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Il Presidente Tino Consoli si è posto un obiettivo ambizioso: 
Costruire un ambulatorio medico-rurale in Ecuador al fine di 
poter garantire l’assistenza primaria agli 11.000 abitanti (di cui 
2.000 bambini) nei villaggi della regione del Guaya con capita-
le Guayaquil. 

I Fondi transitano attraverso la Fondazione Lions ( LCIF) che li 
eroga a stati di avanzamento attraverso l’associazione Pietre 
Vive per l’Ecuador.  

L’iniziativa è stata condotta in collaborazione con la facoltà di 
Medicina dell’Università di Guayaquil, l’università di Brescia e 
l’ospedale di Treviglio. 

Il costo del progetto ammontava a circa 89.000 Dollari Ameri-
cani. 

Per raggiungere l’obiettivo abbiamo fatto stampare alcune 
cartelle contenenti delle litografie di alcuni maestri incisori 
(Trento Longaretti, Callisto Gritti, Mino Marra, Italo Ghilardi, 
Luigi Dragoni, Carlo Pescatori e Girolamo Battista Tregambe),  
che hanno donato gratuitamente le litografie delle loro opere. 

Le opere sono state esposte all’Accademia Tadini di Lovere per 
far conoscere le opere ai possibili acquirenti. 

Ogni cartella veniva venduta a 700 Euro. 

Sono state prodotte e vendute 100 cartelle per un incasso 
totale di 70.000 €. 

Service Ambulatorio Ecuador   

30 ottobre 2009 

Pianta dell’ambulatorio in corso di costruzione grazie ai  fondi donati dal Club. 

Service Chiesa San Giorgio 
Con parte del denaro raccolto tramite la vendita delle cartelle 
di cui sopra, abbiamo finanziato la ristruttrurazione, ancora in 
fase di realizzazione, della Chiesa di San Giorgio in Tavernola 
Bergamasca. La Chiese è di proprietà della Famiglia Capuani 
che, al termine del restauro, la donerà ad un’associazione che 
si occuperà del suo mantenimento e della gestione al fine di 
renderla fruibile al pubblico. 



Grazie al contributo sostanziale e generoso dei Soci Vincenzo Fran-
zoni, Maria Tironi e Luciano Sechi, è stato possibile donare una 
somma rilevante per l’Etiopia di Padre Moreschi. 

Oltre 110.000 € sono stati donati dai nostri soci per la realizzazione 
di un progetto agricolo nella regione Gambela dell’Etiopia occiden-
tale (al confine con il Sudan). In questo piccolo angolo di mondo 
alcuni missionari italiani (tra cui Padre Angelo Moreschi), stanno 
compiendo un’opera di evangelizzazione e soprattutto cercano di 
aiutare la popolazione locale a diventare autosufficiente dal punto 
di vista alimentare. 

I fondi donati hanno consentito di costruire una Chiesa, una Scuola, 
un Pozzo. Sono stati inoltre acquistati un Trattore con Aratro e un 
Generatore. 

Un incontro di grande rilievo si è avuto 
con il Giornalista Vittorio Feltri. Il 20 
ottobre 2007 presso la nostra sede, 
gremita in ogni ordine di posti, il gran-
de giornalista ci ha raccontato la sua 
esperienza di Direttore di “Libero”. 
L’incontro seguiva un precedente in-
contro nel quale il Giornalista 6 anni 
prima aveva manifestato l’intenzione 
di fondare un nuovo giornale e lascia-
re la Direzione de “Il Giornale”. 6 anni 
dopo ci racconta la sua esperienza. 

Service Etiopia 

Incontri e dibattiti 
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Vittorio Feltri Strada Statale 42 Ruolo Centri Commerciali 
Il nostro Club ha voluto affrontare un 
tema  di grande importanza per la 
viabilità Loverese: Il completamento 
della Strada Statale 42.  

Sono intervenuti l’Architetto Sonzogni 
e il presidente della Provincia Valerio 
Bettoni.  

Gli oratori hanno presentato il proget-
to della nuova statale 42 e hanno illu-
strato alla platea le effettive possibilità 
di realizzazione rispondendo alle do-
mande in maniera molto franca. 

Altro tema di grande attualità per la 
nostra comunità riguarda il progetto di 
costruire un nuovo Centro Commer-
ciale  nel Comune di Costa Volpino. 

Abbiamo voluto affrontare con ospiti 
di rilievo la problematica dell’in-
serimento di un grande centro com-
merciale in una realtà dove esistono 
numerose attività di piccola dimensio-
ne, in modo da contribuire nel nostro 
piccolo al dibattito in corso nella co-
munità. 

