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La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI 
con un messaggio datato 8 dicembre 1967[1] ed è 
stata celebrata per la prima volta il 1º gennaio 
1968. Da quell’anno il Pontefice della Chiesa    
cattolica invia ai capi delle nazioni e a tutti gli   
uomini di buona volontà un messaggio che invita 
alla riflessione sul tema della pace. 

La Giornata mondiale dell’alfabeto brail-
le (World Braille Day) si celebra ogni anno il 4 
gennaio per commemorare la nascita di Luis 

Braille che inventò l’alfabeto braille per permettere ai cie-
chi di leggere e scrivere normalmente. 
Louis Braille nacque in Francia e all’età  di tre anni rimase 
accidentalmente cieco. Nonostante questo desiderava im-
parare a leggere e scrivere, nonostante la sua disabilità . 
All’età  di quindici anni sviluppò un sistema di simboli com-
posta da puntini in rilie-
vo sulla carta. I puntini 
possono essere facil-
mente percepiti con le 
mani e questo rende 
possibile leggere e scri-
vere anche ai ciechi. 
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In ciascuna edizione viene richiesto ai partecipanti di rappresenta-
re il tema della pace da uno specifico punto di vista. Il tema del 
concorso di quest’anno è “La Pace attraverso il Servizio”, un punto 
di vista particolarmente vicino alla natura stessa di Lions Clubs 
International, la più numerosa organizzazione di servizio umani-
tario al mondo.  Così, 
anche per l’edizione 
2020-2021, nonostante 
le restrizioni imposte dal 
Covid, ciascuno dei di-
ciassette Distretti Lions 
italiani ha portato il con-
corso nelle scuole del 
proprio territorio, avva-

lendosi anche di moda-
lità a distanza, ed ha 

individuato il poster vincitore a livello distrettuale.  Tra i diciassette 
finalisti ha poi ottenuto il primo posto a livello nazionale Lorenza 
Iannelli, allieva dodicenne della Istituto Pasquale Mattej di Formia 
con il poster “Gli angeli dei nostri tempi’” che pone in primo piano 

l’impegno del personale sanitario, e delle infermie-
re in particolare, per salvare quante più vite umane 
possibile dal Covid.  Lorenza ha così avuto accesso 
alla fase finale del concorso dove tra tutti i vincitori 
nazionali verrà selezionato il vincitore a livello 
mondiale ed altri ventitre giovanissimi artisti a cui 
spetteranno altrettanti premi di merito.  
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dal 1988 i Lions promuovono ogni anno in tutto il mondo il 
Poster per la Pace, un concorso di disegno dedicato ai bambini 
dagli 11 ai 13 anni. Obiettivo del progetto è sensibilizzare i più 
giovani al valore della Pace coinvolgendoli ad esprimere il loro 
modo di vedere la pace attraverso l’arte e la creatività. Così il 
concorso entra nelle scuole dei cinque Continenti tanto da regi-
strare mediamente oltre 600.000 partecipanti.  

Lorenza Iannelli – Gli Angeli del nostri tempi  

Poster Pace 2020-21 Distretto 108Ia3 
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LCIF ha fornito una borsa di emergenza di 10,000 dollari USA, solo un giorno 
dopo che il devastante terremoto ha colpito la Croazia per rispondere alle 
urgenti esigenze delle vittime. Solo nei mesi di novembre e dicembre 2020, e 
aggiungendo ai finanziamenti per la contea di Sisak-Moslavina, la LCIF ha 
fornito 235,000 dollari in sovvenzioni di emergenza: 

Sollievo alle alluvioni in India 

Sollievo tropicale in Colombia 

Sollievo del tifone nelle Filippine 

Sisma in Grecia 
La tua generosa donazione a LCIF aiuta a continuare a 
dare sollievo e speranza. Fai una donazione al nostro 
Fondo per il soccorso alle calamità https://bit.ly/2LrEINm #LCIFLion 

 

https://bit.ly/2LrEINm?fbclid=IwAR0i6mvwrWd3H4mt3Fx4mc-1pV__Jeik-JVsYzKQ5d0gVqeEtGagrMGfWAg
https://www.facebook.com/hashtag/lciflions?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVzXTTcMUFzmX58pYEZWNgYxFvFIf4n9tVW7erVZiDoT9QVUFChTMEi3MeaZQosVtmMwR_2GXdEuUpPlatnJu20Zoqffb6CDduAX7hm3bqg0WJ5immOUMvQVwWjeLs0zf4IkzmFLUgvk2v9Zbkrz79oTFv7NREBnJdiDdG_Qeh79JnETPsAeo7aibgFyR2
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Obiettivo 13: azione climatica       Agire per combattere il cambiamento climatico  -  Il cambiamento climatico colpisce 
tutti i paesi del mondo.  Ha un impatto sulle economie delle nazioni, con costi elevati per le persone, le comunità e gli 
Stati, costi che saranno ancora più alti in futuro.  Le persone stanno vivendo gli effetti de cambiamento climatico, come 
nuove condizioni meteorologiche , innalzamento del livello del mare e fenomeni ancora più estremi . Le emissioni di gas 
serra, che provengono dalle attività umane, sono il motore del cambiamento climatico e continuano ad aumentare: ora 
sono ai loro massimi livelli di sempre!!   Al giorno d'oggi, abbiamo soluzioni realizzabili e flessibili che permetterebbero 
ai paesi di rendere le loro economie più green e resistenti . Il ritmo della rivoluzione verde sta aumentando, mentre 
sempre più persone utilizzano fonti energetiche rinnovabili e stanno mettendo in atto una serie di misure per ridurre le 
emissioni.  Eppure, il cambiamento climatico è una sfida globale che va oltre i confini nazionali. Le emissioni sono ovun-
que e interessano tutti noi.  Per affrontare questo problema, molti Paesi hanno deciso di firmare, ad aprile, l'Accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici: https://ec.europa.eu/.../international/negotiations/paris_en  Come affrontiamo: Area 
Ambiente , sensibilizzando i temi delle fonti energetiche ambientali e rinnovabili, creando iniziative sull'utilizzo dei 
mezzi pubblici , car sharing , bici , dando consigli su come ridurre le emissioni generate dai sistemi di riscaldamento, ma 
anche attraverso progetti come piantare alberi cerchiamo di fare la nostra parte per affrontare questo problema.  Nella 
foto: Francesco Toti, Leo Club Sanremo , membro della squadra di coordinamento Area Ambiente del nostro Distretto 
Leone 108 Ia 3 
 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en?fbclid=IwAR24ArLOg_x4gH0a7ZXhX4rXqskc54RahpyQ_2aQzPvRy8RkyyW9LVDOeZQ
https://www.facebook.com/LeoSanremo/?__cft__%5b0%5d=AZVcQqRMNH1p-8KjtFOd1Jr__vAJXNN5_cgrLGAPfEYWVHwRojwVDmX8y7t74Tj1Gtvle8856z0SC9t7UmNMMH776bMsnX07LCqwOlbutEtKLvZmnypepV-GW2gdrKrM9aaz8IZgVVJnGVK-HMjZ_5mz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LeoClubItaly/?__cft__%5b0%5d=AZVcQqRMNH1p-8KjtFOd1Jr__vAJXNN5_cgrLGAPfEYWVHwRojwVDmX8y7t74Tj1Gtvle8856z0SC9t7UmNMMH776bMsnX07LCqwOlbutEtKLvZmnypepV-GW2gdrKrM9aaz8IZgVVJnGVK-HMjZ_5mz&__tn__=kK-R
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SERVICE_SECONDO_SEMESTRE 
Il lockdown non ha certamente stop-
pato l’attività del Lions Club Bra 
Host! Che nel secondo semestre del 

