
 

 

     

VERBALE DI RIUNIONE DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA  

“THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB – 

DISTRETTO 108 IB2 ITALY” 

3° GABINETTO DISTRETTUALE 

 

***** 

                     Il giorno 18 del mese di novembre, dell’anno 2017, alle ore 09,45, 

presso il Blu Hotel Brixia in Castenedolo (BS), si è riunito il 3° Gabinetto del 

Distretto 108IB2 per discutere e deliberare sul sotto riportato  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Cerimoniale di apertura e saluti del DG Alberto Soci; 

2. Relazione del Governatore Distrettuale Alberto Soci; 

3. Approvazione verbale 2 Gabinetto Distrettuale; 

4. Comunicazioni dal Multidistretto; 

5. Comunicazioni sul Service Sight for Kids; 

6. Relazione dei Presidenti di Circoscrizione; 

7. Aggiornamento sullo stato dei Dipartimenti; 

8. Relazione progetto SALUTE; 

9. Organizzazione Congresso d’Inverno Distretto 108Ib2; 

10. Urgenti e sopravvenute. 

11. WORKSHOP su Dipartimento SALUTE. 

 

Sono presenti i seguenti Officers: 

DG Lions Alberto Soci, IPDG Stefano Cimarosti, 1° VDG Lions Federica Pasotti;- 2° 

VDG Filippo Manelli; PDG e ZC11 Guido Dell’Acqua, PDG Lions Antonio Belpietro, 

CS  Romano Panzeri; CT Marco Carbone; DMC Elena Metelli; PDG Gabriele Pezzini;- 

CSR Alessandra Brescianini; RC1 Gianluigi Pesenti; RC2 Giovanni Pagani, RC3  

Federica Silistrini; RC4 Ezio Zanola; RC5  Federico Cipolla; ZC 12 Santino Martinelli, 

ZC21 Sergio Pedersoli, ZC31 Chiara Squassina; ZC32 Fernando Martina; ZC41 Laura 

Giancaterina; ZC42 Elio Martinelli, ZC52 Alessandra Fin, Cesare Cibaldi; Laura 

Schiffo, Andrea Antico, Tullia Vecchi, Sergio Savoldi, Alberto Blam,. 

Sono presenti inoltre  87 lions in rappresentanza di 50 Lions Club. 

 

Prende la parola il DG Alberto Soci che affronta insieme i punti 2/4/5/9 dell’ordine 

del giorno. 

Riguardo il Progetto Scuola il DG comunica che in data 9 novembre si è tenuta la 

Conferenza Stampa presso il Provveditorato degli Studi di Bergamo con grande 

apertura da parte della Dirigente scolastica che è rimasta stupita perché prima di 

avvicinarsi al Progetto Scuola non sapeva quanti i Lions facessero e con 

entusiasmo accoglie il progetto dicendo che la scuola ne ha molto bisogno. 

L’evento ha avuto buonissima rilevanza mediatica, dagli articoli comparsi sui 

giornali locali e arrivano molti feedback positivi. Il Comunicato Stampa Lions è 

stato preceduto da un comunicato stampa fatto dal provveditorato stesso che 

conferisce ancora più credibilità e visibilità ai diversi progetti per la scuola. 
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Il taglio della comunicazione Lions è sempre e solo focalizzato sull’Associazione e 

non sui singoli Club della zona, si parla sempre di progetti di Lions Club 

International è mai di Distretto. Il provveditore di Bergamo e lo stesso di Mantova, 

quindi l’esperienza probabilmente verrà ripetuta nel Mantovano. 

Altro positivo esempio di comunicazione e l’appendino messo in ogni vagone della 

metropolitana di Brescia in merito alla Lions Week. 

Riguardo il Service nazionale SIGHT FOR KIDS il 25 novembre partirà la 

Campagna Nazionale ad Altamura che farà da cassa di risonanza per i Club che 

vorranno portare avanti i progetti sul territorio. Il Protocollo è pronto con 

l’appoggio e l’aiuto per gli screening da parte di ortottisti, oculisti e medici (dopo 

aver seguito apposito corso). Il Ministero della Salute ha dato il patrocinio 

sull’intera Campagna Nazionale; AIORAO e SOI hanno chiesto di poter essere 

attivi nel progetto, facendo in modo che vengano riconosciuti crediti formativi agli 

ortottici ed agli oculisti che prestino la loro professionalità in maniera 

assolutamente gratuita per effettuare gli screening (30 crediti per gli oculisti e 20 

crediti per gli ortottisti). Quindi il livello di qualità dell’azione di Sight For Kids è 

elevatissimo. Federottica concede il patrocinio e fa in modo che ZEISS che ha 

messo a disposizione una donazione di € 100.000 per poter stampare un milione e 

mezzo di libretti sull’ambliopia che saranno veicolati a tutti gli ottici attraverso la 

stessa federazione Anche SAFILO ha fatto una donazione di € 50.000 per garantire 

la promozione mediatica del Service; inoltre anche JOHNSON&JOHNSON 

metterà a disposizione altri 20/25.000 euro. 

