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L’ANNO LIONISTICO IN SINTESI
Anche quest’anno i Service effettuati nel corso dell’anno sono stati numerosi e hanno visto il nostro Club impegnarsi in prima
linea per agevolare ed aiutare le persone meno fortunate.
I Service portati avanti sono stati diversi e rivolti a diversi interlocutori:
Service rivolti agli Istituti Scolastici del Territorio:
Progetto Martina: attraverso questo progetto si sensibilizzano i giovani sui comportamenti da adottare per evitare
l’insorgenza di alcune malattie tra le quali i tumori e si stimolano gli stessi a modificare il loro stile di vita per migliorare la qualità della vita stessa.
Service rivolti alle Associazioni operanti nel territorio attraverso il Progetto Disabilità e Infanzia:
Progetto Disabilità e Infanzia
All’interno di questo progetto il nostro Club ha realizzato diversi Service tramite i quali ha raccolto fondi da destinare ad alcune Associazioni operanti sul territorio nell’Assistenza alle persone diversamente abili.
La raccolta fondi è avvenuta attraverso diverse operazioni:
A)
i Bulbi della Solidarietà che con la vendita di 500 confezioni di bulbi di tulipani acquistate direttamente dall’Olanda ci ha
consentito di donare all’Associazione Informa Handicap e alla Protezione Civile la somma totale di € 2.500,00.
B)
I Cesti di Natale. Abbiamo acquistato 500 confezioni natalizie che abbiamo donato all’Associazione Informa Handicap e
alle altre associazioni che operano nell’ambito della Disabilità nel nostro territorio in modo che attraverso la vendita di
queste confezioni potessero realizzare la somma di € 2.000,00/2.500,00
C)
Acquisto Attrezzature. Nei mesi di marzo e di Maggio abbiamo donato alle Associazioni Oltre Noi e Informa Handicap
alcuni strumenti necessari per poter erogare i loro servizi ai disabili di cui si occupano.
Tema di Studio Nazionale: Ludopatia e Usura
Insieme a 16 Club del nostro Distretto abbiamo organizzato un convegno ad Iseo per parlare del Tema di Studio Nazionale. Gli
atti del Convegno sono stati raccolti in un volume a disposizione della cittadinanza per le opportune riflessioni.
Service sul Territorio
Restauro Violino dell’Accademia Tadini.
L’Accademia Tadini ha rinvenuto nei propri magazzini un violino settecentesco denominato “Il Sebino” di grande valore storico
e artistico. Per restaurarlo il nostro Club ha richiesto un contributo ad alcune aziende operanti sul territorio ed è riuscita a raccogliere la ragguardevole somma di € 6.000,00. Inoltre per sensibilizzare la popolazione locale il nostro Club ha sponsorizzato
un importante concerto per parlare del Violino e dell’attività del nostro Club.
Service Nazionale
Lifebility
Quest’anno il nostro Club è stato tra i 5 Club Sponsor del progetto Lifebility, presentato al Congresso Nazionale di Bologna
per diventare Service Nazionale nel 2015/2016. Grazie al lavoro del nostro Club questo importante obiettivo è stato raggiunto
e il Service Lifebility è stato votato quale Service Nazionale per il 2015-2016.
Attività Culturali
Nel corso dell’anno abbiamo avuto alcuni incontri culturali che ci hanno consentito di approfondire meglio alcuni aspetti della
nostra società e del mondo in cui viviamo.
Raffaele Giordano: il 5 marzo ci ha parlato del Cammino di Santiago
Giovanni Canu: il 26 marzo ci ha illustrato le cause della Crisi finanziaria globale
Lucio Belotti: il 9 aprile ci ha parlato della Medicina Cinese
Giovanni Battista Bianchi: il 28 maggio ci ha parlato del morbo di Alzheimer
Gite:
30-31 ottobre 2014 Gita nelle Langhe durante la quale abbiamo avuto occasione di conoscere alcuni soci del Club Lions di Brà
con i quali abbiamo avuto un piacevole scambio di vedute e abbiamo ricevuto l’invito per l’anno prossimo.
21-23 aprile 2015 Gita a Praga
Escursioni in bicicletta a Valeggio sul Mincio e a Trezzo sull’Adda
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Il Progetto Disabilità e Infanzia
I Bulbi della Solidarietà
Questo service si inquadra nel progetto Disabilità e Infanzia.
Attraverso la collaborazione con altri Club del Territorio abbiamo acquistato una quantità rilevante di bulbi di tulipano
in diversi colori. Abbiamo fatto produrre dei sacchi di juta
serigrafati con il logo Lions e abbiamo suddiviso i 100.000
bulbi in 5.000 confezioni da 20 bulbi. Il nostro Club si è impegnato a distribuire 500 confezioni da 20 bulbi vendendole
al prezzo di € 5,00 cadauna. Il totale ricavato è stato donato
in parti uguali all’Associazione Informa Handicap e alla Protezione Civile che ci hanno coadiuvato nella vendita.