2020, pur a fronte della se-
conda ondata di questa pan-
demia che non pare voler ter-
minare e che ha mutato radi-

calmente il mo-
dus operandi di 
tutti, è riuscito – ri-
spettando rigorosa-
mente le regole anti-
Covid 19 – a fare un 
sacco di service. Natu-
ralmente, come in tan-
tissimi campi della vi-
ta, la tecnologia ha da-
to una grossa mano al 
presidente Armando 
Verrua e al direttivo. A 
stretto giro di wha-
tsapp era facile espri-
mere il proprio consen-
so (oppure le proprie 

riserve) alle sollecita-
zioni del presidente 

stesso, che ha così 
avuto sempre l’ap-

provazione dei 
service che an-

dava via via 
proponendo e 

che leggete 
nell’elenco 

preparato 
dal mitico 

Sergio.  
Scorren-

dolo si 

nota come l’attività si sia davve-
ro molto diversificata e, per certi 
versi, anche un po' parcellizzata. 
Ma è stato il modo più concreto 
per rispondere ad esigenze nuo-
ve, che senza la pandemia, pro-

babilmente il territorio e la nostra 
collettività non avrebbero mai 
espresso. Citiamo, ad esempio, la 
consegna di mascherine al centro 
diurno dell’Aghav (associazione ge-
nitori handicappati volontari), alla 
Protezione civile di Sommariva Bo-
sco, l’acquisto di derrate alimentari 
che sono state consegnate alla Cari-
tas, che a sua volte le consegna alle 
famiglie braidesi in difficoltà (un nu-
mero sempre crescente) e parteci-
pazione, importante, alla Colletta 
alimentare.   Non sono però mancati 
service classici quali la donazione di 
un autorespiratore ai Vigili del fuoco 
volontari di Bra, il contributo ai no-
stri Leo e il supporto all’Aido braide-
se. Infine, sono state donate ben 10 
webcam al servizio di neuropsichia-
tria infantile dell’Asl Cn2 che saran-
no utilizzate nel reparto dell’ospeda-
le «Ferrero» di Verduno.  Un elenco 
lungo e sostanzioso, che ci deve ren-
dere giustamente orgogliosi di fare 
parte di un sodalizio che è capace di 
intercettare i bisogni reali, dando 
loro una risposta dav-
vero rapida e puntuale.  
Valter Manzone 
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Asti, 30.12.2020 Anche in occasione di 
queste festività non abbiamo voluto far 

mancare il nostro sostegno alla Mensa 
Sociale del Comune di Asti, offrendo piat-
ti pronti e cibi che serviranno alla prepara-

zione del pranzo di fine anno. Nelle foto 
alcuni momenti della consegna a suor Luigi-

na, alle consorelle Suore della Pietà ed alle cuo-
che che quotidianamente prestano il loro servizio alla mensa da par-
te di Elisa Trabucchi, moglie del nostro Presidente Walter Valente, 
insieme ai soci Assunta Barone, Roberta Pistone, Elisabetta Lom-
bardi, Marco Fernicola e Marta Ferrero. Da molti anni la lotta alla 
fame rappresenta una delle principali aree d'azione del Lions Club 
International, che diventa particolarmente necessaria in questo mo-
mento di grande difficoltà economica. Ringraziamo i soci che, pur 
non avendo presenziato alla cerimonia, hanno voluto partecipare 
alla riuscita del service offrendo il loro contributo, in particolare 
Massimo e Laura Cagnacci, Nicola Trinchero, Fabrizio Loretto, Gio-
vanni Boccia, Manuela Falanga, Federico Cirone, Elisa Valpreda, Fa-

