INDICE
Introduzione del Governatore
Presentazione
Il codice etico dei Lions
La storia della Lions Clubs International Association
I Leo
La Lions Clubs International Foundation - LCIF
Le date da ricordare
la Convention di Milano
Il Distretto 108Ia1 e i suoi Club
I soci al 31/12/2020
•
•
•
•

Età anagrafica
Anzianità lionistica
La suddivisione per genere
I Leo

I service: Ore dedicate e fondi donati
Le Aree di intervento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista
Ambiente
Giovani
Fame
Oncologia pediatrica
Diabete
Emergenza Covid
Comunità

“Dimostreremo con i tanti fatti, quanto i Lions pensino agli altri e quanto siano
orgogliosi di farlo.” Melvin Jones il 7 giugno 1917
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Introduzione del Governatore
Un caro saluto a tutti,
interrogarsi su ciò che si è fatto, capire il presente e programmare il futuro.
Il Bilancio Sociale è stato da noi considerato, sin dal suo nascere, uno strumento importante di riflessione,
valutazione, comunicazione.
Scorrendo queste pagine vengono suscitate tante emozioni, raccogliere nelle pagine del bilancio le
numerosissime informazioni relative alla vita quotidiana del nostro Distretto diventa un elemento di vera
condivisione e riflessione sugli obiettivi, sui successi di un interno anno.
Ognuno avrà modo di ritrovarsi, con le proprie considerazioni, avendole vissute comunque tutti noi da
protagonisti. E solo in queste pagine tutti i livelli si incontrano e mescolano restituendoci uno scorcio di
economia, realtà e vita quotidiana, unico.
E’ un punto di arrivo, ma ancor più il punto di partenza per l’anno e per anni a venire.
Quella che è qui rappresentata è la nostra vera risposta quotidiana, all’affermazione dei valori che hanno
fondato e guidato la nostra Associazione:
lavorare per un mondo migliore.
Grazie a tutti voi per quanto avete fatto, state facendo e farete per accrescere la legittimazione nelle comunità
e il consenso sociale del Lions Club International.
Il Governatore
Giancarlo Somà
Distretto Lions 108Ia1 2020/21
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Presentazione
Il Bilancio Sociale è il documento con il quale un'organizzazione comunica periodicamente in modo volontario gli esiti
della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
In quest’anno, reso così particolare da una situazione di emergenza storicamente eccezionale, cercare di rendere conto
dell’impatto del lavoro svolto dal nostro Distretto sulla società non è un’impresa facile.
Sia perché il Distretto 108Ia1 è composto da 72 Club autonomi che, a seconda della propria storia e del proprio
inserimento nella compagine sociale in cui sono posti, declinano in modo differente il motto del “We serve” cioè l’ideale
comune di operare per migliorare la vita della comunità.
Sia soprattutto perché inevitabilmente la pandemia ha condizionato la nostra vita associativa, privandoci di tanti momenti
di incontro e di aggregazione e costringendo i Club a rimandare la maggior parte delle iniziative già programmate, anche
se fortunatamente solo poche sono state quelle annullate.
Il lavoro che abbiamo comunque realizzato si rivolge ai Lions e ai non -Lions nel tentativo di fornire un quadro di quanto,
nonostante tutto, è stato possibile concretizzare.
La prima parte è introduttiva alla nostra complessa organizzazione, che è pur sempre un’organizzazione internazionale
con più di 100 anni di storia, le proprie regole e le proprie tradizioni.
La seconda parte riporta le cifre che esprimono la realtà del nostro Distretto: il Club, i soci, i service realizzati nelle
diverse aree di intervento.
La terza parte cerca di andare al di là del puro dato numerico con la descrizione dei service più importanti del nostro
Distretto – quelli che sono sostenuti dagli sforzi di più Club o da specifiche Onlus che pur avendo sede nel nostro
Distretto hanno un raggio di azione su scala nazionale – affiancati anche dalla segnalazione, a titolo esemplificativo, di
alcuni progetti di singoli Club, testimonianza degli sforzi compiuti per rispondere alla pandemia, alle nuove emergenze o
per incidere su problemi particolarmente sentiti dalla comunità.
Il nostro Comitato è ben consapevole di non aver potuto citare tutti i service e tutti i Club che lo avrebbero meritato, se
ne scusa e invita tutti a potenziare la comunicazione dei progetti realizzati al fine di far meglio conoscere sia all’interno
che all’esterno il grande impatto della nostra organizzazione