È stato creato un format di immagine che renderà sempre ben riconoscibile è 

univoca la campagna a livello nazionale; circa 100.000 Flyers pieghevoli che 

spiegheranno l’iniziativa arriveranno a tutti i Club (5/6.000 nel nostro Distretto). 

Ortottisti e oculisti hanno ricevuto la comunicazione dai loro organi associativi e 

potranno registrarsi nel sito dedicato per avere accesso ai crediti formativi gratuiti 

qualora effettuino gli screening gratuitamente, e i nominativi saranno messi a 

disposizione dei Club che vogliono attivare il Service sul loro territorio. Le riviste 

di settore stanno già parlando di Sight for Kids. Il protocollo e parte del materiale 

in formato digitale sono già stati spediti ai Presidenti ed ai Segretari di Club; a 

breve partirà la promozione sulle testate giornalistiche nazionali e ci sarà anche 

uno spot TV. SOI ci ha invitati a presenziare al loro congresso nazionale del 29/11 

ed in ogni evento oculistico/oftalmologico italiano ci sarà la presenza di uno stand 

Lions che parlerà di Sight for Kids oltre a conferenze stampa a cadenza mensile in 

ogni distretto al fine di coprire in maniera completa tutto il Multidistretto. 

 

Il 14 novembre c’è stata l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di 

Brescia per la Posa del monumento che sarà una donazione alla Città da parte dei 

Lions Club. Nella delibera il Consiglio Comunale sottolinea che i Lions sono un 

punto di riferimento nell’associazionismo e condividono la celebrazione del 

centenario del Lionismo dando un segno tangibile dell’importanza dei Lions per la 

Comunità. 
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Riguardo il Tema di Studio Nazionale sui Vaccini è stato convocato un incontro a 

Roma con tutti i coordinatori dei distretti, alla presenza anche del coordinatore del 

Multidistretto LEO i quali stanno lavorando molto con la grafica è la presentazione 

del Tema di Studio Nazionale. Verranno divulgati un poster ed un pieghevole e 

verrà preparato un cartone animato che spieghi il tema in maniera semplice. Lions 

e LEO insieme nel progetto in maniera univoca sul territorio nazionale. Il Tema di 

Studio si occupa di Vaccini e di Autismo che però verranno trattati in maniera 

scissa con convegni e incontri diversi perché sono percepiti dalla Comunità in 

maniera diversa: di autismo si può parlare, mentre c’è chiusura e difficoltà riguardo 

il tema dei vaccini. Per il nostro distretto era presente la coordinatrice Tiziana 

Danini Mazzucchelli la quale fa presente che i convegni in tema di vaccini sono 

importanti ma altrettanto delicati, bisogna stare molto attenti affinché non si 

trasformi in una guerra mediatica e di posizione. I Lions sensibilizzano sul tema, 

non sul merito di una scelta. 

 

E’ in fase di realizzazione una proposta di legge fatta dai Lions a livello 

multidistrettuale per la reintroduzione dell’insegnamento dell’educazione civica ed 

ambientale nelle scuole. 

 

Il Gabinetto Distrettuale Ristretto Straordinario ha approvato la convocazione del 

primo Congresso d’Inverno del Distretto 108Ib2 (con tutti i voti favorevoli e uno 

astenuto), la data sarà il 21 dicembre alle ore 20,15 (deleghe dalle ore 19,30) presso 

il Centro Paolo VI di Brescia. Il DG chiede la presenza per raggiungere il quorum. 

 

Prende la parola il Segretario Distrettuale Romano Panzeri per mettere ai voti 

l’approvazione del verbale del secondo Gabinetto Distrettuale il cui verbale era già 

stato inviato ai Club: l’assemblea approva all’unanimità 

 

Si passa alla relazione dei Presidenti di Circoscrizione: 

BERGAMO – Gianluigi Pesenti: si sono svolte tre riunioni di circoscrizione in 

cui ci sono state le relazioni dei responsabili dei 5 Dipartimenti, la cosa è piaciuta 

molto ai Club. Ringrazia i presidenti di Zona e i club per il lavoro e l’entusiasmo 

sin ora. E in cantiere la Lions Week con una corsa non competitiva, intermeeting e 

il recupero di alimenti. 

SEBINO E FRANCIACORTA – Giovanni Pagani: il 22/11 e in programma la 

prima riunione di circoscrizione del secondo trimestre. I Club sono attivi e 

collaborano tra loro attraverso gli intermeeting. E in programma la Lions Week 

facendola coincidere con il terzo WORKSHOP di Sight for Kids che si svolgerà a 

Bergamo. 