bio Neri, Annamaria Gianuzzi e Paolo Perucca. 
Le foto sono state scattate nel rispetto della nor-
mativa Anti-COVID. 
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Il Lions ed il 
Leo Club Finale Ligure Loano Pietra L. 
Host in collaborazione con la Farmacia 
del Maestrale di Finale Ligure hanno 
promosso un progetto di aiuto sanita-
rio: “ IL FARMACO SOSPESO”.  Tutto 
ciò nasce dalla consapevolezza che 
molte persone fragili non riescono ad 
acquistare i farmaci non mutuabili 
(farmaci di fascia C con o senza ricetta 
medica) ma che risultano essere co-
munque indispensabili quali ad esem-
pio: antidolorifici, prodotti per l’insuli-
na, unguenti, creme e pomate, igieniz-
zanti vari e, in tempo di Covid 19, ma-
scherine FPP2 ed altri presidi sanitari 
di protezione individuale. Rientrano 
nell’obiettivo che i Lions ed i Leo di 
Finale Ligure intendono perseguire 
anche i prodotti per l’infanzia ( latte in 
polvere, omogeneizzati, pappe).  E’ 
difficile per tante persone coprire la 
spesa per certi farmaci correndo il 
rischio di non potersi curare adegua-
tamente.  Andando ad un esempio 
concreto ed emblematico, la titolare 
della Farmacia del maestrale Dott.ssa 
Maide Gaggero ci ha fatto presente 
che molte persone, molti anziani tra 
queste, rinunciano ad acquistare o 
acquistano non secondo il proprio 
fabbisogno, i colliri che hanno un co-
sto di circa 20,00 – 25,00 €. Quali Ca-
valieri della Vista non potevamo non 
ascoltare questa esigenza e la nostra 
iniziativa ha subito acquistato un valo-
re aggiunto, un valore  che si identifica 
nel dare seguito a ciò che Helen Kel-

ler, durante la Convention 
del 1925 a Cedar Point, ci 
chiese: dare corso a pro-

getti di servizio dedicati alla vista.  Il 
Club con i ragazzi del Leo Club, prima 
delle festività natalizie, hanno insieme 
deciso di mettere a disposizione della 
Farmacia del Maestrale la somma di € 
900,00 che verrà utilizzata per l’acqui-
sto dei farmaci a beneficio dei Cittadi-
ni della Comunità Finalese con Isee 
inferiore a 7.000,00 €.  E’ stato anche 
posizionato sul banco della Farmacia 
un salvadanaio affinchè, chiunque 
voglia donare  una piccola somma da 
destinare al service, lo possa fare.  
L’iniziativa è stata portata a conoscen-
za dei Servizi Sociali del Comune di 
Finale Ligure i quali hanno apprezzato 
il service definendolo di alto valore 
civico.  Infine una locandina esterna 
alla Farmacia dà visibilità al progetto 
ed all’impegno del Lions e del Leo 
Club Finale Ligure Loano Pietra L. Host 
sul territorio Finalese. 
Ildebrando Angelo  Gambarelli 

Farmaco Sospeso - Lc Finale Ligure - 
Loano - Pietra Ligure Host  

MOLTE LE TESTATE GIORNALISTICHE  
HANNO DATO SPAZIO AL SERVICE 
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 Martedi 15 Dicembre 2020   in 
occasione della Charter del Club i 
Soci si sono incontrati anche per il 
consueto scambio degli auguri.   
Quest’anno si è scelto un modo di-
verso dagli altri anni senza cene o 
feste in musica.  I Soci si sono ritro-

vati con le famiglie all’aperto  nella meraviglio-
sa Finale Ligure in una giornata di sole, presso 
la sede del Club in sicurezza con i sentimenti 
dell’amicizia, tanto entusiasmo e voglia di fare 
qualcosa per chi è più sfortunato di noi, rivolti 
sempre ai più deboli.    Nella stessa giornata è si 
è  dato inizio ad un nuovo Service il  “ Farmaco 
Sospeso”.  Il  Presidente, dopo aver lasciato i 
Soci si è incontrato con il Presidente della Pub-
blica Assistenza Croce Bianca di Varigotti  Mi-
chele Piantelli, che si è reso disponibile e molto 
interessato a collaborare con il LC Finale Ligure - Loano - Pietra Ligure Host per la consegna del “ Barattolo dell’E-
mergenza”. La PA Croce Bianca di Varigotti  farà da tramite tra il Club ed i medici di famiglia in modo da poter rag-
giungere  attraverso la loro organizzazione in modo capillare gli anziani e le persone sole.   I Soci sono orgogliosi di 
aver  raggiunto  in questo modo un altro obiettivo.    We Serve. 
 Partigliani Antonella Presidente L.C. Finale Ligure 
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Nell'anno sociale 2020 - 2021, 
sotto la guida della Presidente 
Maria Clotilde "Kiki" Vallescura,  
riprendono le attività del "Progetto 
Nonni", con la nuova iniziativa "BUON 
NATALE NONNI", condotta insieme 
al LEO Club "Alba Docilia", guidato 
dal Presidente Alessandro Fava. L'at-
tività ha preso il via dalla considera-
zione che, in questo non facile mo-
mento, l'avvicinarsi delle festività na-
talizie, solitamente foriere di gioia ed 
allegria, per alcuni, e soprattutto que-
st'anno, purtroppo, per molti, porta-
no con sé anche tristezza e solitudine: 
gli anziani delle case di riposo, chiuse 
per motivi di sicurezza e blindate an-
che per i parenti più stretti, sono tra i 
primi ad esserne colpiti.  Il Club ha 
quindi pensato che, attraverso un pic-
colo dono, si sarebbe potuto recare 
un momento di sollievo alle persone 
anziane residenti nelle tre case di ri-
poso del territorio sul quale il LIONS 
Club e il giovane LEO Club operano. Il 
service, realizzato dalla Presidente 
"Kiki" Vallescura con i soci Silvia Scot-
ti, Anna Geralli, e Mario Mazzini, e 
con la collaborazione dei LEO, si è 
rivolto a ciascun ospite delle residen-
ze protette del territorio, "C. Corrado" 
di Albissola Marina, "SS Nicolò e Giu-
seppe" di Albisola Superiore e "S. An-
tonio” di Sassello".  Ogni ospite ha 
ricevuto un pandorino natalizio da 
parte dai giovani soci del LEO Club 
"Alba Docilia", che hanno subito ade-