Il Comitato Bilancio Sociale
Laura Monateri
Michele Giannone
Giuliana Patterlini
Giulio Prando
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Il Codice Etico dei Lions
•

Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione
al servizio.

•

Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma
senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali e azioni meno che corrette.

•

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri;
essere leali con tutti, sinceri con se stessi.

•

Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti degli altri e, se
necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse.

•

Considerare l'amicizia come un fine e non come un mezzo, nella convinzione che la vera
amicizia non dipende dai servizi resi o ricevuti, ma che la vera amicizia non richiede nulla,
se non accettare il servizio con lo stesso spirito con cui viene fornito.

•

Sempre ricordare di adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio
paese, del proprio stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle
parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente tempo, lavoro e mezzi.

•

Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e
sostegno ai bisognosi.

•

Essere cauti nella critica e generosi nella lode; costruire e non distruggere.

I nostri 46.000 club con oltre 1,400 milioni di soci ci rendono l’organizzazione di club di
servizio più grande del mondo!
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CHI SIAMO?
Breve storia
della Lions Clubs International Association

Premessa: il termine "Lions" nel nome dell'associazione non è un acronimo, anche se, utilizzando le sue
iniziali fu coniato uno "slogan": "Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety" ("Libertà, intelligenza, sicurezza
della nostra nazione").
Motto dei Lions Clubs è “We Serve”, vale a dire “noi serviamo” e oggi l’associazione può vantare, a livello
globale, 46 mila club con un totale di oltre 1.400.000 soci sparsi in 209 paesi.
Il “service” è il cuore dell’attività dell’organizzazione, dei Club e di ogni Lion. E’ un progetto, un’attività creata
per migliorare la vita delle nostre comunità.
Il Club è il mattone essenziale su cui si fonda tutta la nostra organizzazione.
La Lions Clubs International Association nacque a Chicago il 7 giugno 1917.
A quell’epoca i Club – espressione tipica della cultura anglosassone – erano molto diffusi e basati su un
principio utilitaristico: erano un modo per creare una forza comune, per scambiarsi idee ed esperienze in
campo industriale e commerciale, e quindi, per darsi reciprocamente una mano negli affari.
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In uno di questi Club viene accolto nel 1914 un assicuratore texano di nome Melvin Jones che In poco tempo
si convinse che “non si può arrivare lontano se non si fa qualcosa per gli altri”. Il concetto di “fare qualcosa per
gli altri” si tramutò ben presto in quello di “servire” gli altri, di dedicare insomma l’attività associativa agli
interessi generali della comunità. Il desiderio di migliorare la vita della propria comunità e del mondo fu
accettato non solo dal Business Circle di Chicago, ma anche da altri gruppi simili e il 7 giugno 1917 all’Hotel
La Salle di Chicago fu fondata l’Associazione dei Lions Club, con 25 Clubs e 800 Soci
Seguì il primo congresso nazionale, a Dallas, nel quale vennero approvati lo statuto e il regolamento, decisi i
suoi scopi e il suo codice etico: in particolare, secondo le idee di Jones, fu stabilito che "nessun club dovrà
avere quale obiettivo il miglioramento delle condizioni finanziarie dei propri soci".
Quella fu la prima “Convention” della nostra organizzazione: da allora in poi ogni anno ne seguì una, eccetto
che durante la Seconda Guerra Mondiale e nell’anno 2020 a causa della pandemia dovuta al Coronavirus
L’Associazione raggiunse un livello internazionale nel 1920, quando il primo Lions Club venne formato in
Canada. La Cina, il Messico e Cuba divennero nell’ordine tra il 1926 ed il 1927, il terzo, il quarto e il quinto
paese rappresentato nel mondo del lionismo. Otto anni dopo, l’America Centrale entrò a far parte del lionismo
e nel 1936 in Colombia fu fondato il primo Club sudamericano. L’Australia vide nascere i suoi primi Clubs negli
anni immediatamente precedenti il secondo conflitto mondiale.
Il primo Club in Europa fu organizzato in Svezia, a Stoccolma, il 24 marzo del 1948; seguirono poi quello di
Ginevra, Parigi, Zurigo ed ancora la Svezia con Halmstadt. L’11 maggio 1949 nacque ad Oslo il primo Club in
Norvegia, e nello stesso periodo, anche in Inghilterra, Danimarca, Finlandia vennero costituiti i primi Clubs. Nel
1952 a Tokio nacque il primo Club del Giappone.
Va anche detto che la nostra Associazione fu chiamata nel 1945/46 a far parte della Delegazione per stendere
la Carta delle Nazioni Unite. Da allora fino ad oggi un nostro Delegato siede perennemente all’ONU con voto
consultivo e New York nella sede dell’ONU, ogni anno si celebra una “Giornata dedicata ai Lions” che
rappresenta un alto riconoscimento dell’apporto che il Lion Melvin Jones diede alla formazione della Carta
Costitutiva dell’ONU.

