
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verbale del 3° Gabinetto Distrettuale 
Savona, 25 ottobre 2014 

 
A seguito di regolare convocazione, avvenuta nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, in 
data 25 ottobre 2014, con inizio alle ore 09.45 si è tenuto a Savona (SV) presso la sala Lagorio del 
Polo Universitario, Via Cadorna n.2, il 3° Gabinetto Distrettuale (allargato) con il seguente ordine 
del giorno: 
1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione del Gabinetto distrettuale del 20 luglio 2014; 
2) Segretario distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 
3) Tesoriere distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 
4) Cerimoniere distrettuale: aggiornamenti ed informazioni; 
5) Governatore distrettuale: comunicazioni; 
6) Accademia di Lionismo: intervento PDG Carlo Calenda; 
7) GMT GLT: intervento Nino Rovere – Vincenzina Ganci; 
8) 108Ia3 News: intervento Massimo Pacini; 
9) Comitato Valorizzazione e Celebrazione Unità Nazionale: Gianni Carbone 
10) LCIF: Erminio Ribet; 
11) EXPO 2015: Carlo Calenda; 
12) “Prevenzione malattie cardiovascolari”: Marco Mannari; 
13) “Arti e mestieri per i giovani”: Salvatore De Rosa; 
14) “I giovani e la sicurezza stradale”: Bartolomeo Pizzo; 
15) Lions Quest: Enrica Noceto - Mariella Castellino; 
16) Area Solidarietà Sociale: Elena Saglietti Morando; 
17) Progetto Martina: Luigi Amorosa; 
18) Area Sanità: Vincenzo Palmero; 
19) Servizio Cani Guida: Ildebrando Gambarelli; 
20) Comitato Anziani: Giovanni Costa - Marisa Garino; 
21) Progetto Burkina Faso: Ermanno Turletti; 
22) Comitato Statuti e Regolamenti: Valerio Airaudo; 
23) Varie ed eventuali. 
Sono presenti: Il Governatore Gianni Rebaudo, l’immediato Past Governatore Renato Dabormida, il 
I Vice Governatore Paola Launo, il II Vice Governatore Mauro Bianchi, il Segretario Maria Grazia 
Galletti Tacchi, Il Tesoriere Elena Bergallo, il Cerimoniere Senia Seno, Il Coordinatore GMT 
Antonio Rovere, il Coordinatore GLT Vincenza Ganci, l’Addetto di Segreteria Patrizia Torti,  il 
Coordinatore dell’operatività Luigi Amorosa, I Presidenti di Zona Carlo Travaglini, Gianmauro 
Flego, Flavia Aonzo, Matteo Mirone, Giorgio Gili, Carla Cordara, Laura Bogetto, Oscar Bielli, 
Paolo Curti, Daniele Filippa, Guido Morielli, Giacomo Casagrande, l’addetto alle attività di servizio 
Dante Degiovanni, l’addetto agli affari fiscali Andrea Fia, il Chairperson Leo Denys Panizzolo,  
Franco Maria Zunino Coordinatore comitato Congressi ed eventi, il Responsabile affari speciali 
Fedele Andrea Palmero, il responsabile affari legali Valerio Airaudo, il responsabile distrettuale 
LCIF Erminio Ribet. 
Assenti giustificati Fabio Santi e Alessandro Trinchero. 
Il Governatore, salutati gli Officer presenti, li ringrazia per la loro disponibilità e senza altri 
preamboli passa ad esaminare i punti all’ordine del giorno, non prima di chiamare al lambone 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Erminio Ribet per un riconoscimento da consegnare. Erminio Ribet dona a Maria Luisa Gizzi 
Ballestra il riconoscimento di apprezzamento del Presidente Palmer per l’organizzazione del torneo 
di Burraco. 

1. tutti i presenti sono edotti circa il verbale del 2° gabinetto distrettuale tenutosi a Busca il 13 
settembre u.s. nell’ODG è rimasto un errore. Approviamo il verbale di Busca del 13 
settembre 2014 e non quello del 20 luglio di Dronero. Viene sottolineato che è stata 
apportata una piccola modifica rispetto al verbale inviato via email. È stata tolta tra i 
presenti Paola Launo, assente al gabinetto di Busca. Il Governatore chiede l’approvazione 
del verbale. Il verbale viene approvato all’unanimità.  

2. Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il segretario Maria Grazia Galletti Tacchi 
fa notare come vi sia una lieve crescita dei soci del distretto a far data dal Congresso di 
Busca. Ricorda la scadenza del 5 novembre per ordinare gli annuari cartacei. I rapportini 
stanno arrivando, solo un piccolo numero di club non li ha ancora inviati. Augura buon 
lavoro. 

3. Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il tesoriere Elena Bergallo informa il gabinetto 
circa le entrate e le uscite distrettuali. Si veda allegato 1 

4. Il cerimoniere Senia Seno comunica di essere di ritorno dalla visita ai club di Acqui Terme 
Host e Colline Acquesi. Si nota un ottimo ricevimento da parte dei club. Prima della visita, 
invece, c’è un po’ di confusione nei club circa i ruoli del Presidente, Segretario e 
Cerimoniere per quel che riguarda i preparativi per la visita del Governatore. Senia 
comunica inoltre che Dante Degiovanni ha ancora gli organigrammi dei seguenti clubs da 
distribuire: Saluzzo Savigliano, Chieri, Airasca None, Bordighera Capo Nero Host e Loano 
Doria.   

5. Il Governatore si riserva alcune considerazioni al termine del gabinetto distrettuale. 
6. Accademia di Lionismo. Intervento del PDG Carlo Calenda. Si veda allegato 2. 
7. GMT-GLT. Interviene Nino Rovere che comunica di avere messo a punto, insieme alla sua 

squadra, una serie di appuntamenti e formazione perché buona parte della squadra stessa è 
nuova. Analizzando i dati, la ripresa maggiore del numero dei soci si è registrata nell’area 
piemontese. Il 3 dicembre si terrà un incontro a Mondovì e poi ci sarà un altro intervento 
nell’area costiera. Intervenire sui soci sarà la prima attività. Si vedrà inoltre la rivalutazione 
del ruolo di censore e del Presidente Comitato Nuovi Soci. Interviene Vincenzina Ganci che 
chiede ai Presidenti di Zona di proporre le serate GMT GLT nei club 

8. 108Ia3 News. Interviene Massimo Pacini che definisce internet uno strumento affascinante, 
pericoloso e dispersivo. Nasce www.108ia3news.it per dare una veste omogenea al : 

- sito che è la nostra biblioteca 
- i social network 
- le news. Mancava per i club la vetrina delle proprie iniziative. In questo modo possiamo sia 

raggiungere l’esterno che condividere le news con gli altri club del distretto. 
Per inviare le news, serve inviare un articolo su formato word e le foto a parte.  

9. interviene il PDG Gianni Carbone per relazionare sul Comitato Valorizzazione e 
Celebrazione dell’Unita nazionale. Carbone ricorda che per il service del tricolore, ai primi 
di settembre, ha inviato a tutti i club del distretto l’email facendo presente l’importanza di 
questo service, che costa poco ma ha un alto impatto sull’immagine dei club.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sono già state ordinate 10.000 bandiere. Il kit costa € 0,50. il service è rivolto alle quinte 
elementari, età in cui i bambini sono più sensibili a ricevere questo messaggio.  
I club si attivino con le direzioni didattiche per fissare un giorno in cui possano essere 
consegnate le bandiere. Il 17 marzo sarà la giornata dedicata a questa celebrazione ma non è 
obbligatorio fare la consegna in quella data.  

15. si passa al punto 15 all’ordine del giorno in quanto Enrica Noceto ha un impegno 
improrogabile.  
Prende la parola Enrica Noceto circa il Lions Quest sottolineando l’onerosità di tale iniziativa; 
un solo club non può prendersi il carico dell’organizzazione. 
Per fare il corso ai genitori e insegnanti propone: 
- che più club si mettano d’accordo per organizzare insieme il Lions Quest 
- vedere se i formatori possono fare i corsi con un cachet ridotto. 
Interviene il Governatore Rebaudo puntualizzando che Mauro Bianchi gli ricordava che nella 
Onlus c’è un capitolo di spesa per il Lions Quest. Vediamo poi se più club riescono a mettersi 
insieme per unire le forze. È comunque riconosciuta la validità di questi corsi sia da parte degli 
insegnanti che da parte dei genitori.  
10. interviene Erminio Ribet per parlare della LCIF. Si veda allegato 3 
il Governatore ricorda che circa l’80 % dei club visitati ha fatto una donazione alla LCIF, 
sostituendolo al classico regalo al Governatore, nel segno della continuità con quanto fatto lo 
scorso anno dal Governatore Dabormida.  
11. interviene Carlo Calenda per Expo 2015. si veda allegato 4 
interviene Paola Launo per precisare che Carlo Calenda farà una turnazione in base alle 
disponibilità arrivate dai vari club. 
Interviene Gianni Carbone che propone di spezzare la giornata in turni che possano consentire a 
chi arriva da più lontano di fare il turno al mattino per poi rientrare. 
Interviene l’IPDG Renato Dabormida che ricorda che 4 club Imperia Host, Chieri, Torino e 
Castelnuovo non hanno ritirato gli annuari dello scorso anno. 
12. Prevenzione malattie cardiovascolari”: Marco Mannari. In sua assenza viene sostituito dal  

Governatore Gianni Rebaudo. Si ricorda l’importanza dello screening per la prevenzione. i 
club che hanno fatto lo screening hanno avuto un’ottima ripercussione in termini di 
immagine. Inoltre sono stati parecchi i casi di pazienti che sono dovuti ricorrere 
velocemente alle cure di uno specialista. 