rito entusiasticamen-
te all'iniziativa propo-
sta dal LIONS Club 
padrino. Ad ogni pan-
dorino è stato ag-
giunto un piccolo 
presente personaliz-
zato per ciascuna del-
le tre residente pro-
tette: un paio di colo-
rati e simpatici calzini 
per gli ospiti della ca-
sa di riposo di Albissola Marina; una 
allegra cornice per raccogliere le foto-
grafie dei famigliari, che possa ricrea-
re per ciascuno un piccolo angolo de-
gli affetti; un utile e morbido asciuga-
mano per gli anziani della struttura 
sassellese.  I doni sono stati ritirati dal 
personale delle case di riposo che li 
hanno poi consegnati ai singoli ospiti. 
Presso la struttura di Albisola Supe-
riore i pacchetti sono stati affidati alla 
responsabile Grazie Ghisolfo e 
dall’Assessore ai servizi sociali Calo-
gero Sprio, che, a nome della giunta 
comunale, ha ringraziato i due club, 
rappresentati dal Presidente LEO 
Alessandro Fava e dalla responsabile 
del service Silvia Scotti, per la magni-
fica iniziative e per la sensibilità dimo-
strata verso le persone fragili del terri-
torio.  Inoltre, a seguito del grande 
successo avuto dall'acquisto e conse-
gna alla struttura di Albissola Superio-
re, nell'anno sociale 2017 - 2018, di un 
lettore DVD per la visione di film 
adatti alla particolarità degli spettato-
ri, si è pensato di consegnare anche 
alle strutture di Albissola Marina e 
Sassello un lettore e una collezione di 
DVD: anche in questo caso ci auguria-
mo che  possano portare un po' di 

spensieratezza agli anziani costretti 
alle forzate ma indispensabili misure 
di contenimento anti-contagio.  
Silvia Scotti 
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E’ stata una vera e propria piccola 
maratona di solidarietà quella che si 
è svolta nei giorni scorsi a cavallo del-
la festività di Natale.     Alcuni soci del 
LIONS Club Albissola Marina e Albi-
sola Superiore, mettendo in atto il 
progetto “Buon Natale Nonni!”, han-
no fatto visita alle case di riposo delle 
due Albisola e di Sassello. A tutti gli 
ospiti è stato portato un piccolo re-
galo differenziato fra le varie struttu-
re come calzini colorati, asciugamani 
personalizzati, cornici per le foto dei 
familiari, accompagnato da un 
“pandorino” monoporzione e da un 
biglietto di auguri per un totale di 123 
pacchi.   Inoltre sono stati donati an-
che due lettori DVD ed una cospicua 

raccolta di film da proiettare durante 
le feste. Il gesto, al di là degli oggetti 
consegnati, ha avuto un grandissimo 
gradimento soprattutto per il signifi-
cato umano che rappresenta per gli 
ospiti delle case di riposo che soffro-
no ormai da mesi la situazione di iso-
lamento imposta dalla pandemia.               
I regali sono stati consegnati ai re-
sponsabili delle strutture e sono stati 
consegnati poi individualmente dagli 
operatori sanitari con tutte le dovute 
precauzioni, ma l’iniziativa ha fatto 
sentire un po’ meno isolati nonne e 
nonni. Contemporaneamente anche i 
LEO club Alba Docilia, che sono in 
pratica la sezione giovani dei LIONS, 
oltre a collaborare al progetto “Buon 
Natale Nonni”, si sono mobilitati in 
una grossa raccolta di generi alimen-
tari nei supermercati della zona. In 
pochissime ore sono stati raccolti 
quasi 370 chili di prodotti di prima 
necessità che sono poi stati conse-
gnati all’Associazione San Vincenzo 
presso la parrocchia Stella Maris di 
Albisola Superiore che ha provvedu-
to alla distribuzione. In questo conte-
sto un anonimo benefattore ha do-
nato ben 24 pandori tradizionali che 
sono anche essi consegnati con le 
stesse modalità. Il club LEO, nato da 
qualche mese, ha così inaugurato la 
propria attività ed ha particolarmen-
te ringraziato la direzione dei super-
mercati Gulliver di Albissola Marina e 
Pam di Albissola Superiore per la di-
sponibilità dimostrata nella raccolta 
benefica. 
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       Albenga. Il Lions Club Loano 

Doria, il Lions Club Albenga Host ed 

il Lions Club di Albenga, Valle Lerro-

ne e Garlenda hanno donato un re-

spiratore ad alto flusso al reparto 

Covid dell’ospedale di Albenga. La 

consegna è avvenuta questa mattina 

alla presenza dei presidenti dei Club 

di Loano e Albenga, rispettivamente 

Massimo Telese e Dario Zunino, e 

del segretario e del socio del Club di 

Albenga, Garlenda e Valle Lerrone 

Alessandro Dondi e Bartolomeo Piz-

zo (in rappresentanza del presidente 

Mario Carminati). Il direttore della 

struttura complessa di medicina in-

terna e area Covid del Santa Maria di 

Misericordia di Albenga Teresiano 

De Franceschi esprime grande sod-

disfazione: “Ringrazio i Club per aver 

donato questo apparecchio, molto 

importante nel trattamento della 

polmonite interstiziale da Covid so-

prattutto nei pazienti più anziani e 

compromessi. E’ uno strumento che 

ci è estremamente utile e necessa-

rio”.  “Appena abbiamo saputo che 

c’era questa esigenza abbiamo deci-

so di unire le forze e acquistare que-

sta macchina indispensabile per i 

malati di Covid-19, soprattutto per i 

più anziani – spiegano i referenti dei 

Club – Questo service segue quello 

effettuato a novembre con tutti e sei 

club della zona e che ha permesso di 

acquistare, sempre per il reparto Co-

vid, una dozzina di televisori per le 

camere dei degenti”.  “Siamo molto 

orgogliosi di poter aiutare tutti i de-

genti in un momento così difficile 

della loro vita. Con questo strumen-

to speriamo di poter agevolare il la-

voro degli operatori sanitari”, con-

cludono i Lions. 
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Dopo aver presentato la candidatura a II Vice Governatore del Lions                
Giorgio Fossati (L.C. Cuneo) – vedi Bollettino pag.054 – ho il piacere di             