I Cesti di Natale
Per le festività natalizie abbiamo fatto confezionare con
prodotti locali di alta qualità 100 cesti natalizi che abbiamo donato alle Associazioni operanti nel campo della
disabilità perché attraverso la vendita degli stessi potessero finanziare la propria attività.

Doni di attrezzature
Nel mese di marzo e maggio abbiamo donato
alcune attrezzature di cui necessitavano le associazioni che operano sul territorio per aiutare le
persone diversamente abili ad avere una vita il
più possibile normale. Il 26 marzo nel corso di
una nostra serata il nostro Presidente ha provveduto alla consegna di una parte delle attrezzature richieste, completando poi il service nel
mese di maggio all’arrivo delle carrozzine per
l’associazione Informa Handicap

Contributi Associazione il Battello e Ospedale Budimex
Grazie all’interessamento del nostro socio Pierangelo Foresti abbiamo aperto un progetto presso la Fondazione Distrettuale
per coinvolgere le aziende operanti nella zona in una raccolta fondi. Il 50% dei fondi raccolti (in totale oltre 16.000 €) sono
stati donati all’Associazione “Il Battello” che opera a Sarnico e si occupa di
Il restante 50% è stato donato all’Associazione “Prometeo” che da alcuni anni porta avanti un progetto di solidarietà verso
l’ospedale Budimex di Bucarest. Infatti nel reparto pediatrico di questo ospedale mancano tutte le dotazioni necessarie alla
cura degli ammalati ed ogni anno l’Associazione Prometeo si preoccupa di raccogliere i fondi per acquistare medicine ed
altre attrezzature fondamentali per curare questi piccoli ammalati.
Nel corso di una commovente serata, il 7 maggio 2015, i responsabili delle due associazione ci hanno illustrato la loro attività e ci hanno commosso con il loro impegno e la loro devozione per gli altri.

VOLUME I NUMERO VII

ATTIVITÀ 2014-2015

PAGINA III

Progetto Martina
Questo service prende il nome dalla vicenda di una giovane fanciulla
(Martina appunto) cui fu diagnosticato in ritardo un tumore che si sarebbe
potuto curare se fosse stato scoperto per tempo. Nel proprio diario Martina lasciò scritto che la sua storia servisse per divulgare in futuro la cultura
della prevenzione.
Grazie all’attività del medico Davide Balduzzi, siamo riusciti ad incontrare
tra febbraio e marzo quasi 150 ragazzi delle Scuole medie superiori di Sarnico e Lovere ed a sensibilizzarli sulle corrette abitudini alimentari e
sull’opportunità di un’adeguata prevenzione delle malattie. Anche quest’anno abbiamo operato in collaborazione con il Comune di Lovere che ci
ha consentito di usufruire gratuitamente dell’auditorium di Villa Milesi

Service Nazionale
Nel mese di novembre il nostro Club insieme ad altri 16 Club del nostro Distretto ha partecipato al Service Nazionale: Help. Emergenza
lavoro - Ludopatia, sovra indebitamento e usura. Per sensibilizzare la
popolazione sul tema è stato organizzato un interessante convegno
ad Iseo il 29 novembre 2014 nel quale importanti relatori hanno contribuito a sviscerare i vari aspetti del problema, dal punto di vista legale, sociale e personale. Gli atti del convegno sono stati raccolti in
una pubblicazione a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta. Inoltre i ragazzi dell’Istituto Antonietti di Iseo hanno proposto
alcuni elaborati sul tema che sono stati premiati nel mese di maggio.

