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BRA Sono arrivati da tutta 
la penisola per festeggiare, 
all’ombra della Zizzola, la 
«multidistrettuale» che si 
è avviata venerdì 1 dicem-
bre e si è conclusa domeni-
ca 3. I giovani Leo italiani, 
che hanno definito questo 
evento «Multi sabau-
da», hanno deciso di passa-
re un intero weekend nella 
storia di casa Savoia, nelle 
tradizioni piemontesi e nel-
la magica terra di Langa e 
Roero. Durante questo 
evento, nella serata di gala 
che si è svolta sabato 2 di-
cembre al ristorante «Il 
Principe» dell’hotel Cavalie-
ri (dove il gruppo ha allog-
giato) sono stati anche fe-
steggiati i 60 anni di attività 
internazionale del Leo Club, 

con il taglio di una torta - 
preparata dagli studenti del 
corso di panetteria / pastic-
ceria del Cfp salesiano - che 
era decorata con il simbolo 
di questo Club di servizio; 
presenti all’evento Enrica 
Lo Medico, presidente   
del Multidistretto Leo 108    
Italy e Emilia Fresia, presi-
dente del Distretto Leo 108 
Ia3 (Piemonte e Liguria). 
Durante la serata di gala, 
prima dell'avvio della quale 
il socio Alessio Bernoco, che 
ha allestito un set fotografi-
co professionale, ha immor-
talato tutti i partecipanti, i 
giovani hanno anche conse-
gnato agli assessori Luciano 
Messa (nostro amato past-
presidente) e Gianni Foglia-
to (assessore al Bilancio), 

un mega-assegno per vi-
sualizzare al meglio il con-
tributo economico da desti-
nare alle «borse lavoro» a 
favore di cittadini disoccu-
pati. Oltre allo scrivente, 
che ha vissuto la cena di ga-
la - molto animata - ad un 
tavolo Lions molto simpati-
co, ha dato un sostanzioso 
contributo (visto poi nel 
successivo Tg di Telecupole) 
il socio Giacomo Berrino, 
arcinoto cine operatore. 
Adesso aspettiamo i Leo 
alla serata degli auguri, per 
scambiarci un buon natale 
di vero cuore! 
Valter Manzone 



 

Lettera aperta a tutti i soci e simpatizzanti del LIONS CLUBS INTERNATIONAL - I° ANNO 

Si è tenuto II Consiglio del 
Multidistretto Leo 108 Italy 
per l’anno sociale 2017/2018 
a Bra, ospitati dal Distretto 
Leo 108 Ia3.  

Presidente del comitato or-
ganizzatore, il braidese An-
drea Molineris. L’evento ha 
visto arrivare a Bra più di 200 
ragazzi da tutta Italia per par-
tecipare a questo importante 
evento associazionistico. Te-
ma di cornice del weekend, la 

scoperta del terri-
torio piemontese 
attraverso i sapo-
ri, le tradizioni e i 
luoghi di questa 
terra. I parteci-
panti hanno potu-
to assaporare l’a-
ria piemontese 
Venerdì sera a 
Cherasco, sco-
prendo tra le varie 
offerte, i vini tradi-
zionali e la salsic-

cia di Bra, correlata dalla pre-
senza della confraternita 
braidese. Nella giornata di 
Sabato il consiglio nazionale, 
formato da tutti i Presidenti 
distrettuali si è confrontato 
per portare avanti le iniziati-
ve di Service, tra cui il tema 
operativo nazionale 
School4U, che vuole portare 
materiale didattico, sportivo 
e tecnologico nelle scuole e 
le iniziative a favore delle 
vaccinazioni legate al tema 

supportato dai Leo di tutta 
Italia Leo4Health.    In sede di 
chiusura dell’evento, Emilia 
Fresia, presidente del Distret-
to Leo 108Ia3 ha consegnato 
due assegni alle amministra-
zioni comunali di Bra e Cara-
glio a sostegno dei progetti 
delle borse lavoro.  Nella 
stessa sede si è festeggiato 
L’anniversario del 60esimo 
anno di vita dell’associazione 
Leo Club nel mondo. I festeg-
giamenti hanno previsto, fra 
le varie iniziative, un conve-
gno tenuto dal direttore in-
ternazionale del Lions Club 
Sandro Castellana e dal Past 
direttore Roberto Fresia, invi-
tati per l’occasione della Pre-
sidente italiana del Leo Club 
Enrica Lo Medico 

Andrea Molineris 

Cerimoniere MD 108 Italy 

Past PD Distretto Leo 108Ia3 

LEO CLUB BRA 
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 Il Multidistretto festeggia i 60 an-
ni dei Leo nel Distretto dove è na-
to il primo Leo Club in Italia 