Come accolsero gli italiani il Lionismo?
Il Lionismo nacque in Italia il 5 marzo 1951 con la creazione del primo Lions Club italiano a Milano, al
Ristorante Savini, sponsor il Club Lugano
Successivamente, furono costituiti nell’ordine il Napoli Host (1/52), il Torino Host (10/52), il Firenze Host
(1/53). Il 14° Club sorse nella Capitale d’Italia il Roma Host.
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Il Distretto 108 Ia1

Nel 1953 i sei Club esistenti in Italia (Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bergamo e Pescara) decisero di formare un
Distretto al quale venne attribuito il numero progressivo 108. A questo indicativo i Delegati riuniti a Congresso decisero
di aggiungere la parola ITALY.
Poi, nel 1959, il Distretto Unico si trasformò in Distretto Multiplo, organizzato in 5 Distretti. I Club esistenti in Piemonte,
Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta costituirono il Distretto 108-I. (Ogni distretto è distinto da una lettera della parola
ITALY).

Infine, il distretto 108I venne diviso prima in due e poi, nel 1995, in tre parti con la
nascita dei tre distretti attuali: Distretto 108-Ia1 (Piemonte orientale e Valle d'Aosta),
108-Ia2 (Piemonte Sud-orientale e Liguria orientale), e 108-1a3 (Piemonte
Occidentale e Liguria Occidentale), che fissarono le proprie sedi rispettivamente in
Torino, Genova e Savona.
A capo di ogni Distretto è posto un “Governatore” (carica elettiva della durata di un
anno, dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno solare successivo, come tutti gli incarichi
lionistici).
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La Convention

Organo sovrano della Lions Clubs International Association è l’Assemblea Internazionale denominata “Convention”,
che viene convocata annualmente tra la fine di giugno ed i primi di luglio e si svolge ogni anno in una località
diversa. Essa elegge le più importanti cariche internazionali e proclama i Governatori eletti dai Distretti di tutto il
mondo.
All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, Delegati di tutti i Club del mondo accompagnati dai relativi familiari:
mediamente tra le venti e le venticinquemila persone che contribuiscono ad un eccezionale spettacolo coreografico,
per la diversità delle razze, delle lingue, delle fogge dell’abbigliamento.
Nel 2019, per la prima volta in Italia (la quarta in Europa), si è tenuta a Milano la 102a Convention nella storia della
nostra associazione.
La parata delle delegazioni, accompagnata da bande musicali, majorettes e festosamente arricchita da striscioni
variopinti, si è snodata attraverso le vie cittadine su un percorso di alcuni chilometri da Porta Venezia, San Babila,
piazza Meda fino al Duomo, presentando i “Lions” alla città di Milano e a tutto il mondo.
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I Leo
I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni che
dedicano il proprio tempo libero all’attività di servizio per la comunità. Attualmente in Italia esistono 307 Leo Clubs con
3.466 soci: costituiscono una realtà di giovani capaci di mettersi a disposizione per fornire un contributo fattivo a
sostegno delle realtà più fragili nella nostra società, cercando di condividere ideali di amicizia, generosità e solidarietà.