BRESCIA - Federica Silistrini: la circoscrizione è molto attiva ed impegnata 

nell’imminente Lions Week. Il Forum del terzo settore è stato un successo con 

oltre 500 presenze, che da anni non capitava a Brescia una affluenza tale ad un 

forum che è stato completamente a costo ZERO per la circoscrizione, ma con 

molte ore in termini di organizzazione. Il DG ringrazia Il PDG Amelia Casnici per 

l’impegno nell’organizzare l’evento I Giovani per i Giovani e Special Olimpics. 

Governatore 
Coordinatore LCIF 

Alberto Soci 
LC Bergamo Città dei Mille 

Via Trieste, 6 
24040 Bonate Sotto  BG 

Cell. 349 5378560 
Email: 

arch.alberto.soci@gmail.com 
 

Immediato Past Governatore  
Stefano Cimarosti 
LC Mantova Ducale 

Via L. Einaudi, 6 
46100 Mantova   MN 
Cell. 339 4391068 

Email: stefano.cimarosti@libero.it 
 

1° Vice Governatore 
Maria Federica Pasotti 

LC Brescia Cidneo 
Via De Gaspari, 1/B 

25060 Collebeato  BS 
Cell. 347 8927789 

Email: 
pasotti.federica@gmail.com 

 
2° Vice Governatore  

Filippo Manelli 
LC Valsabbia 

Via G. Quarena, 216 
25085  Gavardo   BS 
Cell. 380 8877666 

Email: filippo.manelli@gmail.com 
 

Segretario Distrettuale 
Romano Panzeri 

Via A. Manzoni, 24 
24030 Barzana  BG 
Tel. a.  035549621 
Cell. 335 8109584 

E-mail: rompanz@tin.it 
 

Tesoriere Distrettuale 
Marco Carbone 

LC Brescia Leonessa Dieci 
Giornate 

Via Buozzi,1 
25125 Brescia 

Tel. u 030 2680119 
Cell. 335 6630663 

Email: 
marcocarbone@andromedasas.it 

 
Cerimoniere  
Elena Metelli 
LC Collebeato 

Località Camundo 
25032 Chiari  BS 

Cell. 339 1976808 
E-mail:info@studiolegalemetelli.it 

 

Corrispondenza al Segretario 

mailto:arch.alberto.soci@gmail.com
mailto:stefano.cimarosti@libero.it
mailto:pasotti.federica@gmail.com
mailto:rompanz@tin.it
mailto:marcocarbone@andromedasas.it
mailto:info@studiolegalemetelli.it


 

 

GARDA –Ezio Zanola: ringrazia i presidenti di Zona e riferisce che con tutti i 

club del Garda stanno pensando alla Lions  Week che sarà in primavera. Entro la 

fine del 2017 si avranno le relazioni di tutti i Dipartimenti nelle riunioni di 

Circoscrizione. Si sta tentando di creare un Club Satellite di Special Olimpics che 

sarebbe il primo caso in Italia. 

MANTOVA – Federico Cipolla: per il 19/11 la circoscrizione ha organizzato la 

Prima Sagra del Tartufo Lions, iniziativa partita dall’idea di una Zona ma che poi è 

diventato un evento di Distretto, la finalità e raccogliere fondi da destinare alla 

campagna internazionale One Shot One Life contro il morbillo. In programma la 

Lions Week per metà maggio. È stato organizzato un corso di educazione stradale 

in cui un docente psicologo del traffico formerà 35 docenti che poi inseriranno 

l’educazione stradale agli studenti. 

 

Si passa poi alle relazioni sullo stato dei dipartimenti: 

DIPARTIMENTO SCUOLA – Tullia Vecchi Bonomelli: sono state visitate tutte 

le circoscrizioni. Stanno cominciando ad arrivare numerose le schede di adesione 

ai Service da parte delle scuole. Interviene Il socio Giovanni Canu referente per il 

Service Lions Quest che propone di fare un corso all’interno dei club per formare i 

genitori di adolescenti, con una spesa minima di circa 150 € a genitore. 

DIPARTIMENTO GIOVANI – Laura Schiffo: sta partecipando alle riunioni di 

Adolescenti e Sport per poi diffonderlo nei club. Ora siamo nel periodo degli 

scambi giovanili, si deve predisporre tutto per essere pronti entro dicembre. Si sta 

cercando di creare un portafoglio ampio di famiglie ospitanti per il Campo dei 

Laghi che da quest’anno è totale appannaggio del nostro Distretto. 

DIPARTIMENTO AZIONI COMUNITARIE – Sergio Savoldi: l’ambito del 

dipartimento è davvero ampio, ma nelle circoscrizioni e con i club si stanno 

cercando sinergie tra Service simili attivati dai diversi club e che in realtà non tutti 

conoscono. 

