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Progetto Martina
Nel corso dell’annata 2011-2012 il Club Lions di Lovere ha aderito al Service Nazionale: “Progetto
Martina” - parliamo ai giovani dei tumori.
Nell’ambito del Progetto Martina sono state realizzate iniziative:
Il 20 gennaio Alberto Soci, Responsabile e Coordinatore Nazionale del Progetto Martina è venuto
presso la nostra sede per illustrarci meglio le finalità e le modalità operative del Progetto stesso.
Il 3 febbraio il Dottor Luciano Cirelli e la Dottoressa Elena Fengoni hanno tenuto una Conferenza aperta al pubblico presso il Teatro Crystal di Lovere (ore 20,45) dal titolo: “Tumore della Mammella — ieri
e oggi — Prevenire dall’età giovanile per guarire”.
Nel corso del mese di febbraio il Dottor Giuseppe Finocchiaro ha effettuato gli incontri del Progetto
Martina presso l’Istituto “Ivan Piana” e l’Enaip di Lovere incontrando e informando oltre 140 studenti.

Raccolta Occhiali Usati
Grazie all’impegno di tutti i Soci durante l’annata lionistica siamo riusciti a raccogliere un gran quantitativo di occhiali usati che sono stati consegnati al Centro di raccolta di Chivasso:
544 occhiali completi
26 montature — 70 lenti

Donazione Sollevatore Casa di Riposo
In collaborazione con il nostro Socio Patrizia Melucci, abbiamo acquistato un sollevatore mobile per trasferimenti
in posizione sdraiata da donare alla Casa della serenità di
Lovere.
Abbiamo ricevuto un contributo da parte della Società
“Forni Bendotti SpA” che ci ha consentito di acquistare il
sollevatore.
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Concorso “Un Poster per la Pace” a Lovere.

Il Club Lions di Lovere ha organizzato, con il Patrocinio del Comune di Lovere, la selezione locale
per il Concorso Internazionale
“Un Poster per la Pace”. Al concorso hanno partecipato oltre
140 ragazzi e ragazze delle Scuole Secondarie di I Grado dei plessi scolastici di Lovere e Costa Volpino, presentando disegni di apprezzabile impegno ed originalità, creando non poche difficoltà
nella formazione della graduatoria alla Giuria presieduta dall’artista Loverese Renata Besola.
Il giorno 11 novembre presso la nostra sede i primi 30 disegni classificati sono stati premiati alla presenza dell’Assessore all’Istruzione Alex Pennacchio. Ai primi tre Classificati: Stefano Malonni Silvia Sandrini
e Alessandra Poiatti abbiamo donato un premio “tecnologico.

Service internazionale - Filippine
Il nostro impegno per le Suore
Francescane di Sant’Elisabetta
della Missione “Il Buon Samaritano dei Santi Arcangeli” sita a Manila nelle Filippine continua anche quest’anno. Un'altra inondazione ha colpito il Centro di accoglienza per puerpere e di distribuzione cibo per la popolazione
sito a Manila. Tutte le loro derrate alimentari sono andate perdu-

te. Abbiamo donato una cifra importante a questo piccolo ambulatorio, grazie all’aiuto del nostro
Socio Cesare Pogliaghi che ha organizzato una cena di raccolta fondi presso la propria abitazione
consentendoci di raccogliere circa
3.000 Euro.

Cena in Collaborazione con Accademia della Cucina Italiana
Il giorno 17 maggio, presso il Ristorante “Le Otto” di Darfo Boario Terme, abbiamo sperimentato l’alta cucina e le Cene a tema in collaborazione con l’Accademia della Cucina Italiana.
La cena intitolata “A cena con i fiori e le erbette di maggio” ha avuto un ottimo riscontro da parte
dei Soci .
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LIONS DAY
Il 3 giugno 2012 i Soci del Club e i rappresentanti delle Associazioni Libro Parlato e Cani Guida Lions sono scesi in piazza per illustrare le varie attività:

All’uscita delle chiese
alcuni Soci hanno
venduto torte e dolci
prodotte in casa raccogliendo la somma
di € 700,00.

Presso il Porto Turistico il Servizio Cani Guida
Lions ha effettuato una dimostrazione dell’addestramento dei cani.
E’ stata inolre allestita una mostra dei disegni
partecipanti al concorso “Un Poster per la
Pace”.

La sera, in Piazza 13
martiri, abbiamo
offerto uno spettacolo
Teatrale dal titolo
“Seduti in quel caffè”
che ha riscosso un
ottimo successo.

CONTRIBUTO TERREMOTO IN EMILIA-ROMAGNA
Anche il nostro Club come tutti i Club Lions d’Italia ha contribuito alle iniziative in favore delle popolazioni terremotate con un versamento di una somma di 2.500 Euro che verrà utilizzata per un’opera concreta di ricostruzione in collaborazione con il Centro Alert dei Lions.

VIAGGIO A BERLINO
Dal 21 al 24 ottobre 2011 un gruppo di Soci del Club
ha potuto ammirare insieme le bellezze di Berlino.
Oltre ad aver visitato i principali monumenti e attrazioni turistiche della città, siamo riusciti ad entrare
nel Parlamento Tedesco ed abbiamo assistito ad un
concerto della rinomata orchestra “Berliner Philarmoniker” diretto dal Maestro Heras-Casado.

Alcune delle iniziative realizzate hanno avuto grande risalto sui media locali e ricevuto il patrocinio del
Comune di Lovere che ha collaborato con grande interesse fornendoci strutture e supporto.
Sia Tele Boario che Più Valli Tv hanno effettuato dei servizi molto interessanti che ci hanno consentito di
farci conoscere meglio dalla popolazione locale.
COLLABORAZIONI CON L’ISTITUTO “DECIO CELERI” DI LOVERE

Durante il corso dell’anno abbiamo dato il patrocinio alle seguenti iniziative:
Giornata di Studio su Angelo Mai — Certamen Sebinum — Concorso di Filosofia (contributo di € 200,00)
Incontro “Costruire Ponti di Pace nei Territori di Guerra” - Cerimonie, incontri di approfondimento e conferenze in occasione dell’inaugurazione Ospedale di Lovere

UN LIBRO DI STORIE
AIRC con il Contributo e la collaborazione dei Lions Italiani (il nostro Club è sponsor dell’iniziativa) daranno
vita al progetto: “Un Libro di Storie”, dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni e finalizzato a finanziare progetti
di ricerca sui tumori dei bambini.

IL LINGUAGGIO DEI FIORI

Il libro, che ha il titolo provvisorio di: “Un sacchetto profumato e . . . altre storie” è frutto dell’impegno letterario di alcuni tra i più importanti autori italiani.

Altre iniziative:
Acquisto Pandoleo per il Burikina
Faso
Dono Pandorini alle case di riposo
di Lovere e Pisogne
Contributo per l’Associazione
“Libro Parlato”

Nel mese di marzo abbiamo
partecipato all’intermeeting
con i Club Sebino — Montorfano Franciacorta — Vallecamonica intitolato “Il linguaggio dei Fiori” a Villa Baiana.