Storia dei Leo club
Nel 1957 l'allenatore Jim Graver lanciò la prima palla Leo e il caso volle che fosse una palla da baseball. Graver era
l'allenatore di baseball della Abington High School in Pennsylvania (USA), nonché socio attivo del Glenside Lions
Club. Grazie all'aiuto del suo amico Lion William Ernst, il 5 dicembre 1957 fu fondato il primo club Leo.
Come primo Leo Club del mondo, il Leo Cub della Abington High School creò l'acronimo Leo: Leadership, Eguaglianza,
Opportunità e scelse l'oro e il marrone, i colori della scuola, come colori del Leo Club. Successivamente, la parola
Eguaglianza venne sostituita da Esperienza.
Nell'ottobre del 1967, il Consiglio d'Amministrazione di Lions Clubs International adottò il Programma Leo Club come
programma ufficiale dell'associazione.
Negli ultimi 50 anni il programma Leo Club ha continuato a crescere. I Leo sono oggi una rete internazionale di circa
144.000 soci, 5.700 club in oltre 140 paesi. Il servizio alla comunità rimane la pietra miliare del programma,
promuovendo l'aiuto del prossimo come un impegno per tutta la vita. Come i loro omologhi Lions, i soci di Leo club sono
al servizio delle comunità e osservano i risultati positivi del proprio impegno.

9

La Lions Clubs International Foundation – LCIF

La Lions Club International Foundation, o LCIF, ha la missione di sostenere gli sforzi dei Club nel servire le
comunità a livello locale e globale dando speranza a chi ha bisogno, assegnando contributi per progetti di servizio
che i Club non riuscirebbero a realizzare da soli. Nei suoi 52 anni di vita, la LCIF ha assegnato oltre 1400
contributi per un totale di 1,1 miliardi di dollari rispondendo in tal modo, con tempestività e incisività, ai bisogni
della comunità e dei più deboli: ciò è stato possibile grazie alle donazioni dei club, dei soci e grazie alle
partnership.
Nel nostro Distretto 108IA1, la Fondazione ha erogato dal 1987 sino al 2020 sussidi per $ 491.987,00 in 14
occasioni, che hanno consentito la realizzazione di prestigiosi progetti Lions che hanno migliorato la vita di
moltissime persone nel nostro territorio e non solo.
La LCIF, fondata nel 1958, è riconosciuta come leader nell'ambito dell'assistenza umanitaria. Da un'indagine
indipendente del Financial Time nel 2007 è stata classificata come prima organizzazione NON GOVERNATIVA
MONDIALE con la quale stringere partnership in un elenco di 34 Associazioni tra cui Amnesty International, Rotary,
Save the Children, Greenpeace, Unicef, nell’ambito del panorama internazionale soddisf acendo i parametri di:
•
•
•
•

Responsabilità dei programmi
Capacità di esecuzione nel portare a termine i medesimi
Esecuzione precisa e capillare
Capacità di comunicazione

