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to comparsi nella nostra rivista “LION” (febbraio e maggio 
2019); tenendo poi a mente analoga notizia riportata di recente 
sul Quotidiano “L’Unione Sarda” (aprile 2019) in chi scrive è 
sorto spontaneo un pensiero di gratitudine per un socio del no-
stro Club di Quartu Sant’Elena, il carissimo Gigi Mura, che ci 
ha purtroppo lasciato prematuramente qualche anno addietro. 
Ricordo e pensiero spontanei e non senza valida ragione.
È stato infatti il caro Gigi ad operare fattivamente e per diversi 
anni in questo service distrettuale (pur con il costante silenzio-
so aiuto di altro socio anziano, tale indefesso Nino Olivieri a 
tutt’oggi alacremente operante) coinvolgendo colleghi, anoni-
mi volontari e spontanei donatori.
Siamo dunque felici ed orgogliosi, nel ricordo del carissimo 
nostro socio Gigi, per aver contribuito al conseguimento del 
nuovo record mondiale della raccolta (43.924 paia per una 
esposizione lunga 4 km e 645 m) brillantemente raggiunto dal 
referente sardo Antonio Contu.
Vale però la pena riportare che, nel ricordo di Gigi e pur nel 
nostro piccolo, il club di Quartu Sant’Elena ha raccolto e con-
segnato, in questo anno sociale, una quantità di occhiali e mon-
tature  pari a oltre 6.815 in totale. Tutto ciò nella certezza di 
aver contribuito ad alleviare sofferenza e necessità di bambini, 
adulti o anziani bisognosi.

Marco Polo
Componente Comitato” Service” Raccolta occhiali usati”

Al congresso... gli Scambi Giovanili
67° Congresso Nazionale, Montecatini, 25 maggio, ore 18,15. 
Il palco si tinge di azzurro. Che emozione! È l’onda azzurra 
degli Scambi Giovanili. 50 persone, tra uomini e donne Lions, 
che con passione, determinazione ed entusiasmo, “lavorano” 
per il Service Campi e Scambi Giovanili.
La tipica polo impreziosisce il Teatro Verdi. Li guardo uno ad 
uno. Nei loro occhi c’è luce ed amore. È un momento straordi-
nario. Il Congresso ha abbattuto “il muro di cartone”, ma i soci 
delegati del MD 108 Italy, distratti dalla votazione per l’ele-
zione del Direttore Internazionale, lasciano semi vuota la sala.
Un po’ di delusione serpeggia. Il racconto di un anno di lavoro 
sembra essersi dissolto. 
No! Il cuore pulsante dei “ragazzi in azzurro” batte talmente 
forte che coinvolge non solo il Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori Alberto Soci, ma tutte le autorità lionistiche presenti 
ancora in sala.
Domingo Pace, con piglio titanico e fiero, urla: “…che la sala 
sia piena o sia vuota, continueremo a lavorare. Al cuore non si 
comanda”.
Le 5 relazioni vengono regolarmente esposte. Scrosciano ap-
plausi e consensi. L’entusiasmo dei non molti spettatori è così 
palpabile che si moltiplica. Però… 
Domenica 26 maggio, ore 11,15: accade quello che non ti 
aspetti.
Il Presidente del Consiglio dei Governatori richiama sul palco 
i “ragazzi”. 
L’onda azzurra ri-inonda il palco. Non c’è argine che tenga.
Il teatro questa volta è gremito. Gli applausi interminabili. 
L’entusiasmo da stadio. 
Standing ovation. Meritata! 
Che goduria! Nell’anno più importante per il lionismo italiano. 
Con tutti gli occhi puntati sul MD108 Italy per la Convention 
di Milano. Con Gudrun Yngvadottir Presidente Internazionale, 
il service degli “Scambi Giovanili” ha la sua consacrazione e 

diventa “il fiore all’occhiello” di tutti i Lions del MD 108 Italy. 
Torniamo a casa consapevoli che tutto il “lavoro”, che questo 
straordinario Gruppo al servizio degli Scambi Giovanili svolge 
per i giovani, sia entrato nel cuore dei Lions Italiani. 
Resterà impressa nella nostra memoria la frase di Albero Soci 
quando, parlando di migliorare cambiando, ha detto testual-
mente: “certo che quando raggiungi la perfezione, come con 
gli Scambi Giovanili, cosa cambi?”, meraviglioso attestato di 
apprezzamento che, ai nostri occhi, riempie la sala d’incanto.
Chiudo con una parola bellissima e preziosa: carisma. Il cari-
sma è un dono conferito a persone straordinarie. Una dote inna-
ta propria di personalità elevatissime capaci di titanico ascen-
dente, ma scevre da condizionamenti e prevaricazioni.
Il gruppo degli Scambi Giovanili gode di questo dono. Dono 
che ha un volto ed un nome: Domingo! Buona vita.