13. Arti e mestieri per i giovani”: Salvatore De Rosa. Questo service cerca di avvicinare i 
giovani al mondo del lavoro in quanto la scuola ne è lontana. Andiamo nelle scuole e 
parliamo di lavoro artigiano, è importante imparare un mestiere. Le scuole contattate da De 
Rosa sono risultate molto entusiaste dell’iniziativa. Il service è rivolto alle terze medie; da 
qui a gennaio sono già stati concordati 10 interventi per un totale di circa 120 studenti. 
Questo service costa poco ma è ad alto impatto. 

14. I giovani e la sicurezza stradale”: Bartolomeo Pizzo. Questo service è stato votato lo scorso 
anno a Taormina come service pluriennale. Sono stati contattati i PZ affinché ricordino ai 
Presidenti di Club questa iniziativa. Consigliamo la realizzazione tra aprile e giugno 2015 
affinché ci possa essere una corretta ed adeguata pubblicità. Viene ricordata anche la 
campagna realizzata dal Distretto Leo per la sicurezza stradale. Le 3 aree da coinvolgere 
sono: 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- scuole materne (corretto uso dei seggiolini etc) 
- elementari e medie inferiori 
- medie superiori  
16. Area Solidarietà Sociale: Elena Saglietti Morando. Si veda allegato 5 
17. Progetto Martina: Luigi Amorosa. Si veda allegato 6 
18. Area Sanità: Vincenzo Palmero. Si veda allegato 7 
19. Servizio Cani Guida: Ildebrando Gambarelli. Si veda allegato 8. 
20. Comitato Anziani: Giovanni Costa - Marisa Garino. Si veda allegato 9 
21. Progetto Burkina Faso: Ermanno Turletti. Si veda allegato 10 
22. Comitato Statuti e Regolamenti: Valerio Airaudo. Si veda allegato 11 
Su questo punto il Governatore aggiunge che i club che non hanno risposto, si sveglino, tirino 
fuori i documenti e verifichino che sia tutto in regola.. l’IPDG Renato Dabormida aggiunge che 
a livello nazionale lui stesso fa parte del progetto di riforma del terzo settore, di cui noi Lions 
facciamo parte.. il governatore sottolinea come il terzo settore sia in costante evoluzione e 
quindi ci si debba mettere in regola fin da subito. 
23. Varie ed eventuali 
- dalla sala c’è un intervento. Il Multidistretto ha aperto un c/c bancario per l’alluvione di 

Genova. Si invita il governatore ad individuare un progetto.  
Il governatore risponde dicendo che al momento non è ancora stato individuato un progetto. 
Ci sono però due proposte arrivate al Consiglio dei Governatori. Interviene anche Mauro 
Bianchi dicendo che anche il Distretto Ia2 ha aperto un c/c bancario dedicato. 

- Interviene Paola Launo circa l’organizzazione del Nazionale Lions a Sanremo nel 2016. Lei 
e Gianni Carbone stanno definendo la squadra che comporrà il Comitato Organizzatore e 
quello Operativo.. è un appuntamento importantissimo, ci stiamo già muovendo per 
realizzarlo al meglio ed al massimo. 

- Interviene Mauro Bianchi per riportare le conclusioni della serata che la Banca degli Occhi 
fa ogni anno. Purtroppo c’è stato un taglio drastico di fondi regionali. Sono stati consegnati 
riconoscimenti ai club che hanno operato per la Banca degli Occhi. 

Non essendovi altri argomenti da trattare il Governatore alle ore 12.45 dichiara chiusa la 
riunione, ringraziando i presenti per la fattiva partecipazione e pregando gli intervenuti di 
riportare nei propri club quanto discusso oggi. 
Il Governatore Distrettuale      Il Segretario Distrettuale  
Gianni Rebaudo       Maria Grazia Tacchi 
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 Coordinatore  Carlo Calenda 

Relazione Gabinetto Distrettuale Allargato 
Savona 25 ottobre 2014 

 

Governatore, Officer, Amici Lions e Leo,  
buongiorno, dall’inizio del mese è stato inserito nel sito distrettuale il programma 
2014/2015 dell’Accademia, questa mattina sono stati e saranno distribuiti gli opuscoli 
cartacei. Ora spetta ai Soci di contribuire con la loro massiccia partecipazione alla 
realizzazione di tutto ciò che è stato pensato per il successo di  questa 5^ sessione 
annuale. Quindi, invito calorosamente tutti gli interessati ad inviare le domande di 
iscrizione entro il più breve tempo possibile per consentire alla Segreteria 
dell’Accademia di predisporre gli adempimenti necessari. Per quanto riguarda 
l’esportazione dell’Accademia nei Distretti gemelli, l’attività è iniziata con grande 
successo presso il Distretto 108Ia1 con 180 iscritti e con argomenti simili o addirittura 
con titolazioni uguali alle nostre. A questo punto Vi aspetto anzi Vi aspettiamo a 
Savona, con tante domande e tante proposte, per continuare un percorso di 
grandissimo successo iniziato nell’anno 2010/2011 con la direzione esemplare di 
Gimmi Moretti, proseguito per tre anni con la direzione entusiastica di Uccio Palmero, 
il tutto con la collaborazione infaticabile del Segretario Dante Degiovanni. A questi tre 
Amici in particolare, ai Governatori di quest’ultimo quinquennio, ai numerosi disponibili 
Amici relatori, ed a tutti gli Amici Soci partecipanti, un sincero, affettuoso e 
riconoscente grazie. Senza di Loro non saremmo qui per una nuova avventura. 
Buon proseguimento dei lavori. 
 “We Serve” 

Carlo Calenda 
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Gabinetto	  distrettuale	  allargato	  

Savona	  -‐	  25	  ottobre	  2014	  

Relazione	  Coordinatore	  Distrettuale	  LCIF	  –	  Erminio	  Ribet	  

Analisi	  risultati	  raccolta	  fondi	  L.C.I.F.	  nell’anno	  sociale	  2013-‐2014.	  

I	   fondi	   raccolti	   nel	   nostro	   distretto	   nell’anno	   sociale	   2013-‐2014	   sono	   stati	   pari	   a	   67.894dollari	   mentre	  
nell’anno	  precedente	   (2012-‐2013)	  erano	   stati	  pari	   a	  62.119	  dollari.	  Occorre	  però	   ricordare	  che	  nel	  2012-‐
2013	  ci	  fu	  un’entrata	  di	  10.608	  dollari	  frutto	  del	  versamento	  dei	  fondi	  residui	  della	  campagna	  elettorale	  alla	  
carica	   di	   Secondo	  Vice	   Presidente	   Internazionale	   del	   compianto	  PID	  Giovanni	   Rigone	   ai	   club	  del	  MD	  108	  
Italy	   (4,8	  USD	   x	  ogni	   socio	   -‐	   decisione	  del	   Congresso	  di	   Taormina).	  Alla	   luce	  di	   questo	  dato	  è	   ancora	  più	  
positivo	   il	   risultato	  che	  abbiamo	  raggiunto	   l’anno	  scorso.	   I	  quasi	  68.000	  dollari	   rappresentano	   la	  cifra	  più	  
alta	  mai	  realizzata	  dal	  nostro	  distretto	  e	  rappresentano	  un	  aumento	  del	  9	  %	  rispetto	  all’anno	  precedente.	  

A	  livello	  nazionale	  la	  situazione	  è	  meno	  brillante	  ed	  i	  879.579	  dollari	  raccolti	  rappresentano	  un	  calo	  del	  2,5	  
%	  	  rispetto	  al	  2012-‐2013.	  A	  livello	  europeo	  la	  raccolta	  raggiunge	  4,245	  milioni	  di	  dollari(con	  un	  incremento	  
del	  73%)	  mentre	  a	  livello	  mondiale	  sono	  33,820	  i	  milioni	  di	  dollari	  raccolti	  (+	  17%).	  

Per	   quel	   che	   concerne	   il	   nostro	   distretto	   evito	   di	   fare	   valutazioni	   sulle	   donazioni	   dei	   primi	   tre	   mesi	   di	  
quest’anno	  sociale	  in	  quanto	  non	  sono	  significativi	  e	  registrano	  “storicamente”	  donazioni	  inferiori	  agli	  altri	  
mesi	  dell’anno	  per	  evidenti	  motivi	  legati	  al	  periodo	  di	  ferie.	  Mi	  preme	  comunque	  sottolineare	  che	  tutti	  gli	  
officer	   del	   distretto	   si	   devono	   sentire	   impegnati	   a	   sostenere	   la	   promozione	   di	   questo	   straordinario	  
strumento	  di	  intervento	  a	  favore	  di	  coloro	  che	  sono	  in	  difficoltà	  che	  è	  la	  LCIF.	  

Campagna	  contro	  il	  Morbillo.	  

Nella	  Convention	   Internazionale	  di	  Amburgo	  dell’anno	   scorso	   LCIF	  ha	  annunciato	  una	   collaborazione	   con	  	  
GAVI	  Allianceper	  la	  nuova	  campagna	  contro	  il	  morbillo	  (e	  la	  rosolia)	  in	  tutto	  il	  mondo.	  L’ambizioso	  progetto	  
si	   propone	   di	   raccogliere	   30	  milioni	   di	   dollari	   entro	   il	   2017	   (anno	   del	   centenario	   di	   nascita	   della	   nostra	  
associazione)	   da	   parte	   dei	   Lions.	   Questa	   cifra	   verrà	   integrata	   da	   un	   fondo	   di	   pari	   importo	   offerti	   dal	  
Dipartimento	  per	  lo	  sviluppo	  Internazionale	  del	  Regno	  Unito	  (DFID)	  e	  dalla	  Fondazione	  Bill	  &	  Melinda	  Gates	  
portando	  così	  il	  totale	  a	  60	  milioni	  di	  dollari.	  

