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Per saperne di più …

Credo che sempre più il nostro ruolo debba essere 
quello di essere propositivi nel migliorare la pro-

pria comunità senza scopo di lucro e a promuovere un 
costante elevamento del livello di efficienza e di serietà 
morale nel commercio, nell’industria, nelle professioni, 
negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.
Abbiamo le professionalità e le competenze per diven-
tare un soggetto che propone iniziative e da consultare, 
da parte delle pubbliche istituzioni, al momento di pren-
dere decisioni che interessano tutta la società civile.
Ne è la riprova la riforma del Terzo Settore, attualmente 
all’esame della Camera dei Deputati, che ci ha visto 
interloquire con esponenti del governo ai quali abbiamo 
potuto sottoporre il nostro punto di vista e presentare le 
nostre proposte.
Interessanti poi le iniziative che ci vedono sponsor e 
partner nelle scuole. Dal Progetto Martina agli scambi 
giovanili che consentono di fare conoscere la nostra 
associazione al mondo dei giovani, ma soprattutto con-
sentono di mettere in cantiere iniziative che vengono 
fatte proprie dalle scuole stesse ed inserite nei Piano di 
Offerta Formativa.
Un esempio ci viene dal Liceo Moro di Reggio Emilia 

che già da alcuni anni, 
in collaborazione con 
il Lions Club Reggio 
Emilia La Guglia - Matilde di Canossa, pro-
pone ai propri alunni la partecipazione al programma 
scambi giovanili gestito e supportato interamente dai 
Lions di quella città.
È un orgoglio poter leggere sul Piano dell’Offerta For-
mativa della scuola la nostra iniziativa: “... il Progetto 
‘Scambi Giovanili’ del Lions Clubs International si pro-
pone di ”creare e stimolare uno spirito di comprensione 
tra i popoli del mondo”. Essendo questo anche un obiet-
tivo educativo del nostro Liceo, appare di grande inte-
resse la proposta del Lions Club ‘la Guglia’ di Reggio 
Emilia di offrire una borsa di studio per un soggiorno 
estivo di almeno tre settimane in un paese straniero. La 
borsa di studio comprende le spese di viaggio e l’ospi-
talità presso una famiglia Lions del posto. La selezione 
per l’assegnazione della borsa di studio avverrà attra-
verso una prova di comprensione e composizione in 
lingua inglese, somministrata e valutata da esperti del 
Lions. Oltre al vincitore/vincitrice, saranno coinvolti 
nel programma di scambio anche altri partecipanti 

Dallo smoking… alla tuta
L evoluzione della società e l a fiorare di nuovi disagi e nuove di ficoltà i pongono  anc e 
da parte della nostra associazione, un’attenzione diversa. Non ci possiamo più limitare 
ad intervenire per alleviare sofferenze, per soccorrere chi è stato colpito da una calamità, 
per essere solidali con il prossimo, mediante l’aiuto ai deboli, il sostegno ai bisognosi, 
la simpatia ai sofferenti come ammonisce il nostro codice etico. Di Loris Baraldi
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che usufruiranno del soggiorno gratuito, ma dovranno 
sostenere le spese di viaggio. La borsa di studio è rivolta 
a tutti gli studenti e le studentesse delle classi 3ª e 4ª 
del Liceo Linguistico e 4ª dei Licei Scientifico e delle 
Scienze Applicate...”.
Altro esempio di stimolo e di collaborazione nel mondo 
della scuola ci viene dall’iniziativa del Lions Club Sas-
suolo. Sassuolo, da sempre capitale mondale della cera-
mica industriale, è all’avanguardia nella ricerca e nella 
proposta di materiali nuovi e innovativi. L’ultima pro-
posta al mondo industriale vede la capacità di produrre 
lastre in ceramica di grandi formati. Si è passati da for-
mati di cm 7,5 x 15 agli attuali cm 1500 x 3000. L’evo-
luzione è stata così veloce che ci si è accorti che ad oggi 
non esistono quasi professionisti in grado di progettare, 
esporre e posare materiali così grandi.
Il club sassolese ha suggerito, ideato e supportato un 
corso triennale che consenta ai ragazzi delle scuole pro-
fessionali “A. Volta” e “Don Magnani” di acquisire, al 
termine del triennio, un attestato che faciliti l’entrata nel 
mondo del lavoro.
Grazie a soci disponibili a mettere a disposizione la pro-
pria professionalità come docenti, i ragazzi hanno modo 
di progettare al computer la pavimentazione di aeroporti, 

il rivestimento di palazzi con pareti ventilate, la realizza-
zione di aree espositive o supermercati, di realizzare sale 
mostre per l’esposizione dei vari materiali e infine, grazie 
alla conoscenza dei materiali, dei collanti e dei macchi-
nari, di gestire, come capi cantiere, squadre di posatori.
Anche per questo progetto il Lions è citato come part-
ner della scuola nel Piano di Offerta Formativo: “Il pro-
getto è promosso e finanziato dal Lions Club Sassuolo. 
Il progetto triennale viene pensato come ampliamento al 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Iis “A. Volta” 
e Ipsia “Don E. Magnani”, istituti che collaboreranno 
alla riuscita del progetto stesso. Si vuole intraprendere 
un percorso attivo e pratico sulle più innovative tecni-
che di posa, in accordo anche con parte di produttori di 
adesivi e attrezzature, nonché di produttori di ceramica 
che hanno sviluppato metodologie di posa a secco e si 
vuole intraprendere un percorso attivo e pratico sull’u-
tilizzo dei moderni software di utilizzo quotidiano in 
azienda, per orientare e formare gli studenti coinvolti”.
La speranza è che tra qualche anno, grazie all’azione 
presso questi giovani che conosceranno il Lions in 
questa veste, non ci sentiremo più dire che i Lions sono 
quella “setta di persone benestanti che si ritrovano perio-
dicamente per fare delle cene in smoking”

Il 7 marzo è stata firmata tra il Presidente 
del Comitato Maria Letizia Verga, Lion 

Giovanni Verga, e il Presidente del Centro 
di Milano del Libro Parlato Lions, Benia-
mino Sazio, la convenzione che consente 
ai piccoli ospiti del Centro Maria Letizia 
Verga di poter accedere all’audiobiblioteca 
del Libro Parlato, nel cui catalogo di 8.800 
opere è presente un grandissimo numero 
di favole, racconti e avventure dedicate 
all’infanzia.
Il Comitato Maria Letizia Verga (www.
comitatomarialetiziaverga.it), il cui nuo-
vissimo Centro di Monza è stato inaugu-
rato da pochi mesi (dopo neanche tre anni 
dall’inizio dei lavori), sostenuto anche da 
numerosi contributi provenienti dal mondo Lions, è una delle eccellenze in campo internazionale per la ricerca 
e la cura delle leucemie infantili.
La breve ma intensa e commovente cerimonia per la firma della convenzione è stata ripresa da una troupe di 
RAI 3 Regione, alla presenza del Presidenti del LC Monza Host Carlo Verganisi e del Presidente del LC Varese 
Varisium Gilberto Macchi, entrambi club patrocinanti questa ulteriore iniziativa del Libro Parlato Lions.

Il Libro Parlato Lions per i bimbi leucemici 
del Centro Maria Letizia Verga