presentarvi la candidatura di Oscar Bielli (L.C. Nizza Monferrato – Canelli)  
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Il #lionsclubacquitermehost ha rivol-
to l’attenzione ai giovani delle 
#scuole di Monastero Bormida e di 
Strevi acquistando materiale scola-
stico da consegnare a #bambini le 
cui #famiglie si trovano in difficoltà 
economica a causa delle conseguen-
ze dell’attuale #pandemia affinché a 
nessuno vengano a mancare quader-
ni, pennarelli, fogli e matite necessa-
ri per garantire a tutti gli alunni le 
stesse possibilità di apprendimento. 
Inoltre il materiale è stato acquistato 
presso fornitori locali, un piccolo ge-
sto simbolico per favorire l’economia 

del territorio. Così il giorno 15 
dicembre scorso la Presidente Valen-
tina Pilone, unitamente ad una dele-
gazione di soci composta da Elisa-
betta Francone e Maurizio Tacchella, 
si è recata a Monastero Bormida per 
consegnare tre buoni per materiale 
didattico, da acquistarsi presso una 
cartoleria locale, al maestro e Vice 
Preside Giancarlo Molinari. Questo 
materiale verrà utilizzato presso la 
Scuola dell’Infanzia, frequentata da 
24 bambini, presso la Scuola Prima-
ria, attualmente composta da 48 
alunni, e presso la Scuola Secondaria 
di primo grado, con 51 iscritti, que-
st’ultime entrambe intitolate ad 
“Augusto Monti”. Calorosa è stata 
l’accoglienza che i ragazzi e gli inse-
gnanti hanno rivolto ai soci #lions 
omaggiandoli con lavoretti natalizi e 
bigliettini di ringraziamento, piccoli 
gesti molto apprezzati che hanno 
riempito il #cuore degli intervenuti. 

Per Elisabetta Francone, neo socia 
del Club, è stato il primo service vis-
suto da Lions e per lei l’emozione è 
stata sicuramente amplificata aven-
do frequentato quelle stesse scuole. 
Successivamente, il giorno 21 dicem-
bre, presso la Scuola Primaria 
“Vittorio Alfieri” di Strevi (Ist. Com-
prensivo N. Bobbio), composta da 63 
alunni, è stato donato altro materiale 
didattico di cancelleria (quaderni, 
colori, ecc..), acquistato dal #lion-
sclub presso la @marinellisnc di Ac-
qui Terme. Alla consegna, a cui ha 
partecipato l’intera classe quinta, 
oltre alla Presidente, erano presenti i 
soci PDG Gian Costa e Giovanni Mo-
schini Monti.  

SOSTENIAMO LA SCUOLA PRIMARIA: STESSE  
OPPORTUNITÀ PER TUTTI  

https://www.facebook.com/hashtag/lionsclubacquitermehost?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/scuole?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bambini?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/famiglie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pandemia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lions?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cuore?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lionsclub?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lionsclub?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVyidWt8BZbfZoOouUp4xfwENxnT80VvGRfBuEUgl1B0iYWxkbLwmfvw15D2rtbfkQlZ4mZqKJyZqcJO4N5-wtf3BQeujh7NR9Vx5-znKbTYu6cC4PHfaobak_jKIXFRCxzHSRHZpswE2kaPYZ-uK-A&__tn__=*NK-R
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Acquisto beni di prima necessità: Lions e Leo Club Valbormida donano 2 mila euro al comune di 
Città di Cairo Montenotte  -  “Aiutare le famiglie in difficoltà della nostra comunità – afferma il 
presidente del Leo Club Valbormida Filippo Robaldo – significa per noi dare un segnale di grande 
senso civico, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo ormai da 
dieci mesi. Spero che il nostro contributo, non banale per un club composto da giovani ragazzi, 

possa servire da esempio per 
spronare altre realtà come la nostra e non, a 

mettersi in gioco facendo attività di volontariato, oggigiorno 
purtroppo sono sempre meno. Desidero ringraziare la presi-
dente del nostro Lions Club di riferimento Erica Sacchi per 
averci dato la possibilità di partecipare a questa iniziativa e il 
sindaco Lambertini per averci coinvolti da subito”. 
Un grazie a Giorgia Scalise di IVG.it per l'articolo: 
https://www.ivg.it/.../cairo-lions-e-leo-club-valbormida.../ 
Grazie a Graziano Genzi De Valle di Savonanews per l'articolo: 
https://www.savonanews.it/.../acquisto-beni-di-prima... 

Avanti così! 