Gavi	  Alliance	  (Global	  Alliance	  for	  Vaccines	  and	  Immunisation)	  è	  un	  soggetto	  pubblico-‐privato	  nato	  nel	  2000	  
con	  l’obiettivo	  di	  favorire	  l’accesso	  alla	  vaccinazione	  ed	  all’immunizzazione	  nei	  paesi	  in	  via	  di	  sviluppo.	  Per	  
maggiori	  informazioni	  su	  GAVI	  è	  possibile	  consultare	  il	  sito	  www.gavialliance.org.	  

Ed	  infine	  un	  dato	  che	  ha	  già	  più	  volte	  evidenziato	  il	  nostro	  ID	  Roberto	  Fresia	  e	  che	  dobbiamo	  utilizzare	  con	  
grande	  e	  maggiore	  forza	  anche	  come	  strumento	  di	  “convincimento”	  nei	  confronti	  dei	  Club	  meno	  disponibili	  
a	   fare	   donazioni	   a	   LCIF.	   Nell’anno	   2012-‐2013	   sono	   stati	   approvati	   progetti	   a	   favore	   di	   Club	   del	  MD	   108	  
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Italyper	   ben	   629.000	   USD.	   Al	   netto	   dei	   fondi	   “Rigone”	   si	   può	   affermare	   che	   la	   quasi	   totalità	   dei	   fondi	  
raccolti	   nel	   nostro	  MD	   sono	   ritornati	   ai	   Club	   Italiani:	   quasi	   l’80%	   sotto	   forma	  di	   aiuti	   al	   nostro	   territorio	  
martoriato	  da	  disastri	  ambientali,	  terremoti	  e	  bisogni	  umanitari	  di	  vario	  genere.	  

Grazie	  per	  la	  vostra	  attenzione	  e	  per	  il	  lavoro	  che	  svolgerete	  per	  promuovere	  le	  donazioni	  a	  L.C.I.F.	  
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Coordinatore  Carlo Calenda 

 
   

 
Relazione 1° Gabinetto Distrettuale Allargato 

Savona, 25 ottobre  2014 
 

Governatore, Officer, Amici Lions e Leo,  

buongiorno, in riferimento all’impegno presso il Comitato Nazionale Lions Expo, 

sottolineo che ci sono state due riunioni per individuare le attività da svolgere a 

seguito dei progetti presentati dai Distretti e per organizzare il presidio della nostra 

Associazione durante tutto il periodo espositivo. A questo punto è il caso di 

integrare le comunicazioni già inviate ai Presidenti di Club e di Zona in questi ultimi 

due mesi.  

Per quanto riguarda: 

-  il  costo dei biglietti di ingresso preciso che: 

- il prezzo intero al pubblico è di  € 39,00 

- il prezzo ridotto per i Lions di tutto il Multidistretto 108I è di  € 20,00. 

Le organizzazioni della “Società Civile Partecipante” hanno ottenuto un prezzo 

intero per giornata libera di Euro 18.00. La Caritas, capofila di questa operazione 

per numero di biglietti prenotati, ha richiesto alle altre associazioni di arrotondare 

l'importo per consentire a ciascuna di esse l’esecuzione di service. Il Multidistretto 

ha ritenuto di accettare la proposta di Caritas sia per  accedere alla possibilità di 

ottenere un certo quantitativo di biglietti al prezzo ridotto  sopraindicato e sia  per 

sviluppare ed attuare, in considerazione della partecipazione di almeno 20.000 

acquirenti, un service altamente significativo che potesse anche essere un forte 

messaggio mediatico capace di caratterizzare il nostro modo di servire. La scelta 

del service è caduta sulla campagna contro il morbillo di LCIF. Ovviamente, il 

Distretto si farà carico di versare a LCIF ogni contributo minimo di due euro, legato 

all'acquisto del biglietto di ingresso, effettuato dal club e di far in modo che venga 

conteggiato da LCIF in capo al Club medesimo. Pertanto, auguro a tutti i Lions 

italiani di poter  realizzare questo magnifico service che consentirà di salvare la 

vita di  tantissimi bambini in tutto il mondo. 

Per quanto attiene, inoltre:  
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Coordinatore  Carlo Calenda 

 
   

  - l’attività “Tutela dell’ambiente ed il risparmio energetico”  progetto 

presentato da sei Distretti tra i quali il nostro, sono stato incaricato dal Comitato di 

coordinare l’evento che sarà realizzato in data 18.06.2015 durante la settimana di 

presidio affidato al 108Ia3. La giornata inizierà con alcune conferenze di rilievo 

presso l’Auditorium dell’Expo e si concluderà con un concerto o altri spettacoli 

teatrali. La predetta attività è un bellissimo esempio di sinergia dei Distretti 

108Ia3,108Ib1, 108Ib2, 108Ib3, 108L e 108Ya. 

Per quanto si riferisce, infine 

- ai dettagli del presidio essi saranno oggetto di una comunicazione 

concordata con il Governatore e che tenga conto anche delle decisioni degli altri 

Distretti incaricati di svolgere il servizio a Milano. 

Quindi Vi rimando alle prossime  informazioni. 

Grazie per l’attenzione. Buona giornata 

“We Serve” 
Carlo Calenda 

. 
 
  



	  

	  

Oggetto: Comitato Solidarietà Sociale - Relazione  1° Gabinetto Allargato - Savona, 25 Ottobre 2014.  
 
Caro Governatore, 

innanzi tutto, lasciami esprimere, ancora una volta, la soddisfazione di poter lavorare con questi cari amici Lions in questo 
Comitato Solidarietà Sociale, di cui, per il corrente Anno Lionisico, Tu hai voluto fossi il Coordinatore. 

 
Eccoci qui, pieni di vigore ed entusiasmo per iniziare un nuovo Anno Lionistico! 
 
Come era mia intenzione potrò esporre le proposte di attività dei Comitati che compongono il Comitato Solidarietà 

Sociale, perchè tutti i comitati a me collegati mi hanno fatto giungere le proposte di attività del proprio Comitato 
 

Comitato Anziani:    Marisa Garino 
Gian Costa 

 
Il comitato relazionerà in modo autonomo 
 

Comitato Attività Sportive:   Claudio Sabattini 
Paolo Gatti 
 

Con riferimento all'incarico assegnatoci e come preannunciato a suo tempo a Dronero  al Governatore,  insieme a Pietro 
Tortarolo del Savona Host e a Valentino Pregliasco del Savona Priamar stiamo cercando di organizzare un torneo Distrettuale di 
Golf.  

La locazione dovrebbe essere quella del golf "Sant’Anna" di Cogoleto, Loc. Lerca, Genova, salvo un eventuale  
interesse da parte dei club di Sanremo per lo svolgimento della gara nella loro zona. 

Abbiamo già contattato la Direzione per avere elenco dei costi e delle spese di organizzazione. 
Il numero dei partecipanti potrebbe essere massimo sui cento iscritti, coinvolgendo nell'iniziativa anche i giovani Leo, con 

gara da effettuarsi nella giornata di sabato nel mese di aprile o maggio 2015. 
Avremmo preso in considerazione di destinare il ricavato del service al programma pilota della Fondazione Lions per la 

prevenzione del morbillo. 
Tutte queste intezioni dovrebbero però essere accompagnate da un segnale di interesse da parte dei vari club o degli 

associati.  
Abbiamo presentato l'iniziativa sulle News del Distretto (4/9/2014) ma al momento nessun riscontro positivo o negativo si 

è paventato all'orizzonte. 
 

Comitato Biblioteca d’argento: Coordinatore Grazia Orecchia  
Marta Ferrero 
Giorgio Ghiberti 
Franco Marrandino 
 

Anche in questo nuovo anno sociale la Biblioteca e' al servizio dei club per poter fornire libri a tutte quelle strutture che ne 
fanno richiesta. Quando inizio' questo service ci si rivolgeva unicamente alle case di riposo. Poi gradatamente ci pervennero 
richieste anche da centri  ricreativi per giovani,  da scuole, da piccole biblioteche  di piccoli paesi. Insomma il seme che avevamo 
buttato dava frutti insperati. Quindi chiediamo ai club di  prestare particolare attenzione alle necessita' del proprio territorio, in 
quanto ci sono moltissime possibilita' per fare circolare i libri della Biblioteca Lions, al di fuori delle case di riposo. 

Noi siamo in grado di fornire libri per bambini in eta' prescolare e scolare nonche' libri per adulti. Abbiamo attualmente 
presso la nostra sede di Montemarzo circa 3.000 volumi e dunque possiamo  soddisfare tutte le vostre  richieste. 



	  

	  

Per quanto riguarda la raccolta dei libri usati che i soci Lions continuano sempre ad inviarci, ringraziamo di cuore  per la 
generosita' nel donare, che continua da tanti anni e che ci permette di avere una Biblioteca fornitissima ed in grado di far fronte a 
tutte le richieste che ci pervengono. 

 
Comitato Buste Affrancate:   Pierino Battisti 

 
Service Distrettuale RACCOLTA BUSTE POSTALI AFFRANCATE ED USATE  
Nel 1987 il Lions Club Filatelico Italiano (LCFI), tramite il Socio Adriano Succio del Lions Club Golfo Paradiso, propose 

questo esaltante “service”.  
Successivamente il Lions Luciano Drua, portò il service nel Distretto 108Ia3 e Luigi Mobilia in quello 108Ia1.  
La Missione camilliana presente a Roma, fu la prima sede di conferimento delle buste, che si protrasse fino all’anno 2000 

quando Fratel Grigoretto suggerì di convogliare le consegne nella Missione di Torino sotto la responsabilità di Padre Adolfo 
Porro, cosa che avviene tutt’oggi.  