Dall’1 al 3 di Dicembre il Distretto 108 Ia3 
ha avuto l’opportunità di organizzare il II 
Consiglio del Multidistretto, occasione 
nella quale abbiamo anche festeggiato i 
60 anni dalla nascita del primo Leo Club 
nel Mondo, avvenuta il 5 Dicembre 1957 
nella Abington High School in Pennsylva-
nia.   In quell’occasione è nato il nostro 
logo, il nostro acronimo che inizialmente 
Leadership, Equality, Oppotunity succes-
sivamente modificato in Leadership, Ex-
perience, Opportunity, i nostri primi colo-
ri marrone/oro, le nostre finalità.   L’occa-
sione di ospitare questo evento è stato 
per noi ancora più importante perchè il 
primo Leo Club in Italia è nato proprio nel 
nostro distretto 48 anni fa quando è stato 
fondato il Leo Club Arenzano e pochi  
mesi dopo il Leo Club Albenga.  
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Organizzare questa 
Multi è stata per noi 
una sfida, una sfida 
che ci ha messo alla 
prova, una sfida che 
ci ha reso una squa-
dra, una sfida che ha 
portato dei cambia-

menti nelle nostre relazioni e in noi come 
persone. Abbiamo deciso di far conoscere ai 
nostri ospiti la nostra realtà tramite la sua 
storia, la sua cultura, le sue meraviglie pren-
dendo spunto dal nostro Tema Operativo 
Distrettuale “Tutta Leo la Città” che inten-
de portare nelle nostre comunità la cono-
scenza della città stessa sperando di far 
comprendere alle persone quanto sia fonda-
mentale prendersi cura e valorizzare il pro-
prio territorio.   Per festeggiare i 60 anni ab-
biamo avuto il piacere di ascoltare due gran-
di Lions che stanno servendo la nostra asso-
ciazione da diversi anni: il nostro Direttore 
Internazionale in carica Sandro Castellana e 
il Past Direttore Internazionale Roberto 
Fresia.   Con loro abbiamo rivissuto alcuni 
passaggi fondamentali della nostra storia 
Leoistica italiana: la battaglia per essere ri-

conosciuti dai Lions come persone in grado 
di servire esattamente come loro pur rivol-
gendosi a un target di età differente per 
avere un Distretto Leo autonomo (i Club 
Leo, a quel tempo, facevano parte del Di-
stretto Lions sotto l’egida del Governatore) 
e avere, di conseguenza, una figura Leo di 
riferimento o per creare in autonomia il no-
stro annuario Leo o avere un giornalino Leo, 
che sopperiva all’assenza di cellulari, com-
puter o internet, l’organizzazione del primo 
congresso Nazionale Leo, la passione e l’en-
tusiasmo che hanno sempre contraddistinto 
i soci Leo nell’affrontare le sfide e nel fare 
Servizio.     Ci dobbiamo ricordare del nostro 
passato ed essere fieri di quello che è stato 
perché ha messo le basi per il nostro presen-
te. Guardiamo con speranza e fiducia al fu-
turo, al sempre più marcato riconoscimento 
portato avanti dalla Sede Centrale dell’unio-
ne tra Leo e Lions nel Servizio Globale per-
ché, tutto sommato, ci distingue solo l’età 
anagrafica e a volte anche una mentalità e 
forza diversa ma serviamo per lo stesso mo-
tivo e perseguiamo la nostra etica e i nostri 
scopi nello stesso modo.       
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Come per ogni com-
pleanno, che si ri-
spetti, abbiamo fe-
steggiato tutti insie-
me e idealmente 
spento 60 candeline.    
Come Distretto, ab-
biamo avuto l’im-

menso piacere di donare, simbolicamente, 
due assegni, alle autorità rappresentanti i 
Comuni di Bra e Caraglio, per comunicare la 
chiusura del nostro Tema Opertativo Di-
strettuale dello scorso triennio “Leo Job 
Bag” che grazie al suo gadget, la borsa di 
tela data come gift bag sia al Nazionale 
2015 a Loano sia a questa Multi, e a tutti i 
service svolti dal Distretto Ia3 abbiamo rag-
giunto il risultato di dare un’opportunità a 
due ragazzi della nostra età di poter            

lavorare.   In questa occasione, inoltre, il Co-
mitato    Organizzatore della Multi Sabauda 
ha voluto donare a tutti i partecipanti una 
chiave, con la quale aprire le porte del futu-
ro di un’associazione che ha sempre saputo 
e sempre saprà regalarci stupore e meravi-
glia e, insieme, una spilla pensata e voluta 
dal MD per celebrare questo traguardo.      
Porteremo tutti con orgoglio questa spilla 
che ci accompagnerà nel nostro cammino di 
Leo e… perché no? Di Lions.    INSIEME la 
spilla che celebra i 60 anni dei Leo e il distin-
tivo: Leo o Lions. Perché? Semplice: 

BATTI LE MANI, SCHIOCCA LE DITA,    
SEMPRE LEO, TUTTA LA VITA! 

Emilia Fresia 
Presidente Distretto Leo 108 Ia3 
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