Lifebility
Il nostro Club ha abbracciato un service molto importante sviluppato
nel Distretto 108 IB4 (Milano) e ne ha fatto propri gli scopi sponsorizzandolo sia economicamente che sostenendolo al Convegno di Bologna (il nostro è stato uno dei 5 Club proponenti in tutta Italia) perché
diventasse Service Nazionale per il 2015/2016. Grazie a questo impegno e sostegno durante il Congresso di Bologna Lifebility è diventato
Service Nazionale per il 2015-2016 dandoci una grossa soddisfazione
per il lavoro svolto, ma soprattutto per le finalità insite nel Concorso
che, è nato nel 2009 per volontà dei Lions, con l’obiettivo di premiare
progetti e idee innovative sostenibili e sociali proposte da giovani, orientate al miglioramento, alla semplificazione e alla fruibilità dei
servizi pubblici e privati della comunità.

Serate con ospite
Nel corso dell’anno abbiamo avuto diverse serate con Ospite, alcune per conoscere meglio i Service che intendevamo portare
avanti, altre per discutere di argomenti interessanti e di attualità.
28 novembre 2014: Abbiamo Conosciuto le Associazioni Oltre Noi e Informa Handicap
5 marzo 2015: Incontro con Raffaele Giordano che ci ha parlato del “Cammino di Santiago”
26 marzo 2016: Serata con il nostro socio Giovanni Canu che ci ha parlato delle cause della Crisi Economica attuale
9 aprile 2015: Serata co il Dott. Lucio Belotti che ci ha parlato di Medicina Cinese e di Medicina Alternativa
7 maggio 2015: Incontro con le Associazioni “Prometeo” e “Il Battello”
28 maggio 2015: Incontro con il Dott. Giovanni Battista Bianchi che ci ha parlato dell’Alzheimer

Terremoto in Nepal
Il 25 aprile 2015 in Nepal, un tremendo terremoto ha portato morte e distruzione. I lions di tutto il mondo, attraverso la Fondazione Internazionale, si sono attivati per raccogliere i beni di prima necessità per far fronte ai primi momenti dopo il terremoto.
Adesso i Club vogliono contribuire alla ricostruzione e il nostro Club ha deciso di effettuare, impegnando il ricavato di una cena
di beneficenza, una donazione alla nostra Fondazione Internazionale perché insieme al contributo degli altri Club Lions possa
contribuire in maniera significativa alla ricostruzione di questo splendido Paese.
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Il Violino ritrovato
Grazie alle sponsorizzazioni di alcune grandi aziende operanti nel nostro territorio siamo riusciti a raccogliere la ragguardevole somma di 6.000 Euro che sono
stati donati all’Accademia Tadini perché possa restaurare il Violino “Il Sebino” ritrovato nei propri magazzini. Per sensibilizzare la popolazione sull’iniziativa e farla
conoscere abbiamo organizzato un Concerto di beneficenza il giorno 16 aprile 2015 al quale hanno partecipato moltissime persone che hanno conosciuto i Lions
e le loro attività sul territorio.

Nuovi Soci
Quest’anno il nostro Club ha intrapreso una strada di rinnovamento e ampliamento del numero di associati. Sono entrati 6 nuovi Soci: Fabio Molinari, Mario Ghidini, Francesco Paladini, Tiberio Cantaboni, Giovanni Battista Bianchi, Rossella Medeghini. Alcuni di essi sono molto giovani e costituiscono la speranza per il futuro del nostro Club.

Le Gite e le escursioni

Langhe 30-31 ottobre 2014

Valeggio sul Mincio 27 maggio 2015

Praga 21-23 aprile 2015

Trezzo sull’Adda 3 giugno 2015