I camilliani sono religiosi che appartengono all’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, fondato nel 1582 da San 
Camillo de Lellis.  

Nel XIX secolo si diffuse ampiamente ed oggi è presente nel mondo in una trentina di Paesi, con circa mille religiosi, venti 
missioni ed oltre duecento sedi distaccate.  

Si occupa della cura dei malati, con particolare attenzione a bambini ed anziani.  
Nel presente i tre distretti del Piemonte e della Liguria 108Ia1 – 108Ia2 – 108Ia3, sono i più attivi nella raccolta delle buste, 

la cui consistenza ha superato nel 2013, i 2.000 Kg complessivamente, con un ricavato da parte dei Camilliani, di oltre 8.000,00€ 
che vengono impiegati senza alcun intermediario, direttamente ad Ouagadougou in Burkina Faso ed a Haiti.  

Un gran bel risultato in considerazione che l’alternativa di queste buste è il cestino della carta straccia!  
L’augurio è che tutti i Clubs possano incaricare al proprio interno un responsabile di questa raccolta, propagandandolo tra 

Soci, Aziende, Comuni ed Enti vari e che ogni Governatore, nomini nel suo staff un officer coordinatore come è ormai tradizione 
pluridecennale per il nostro distretto e che la sensibilità del nostro Governatore Gianni Rebaudo ha voluto riconfermarmene la 
responsabilità per l’annata 2014/2015.  

Certo che il Vostro impegno sarà accresciuto, ricordo che eventuali pacchi di buste vanno indirizzate a:  
LIONS PIERINO BATTISTI  
c/o ZURICH ASSICURAZIONI  
Corso Mazzini, 44  
12037 Saluzzo (CN)  

oppure convogliate presso le sedi dei vari incontri distrettuali.  
 
La raccolta prosegue alacremente. 
 
Nel caso qualche Club o Lions avesse delle scatole di buste, vi prego di consegnarle a me. 
 

Programma Alert:    Vittorio Leo 
 
Questo il programma dell' Allert. 
 
SCUOLA 
Vittorio LEO sta approntando il materiale da inviare ai Club, i quali  - se lo terranno opportuno - individualmente lo 

consegneranno a tutte le scuole di ogni ordine e grado del proprio Comune.  
Saranno suggerimenti che si intendono fornire ai Responsabili d'Istituto. 
Linee Guida che, integrate dai dati relativi al singolo edificio e opportunamente adattati alle specifiche realtà strutturali, 

potranno costituire il supporto per un piano operativo che indica le operazioni da compiere al manifestarsi di un pericolo, senza 
lasciare spazio all'improvvisazione 



	  

	  

  
POPOLAZIONE 
Vittorio LEO sta approntando il materiale "Consigli pratici di autoprotezione. Cosa fare in caso di emergenza" 
 
 

Torneo di Burraco Distrettuale: Maria Luisa Ballestra 
 

Service per la LCIF:  Tornei di Burraco 
Campagna Prevenzione Morbillo 
Una vaccinazione, Una vita: Lions  Measles Iniziative 
 
La Fondazione Lions  CLUB INTERNATIONAL sta portando avanti il  programma PILOTA per la prevenzione al 

morbillo attraverso la quale si vuole vaccinare in Etiopia, in Nigeria, in Mali, ed il Madagascar 41 milioni di bambini cioè il  95% di 
età compresa fra i 9 ed i 47 mesi. 

Il morbillo, malattia altamente contagiosa che può portare alla cecità, è ancora oggi la principale causa di morte infantile 
nonostante si possa prevenire con un intervento mirato: un semplice vaccino dal costo di  1€. 

Ora si propongono ai clubs per il 4° anno consecutivo l’organizzazione di  Tornei di Burraco volti a raccogliere fondi  a tale 
giusta causa che. grazie ad un’ampia partecipazione  potrà raggiun gere  notevoli risultati. 

 
Ringrazio il nostro Governatore che mi da l’opportunità di rivolgere un nuovo appello a quei cubs che si sentono impegnati 

a sostenere la promozione di un Service a favoire dell’LCIF e che proporranno l’organizzazione di un Torneo di Burraco aperto a 
Soci Lions ed amici. 

Faccio presente che i proventi verranno inviati alla nostra Fondazione per una nuova raccolta finalizzata a rilanciare la 
campagna contro il morbillo con l’obiettivo di raccogliere milioni di dollari entro il 2017, raccolta potenziata da Gavi Alliance che 
si affianca ai Lions in questo progetto per favorire l’accesso dei soggetti più deboli, principalmente i bambini, alle vaccinazioni nei 
paesi più poveri. 

È in fase di preparazione una locandina, come gli scorsi anni, che ci servirà per la diffusione del Service, in cui ho previsto 
degli spazi variabili per inserire il nome del Club, il nome del Presidente, la data del Torneo ed il nome del responsabile delle 
iscrizioni. Appena pronta la invierò a tutti i Presidenti e Segretari. Ogni partecipante verserà 20.00 € di iscrizione di cui 15.00 €  
andranno alla Fondazione, i rimanenti serviranno al Club per i premi e la logistica. 

Ringrazio i Clubs del Distretto che riconfermeranno il loro impegno come gli scorsi anni e, quale coordinartice del Service, 
invito tutti a partecipare, ferma restando la mia disponibilità a fornire qualsiasi chiarimento in merito! 

In attesa di vostre favorevoli iniziative auguro un Buon Anno Lionistico a tutti. 
 
I Lions Club di tutto il mondo hanno in corso da tre anni una vera e propria lotta contro le morti causate dalle complicanze 

del morbillo in quelle zone in via di sviluppo nelle quali il vaccino è una parola, purtroppo, vuota di significato. 
I Lions hanno raggiunto il loro obiettivo nell’ottobre 2012, contribuendo alla vaccinazione contro il morbillo di oltre 150 

milioni di bambini. 
Ma l’impegno continua. LCIF intende raccogliere 30 milioni di dollari entro il 2017 e arrivare, con l’aiuto di qualificati 

partner della campagna, alla vaccinazione di altri milioni di bambini. 
Anche quest’anno viene proposto ai club di organizzare dei  

TORNEI DI BURRACO 
per 

“UN VACCINO UNA VITA 
1 Euro = 1 Vacc ino = 1 Vita” 



	  

	  

Alcune informazioni. 
1) Ogni club può organizzare un torneo tradizionale, aperto a soci e amici, con premi messi in palio dal club; ogni prova 

di qualificazione avrà una classifica; 
2) Sulla base di ogni prova il 15% delle coppie iscritte si qualificherà per la fase finale che si svolgerà a livello distrettuale 

in data da destinarsi; 
3) La quota di partecipazione dovrà consentire una donazione a LCIF di euro 15,00 per ogni iscritto al torneo. 
4) ITornei  potranno svolgersi da dicembre a fine aprile e saranno tradizionali con premi messi in palio dai clubs.  

 
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione sono a vostra disposizione magiz.bal@tiscali.it 
 
Ringrazio chi mi ha permesso di esporre le proposte di attività dei Comitati che compongono il Comitato Solidarietà 

Sociale, colmando le lacune della relazione di Busca. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
Elena Saglietti Morando saglietti.elena@gmail.com 



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

Dal 2012 il Progetto Martina 
è un SERVICE PLURIENNALE DI RILEVANZA NAZIONALE 

e viene attuato in tutti i Distretti LIONS ITALIANI 

2012-2013 



1) 

2) 

The International Association 
Progetto Martina of LIONS CLUBS LEZIONI CONTRO IL SILENZIO MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IN SINTESI 

1 

2 

PROGETTO MARTINA   PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 

DARE TRANQUILLITÀ 
E’ indubbio che  -il sapere che ci si può difendere, 

	  

-il sapere che si può vincere, 
... permette di vivere con maggiore serenità la propria vita! 

PORTARE A CONOSCENZA DEI GIOVANI 
LE MODALITÀ DI LOTTA AI TUMORI, E QUINDI LA 

	  

- POSSIBILITÀ       DI EVITARNE ALCUNI …. (oltre il 30% -- fino al 70%) 
- OPPORTUNITÀ   DELLA DIAGNOSI PRECOCE che permette 

-cure meno invasive 
-aumento possibilità di guarigione (dal 50 al 90%) 

- NECESSITÀ         DI IMPEGNARSI IN PRIMA PERSONA ... 
... FIN DALLA PIÙ GIOVANE ETÀ 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IL "PROGETTO MARTINA" 

E' un "SERVICE" che ogni club LIONS può adottare! 