 

 

Non potevo non riportare 
questa incontro dei      

Lions siciliani 

L'angolo di Aido - Cristina, 35 
anni e due trapianti di cuore 

Anche in questo 
caso….. 

https://www.ivg.it/.../cairo-lions-e-leo-club-valbormida.../?fbclid=IwAR21RfigaWkaV9dGgIb_yZ_hbdRaxC-5vycpoHSKQUF1x-4u2lsFOpRUZ4A
https://www.savonanews.it/.../acquisto-beni-di-prima?fbclid=IwAR2hP5mt8VrEYsaE-8VuilpkbJIbJLjShqR0ZWGvoorpjWzXyKbPg7yQL4w
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Il Presidente, Patrizia 
Serra, evidenzia  che il 

periodo che stiamo vivendo, con l’emer-
genza sanitaria in corso, ci ha impedito di 
condividere alcuni momenti importanti 
della vita del nostro Club come la serata 
della Charter, la visita del Governatore e la 
Festa degli Auguri. Ma il nostro impegno 
di servizio non si è fermato, anzi è stata 
occasione per attivarci in modo concreto 
ad azioni di sostegno sociale. Ogni anno il 
Club organizzava una “pesca benefica na-
talizia” tra i soci con cui finanziare opere di 
solidarietà ed assistenza del nostro territo-
rio e quest’anno si è pensato di attingere 
risorse per la realizzazione di 122 pacchi 
dono alimentari che sono stati consegnati 
a due Associazioni Chieresi legate alla San Vincenzo e che si sono occupate della distribuzione.  Con l’occasione delle 
Feste Natalizie, il Club ha aderito al Service a sostegno della Fondazione Internazionale LCIF con l’acquisto di gadgets 
natalizi preparati per l’occasione. Una parte del ricavato della vendita ha consentito una donazione alla LCIF. 

LIONS CLUB CHIERI 
PRESIDENTE  anno sociale 2020-2021                                   

PATRIZIA SERRA 

Il club ha dato un aiuto 
concreto  al Servizio Cani 
Guida dei Lions attraverso 
la sottoscrizione, da parte 
di ogni socio del Club, del-
la quota associativa e ac-
quistando un certo nume-
ro di calendari.  

Alcuni soci del Club 
hanno accolto l’invito 
della Banca degli Occhi 
MJ che proponeva l’ac-
quisto dei tradizionali 
“Alberelli di Natale” in 
stoffa per contribuire ad 
una causa importantis-
sima: donare la vista. 
 

In occasione della somministrazio-
ne del vaccino antinfluenzale avvenuta da ottobre a di-
cembre 2020, il Club ha avuto l’opportunità di realizzare 
un Service, a Chieri, a favore dello Studio Medico del no-
stro socio Dottor Damilano, per contenere il grande 
afflusso di pazienti prenotati per la vaccinazione. 
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Attività del Lions Club Sanremo Host Dicembre 2020-Gennaio 2021 

Per il Lions Club Sanremo Host, il 
mese di dicembre è stato un Natale 
pieno di solidarietà.  
Per onorare la sua 65ª Charter (1955-
2020), il Lions Club Sanremo Host, 
ha destinato circa €.6.000 in opere di 
beneficenza e acquisti di ge-
neri alimentari per aiutare 6 
Parrocchie di Sanremo, che 
ogni giorno distribuiscono 
centinaia di generi alimentari 
a famiglie bisognose, costret-
te a causa della pandemia a 
richiedere ogni genere di aiuto.  
Durante il periodo pre-natalizio, era-
no visibili in città con i loro giubbini 
gialli i Lions del Sanremo Host, gui-
dati dal Presidente Roberto Pecchi-
nino, aiutato dai soci del Consiglio 
Direttivo (Enzo Benza, Domenico 
Frattarola, Giancarlo Buschiazzo, 
Oriana Ragazzo, Emanuele Fratta-
raola, Giorgio Cravaschino, Milena 
Balestra, Anna Blangetti), che con 
carrelli e cartoni colmi di generi ali-
mentari di prima necessità e cesti di 
Natale, comprati nei supermercati, 
venivano caricati su un pulmino e 
donati ai comitati di assistenza delle 
Parrocchie, per far fronte alle centi-
naia di richieste di aiuto. che da mesi 
ricevono ogni giorno.  
Il mese di Dicembre è stato per il 
Sanremo Host, interamente dedica-
to a portare un sorriso e un po di soli-
darietà a chi ne aveva più bisogno. 
3 Dicembre 2020: la 65ª Charter del 
Sanremo Host, è stata organizzata in 
via telematica, ed erano presenti ol-
tre ai soci, il Presidente di Zona Fre-
sca Fantoni, il Presidente del Lions 

Sanremo Matutia Gianni Ostanel, i 
Presidenti dei Lions Club Gemelli con 
il Sanremo Host, il L.C. Montù Bec-
caria Le Vigne e il Milano Host primo 
Lions Club d'Italia e Club padrino. 
Per l'occasione sono stati eseguiti gli 

inni e il codice dell'etica, è sta-
to letto dal primo fondatore 
del Lions Club Sanremo Host, 
il compianto e indimenticabi-
le Duca Guido Orazio Borea 
D'Olmo, grazie ad una rara 
registrazione realizzata in oc-

casione della 50ª Charter dal Presi-
dente. Il segretario ha dato lettura di 
tutti i service più importanti fatti dal 
Lions Club, nei sui primi 65 anni di 
vita. Per l'occasione stati trasmessi 
anche alcuni video sulle iniziative del 
Club(service benefici con canti di Na-
tale, spettacoli come Tale e Quale 
Show, la corrida, serata araba, serata 
spagnola naturalmente in costume 
con ospiti tipo Gypsy Queen, Cugini 
di Campagna, le sorelle Bandiera, 
Ray Charles e altre serate molto di-
vertenti, organizzate dalla socia 
Oriana Ragazzo. Un momento di 
particolare emozione è stata la co-
municazione ufficiale con la conse-
gna virtuale per la prima volta nella 
storia dei Lions Italiani (essendo in 
videoconferenza), di due Melvin Jo-
nes Fellow : al socio dott. Guido De 
Angeli e al Dott. Roberto Ravera
(medico e psicologo sanremese, no-
to per isui progetti portati avanti in 
Sierra Leone dove ha creato un cen-
tro clinico e riabilitativo per i bambini 
vittime di abusi e con disabilità men-
tali. La bella serata in videoconferen-

