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Sommario 

Nel corso dell’anno lioni-
stico 2008-2009 sono sta-
te portate a termine di-
verse iniziative per aiu-
tare il Missionario Padre 
Angelo Moreschi . 

Padre Moreschi si occu-
pa di evangelizzare ed 
aiutare la popolazione 
etiope situata nella re-
gione di “Gambela”. 

Le attività sono le più 
varie e coprono tutto il 
campo umanitario, dalla 
costruzione di scuole, 
chiese, pozzi, alla colti-
vazione di campi e 
all’insegnamento. 

Dopo  i l  successo 
dell’iniziativa portata a 
termine l’anno preceden-
te, grazie al contributo di 
alcuni soci e in maniera 
particolare del socio Vin-
cenzo Franzoni, che ha  
consentito di fornire la 
semenza necessaria per 

la coltivazione di 
un’ampia area di 
terreno, nel corso 
dell’anno 2008-
2009 sono stati 
raccolti dei soldi 
con lo scopo di 
fornire le macchi-
ne agricole neces-
sarie per far si 
che i campi pre-
c e d e nt e m e n t e 
arati e coltivati 
possano fornire 
un raccolto mag-
giore. 

Per far questo, oltre alle 
donazioni personali dei 
soci, sono state realizza-
te diverse iniziative:  

A) Cena per la raccol-
ta fondi presso il 
Ristorante “Mi-
randa” a Zorzino 

B) Concerti di gruppi 
giovanili con rac-
colta fondi. 

C) Concerto di benefi-
cienza dell’orche-
stra A. Vivaldi  
presso le Terme di 
Boario 

Queste iniziative hanno 
consentito di donare 
(unitamente al contribu-
to di 118.000 € versato 
da alcuni soci) un totale 
di 124.000 Euro a Padre 
Moreschi. 

Service Etiopia 

25 settembre 2009 

Campo coltivato grazie all’intervento dei soci del Club 
Lions di Lovere 

Service Ospedale Budimex 
Un service di rilievo è 
stato realizzato in colla-
borazione con l’asso-
ciazione “Prometeo” ON-
LUS. Si è trattato di un 
service volto all’acquisto 
di una macchina per la 
chemioterapia da donare 
al reparto di oncologia 
pediatrica dell’ospedale 
Budimex di Bucarest.  

Per raccogliere fondi è 
stata organizzata una 
serata presso il Ristoran-
te “Catilina” in Clusane 
d’Iseo. 

Il grande successo 
dell’iniziativa ha consen-
tito di acquistare due 
macchine per la chemio-
terapia (all’inizio si pen-

sava all’acquisto di una) 
e donare anche dei soldi 
da utilizzare per la rea-
lizzazione di uno spazio 
mensa per le mamme dei 
bambini ricoverati.  

Sono stati donati circa 
13.200 Euro grazie alla 
generosità di tutti.  



ressa tutti i Club Lions per gli an-
ni 2008-2009 e 2009-2010) . Nel 
corso dell’anno abbiamo donato 
anche una somma di 1.500 Euro 
per la pubblicazione dei quaderni 
del Tadini. 

Inoltre abbiamo partecipato con 
donazioni di varia entità ai service 
multi distrettuali quali i Cani gui-

da e il libro parlato 

I service portati a termine in que-
sto anno lionistico sono stati nu-
merosi e di grande spessore, il no-
stro Club ha dimostrato che, anche 
in periodi di crisi, si può riuscire a 
fare qualcosa per chi soffre. 

 

I Lions stanno lavorando da alcuni 
anni al PAM -  (Programma contro 
la Fame nel Mondo) e nel corso del 
2008-2009 il Presidente, con 
l’appoggio di tutto il consiglio, ha 
deciso di destinare quella parte 
delle risorse solitamente destinate 
ai regali di Natale al finanziamen-
to di questo progetto di grande 
impatto sociale (Progetto che inte-

Con questo service, il nostro Club 
ha voluto contribuire in maniera 
sostanziale all’acquisto di un pul-
mino per il trasporto dei malati di 
Sclerosi Multipla presso i centri di 
riabilitazione. 

Il Club ha acquistato 
(spendendo 10.000 
Euro) dei cesti nata-
lizi dal Commercio 
Equo e solidale e li 
ha donati all’AISM 
che ha provveduto a 
rivenderli a prezzo 
maggiorato. Questa 
particolare modalità 
h a  c o n s e n t i t o 
all’AISM di incassa-
re più di 19.100 Euro che sono sta-

ti quasi sufficienti all’acquisto del 
mezzo di trasporto. 

Il service si è svolto in collabora-
zione con il Gruppo Operativo As-
sociazione Italiana Sclerosi Multi-

pla, gestita in Valle Ca-
m o n i c a 
dalla si-
gnora A. 
Bona in 
collabora-
zione con 
la Dotto-
ressa Lo 
S c a l z o 
v i c e -

presidente nazionale 
AISM. 

Il 27 maggio 2009 alle ore 15.30 il 

gruppo operativo ha ringraziato 
tutti coloro che hanno partecipato 
alla raccolta fondi mostrando il 
veicolo acquistato. 

Un’iniziativa di successo che ha 
dimostrato che si possono raggiun-
gere obiettivi di rilievo in collabo-
razione con altri enti e quindi la-
sciare un segno tangibile della pre-
senza del Club nella nostra comu-

graziare tutti i Soci Fonda-
tori con una particolare 
menzione a coloro che sono 
ancora in forza al Club: 

Evaristo Bendotti -  Vitto-
rio Bonomi -  Tino Consoli 
-  Ernesto Fardelli -  Aldo 

Mendaia - Giovanni Offredi 
- Antonio Sigorini - Bruno 

Quest’anno il Club Lions 
festeggia il 25° anniversario 
dalla fondazione -  Il giorno 
17/06/2010 saranno passati 
esattamente 25 anni dal 
momento dell’omologazione 
del Club. Il 18 settembre 
2010 il Club compirà 25 anni 
dal momento della sua Char-
ter night. E’ importante rin-

Visinoni. Un  ringraziamento spe-
ciale a Bruno Visinoni che da 25 
anni ricopre il ruolo di Tesoriere 
con particolare serietà e competen-
za. Un saluto a Bruno Berardi, 
Osvaldo Sorosina e Paolo Rognoni 
che hanno presentato le loro dimis-
sioni. Un benvenuto a Gaetano 
Trivella, Elena Pedretti e Gian-
franco Grassi nuovi soci 2009-2010 

Service PAM - libro parlato - cani guida  - Accademia  
Tadini 

Service AISM Vallecamonica 

Lions Club Lovere -  (1985 –2010)   25 anni di successi 

Il pulmino acquistato grazie al contribu-
to decisivo del  Club Lions di Lovere 
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