•  HA GRADIMENTO ED EFFICACIA DOCUMENTATI 

•  E' ATTUABILE DA TUTTI I SINGOLI CLUB LIONS 

CON LE PROPRIE RISORSE UMANE 

•  NON HA COSTI ECONOMICI 

•  OFFRE AL CLUB UN NOTEVOLE RITORNO D’IMMAGINE 



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IL "PROGETTO MARTINA" 

NON HA COSTI ECONOMICI 

MATERIALE	  NECESSARIO:	  
	  

1.  UN	  LICEO	  O	  ISTITUTO	  TECNICO	  
2.  UN	  MEDICO	  (ANCHE	  NON	  

LIONS)	  
3.  UN	  COORDINATORE	  DI	  CLUB	  



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IL "PROGETTO MARTINA" 
DOVE	  REPERIRE	  INFORMAZIONI:	  

	  
WWW.PROGETTOMARTINA.IT	  

	  
OFFICER	  DISTRETTUALI	  

LUIGI	  AMOROSA	  	  -‐	  ALBERTO	  MACCIO’	  
	  



Lions Clubs International

Savona, 25/10/2014

DISTRETTO 108la3ITALY

                                       Gentile Governatore
                                                                     Officer
                                                                        Amici Lions                                         

 

      Quale responsabile e coordinatore dell'area Sanità, intervengo per evidenziare all'Assemblea 
del I' Gabinetto Distrettuale allargato come, oltre le programmazioni predisposte ed in fase di 
attivazione, ognuna per le specifiche competenze sia dei responsabili d'area, (gli amici Pesce, 
Seno, Fossati, Elia,Mannari,CascinoSelis,Morielli,Massa) io abbia a cuore il progetto “Tutela 
Salute Vita” già presentato nella locandina esplicativa predisposta per il precedente incontro 
di Busca.
IlIl progetto individua due fasi programmatiche: la prima, con Corsi pratici di base di Primo 
Soccorso, prevede formatori qualificati e si pone la finalità di favorire un primo approccio al 
pronto intervento, utile per affrontare problematiche urgenti della nostra quotidianità: a 
scuola, in casa, con gli anziani, sul lavoro, per strada.
Il secondo indirizzo prevede delle simulazioni di incidenti stradali e contestuale intervento 
sanitario, mirate alla necessità di tutelare non solo la salute, ma la nostra stessa vita umana(in 
questo sicuramente cercherò di confrontarmi con l'amico Pizzo)
SperoSpero mi aiuti la mia esperienza ultratrentennale come Presidente Provinciale della Croce 
Rossa di Imperia e in questo cercherò la collaborazione dei Vigili del Fuoco, del 118. delle 
Forze di Polizia, CRI  ecc.
Penso che questi molteplici interventi rappresentino anche un ottimo impatto d'immagine per 
la nostra Associazione che potrà meglio farsi conoscere nelle sue finalità e nei suoi Services, 
nel contesto sociale e in cui andremo ad operare.
ComunqueComunque il mio Gruppo si rapporterà sicuramente con gli amici Soci di altre aree, al fine di 
predisporre attività complementari ed interscambiabili.
AncoraAncora un appunto: evidenzio come il Club Valbormida abbia progettato un Service 
consistente in un Corso di Guardia Medica Pediatrica, con la collaborazione di medici  
dell'assistenza primaria: ci sembra valida l'idea poiché stimolerà altri Clubs a predisporre un 
Service che potrà coinvolgere un'intera Provincia e il Service di Prevenzione odontoiatrica ai 
bambini delle Scuole primarie, finalizzato a promuovere la prevenzione orale e sensibilizzare 
sulle tematiche dell'igiene.
Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.

VVincenzo Palmero  -  Coordinatore area sanità



 

Servizio Cani Guida dei Lions 
E  A U S I L I  P E R  L A  M O B I L I T À  D E I  N O N  V E D E N T I  O N L U S   

Ente Morale                                                                                             Multidistretto 108 Italy 

 
Ildebrando Gambarelli  
Rappresentante del Servizio  
distretto 108 la3 2014/2015 

 

Finale Ligure,li 24.10.2014 
 
 

Ill.mo Governatore 
Gianni Rebaudo 
Distretto 108 Ia3 

 
Relazione sul Servizio Cani Guida dei Lions 
 
Carissimo Gianni, 
con queste brevi note Ti relaziono in merito all’attività espletata in questi primi 
mesi del corrente anno sociale. 
 
Ho partecipato alle due giornate di formazione organizzate il 20 ed il 21 settembre 
a Limbiate. In tale occasione ho avuto modo di illustrare a tutti gli Officer dei 17 
Distretti presenti la mia esperienza in merito all’organizzazione delle lotterie a 
sorte locale ed ho inviato successivamente loro le modalità con le quali richiedere 
le autorizzazioni ai Monopoli di Stato. Ho proposto una manifestazione di mia 
ideazione denominata “Passeggiata a sei Zampe” (cane e padrone ma anche 
disabile ed un amico o tre amici purchè sempre a sei zampe) sempre al fine di 
reperire fondi. 
 
Con l’OD dei Leo del ns Distretto Alberto Marabotto, abbiamo esposto al 
Presidente del Servizio Cani Guida, Gianni Fossati, l’ideazione di un progetto di 
raccolta fondi attraverso il completamento on line di un puzzle raffigurante un 
cane guida. Per la realizzazione dell’idea sono necessarie conoscenze informatiche 
professionali che non sono riuscito a reperire durante lo scorso anno sociale 
all’interno del ns Distretto.  
 
Ho ottenuto la collaborazione dei seguenti Lions Club: 
 
A)Albenga Valle del Lerrone Garlenda con il quale abbiamo approntato un punto 
di informazione sul service edofferta al pubblico di gadget durante il raduno 
nazionale delle Fiat 500 in Garlenda; 
 
 

Via M. Galimberti, 1 - 20812 Limbiate (MB) - Tel. 029964030 - Fax 0299693168  
info@caniguidalions.it -limbiate@caniguidalions.it -www.caniguidalions.it 
Aiutateci ad aiutare: 5 X 1000 (Cod. Fiscale del Servizio 97033970159)  
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B) Imperia La Torre con il quale abbiamo approntato un punto di informazione 
sul service edofferta al pubblico di gadget durante la manifestazione 
internazionale Le vele d’epoca. Successivamente abbiamo posto le basi per una 
lotteria; 
 
C) Lions Club Finale Loano Pietra Ligure Host nella offerta al pubblico dei gadget; 
 
In sede di assemblea di apertura a Busca è stato approntato un punto di 
informazione all’ingresso del Teatro. Ho avuto modo di contattare molti Officer 
Distrettuali e rappresentanti di Club per sottoporre loro il service. 
 
In data 2 ottobre 2014 sono stato invitato dal Lions Club Acqui e Colline Acquesi 
a partecipare ad una conviviale per esporre il Service. La proiezione del Servizio 
Televisivo realizzato da Striscia la Notizia, le testimonianze dei non vedenti, le mie 
parole hanno sensibilizzato i Soci ed alcuni Ospiti su questo nostro service di 
risposta; ne è conseguita una cospicua raccolta fondi attraverso l’offerta dei noti 
gadget. 
 
Sono riuscito ad esaudire una richiesta del Lions Club San Remo Matutia che, lo 
scorso anno, poco prima di un evento a favore del Centro, ha avuto la scomparsa 
di una valente Socia. Ebbene il 15 settembre 2014 è nata una cucciolata e ad un 
cucciolo femmina è stato imposto il nome Chris proprio per ricordare la Socia del 
Club che tanto si era distinta anche in favore del Service. 
 
Al 17.10.2014 il ns Distretto è il primo in Italia nella raccolta fondi con € 
49.615,00. Seguono il Distretto IB1 con € 46.070,00 ed il Distretto TB con 
35.240,00.  
 
Altri due Club patrocineranno un cane entro il corrente anno lionistico.   
 
Nel rinnovare il mio impegno Ti ringrazio per l’importante incarico affidatomi e Ti 
saluto cordialmente. 
 

Ildebrando Gambarelli 
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 Coordinatore  Carlo Calenda 

Relazione Gabinetto Distrettuale Allargato 
Savona 25 ottobre 2014 

 

Governatore, Officer, Amici Lions e Leo,  
buongiorno, dall’inizio del mese è stato inserito nel sito distrettuale il programma 
2014/2015 dell’Accademia, questa mattina sono stati e saranno distribuiti gli opuscoli 
cartacei. Ora spetta ai Soci di contribuire con la loro massiccia partecipazione alla 
realizzazione di tutto ciò che è stato pensato per il successo di  questa 5^ sessione 
annuale. Quindi, invito calorosamente tutti gli interessati ad inviare le domande di 
iscrizione entro il più breve tempo possibile per consentire alla Segreteria 
dell’Accademia di predisporre gli adempimenti necessari. Per quanto riguarda 
l’esportazione dell’Accademia nei Distretti gemelli, l’attività è iniziata con grande 
successo presso il Distretto 108Ia1 con 180 iscritti e con argomenti simili o addirittura 
con titolazioni uguali alle nostre. A questo punto Vi aspetto anzi Vi aspettiamo a 
Savona, con tante domande e tante proposte, per continuare un percorso di 
grandissimo successo iniziato nell’anno 2010/2011 con la direzione esemplare di 
Gimmi Moretti, proseguito per tre anni con la direzione entusiastica di Uccio Palmero, 
il tutto con la collaborazione infaticabile del Segretario Dante Degiovanni. A questi tre 
Amici in particolare, ai Governatori di quest’ultimo quinquennio, ai numerosi disponibili 
Amici relatori, ed a tutti gli Amici Soci partecipanti, un sincero, affettuoso e 
riconoscente grazie. Senza di Loro non saremmo qui per una nuova avventura. 
Buon proseguimento dei lavori. 
 “We Serve” 

Carlo Calenda 
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Gabinetto	  distrettuale	  allargato	  

Savona	  -‐	  25	  ottobre	  2014	  

Relazione	  Coordinatore	  Distrettuale	  LCIF	  –	  Erminio	  Ribet	  

Analisi	  risultati	  raccolta	  fondi	  L.C.I.F.	  nell’anno	  sociale	  2013-‐2014.	  

I	   fondi	   raccolti	   nel	   nostro	   distretto	   nell’anno	   sociale	   2013-‐2014	   sono	   stati	   pari	   a	   67.894dollari	   mentre	  
nell’anno	  precedente	   (2012-‐2013)	  erano	   stati	  pari	   a	  62.119	  dollari.	  Occorre	  però	   ricordare	  che	  nel	  2012-‐
2013	  ci	  fu	  un’entrata	  di	  10.608	  dollari	  frutto	  del	  versamento	  dei	  fondi	  residui	  della	  campagna	  elettorale	  alla	  
carica	   di	   Secondo	  Vice	   Presidente	   Internazionale	   del	   compianto	  PID	  Giovanni	   Rigone	   ai	   club	  del	  MD	  108	  
Italy	   (4,8	  USD	   x	  ogni	   socio	   -‐	   decisione	  del	   Congresso	  di	   Taormina).	  Alla	   luce	  di	   questo	  dato	  è	   ancora	  più	  
positivo	   il	   risultato	  che	  abbiamo	  raggiunto	   l’anno	  scorso.	   I	  quasi	  68.000	  dollari	   rappresentano	   la	  cifra	  più	  
alta	  mai	  realizzata	  dal	  nostro	  distretto	  e	  rappresentano	  un	  aumento	  del	  9	  %	  rispetto	  all’anno	  precedente.	  

