Ma le truppe italiane si erano distinte per gli aiuti che avevano portato agli
abitanti nella ricostruzione dell’isola
colpita da un devastante terremoto,
tant’è che, a tutt’oggi, si notano ancora nell’edilizia dell’isola molte costru-

zioni che riprendono le caratteristiche
estetiche dettate dal ventennio.
L’amore per gli italiani, dimostrato
anche dall’affetto con il quale siamo
stati accolti, e che pervade ancora la
popolazione dell’isola, ha fatto sì che
i corpi abbandonati sul litorale dai tedeschi ricevessero degna sepoltura nel
cimitero cattolico dell’isola ad opera
degli abitanti di Kos; inoltre una signora, Heleny, si è presa cura da allora delle tombe che altrimenti sarebbero state spoglie e trascurate.
Il Lions Club scandianese, in accordo con il Club di Kos e con il Governatore di quel Distretto, ha apposto
una lapide in ringraziamento per tutti
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flussi internazionali di denaro non è attivo.
Per quanto attiene al reclutamento,
un serbatoio oggi significativo si può rilevare nella mancata integrazione (e non
solo di quella di prima generazione) degli immigrati.
L’ultima riflessione del giudice Dambruoso, indirizzata alla seria meditazione degli uditori, riguarda il terrorismo
come prodotto delle IDEE, quindi fatto
culturale: i bisogni, le esigenze, la disperazione, la miseria, la povertà sono
fattori non casuali di complemento. Ne
deriva pertanto che è proprio sul piano
culturale che si può ragionevolmente
sperare in una soluzione positiva, seppur in tempi non molto prossimi.
Avvicinandosi
la
conclusione
dell’importante incontro, vengono ribaditi gli adeguati spazi promessi a coloro che desiderano approfittare della
disponibilità del relatore. Tra i numerosi
giuristi presenti; chiede subito di intervenire l’avvocato difensore di Dachi,
con riferimento alle vicende reggiane. Il
Magistrato Dambruoso riesce a gestire
l’intervento con grande professionalità
senza cadere nella polemica, ribadendo
ancora il principio che è legittimo manifestare il proprio dissenso contro lo
Stato costituito (vedasi Risorgimento,
Resistenza e simili), ma non è accettabile che il contrasto debba passare attraverso le uccisioni o addirittura le stragi
di cittadini inermi.

a volte, infatti, arrivano ad attribuire l’etichetta di “guerriglieri” o di “patrioti”
agli uni o agli altri, che terroristi restano,
nonostante le forzate diverse chiavi di
lettura.
Per quanto attiene all’Italia sarebbe
auspicabile la creazione di una PROCURA NAZIONALE ANTITERRORISMO, per favorire l’operosità delle
istituzioni a gestire in maniera organica
la loro lotta. Oggi ogni Procura – contrariamente a quanto avviene tra le forze
dell’ordine – opera in assoluta autonomia, rinunciando così ad ogni utile coordinamento e senza poter ricorrere a
banche dati che sarebbero di prezioso
supporto.
Altro auspicio sta in una sempre più
incisiva attività del COMITATO PER
L’ISLAM ITALIANO che, forte delle
conoscenze culturali che alimentano
focolai vaganti, potrebbe accompagnare
ogni iniziativa messa in campo contro il
terrorismo.
Vari gli interventi che hanno caratterizzato l’ultima parte della conferenza, a
cominciare dal nostro Governatore e da
altri su temi scottanti: <Chi finanzia il
terrorismo>? <Come si reclutano i terroristi>?
I finanziamenti provengono da vere
e proprie “donazioni” che hanno carattere internazionale. Allo stato attuale si
può dire che in Italia il fenomeno dei

gli isolani ed ha conferito a Heleny la
nostra massima onorificenza, il MJF,
per l’amore dimostrato nel ricordo dei
nostri militari defunti.
Il Resto del Carlino di Domenica 2
ottobre 2011 ha dedicato due pagine
dal fascicolo nazionale a questo service di grande caratura che dovrebbe
insegnare molto a molti.
Eugenio

Un po’ per celia …
Perché il male trionfi basta
che i buoni non muovano
un dito.
Kofi Annan - gennaio 2005
Di altro tenore il contenuto della domanda (solo apparentemente personale)
espressa dall’avvocato Marco Fornaciari
su quali siano oggi i rapporti ideali e di
amicizia con Magdi Allam. La complementarità di ieri - adombrata nel quesito
avanzato - si è fusa nella chiara amicizia
odierna: questa, nella sostanza, la risposta del giudice.
Difficile, se non addirittura impossibile, dare notizia degli altri interventi,
tutti condizionati dalla estremamente
difficoltosa diffusione degli altoparlanti.
Così, dopo prolungati applausi, mentre il pubblico lentamente lasciava la
sala, molti restavano accanto al giudice
in attesa di ottenere la sua firma sul libro
Un istante prima di Stefano Dambruoso
e Vincenzo R. Spagnolo, Ed. Mondadori 2011.
La giornata si è conclusa con la cena
Lions-Rotary e giudice con i suoi accompagnatori all’Hotel Astoria Mercure. Il nostro Club è stato presente con
apprezzabile partecipazione dei soci sia
durante la manifestazione pubblica sia,
con dignitosa rappresentanza, a far corona al Governatore, nell’intermeeting
della sera.
La Buona Notte ha registrato offerte
di doni, scambi di guidoncini, in un’atmosfera nella quale tutti si sono sentiti
appagati per aver contribuito, pur con
oneri diversi, alla buona riuscita dell’incontro.
Gio - Mario