Otto sono le aree di intervento della LCIF: VISTA – GIOVANI – BISOGNI UMANITARI – DISASTRI e CATASTROFI
– FAME - ONCOLOGIA PEDIATRICA – DIABETE – AMBIENTE e dal 1968 ha donato oltre un miliardo di dollari
per un totale di oltre 13.000 sussidi assegnati.
Particolarmente importante il ruolo della Fondazione nel campo della tutela della vista con ben due Campagne
Sight First (I e II) portate a termine negli anni per un ammontare di “Fund Raising” di oltre 400 milion di dollari, per
non parlare della vera e propria guerra contro le morti causate dalle complicanze del morbillo in Africa ed Haiti, con
due partner di prim’ordine: la Bill & Melinda Gates Foundation e GAVI Alliance.
Ma è significativo ricordare quanto la Fondazione sia stata presente e sia intervenuta in maniera incisiva nell'attuale
difficilissimo periodo di pandemia.
LCIF ha infatti elargito a tale scopo oltre 4,7 milioni di dollari in sussidi, di cui 350.000 dollari in Italia con i quali sono stati
acquistati 40 ventilatori polmonari e realizzate 5 unità di stazioni sub-intensive per aiutare gli operatori sanitari a servire il
maggior numero di pazienti possibile.
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Per quanto riguarda in particolare il nostro Distretto,, la LCIF ha erogato la
somma di 25.000 $ al Politecnico di Torino al fine dell'acquisto di
mascherine chirurgiche da fornire agli studenti e sono stati versati $.
750,00 al Lions Club Vercelli con i quali quest'ultimo ha potuto acquistare
alcuni pulsossimetri per il reparto di malattie infettive dell'ospedale di
Vercelli.
Lo scorso novembre, in occasione dell'alluvione del 2-3 ottobre 2020, LCIF ha erogato quale sussidio previsto in caso di
disastro 10.000 $ che sono stati destinati ad alcuni comuni del Biellese (Campiglia Cervo, Piedicavallo e Rosazza) e
della Valsesia per la consegna di buoni alimentari da spendere in negozi del posto.
Nei giorni scorsi, infine, è stata comunicata l’approvazione avvenuta nell’ultima riunione del Board, di un importante
progetto presentato dai Club Novara Ticino e Novara Ovest Ticino, per rendere l’intervento sanitario prestato
dall’Ospedale Maggiore di Novara ai bambini malati oncologici, facilmente fruibile e con un migliore livello di
accoglienza. Si intende altresì permettere alle famiglie di essere vicine ai piccoli pazienti attraverso il supporto logistico
necessario affinché tale specifica grave situazione sia affrontata nel modo più adeguato
Siamo tuttora impegnati nella Campagna 100 (più grande campagna organizzata dall'LCIF) con la quale si vuole
raccogliere 300 milioni di $ per aiutare ogni anno 200 milioni di persone
In questi primi sei mesi durante i quali la pandemia ha costretto all'annullamento di molti eventi, sono stati organizzati dei
degli incontri virtuali a tema culturale denominati “I lunedì dell'LCIF” finalizzati alla raccolta fondi a favore della
Fondazione

Domenica 13 giugno, in occasione
dell’anniversario della Fondazione, è stato
celebrato il LCIF EUROPE DAY 2021 con
l’obiettivo di realizzare una raccolta fondi su
scala mondiale e divulgare quanto è stato
concretamente realizzato attraverso i sussidi
LCIF.
Nel nostro Distretto, per festeggiare
l'occasione, i Club Modello, Rivoli Castello,
Torino Sabauda e Settimo Torinese, hanno
organizzato una lotteria intitolata “ARTE PER
LCIF”, dove nella serata del 13 giugno sono
state messe all'asta importanti opere che artisti
Lions o artisti del territorio hanno voluto
donare; il ricavato è stato di 14.757,50 euro.
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Le date da ricordare
1985: LCIF assegna il primo sussidio di 50.000 dollari per catastrofi naturali in occasione del terremoto in
Messico
1987: L’Associazione emenda il suo regolamento ed invita le donne a diventare socie
1990: inizia il programma Sight First, volto ad eliminare le principali cause di cecità nel mondo. Raccoglierà nel
tempo oltre 400 milioni di dollari.
1999: la pachistana Nilofer Balkhtiar è la prima donna eletta Direttore internazionale dell’Associazione
2002: i Lions fondano due Club in Cina: il primo gruppo di volontari ammessi nel paese dagli anni ’50.
2004 I Lions in collaborazione con The Carter Center distribuiscono la 50milionesima dose di medicinale
contro la “cecità da fiume”
2007. Il Financial Times classifica la LCIF come migliore organizzazione non governativa del mondo
2010: La Fondazione Bill e Melinda Gates contribuisce con 5 milioni di USD alla campagna
”un vaccino per la vita” e i Lions raccolgono oltre 10 milioni di dollari per supportare le
iniziative contro il morbillo
2013: La LCIF stanzia 30 milioni di USD per le vaccinazioni contro il morbillo e la rosolia che vengono
raddoppiati grazie alla Fondazione Bill e Melinda Gates e al governo britannico.