A	  livello	  nazionale	  la	  situazione	  è	  meno	  brillante	  ed	  i	  879.579	  dollari	  raccolti	  rappresentano	  un	  calo	  del	  2,5	  
%	  	  rispetto	  al	  2012-‐2013.	  A	  livello	  europeo	  la	  raccolta	  raggiunge	  4,245	  milioni	  di	  dollari(con	  un	  incremento	  
del	  73%)	  mentre	  a	  livello	  mondiale	  sono	  33,820	  i	  milioni	  di	  dollari	  raccolti	  (+	  17%).	  

Per	   quel	   che	   concerne	   il	   nostro	   distretto	   evito	   di	   fare	   valutazioni	   sulle	   donazioni	   dei	   primi	   tre	   mesi	   di	  
quest’anno	  sociale	  in	  quanto	  non	  sono	  significativi	  e	  registrano	  “storicamente”	  donazioni	  inferiori	  agli	  altri	  
mesi	  dell’anno	  per	  evidenti	  motivi	  legati	  al	  periodo	  di	  ferie.	  Mi	  preme	  comunque	  sottolineare	  che	  tutti	  gli	  
officer	   del	   distretto	   si	   devono	   sentire	   impegnati	   a	   sostenere	   la	   promozione	   di	   questo	   straordinario	  
strumento	  di	  intervento	  a	  favore	  di	  coloro	  che	  sono	  in	  difficoltà	  che	  è	  la	  LCIF.	  

Campagna	  contro	  il	  Morbillo.	  

Nella	  Convention	   Internazionale	  di	  Amburgo	  dell’anno	   scorso	   LCIF	  ha	  annunciato	  una	   collaborazione	   con	  	  
GAVI	  Allianceper	  la	  nuova	  campagna	  contro	  il	  morbillo	  (e	  la	  rosolia)	  in	  tutto	  il	  mondo.	  L’ambizioso	  progetto	  
si	   propone	   di	   raccogliere	   30	  milioni	   di	   dollari	   entro	   il	   2017	   (anno	   del	   centenario	   di	   nascita	   della	   nostra	  
associazione)	   da	   parte	   dei	   Lions.	   Questa	   cifra	   verrà	   integrata	   da	   un	   fondo	   di	   pari	   importo	   offerti	   dal	  
Dipartimento	  per	  lo	  sviluppo	  Internazionale	  del	  Regno	  Unito	  (DFID)	  e	  dalla	  Fondazione	  Bill	  &	  Melinda	  Gates	  
portando	  così	  il	  totale	  a	  60	  milioni	  di	  dollari.	  

Gavi	  Alliance	  (Global	  Alliance	  for	  Vaccines	  and	  Immunisation)	  è	  un	  soggetto	  pubblico-‐privato	  nato	  nel	  2000	  
con	  l’obiettivo	  di	  favorire	  l’accesso	  alla	  vaccinazione	  ed	  all’immunizzazione	  nei	  paesi	  in	  via	  di	  sviluppo.	  Per	  
maggiori	  informazioni	  su	  GAVI	  è	  possibile	  consultare	  il	  sito	  www.gavialliance.org.	  

Ed	  infine	  un	  dato	  che	  ha	  già	  più	  volte	  evidenziato	  il	  nostro	  ID	  Roberto	  Fresia	  e	  che	  dobbiamo	  utilizzare	  con	  
grande	  e	  maggiore	  forza	  anche	  come	  strumento	  di	  “convincimento”	  nei	  confronti	  dei	  Club	  meno	  disponibili	  
a	   fare	   donazioni	   a	   LCIF.	   Nell’anno	   2012-‐2013	   sono	   stati	   approvati	   progetti	   a	   favore	   di	   Club	   del	  MD	   108	  
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Italyper	   ben	   629.000	   USD.	   Al	   netto	   dei	   fondi	   “Rigone”	   si	   può	   affermare	   che	   la	   quasi	   totalità	   dei	   fondi	  
raccolti	   nel	   nostro	  MD	   sono	   ritornati	   ai	   Club	   Italiani:	   quasi	   l’80%	   sotto	   forma	  di	   aiuti	   al	   nostro	   territorio	  
martoriato	  da	  disastri	  ambientali,	  terremoti	  e	  bisogni	  umanitari	  di	  vario	  genere.	  

Grazie	  per	  la	  vostra	  attenzione	  e	  per	  il	  lavoro	  che	  svolgerete	  per	  promuovere	  le	  donazioni	  a	  L.C.I.F.	  
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Coordinatore  Carlo Calenda 

 
   

 
Relazione 1° Gabinetto Distrettuale Allargato 

Savona, 25 ottobre  2014 
 

Governatore, Officer, Amici Lions e Leo,  

buongiorno, in riferimento all’impegno presso il Comitato Nazionale Lions Expo, 

sottolineo che ci sono state due riunioni per individuare le attività da svolgere a 

seguito dei progetti presentati dai Distretti e per organizzare il presidio della nostra 

Associazione durante tutto il periodo espositivo. A questo punto è il caso di 

integrare le comunicazioni già inviate ai Presidenti di Club e di Zona in questi ultimi 

due mesi.  

Per quanto riguarda: 

-  il  costo dei biglietti di ingresso preciso che: 

- il prezzo intero al pubblico è di  € 39,00 

- il prezzo ridotto per i Lions di tutto il Multidistretto 108I è di  € 20,00. 

Le organizzazioni della “Società Civile Partecipante” hanno ottenuto un prezzo 

intero per giornata libera di Euro 18.00. La Caritas, capofila di questa operazione 

per numero di biglietti prenotati, ha richiesto alle altre associazioni di arrotondare 

l'importo per consentire a ciascuna di esse l’esecuzione di service. Il Multidistretto 

ha ritenuto di accettare la proposta di Caritas sia per  accedere alla possibilità di 

ottenere un certo quantitativo di biglietti al prezzo ridotto  sopraindicato e sia  per 

sviluppare ed attuare, in considerazione della partecipazione di almeno 20.000 

acquirenti, un service altamente significativo che potesse anche essere un forte 

messaggio mediatico capace di caratterizzare il nostro modo di servire. La scelta 

del service è caduta sulla campagna contro il morbillo di LCIF. Ovviamente, il 

Distretto si farà carico di versare a LCIF ogni contributo minimo di due euro, legato 

all'acquisto del biglietto di ingresso, effettuato dal club e di far in modo che venga 

conteggiato da LCIF in capo al Club medesimo. Pertanto, auguro a tutti i Lions 

italiani di poter  realizzare questo magnifico service che consentirà di salvare la 

vita di  tantissimi bambini in tutto il mondo. 

Per quanto attiene, inoltre:  
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Coordinatore  Carlo Calenda 

 
   

  - l’attività “Tutela dell’ambiente ed il risparmio energetico”  progetto 

presentato da sei Distretti tra i quali il nostro, sono stato incaricato dal Comitato di 

coordinare l’evento che sarà realizzato in data 18.06.2015 durante la settimana di 

presidio affidato al 108Ia3. La giornata inizierà con alcune conferenze di rilievo 

presso l’Auditorium dell’Expo e si concluderà con un concerto o altri spettacoli 

teatrali. La predetta attività è un bellissimo esempio di sinergia dei Distretti 

108Ia3,108Ib1, 108Ib2, 108Ib3, 108L e 108Ya. 

Per quanto si riferisce, infine 

- ai dettagli del presidio essi saranno oggetto di una comunicazione 

concordata con il Governatore e che tenga conto anche delle decisioni degli altri 

Distretti incaricati di svolgere il servizio a Milano. 

Quindi Vi rimando alle prossime  informazioni. 

Grazie per l’attenzione. Buona giornata 

“We Serve” 
Carlo Calenda 

. 
 
  



	  

	  

Oggetto: Comitato Solidarietà Sociale - Relazione  1° Gabinetto Allargato - Savona, 25 Ottobre 2014.  
 
Caro Governatore, 

innanzi tutto, lasciami esprimere, ancora una volta, la soddisfazione di poter lavorare con questi cari amici Lions in questo 
Comitato Solidarietà Sociale, di cui, per il corrente Anno Lionisico, Tu hai voluto fossi il Coordinatore. 

 
Eccoci qui, pieni di vigore ed entusiasmo per iniziare un nuovo Anno Lionistico! 
 
Come era mia intenzione potrò esporre le proposte di attività dei Comitati che compongono il Comitato Solidarietà 

Sociale, perchè tutti i comitati a me collegati mi hanno fatto giungere le proposte di attività del proprio Comitato 
 

Comitato Anziani:    Marisa Garino 
Gian Costa 

 
Il comitato relazionerà in modo autonomo 
 

Comitato Attività Sportive:   Claudio Sabattini 
Paolo Gatti 
 

Con riferimento all'incarico assegnatoci e come preannunciato a suo tempo a Dronero  al Governatore,  insieme a Pietro 
Tortarolo del Savona Host e a Valentino Pregliasco del Savona Priamar stiamo cercando di organizzare un torneo Distrettuale di 
Golf.  

La locazione dovrebbe essere quella del golf "Sant’Anna" di Cogoleto, Loc. Lerca, Genova, salvo un eventuale  
interesse da parte dei club di Sanremo per lo svolgimento della gara nella loro zona. 