za si è conclusa con un finale a sor-
presa: taglio della torta 
(registrazione fatta con tutto il CD) e 
con dei fuochi d'artificio virtuali. 
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Tra ottobre e dicembre il 
Presidente del Lions Club 
Sanremo Host, ha siglato un 
importante accordo con l'A-
CAD il noto Laboratorio di 
analisi di Sanremo, per offri-
re a tutti i soci del Club il 
"Test Gratuito Sierologico" per sen-
sibilizzare i soci alla Campagna anti-
covid-19, con la possibilità di esten-
dere il test anche ai familiari del so-
cio, con una quota di spesa molto 
agevolata concordata con i titolari 
del laboratorio. 
mercoledi 16 Dicembre: il Lions 
Club Sanremo Host, ha consegnato 
34 Cesti di Natale a due parrocchie 
(San Siro e Frati della Mercede per 
un importo di €. 750 circa) i cesti di 
Natale sono stati consegnati a fami-
glie segnalate dai parroci. 
Giovedi 17 Dicembre: Finito di 
stampare e ritirato dalla tipografia il 
4° libro realizzato con il contributo 
del Lions Club Sanremo Host "Villa 
Matutiana: Sanremo al tempo dei 
Romani" del dott. Giacomo Mannisi 
e della socia Anna Blangetti. Una 
edizione unica e speciale che va a 
colmare un vuoto culturale sulla sto-
ria antica di Sanremo. 
venerdi 18 dicembre: alla Scuola 
Primaria Coldirodi, è stato conse-
gnato del materiale didattico al ples-
so scolastico. Sono stati consegnati 
anche 70 Pandorini Leo a tutti i bam-
bini, della scola elementare. Come 
ringraziamento i bambini favorevol-
mente colpiti dalla storia e dai soci 
lions presenti, prima di Natale, han-
no fatto avere in dono decine di di-
segni in ricordo della visita dei Lions. 
All'Istituto Padre Semeria, dove so-

no ospitati ragazzi, in attesa di 
affidamento, sono stati conse-
gnati 18 confezioni con Prese-
pi di Natale fatti di cioccolata. 
sabato 19 Dicembre: i soci del 
Consiglio Direttivo del L.C. 
Sanremo Host, hanno conse-

gnato a casa di tutti i soci del Club, 
una borsa con alcuni doni: un Panet-
tone (acquistato per un service a fa-
vore della Fibrosi Cistica €.500) - 
Praline di Cioccolato (acquistate da 
service per l'associazione Neurobla-
stoma €.250) - Presepe di Cioccolato 
(Service Don Orione €.240)- Gel e 
spray (service pro LCIF €. 240) - il 4° 
Libro edito dal Club "Villa Matutia-
na" Sanremo Al Tempo dei Romani e 
una cartella per la Tombola on line 
con Auguri da parte del CD. 
Domenica 20 dicembre: Pomerig-
gio consegnato due Termometri a 
raggi infrarossi per i Rangers d'Italia. 
In serata festa per gli Auguri di Nata-
le in videoconferenza con Tombola, 
con la partecipazione del Governato-
re Senia Seno, del Pres. di Zona Fre-
sca Fantoni, del Presidente del San-
remo Matutia Gianni Ostanel, si è 
collegato durante la serata per i sa-
luti anche il Past-Governatore Ilde-
brando Gambarelli. raccolti fondi per 
la spesa solidale, che saranno desti-
nati all'acquisto di generi alimentari 
per famiglie bisognose 
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lunedi 21 dicembre: fatto acquisti 
per la "Spesa Solidale" per 1990 euro 
(190 euro sono stati donati dalla Di-
rezione del Supermercato Soge-
gross di Arma di Taggia) 
Consegnato i generi alimentari a 5 
parrocchie: Frati della Mercede(zona 
Est) - Frati Cappuccini(centro) - Par-
rocchia San Siro(centro) -Parrocchia 
zona Borgo Baragallo e Parrocchia 
Annunciazione di Borgo Tinasso 
Mercoledì 23 dicmbre:  approvazio-
ne del Consiglio Direttivo con Wha-
tsApp, per bonifico al Distretto per 
"Concerto di Natale pro LCIF 
€.100,00 lunedi 28 dicem-
bre: consegnato su richiesta della 
Presidente del Leo Sanremo cinque 
tablet per i ragazzi dell'Istituto 
"Padre Semeria" ( due offerti dai Leo 
e Tre offerti dal Sanremo Host per 
un'importo di €.300.   
mercoledi 30/12: stipulato polizza di 
Assicurazione con Compagnia spe-
cializzata per Associazioni di Volon-
tariato Terzo Settore a tutela del 
Lions Club Sanremo Host, del Presi-
dente e amministratori e soci, per 
responsabilità RCO, RCT, RC patri-
moniale e Tutela Legale. Probabil-
mente il Sanremo Host è il primo 
Lions Club, ad aver fatto questa im-
portante operazione, di autotutela in 
previsione del passaggio al terzo set-
tore, oltre ad usufruire della polizza 
Internazionale.   
1 gennaio 2021; il CD ha deliberato 
su richiesta del Presidente di fare un 
abbuono del 50% sulla seconda se-
miquota (gennaio/giugno 2021) per i 
soci ordinari del Club 
6 Gennaio 2021: la Prima Tombola 
Karaoke on line a scopo benefico, 

organizzata dal Presidente del San-
remo Host, con la partecipazione del 
Lions Club Sanremo Matutia. per 
dare un primo aiuto ai frati Cappuc-
cini, per l'incendio che ha distrutto il 
presepio antico e compromesso par-
te degli arredi sacri della chiesa. 
venerdi 8 gennaio sopraluogo dai 
Frati Cappuccini per verificare i dan-
ni causati dall'incendio del Presepe. 
Stimati oltre 26.000 euro 
il Club si impegnerà a dare un aiuto 
economico per i primi interventi ai 
Frati per €.500,00 
mercoledi 13 gennaio:  spesa solida-
le per la parrocchia di Nostra Signora 
degli Angeli per €.300,00 
Lunedi 25 gennaio:  bonifico di 
€.250,00 all' Associazione Ricerca sul 
Cancro “ AIRC” in memoria del socio 
Giuliano Rossi  
Il Lions Club Sanremo Host, consa-
pevole di far parte di una delle più 
importanti associazioni di volonta-
riato al mondo, continuerà a valo-
rizzare con tutti i soci, il motto del 
Lions International: WE SERVE - 
Noi Serviamo! 
 