Lino Campagna

Ricordiamoli

Francesco Migliorini
Un grande amico che è andato avanti, lasciando un gran 
vuoto.
Mentre a Milano si svolgeva la 102ª Convention Lions, il 5 
luglio 2019, all’età di 86 anni, ci lasciava il Past Governa-
tore Francesco Migliorini, socio del LC di Todi dal 1966.  
Alla guida del Distretto 108 L nel 1995-1996, accompa-
gnato dalla sua amatissima moglie, Maria Palma, fu uno 
dei Governatori più benvoluto dai Club. Una specchiata 
vita nel lavoro e i suoi ininterrotti prestigiosi incarichi di-
strettuali e multidistrettuali, sempre espletati con grande 
passione e competenza, ne hanno dimostrato lo spiccato 
valore umano, professionale e lionistico. Molti dei suoi 
incarichi lionistici hanno riguardato i giovani, con innu-
merevoli azioni di sviluppo e fruttuose interrelazioni: fu 
uno dei primi a presiedere e lanciare nel Multidistretto il 
Service Lions Quest. È stato amato e stimato da tutti per la 
sua cultura, operosità, integrità morale, umanità, profon-
do buon senso. Quando c’erano malumori da sedare, tutti 
ricorrevano a lui, sicuri di trovare la persona giusta per ri-
comporre armoniosamente ogni controversia. “Francesco, 
ci mancherai. Ci mancherà il tuo sorriso, i tuoi consigli, la 
tua signorilità, le tue preziose pillole di saggezza!”.

Naldo Anselmi

distretti&dintorni

G
razie al protocollo di intesa tra i Lions Club e ULAOP-Fondazione Crt 
Onlus si è confermata la partnership pluriennale a favore di 2.300 fa-

miglie in difficoltà del territorio di Torino e provincia ed è stato possibile 
fare interventi di sostegno concreto alle famiglie in difficoltà per arginare 
quelle situazioni di fragilità economica che caratterizzano alcune aree so-
ciali, acquistando prodotti come: pannolini (ne sono stati già distribuiti oltre 
320.000), latte in polvere, omogeneizzati, ecc.. Questi vengono poi periodi-
camente distribuiti attraverso una rete di ricollocazione solidale, composta 
da circa 55 enti beneficiari convenzionati con i nostri partner, sotto stretto 
controllo dei Lions.
“Grazie a questa collaborazione è stato possibile offrire un aiuto prezioso alle 
famiglie in situazioni di disagio - ha sottolineato la presidente della Fonda-
zione Cristina Giovando -. Siamo molto lieti di rinnovare questa partnership 
per continuare ad aiutare i bambini: crediamo che sia grande una società che 
sa aiutare i piccoli”.
“Aderire a questo protocollo di intesa, significa rafforzare ancor di più la 
nostra mission: essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sof-
ferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi - afferma il governatore del 
Distretto 108 la1 Luigi Tarricone (a.l. 2018-2019). 
Fondazione ULAOP-CRT e Lions Club insieme hanno garantito alle fami-
glie importanti aiuti”.
Grazie al rinnovato protocollo d’intesa tra i Lions Club e l’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Torino con il progetto PIPPI si prosegue il 
sostegno a favore di famiglie con figli da 0 a 11 anni con difficoltà socio-
economica con interventi dedicati ad aspetti educativi, ricreativi e socializzan-
ti con la finalità di sperimentare una nuova collaborazione tra il lionismo e il 
sistema pubblico con la prospettiva di estendere l’esperienza a livello regionale 
e nazionale. Ad oggi sono stati erogati oltre 6500 euro per acquisto di libri 
scolastici, iscrizione ad attività psicomotorie e culturali, cambi di biancheria 
ecc.. (Giovanna Sereni)

BAMBINI 
Nuovi poveri

DISTRETTO 108 Ia1

Da sette anni un aiuto concreto 
a 2.300 famiglie in difficoltà.

SERVICE

È stata installata, a Pesaro, precisamente a Largo Lino 
Micciché, situato nell’area compresa fra il Liceo Clas-
sico Terenzio Mamiani e Piazzale Matteotti, una tele-
camera ultima generazione, con una visuale di quasi 
360°, essendo dotata di tre focali e di un riconoscimento 
facciale, in grado di riconoscere un individuo sospet-
tato anche fra più di 50 visi che sono stati inquadrati. 
Quest’iniziativa si deve al Comune e al contributo dei 
locali LC Pesaro Della Rovere e Pesaro Host. Il costo 
di euro 8000 è stato sostenuto per una metà dall’Ammi-
nistrazione comunale e per l’altra dai due sodalizi. Una 
targa testimonierà tale donazione finalizzata ad aumen-
tare il presidio e la sicurezza cittadina. La zona è stata 
prescelta in comune accordo con la Questura e le perso-
ne residenti. Lo scopo, infatti, è di contrastare lo spaccio 
di stupefacenti che, in quel luogo, sta manifestando la 
propria drammatica vitalità. (Giuliano Albini Ricciòli)

Una nuova telecamera
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