DIPARTIMENTO AMBIENTE – Cesare Cibaldi: è stata inviata ai Presidenti di 

circoscrizione ed ai Presidenti di Zona una comunicazione da diffondere nei club 

per cercare di fare il punto della situazione sullo stato dei Service relativi 

all’ambiente organizzati dai club ma pochissimi hanno riscontrato. 

DIPARTIMENTO SALUTE – Andrea Antico: il 23/10 nella circoscrizione di 

Bergamo si è tenuto un incontro per chiarire l’ambito del dipartimento, alla fine del 

quale i club sono risultati più partecipi. È necessaria la partecipazione attiva e 

consapevole dei club affinché il lavoro del dipartimento sia efficace. È stato chiesto 

che le circoscrizioni individuino un referente che affiancato dal Presidente di zona 

vada nei club a stabilire i piani di azione. E in lavorazione l’opuscolo We Serve 

Salute con la collaborazione del secondo Vice Governatore Filippo Manelli che 

prende la parola e spiega i diversi Service presenti all’interno del Dipartimento 

Salute. Il MIUR ha attivato un progetto pilota su 14 provincie con circa 4500 

studenti di varie classi al fine di testare la possibilità di inserire l’educazione al 

primo soccorso nei programmi scolastici; si sta facendo il possibile affinché anche 

la provincia di Brescia venga inserita nel gruppo pilota. 

Alle 11,45 circa si chiudono i lavori del terzo Gabinetto Distrettuale e si prosegue 

con il WORKSHOP SALUTE. 
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WORKSHOP SALUTE 

Prende la parola il responsabile del Dipartimento Salute Andrea Antico che, 

affiancato dal 2VDG Filippo Manelli passa in rassegna alcuni tra i Service più 

importanti del Dipartimento. 

 

Campagna SIGHT FOR KIDS: come già detto dal DG il Service e ben avviato e 

con un format d’immagine, modalità e contenuti unico per tutti i club del 

Multidistretto, con operatività condivise ed omogenee. 

Progetto DIABETE: per essere efficaci nel sensibilizzazione riguardo la 

prevenzione delle patologie legate al diabete non è efficace entrare nelle scuole con 

lo screening pungi dito perché è fatto da molte realtà (farmacie ecc...), serve invece 

cercare di agire sulla prevenzione, campo non toccato da nessuno sin ora. I Lions 

dovrebbero entrare nelle scuole per affrontare l’argomento della prevenzione non 

solo del Diabete ma di tutte le malattie croniche non trasmissibili. Un valido 

metodo sarebbe quello di formare gli insegnanti che poi dovranno parlare ai 

giovani, questo progetto poi è ampliabile ad esempio con l’educazione alimentare 

ecc...).interviene Guido Dell’Acqua che riferisce di una idea nata nel suo club di 

coinvolgere le risorse che si hanno tra i soci per istituire un Service che si occupi di 

abitudini alimentari nelle scuole, e chiede eventualmente il supporto del 

dipartimento per capire come arrivare a contattare e coinvolgere più persone 

possibile, riuscendo ad uscire dalla dimensione di club. 

I presenti pongono domande e chiedono chiarimenti riguardo la realizzazione 

pratica di Sight for Kids nelle scuole e riguardo il progetto prevenzione diabete. 

Per quanto riguarda gli screening della vista di Sight for Kids si possono effettuare 

su bambini da zero a 5/6 anni al fine di essere il più possibile efficaci nel poter 

diagnosticare e permettere di correggere i difetti, i bambini oltre ad avere il 

beneficio diretto avranno anche benefici in termini di corretto sviluppo, 

psicomotricità, sviluppo emozionale ecc... 

TERAPIA CELLULARE: prende la parola il referente Raffaele Giordano che, 

proiettando un video, chiarisce cosa sia il progetto è spiega che la terapia cellulare 

e rivolta alla lotta contro la Leucemia Linfoblastica acuta. Di Leucemia non sempre 

si guarisce, ma la morte spesso è legata alle recidive della malattia, con la terapia 

cellulare può essere una soluzione anche se l’immunoterapia è costosa e rischiosa.  

Riferisce poi delle diverse iniziative messe in atto dai club al fine di raccogliere 

fondi per il progetto come l’incontro organizzato per il 24/11 dal LC Montorfano 

sul tema del progresso e delle intelligenze artificiali; il concerto Musiche da Oscar 

organizzato dal LC Sebino per il 01/12; il convegno programmato in primavera con 

il professor Rambaldi, responsabile della ricerca sulla terapia cellulare. 

Dopo le conclusioni e i saluti finali del DG Alberto Soci i lavori del WORKSHOP 

salute si concludono alle ore 12,45. 
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