Abbiamo già contattato la Direzione per avere elenco dei costi e delle spese di organizzazione. 
Il numero dei partecipanti potrebbe essere massimo sui cento iscritti, coinvolgendo nell'iniziativa anche i giovani Leo, con 

gara da effettuarsi nella giornata di sabato nel mese di aprile o maggio 2015. 
Avremmo preso in considerazione di destinare il ricavato del service al programma pilota della Fondazione Lions per la 

prevenzione del morbillo. 
Tutte queste intezioni dovrebbero però essere accompagnate da un segnale di interesse da parte dei vari club o degli 

associati.  
Abbiamo presentato l'iniziativa sulle News del Distretto (4/9/2014) ma al momento nessun riscontro positivo o negativo si 

è paventato all'orizzonte. 
 

Comitato Biblioteca d’argento: Coordinatore Grazia Orecchia  
Marta Ferrero 
Giorgio Ghiberti 
Franco Marrandino 
 

Anche in questo nuovo anno sociale la Biblioteca e' al servizio dei club per poter fornire libri a tutte quelle strutture che ne 
fanno richiesta. Quando inizio' questo service ci si rivolgeva unicamente alle case di riposo. Poi gradatamente ci pervennero 
richieste anche da centri  ricreativi per giovani,  da scuole, da piccole biblioteche  di piccoli paesi. Insomma il seme che avevamo 
buttato dava frutti insperati. Quindi chiediamo ai club di  prestare particolare attenzione alle necessita' del proprio territorio, in 
quanto ci sono moltissime possibilita' per fare circolare i libri della Biblioteca Lions, al di fuori delle case di riposo. 

Noi siamo in grado di fornire libri per bambini in eta' prescolare e scolare nonche' libri per adulti. Abbiamo attualmente 
presso la nostra sede di Montemarzo circa 3.000 volumi e dunque possiamo  soddisfare tutte le vostre  richieste. 



	  

	  

Per quanto riguarda la raccolta dei libri usati che i soci Lions continuano sempre ad inviarci, ringraziamo di cuore  per la 
generosita' nel donare, che continua da tanti anni e che ci permette di avere una Biblioteca fornitissima ed in grado di far fronte a 
tutte le richieste che ci pervengono. 

 
Comitato Buste Affrancate:   Pierino Battisti 

 
Service Distrettuale RACCOLTA BUSTE POSTALI AFFRANCATE ED USATE  
Nel 1987 il Lions Club Filatelico Italiano (LCFI), tramite il Socio Adriano Succio del Lions Club Golfo Paradiso, propose 

questo esaltante “service”.  
Successivamente il Lions Luciano Drua, portò il service nel Distretto 108Ia3 e Luigi Mobilia in quello 108Ia1.  
La Missione camilliana presente a Roma, fu la prima sede di conferimento delle buste, che si protrasse fino all’anno 2000 

quando Fratel Grigoretto suggerì di convogliare le consegne nella Missione di Torino sotto la responsabilità di Padre Adolfo 
Porro, cosa che avviene tutt’oggi.  

I camilliani sono religiosi che appartengono all’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, fondato nel 1582 da San 
Camillo de Lellis.  

Nel XIX secolo si diffuse ampiamente ed oggi è presente nel mondo in una trentina di Paesi, con circa mille religiosi, venti 
missioni ed oltre duecento sedi distaccate.  

Si occupa della cura dei malati, con particolare attenzione a bambini ed anziani.  
Nel presente i tre distretti del Piemonte e della Liguria 108Ia1 – 108Ia2 – 108Ia3, sono i più attivi nella raccolta delle buste, 

la cui consistenza ha superato nel 2013, i 2.000 Kg complessivamente, con un ricavato da parte dei Camilliani, di oltre 8.000,00€ 
che vengono impiegati senza alcun intermediario, direttamente ad Ouagadougou in Burkina Faso ed a Haiti.  

Un gran bel risultato in considerazione che l’alternativa di queste buste è il cestino della carta straccia!  
L’augurio è che tutti i Clubs possano incaricare al proprio interno un responsabile di questa raccolta, propagandandolo tra 

Soci, Aziende, Comuni ed Enti vari e che ogni Governatore, nomini nel suo staff un officer coordinatore come è ormai tradizione 
pluridecennale per il nostro distretto e che la sensibilità del nostro Governatore Gianni Rebaudo ha voluto riconfermarmene la 
responsabilità per l’annata 2014/2015.  

Certo che il Vostro impegno sarà accresciuto, ricordo che eventuali pacchi di buste vanno indirizzate a:  
LIONS PIERINO BATTISTI  
c/o ZURICH ASSICURAZIONI  
Corso Mazzini, 44  
12037 Saluzzo (CN)  

oppure convogliate presso le sedi dei vari incontri distrettuali.  
 
La raccolta prosegue alacremente. 
 
Nel caso qualche Club o Lions avesse delle scatole di buste, vi prego di consegnarle a me. 
 

Programma Alert:    Vittorio Leo 
 
Questo il programma dell' Allert. 
 
SCUOLA 
Vittorio LEO sta approntando il materiale da inviare ai Club, i quali  - se lo terranno opportuno - individualmente lo 

consegneranno a tutte le scuole di ogni ordine e grado del proprio Comune.  
Saranno suggerimenti che si intendono fornire ai Responsabili d'Istituto. 
Linee Guida che, integrate dai dati relativi al singolo edificio e opportunamente adattati alle specifiche realtà strutturali, 

potranno costituire il supporto per un piano operativo che indica le operazioni da compiere al manifestarsi di un pericolo, senza 
lasciare spazio all'improvvisazione 



	  

	  

  
POPOLAZIONE 
Vittorio LEO sta approntando il materiale "Consigli pratici di autoprotezione. Cosa fare in caso di emergenza" 
 
 

Torneo di Burraco Distrettuale: Maria Luisa Ballestra 
 

Service per la LCIF:  Tornei di Burraco 
Campagna Prevenzione Morbillo 
Una vaccinazione, Una vita: Lions  Measles Iniziative 
 
La Fondazione Lions  CLUB INTERNATIONAL sta portando avanti il  programma PILOTA per la prevenzione al 

morbillo attraverso la quale si vuole vaccinare in Etiopia, in Nigeria, in Mali, ed il Madagascar 41 milioni di bambini cioè il  95% di 
età compresa fra i 9 ed i 47 mesi. 

Il morbillo, malattia altamente contagiosa che può portare alla cecità, è ancora oggi la principale causa di morte infantile 
nonostante si possa prevenire con un intervento mirato: un semplice vaccino dal costo di  1€. 

Ora si propongono ai clubs per il 4° anno consecutivo l’organizzazione di  Tornei di Burraco volti a raccogliere fondi  a tale 
giusta causa che. grazie ad un’ampia partecipazione  potrà raggiun gere  notevoli risultati. 

 
Ringrazio il nostro Governatore che mi da l’opportunità di rivolgere un nuovo appello a quei cubs che si sentono impegnati 

a sostenere la promozione di un Service a favoire dell’LCIF e che proporranno l’organizzazione di un Torneo di Burraco aperto a 
Soci Lions ed amici. 

Faccio presente che i proventi verranno inviati alla nostra Fondazione per una nuova raccolta finalizzata a rilanciare la 
campagna contro il morbillo con l’obiettivo di raccogliere milioni di dollari entro il 2017, raccolta potenziata da Gavi Alliance che 
si affianca ai Lions in questo progetto per favorire l’accesso dei soggetti più deboli, principalmente i bambini, alle vaccinazioni nei 
paesi più poveri. 

È in fase di preparazione una locandina, come gli scorsi anni, che ci servirà per la diffusione del Service, in cui ho previsto 
degli spazi variabili per inserire il nome del Club, il nome del Presidente, la data del Torneo ed il nome del responsabile delle 
iscrizioni. Appena pronta la invierò a tutti i Presidenti e Segretari. Ogni partecipante verserà 20.00 € di iscrizione di cui 15.00 €  
andranno alla Fondazione, i rimanenti serviranno al Club per i premi e la logistica. 

Ringrazio i Clubs del Distretto che riconfermeranno il loro impegno come gli scorsi anni e, quale coordinartice del Service, 
invito tutti a partecipare, ferma restando la mia disponibilità a fornire qualsiasi chiarimento in merito! 

In attesa di vostre favorevoli iniziative auguro un Buon Anno Lionistico a tutti. 
 
I Lions Club di tutto il mondo hanno in corso da tre anni una vera e propria lotta contro le morti causate dalle complicanze 

del morbillo in quelle zone in via di sviluppo nelle quali il vaccino è una parola, purtroppo, vuota di significato. 
I Lions hanno raggiunto il loro obiettivo nell’ottobre 2012, contribuendo alla vaccinazione contro il morbillo di oltre 150 

milioni di bambini. 
Ma l’impegno continua. LCIF intende raccogliere 30 milioni di dollari entro il 2017 e arrivare, con l’aiuto di qualificati 

partner della campagna, alla vaccinazione di altri milioni di bambini. 
Anche quest’anno viene proposto ai club di organizzare dei  

TORNEI DI BURRACO 
per 

“UN VACCINO UNA VITA 
1 Euro = 1 Vacc ino = 1 Vita” 



	  

	  

Alcune informazioni. 
1) Ogni club può organizzare un torneo tradizionale, aperto a soci e amici, con premi messi in palio dal club; ogni prova 

di qualificazione avrà una classifica; 
2) Sulla base di ogni prova il 15% delle coppie iscritte si qualificherà per la fase finale che si svolgerà a livello distrettuale 

in data da destinarsi; 
3) La quota di partecipazione dovrà consentire una donazione a LCIF di euro 15,00 per ogni iscritto al torneo. 
4) ITornei  potranno svolgersi da dicembre a fine aprile e saranno tradizionali con premi messi in palio dai clubs.  