2017: centesimo anniversario del Lions Clubs International Association

2018: cinquantesimo anniversario della LCIF e, nello stesso anno
l’islandese Gudrun Yngvadottir viene eletta prima donna
Presidente Internazionale dell’Associazione

2020: in occasione della pandemia Covid-19 i Lions italiani hanno raccolto e donato oltre 6 milioni di euro a
sostegno di Ospedali, Protezione Civile, case di riposo, aiuti alle famiglie mentre la LCIF ha contribuito con
350.000 dollari.
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IL DISTRETTO 108 Ia1 e i suoi CLUB

Il Distretto 108Ia1 è suddiviso in 3 Circoscrizioni a loro volta ripartite in Zone. Ad ogni Zona fanno capo da 5 a 7 Club.

CIRCOSCRIZIONE 1
ZONA A
Torino Due

ZONA C
Torino Collina

ZONA D
Torino Castello

Torino Hesperia
Torino Host Regio
Torino Pietro Micca

ZONA B
Torino Augusta
Taurinorum
Torino Crocetta-Crimea
Torino La Mole
Torino Lagrange

Torino Europa
Torino Monviso
Torino New Century

Torino Sabauda
Torino Superga
Torino Taurasia

Torino San Carlo
Torino Solferino
Torino Stupinigi

Torino Principe Eugenio
Torino Risorgimento

Torino Cittadella
Torino Cittadella Ducale
Torino Crocetta Duca
d’Aosta
Torino Valentino Futura

CIRCOSCRIZIONE 2
ZONA A
Moncalieri Castello
Moncalieri Host
Pino Torinese
San Mauro
Sciolze
Stupinigi 2001

ZONA B
Collegno Certosa Reale
Cumiana Val Noce
Giaveno Val Sangone
Orbassano
Rivoli Castello
Rivoli Host

ZONA C
Alto Canavese
Caluso Canavese Sud-Est
Candia Lago
Chivasso Duomo
Chivasso Host
Rivarolo
Canavese
Occidentale

Susa Rocciamelone

Venaria Reale La Mandria

CIRCOSCRIZIONE 3
ZONA A
Biella Bugella Civitas
Biella Host
Biella La Serra
Biella Valli Biellesi
Aosta Host
Aosta Mont Blanc
Cervino

ZONA B
Novara Broletto
Novara Host
Novara Ovest Ticino
Novara Ticino
Santhià
Valsesia i
Vercelli

ZONA D
Caselle Torinese Airport
Ivrea
Ciriè d’Oria
Settimo Torinese
Valli di Lanzo
Venaria Reale Host

ZONA C
Arona Stresa
Borgomanero Cusio
Borgomanero Host
Domodossola
Omegna
Verbania
Verbano Borromeo
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I SOCI AL 16/06/2021
Circoscrizione 1
zona A
numero dei club
numero dei soci

zona B

zona C

zona D

Totali

7
164

7
137

6
101

5
115

25
517

numero soci maschi
media ponderata età soci
numero soci femmine
media ponderata età soci

84
65
80
61

113
70
24
65

77
63
24
61

59
66
56
72

333
66
184
65

media ponderata età anagrafica
media ponderata anzianità lionistica

63
15

69
20

63
12

69
18

66
16

51%
49%

82%
18%

76%
24%

51%
49%

rapporto uomo/donna
% presenza soci maschi
% presenza soci femmine

64%
36%

Circoscrizione 2
zona A

zona B

zona C

zona D

Totali

numero dei club
numero dei soci

6
97

7
166

6
174

7
165

26
602

numero soci maschi
media ponderata età soci
numero soci femmine
media ponderata età soci