 
                
 
 
 Roberto             
Pecchinino 
(Presidente del 
Lions Club           
Sanremo Host 
2020-2021)    
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L’ATTIVITÀ DI SERVIZIO NON SI 
FERMA. INCONTRO ONLINE CON IL 
GOVERNATORE 

Proseguono la raccolta 
fondi per donare all'O-
spedale Cardinal Massaia 
attrezzature utili per la 
lotta contro la pandemia 
ed altri importanti Servi-
ces  Per la prima volta 

nella storia quasi sessantennale del 
Lions Club Asti Host, l’annuale incontro 
col governatore del Distretto (nello 
specifico quello che fra i 18 raggruppa-
menti geografici italiani comprende il 
Piemonte sudoccidentale e la Liguria di 
Ponente) si è svolto in edizione online a 
causa dell’emergenza sanitaria. 
Nell’inusuale ma interessante e parte-
cipata serata, il presidente astigiano 
Massimo Cellino ha accolto il Governa-
tore Senia Seno, appartenente al Club 
di Ventimiglia, che a sua volta ha fatto 
le congratulazioni al club con il più ric-
co numero di soci nel distretto per la 
perpetuazione del servizio istituzionale 
in periodo di pandemia. Nell’anno so-
ciale 2019/20 infatti, con la presidenza 
conclusasi a giugno di Federica Oddo-
ne, pur con pochi appuntamenti pub-
blici all’attivo, le iniziative sociali del 
Lions Club Asti Host hanno coinvolto 

Lilt, Aisla, Caritas, ma soprattutto l’o-
spedale cittadino con la donazione di 
una poltrona chirurgica donata al re-
parto oftalmico. Insieme a tutti gli altri 
Club di servizio poi si è concretizzata 
una raccolta fondi che ha superato i 
100.000 euro per la dotazione di attrez-
zature utili per a lotta contro la pande-
mia. Nella stagione in corso, con la pre-
sidenza di Massimo Cellino, si è prose-
guito con nuove donazioni il supporto 
all’ospedale e alla terapia intensiva, 
l’aiuto insieme alla Caritas alle famiglie 
con figli in età scolare, Lcif, Aisla senza 
trascurare lo storico progetto “Noi per 

voi” a favore delle scuole per la preven-
zione dell’alcolismo giovanile, la con-
solidata raccolta degli occhiali usati e 
l’iniziativa Immensamente buona. 
Il grande spirito di servizio dei soci del 
Lions Clb Asti Host e la partecipazione 
alle varie iniziative sono state eviden-
ziate dal Governatore Senia Seno che 
ha ulteriormente invitato tutti a contri-
buire alla rinascita del nostro paese nel 
solco dell’impegno lionistico che nel 
mondo, con quasi 1.500.000 soci di ben 
210 nazioni, continua ad essere la più 
grande associazione di servizio a favo-
re dei bisogni umanitari. 

(Nella foto pre-Covid i recenti Past President e Vice Presidenti) 
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Vado Ligure. Si è conclusa con suc-
cesso l’iniziativa del Lions Club Va-
do Ligure- Quiliano-Vada Sabatia, che ha avu-
to inizio nel periodo Natalizio e rivolta alle fa-
miglie in difficoltà presenti sul territorio.  Il 
progetto aveva lo scopo di sostenere i propri 
concittadini in questo periodo di emergenza 
sociale. Grazie alla collaborazione con il Centro 
d’ascolto di Vado Ligure i soci del club hanno 
deciso di donare alle famiglie diversi “pacchi” 
contenenti beni di prima necessitá.   Questa 
cooperazione ha dato la possibilità al club di 
raggiungere le famiglie che in questo periodo 

sentono la forte crisi e necessitano maggiormente di aiuto.   “Ancora una volta il Club si impegna nello svolgere 
ciò che rappresenta in parte il codice dell’etica laionistica, come l’essere solidali con il prossimo e sostenere i bi-
sognosi” fanno sapere in una nota.  
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Sostegno alle famiglie in difficoltà, conclusa 

l’iniziativa del Lions Club di Vado Ligure 

          Lions: “Roberto Fresia lanciato alla carica a Presidente Mondiale”                                                            
Il savonese Roberto Fresia, diventato Lions del club di Varazze il 1 Aprile 
1978, ha iniziato il percorso per candidarsi come terzo vice presidente inter-
nazionale.     Roberto, socio del Lions Club di Savona Torretta dall’aprile 
1981, ha iniziato questo lungo percorso da diverso tempo e lo scorso mag-
gio ha superato il primo step difatti ha ottenuto l’autorizzazione, da parte 
del proprio distretto, a candidarsi come terzo vice presidente internaziona-
le.     Il passo successivo sarà quello di ottenere l’autorizzazione da parte del 
Multidistretto Italia che però potrà presentare  un solo candidato in rappre-
sentanza della nazione. Al momento ci sono, oltre a Roberto, altri tre can-
didati e nel maggio del 2022 avverrà nella città di Ferrara il Congresso Na-
zionale Italiano dove, con le votazioni, si deciderà chi dei quattro candidati 
rappresenterà l’Italia per l’incarico del terzo vice presidente internazionale.   
Infine ci sarà il terzo ed ultimo step che avverrà a livello Europeo dove il 
candidato che rappresenta l’Italia si 
dovrà “sfidare” coi 
diversi candidati de-
gli altri stati europei. 
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