 
Per qualsiasi chiarimento o delucidazione sono a vostra disposizione magiz.bal@tiscali.it 
 
Ringrazio chi mi ha permesso di esporre le proposte di attività dei Comitati che compongono il Comitato Solidarietà 

Sociale, colmando le lacune della relazione di Busca. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione. 
Elena Saglietti Morando saglietti.elena@gmail.com 



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

Dal 2012 il Progetto Martina 
è un SERVICE PLURIENNALE DI RILEVANZA NAZIONALE 

e viene attuato in tutti i Distretti LIONS ITALIANI 

2012-2013 



1) 

2) 

The International Association 
Progetto Martina of LIONS CLUBS LEZIONI CONTRO IL SILENZIO MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IN SINTESI 

1 

2 

PROGETTO MARTINA   PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 

DARE TRANQUILLITÀ 
E’ indubbio che  -il sapere che ci si può difendere, 

	  

-il sapere che si può vincere, 
... permette di vivere con maggiore serenità la propria vita! 

PORTARE A CONOSCENZA DEI GIOVANI 
LE MODALITÀ DI LOTTA AI TUMORI, E QUINDI LA 

	  

- POSSIBILITÀ       DI EVITARNE ALCUNI …. (oltre il 30% -- fino al 70%) 
- OPPORTUNITÀ   DELLA DIAGNOSI PRECOCE che permette 

-cure meno invasive 
-aumento possibilità di guarigione (dal 50 al 90%) 

- NECESSITÀ         DI IMPEGNARSI IN PRIMA PERSONA ... 
... FIN DALLA PIÙ GIOVANE ETÀ 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IL "PROGETTO MARTINA" 

E' un "SERVICE" che ogni club LIONS può adottare! 

•  HA GRADIMENTO ED EFFICACIA DOCUMENTATI 

•  E' ATTUABILE DA TUTTI I SINGOLI CLUB LIONS 

CON LE PROPRIE RISORSE UMANE 

•  NON HA COSTI ECONOMICI 

•  OFFRE AL CLUB UN NOTEVOLE RITORNO D’IMMAGINE 



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IL "PROGETTO MARTINA" 

NON HA COSTI ECONOMICI 

MATERIALE	  NECESSARIO:	  
	  

1.  UN	  LICEO	  O	  ISTITUTO	  TECNICO	  
2.  UN	  MEDICO	  (ANCHE	  NON	  

LIONS)	  
3.  UN	  COORDINATORE	  DI	  CLUB	  



The International Association PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO Progetto Martina of LIONS CLUBS 

MULTIDISTRETTO 108-Italy 

IL "PROGETTO MARTINA" 
DOVE	  REPERIRE	  INFORMAZIONI:	  

	  
WWW.PROGETTOMARTINA.IT	  

	  
OFFICER	  DISTRETTUALI	  

LUIGI	  AMOROSA	  	  -‐	  ALBERTO	  MACCIO’	  
	  



Lions Clubs International

Savona, 25/10/2014

DISTRETTO 108la3ITALY

                                       Gentile Governatore
                                                                     Officer
                                                                        Amici Lions                                         

 

      Quale responsabile e coordinatore dell'area Sanità, intervengo per evidenziare all'Assemblea 
del I' Gabinetto Distrettuale allargato come, oltre le programmazioni predisposte ed in fase di 
attivazione, ognuna per le specifiche competenze sia dei responsabili d'area, (gli amici Pesce, 
Seno, Fossati, Elia,Mannari,CascinoSelis,Morielli,Massa) io abbia a cuore il progetto “Tutela 
Salute Vita” già presentato nella locandina esplicativa predisposta per il precedente incontro 
di Busca.
IlIl progetto individua due fasi programmatiche: la prima, con Corsi pratici di base di Primo 
Soccorso, prevede formatori qualificati e si pone la finalità di favorire un primo approccio al 
pronto intervento, utile per affrontare problematiche urgenti della nostra quotidianità: a 
scuola, in casa, con gli anziani, sul lavoro, per strada.
Il secondo indirizzo prevede delle simulazioni di incidenti stradali e contestuale intervento 
sanitario, mirate alla necessità di tutelare non solo la salute, ma la nostra stessa vita umana(in 
questo sicuramente cercherò di confrontarmi con l'amico Pizzo)
SperoSpero mi aiuti la mia esperienza ultratrentennale come Presidente Provinciale della Croce 
Rossa di Imperia e in questo cercherò la collaborazione dei Vigili del Fuoco, del 118. delle 
Forze di Polizia, CRI  ecc.
Penso che questi molteplici interventi rappresentino anche un ottimo impatto d'immagine per 
la nostra Associazione che potrà meglio farsi conoscere nelle sue finalità e nei suoi Services, 
nel contesto sociale e in cui andremo ad operare.
ComunqueComunque il mio Gruppo si rapporterà sicuramente con gli amici Soci di altre aree, al fine di 
predisporre attività complementari ed interscambiabili.
AncoraAncora un appunto: evidenzio come il Club Valbormida abbia progettato un Service 
consistente in un Corso di Guardia Medica Pediatrica, con la collaborazione di medici  
dell'assistenza primaria: ci sembra valida l'idea poiché stimolerà altri Clubs a predisporre un 
Service che potrà coinvolgere un'intera Provincia e il Service di Prevenzione odontoiatrica ai 
bambini delle Scuole primarie, finalizzato a promuovere la prevenzione orale e sensibilizzare 
sulle tematiche dell'igiene.
Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.

VVincenzo Palmero  -  Coordinatore area sanità



 

Servizio Cani Guida dei Lions 
E  A U S I L I  P E R  L A  M O B I L I T À  D E I  N O N  V E D E N T I  O N L U S   

Ente Morale                                                                                             Multidistretto 108 Italy 

 
Ildebrando Gambarelli  
Rappresentante del Servizio  
distretto 108 la3 2014/2015 

 

Finale Ligure,li 24.10.2014 
 
 

Ill.mo Governatore 
Gianni Rebaudo 
Distretto 108 Ia3 

 
Relazione sul Servizio Cani Guida dei Lions 
 
Carissimo Gianni, 
con queste brevi note Ti relaziono in merito all’attività espletata in questi primi 
mesi del corrente anno sociale. 
 
Ho partecipato alle due giornate di formazione organizzate il 20 ed il 21 settembre 
a Limbiate. In tale occasione ho avuto modo di illustrare a tutti gli Officer dei 17 
Distretti presenti la mia esperienza in merito all’organizzazione delle lotterie a 
sorte locale ed ho inviato successivamente loro le modalità con le quali richiedere 
le autorizzazioni ai Monopoli di Stato. Ho proposto una manifestazione di mia 
ideazione denominata “Passeggiata a sei Zampe” (cane e padrone ma anche 
disabile ed un amico o tre amici purchè sempre a sei zampe) sempre al fine di 
reperire fondi. 
 
Con l’OD dei Leo del ns Distretto Alberto Marabotto, abbiamo esposto al 
Presidente del Servizio Cani Guida, Gianni Fossati, l’ideazione di un progetto di 
raccolta fondi attraverso il completamento on line di un puzzle raffigurante un 
cane guida. Per la realizzazione dell’idea sono necessarie conoscenze informatiche 
professionali che non sono riuscito a reperire durante lo scorso anno sociale 
all’interno del ns Distretto.  
 
Ho ottenuto la collaborazione dei seguenti Lions Club: 
 
A)Albenga Valle del Lerrone Garlenda con il quale abbiamo approntato un punto 
di informazione sul service edofferta al pubblico di gadget durante il raduno 
nazionale delle Fiat 500 in Garlenda; 
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B) Imperia La Torre con il quale abbiamo approntato un punto di informazione 
sul service edofferta al pubblico di gadget durante la manifestazione 
internazionale Le vele d’epoca. Successivamente abbiamo posto le basi per una 
lotteria; 
 
C) Lions Club Finale Loano Pietra Ligure Host nella offerta al pubblico dei gadget; 
 
In sede di assemblea di apertura a Busca è stato approntato un punto di 
informazione all’ingresso del Teatro. Ho avuto modo di contattare molti Officer 
Distrettuali e rappresentanti di Club per sottoporre loro il service. 
 
In data 2 ottobre 2014 sono stato invitato dal Lions Club Acqui e Colline Acquesi 
a partecipare ad una conviviale per esporre il Service. La proiezione del Servizio 
Televisivo realizzato da Striscia la Notizia, le testimonianze dei non vedenti, le mie 
parole hanno sensibilizzato i Soci ed alcuni Ospiti su questo nostro service di 
risposta; ne è conseguita una cospicua raccolta fondi attraverso l’offerta dei noti 
gadget. 
 
Sono riuscito ad esaudire una richiesta del Lions Club San Remo Matutia che, lo 
scorso anno, poco prima di un evento a favore del Centro, ha avuto la scomparsa 
di una valente Socia. Ebbene il 15 settembre 2014 è nata una cucciolata e ad un 
cucciolo femmina è stato imposto il nome Chris proprio per ricordare la Socia del 
Club che tanto si era distinta anche in favore del Service. 
 
Al 17.10.2014 il ns Distretto è il primo in Italia nella raccolta fondi con € 
49.615,00. Seguono il Distretto IB1 con € 46.070,00 ed il Distretto TB con 
35.240,00.  
 
Altri due Club patrocineranno un cane entro il corrente anno lionistico.   
 
Nel rinnovare il mio impegno Ti ringrazio per l’importante incarico affidatomi e Ti 
saluto cordialmente. 
 

Ildebrando Gambarelli 
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