Il nostro Club ha voluto partecipare al 
tema di studio sul Bullismo organiz-
zando la proiezione di alcuni filmati 
prodotti dal celebre Cartoonist Bruno 
Bozzetto presso le scuole superiori di 
Lovere. 

Alla presenza del Giudice Quaranta del 
Tribunale dei Minori di Brescia sono 
stati affrontati i risvolti sociali e penali 
dei comportamenti poco corretti adot-
tati da alcuni studenti nei confronti di 
altri. 

Bullismo e Legalità 
Il nostro Club, in collaborazione con 
Don Antonio Mazzi, ha organizzato 
una giornata di studio, presso le scuo-
le superiori loveresi, sul problema della 
Droga e dell’Alcol.  

Attraverso testimonianze reali, di alcu-
ni ospiti della Comunità Exodus, abbia-
mo tentato di far comprendere ai ra-
gazzi le conseguenze dei comporta-
menti scorretti nell’uso di queste so-
stanze. 

Droga e Alcol 
Il nostro Club ha voluto affrontare il 
tema dell’utilizzo delle Cellule Stami-
nali per la cura delle persone infartua-
te. Il Cardiologo Ennio Bonaldi ci ha 
illustrato i comportamenti corretti, sia 
dal punto di vista alimentare che di 
stile di vita, per evitare l’insorgere di 
complicanze cardiache, e ci ha anche 
illustrato quali sono le possibilità di 
cura attualmente esistenti per coloro 
che subiscono un infarto. 

Infarto e Cellule staminali 



Sponsorizzazione Lions Quest 
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Il Progetto Adolescenza del Lions Quest Italia è un progetto di prevenzione primaria che trova la sua naturale collocazione nel-
la scuola dove va a ricoprire l’insieme delle educazioni trasversali, divenute ormai parte integrante e fondamentale del curriculum 
scolastico.  

Coinvolge tutte le agenzie educative, fornendo il materiale necessario per aiutare i minori a formarsi un carattere capace di affron-
tare e costruirsi positivamente una vita, forti dei valori emotivi, affettivi, civili fondamentali per porsi nel mondo come cittadini 
capaci di evitare tutte le situazioni di rischio cui vanno incontro quotidianamente. 

Il nostro Club ha partecipato, con la donazione di 1.500 euro, al Lions Quest. Abbiamo sponsorizzato un corso per insegnanti delle 
Scuole medie che si è tenuto a Lovere volto a fornire agli insegnanti delle metodologie didattiche e psicologiche per affrontare il 
problema del bullismo e del rapporto insegnante-studente anche in relazione all’uso di droga, alcol ed altri comportamenti scor-
retti. 

Intervento Ospedale KALONGO –UGANDA 
Nel corso dell’anno Lionistico 2007-2008 abbiamo dato corso alla donazione, forte-
mente voluta dal nostro socio Ferdinando Ruck, di 5.000 Euro  all’Ospedale di Kalongo 
in Uganda.  

Il Service attiene alla gestione dell’anno precedente, ma per ragioni organizzative è 
stato possibile erogarlo soltanto nel mese di settembre del 2007. 

Un’attività umanitaria rivolta a fornire assistenza a coloro che soffrono, soprattutto 
bambini, in un’area sconvolta da più di 20 anni di guerriglia. 

Viaggio in Libia 

Un gruppo affiatato di Soci con i relativi 
partner, guidato dal Presidente Tino 
Consoli è partito per esplorare la Libia. 

Il Paese Africano non è una meta turisti-
ca fortemente battuta, men che meno 
dagli Italiani che ancora incontrano del-
le resistenze a livello burocratico. 

L’esperienza di vedere i resti di alcune 
delle principali città romane dell’Africa 
(Sabratha e Leptis Magna) è stata molto 
interessante, ma quello che ci ha colpito 
di più della Libia è stato il contatto con 
la popolazione, i loro riti e le loro usan-
ze.  

Il contatto con il deserto, dove dormiva-
mo in campi tendati (si veda foto a lato), 
ci ha ridato  quei sapori che la vita fre-
netica in parte ci nega. 

E’ stato un viaggio faticoso ma pieno di 
sensazioni gradevoli che ci porteremo 
sempre nel nostro cuore. 

 



SERVICE CASA DI RIPOSO DI LOVERE 

Il Club Lovere ha effettuato nel corso della Stagione 2007-2008 L’acquisto di un sollevatore per conto della Casa di 
Riposo di Lovere. L’importo di 3.500 Euro è stato interamente finaziato dai Soci. 

Quest’apparecchiatura consente di curare coloro che a causa di gravi malattie non possono muoversi dal  letto, in ma-
niera migliore e pià rispettosa delle loro condizioni. 

La Casa di Riposo di Lovere  ha ringraziato sentitamente per la donazione ed una targa ricordo è stata apposta 
sull’apparecchiatura. 
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