78
64
19
65

113
65
53
62

118
63
56
62

122
65
43
62

431
64
171
63

media ponderata età anagrafica
media ponderata anzianità lionistica

64
13

64
15

62
16

64
17

64
15

80%
20%

68%
32%

68%
32%

74%
26%

rapporto uomo/donna
% presenza soci maschi
% presenza soci femmine
14

72%
28%

Circoscrizione 3
zona A

zona B

zona C

Totali

numero dei Club
numero dei Soci

7
268

7
323

7
298

21
889

numero soci maschi
media ponderata età soci
numero soci femmine
media ponderata età soci

183
65
85
59

286
63
37
55

247
63
51
57

716
64
173
57

63
19

62
17

62
16

62
17

68%
32%

89%
11%

83%
17%

81%
19%

uomini
11
22
12
2
7
9
3
5
8
5
3
5
5
6
8

Età media
23
24
27
27
25
25
27
26
27
27
26
25
27
23
27

media ponderata età anagrafica
media ponderata anzianità lionistica
rapporto uomo/donna
% presenza soci maschi
% presenza soci femmine

LEO CLUB
Alto Canavese
Biella
Borgomanero
Caluso
Chivasso
Cusio Ossola
Lago Maggiore
Novara
Torino Host
Torino La Mole
Torino Superga
Valle D'Aosta
Venaria Reale
Verbania
Vercelli

Soci
16
33
17
6
11
17
7
11
12
9
9
11
5
11
11

donne
5
11
5
4
4
8
4
6
4
4
6
6
0
5
3

rapporto uomo/donna: soci maschi 60% - soci femmine 40%
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I SERVICES: il nostro impatto

Nr persone
servite

Attività di
service

Ore di
volontariato

Fondi donati
U.S.$

VISTA

21335

124

2927

120.772

AMBIENTE

11404

79

1515

33.869

GIOVANI

6483

70

996

14.131

FAME

25417

206

3578

182.297

ONCOLOGIA
PEDIATRICA

4611

53

993

15.660

DIABETE

13674

13

902

3.113

EMERGENZA
COVID

13750

52

1278

43.463

COMUNITA E
CULTURA’

15332

101

1352

97.613

LCIF

621

35

370

6.101

MEETING

1280

706

13065

113907

1439

26978

Dati al
18/06/2021

Totali

16

517.020

I service

Vista
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli occhiali usati

Dal 2003 è attivo in Italia, a Chivasso, nel nostro Distretto 108Ia1, uno dei 20 Lions Eyeglasses Recycling Centers che,
nel mondo, impegnano i Lions nella raccolta e nel riciclaggio degli occhiali dismessi. I volontari dei LERC puliscono,
catalogano in base alla gradazione e confezionano gli occhiali.
Gli occhiali ricondizionati sono distribuiti gratuitamente alle persone che ne hanno bisogno in comunità a reddito mediobasso. Enorme è l'impatto che questo semplice gesto ha su un bambino che non può leggere, su un adulto teso a
raggiungere buoni risultati sul lavoro, su un anziano che può mantenere l'indipendenza.
Questo paio di occhiali può cambiare la vita di un’altra persona. www.raccoltaocchiali.org
Dalla fondazione i Lions Italiani hanno raccolto 4.000.000 di paia di
occhiali. Gli occhiali sono stati consegnati con 610 interventi,
consegne, spedizioni e missioni in paesi 71 nel mondo e, sino ad
ora, 1.645.646 persone hanno riacquistato la vista grazie al nostro
servizio.
Nonostante lo stop di molte attività, durante la pandemia del
coronavirus il Centro ha continuato a lavorare sia per ricevere gli
occhiali raccolti e sia per la loro distribuzione.

Il progetto “Occhiali in Emergenza” ha
permesso di consegnare a domicilio,
gratuitamente, gli occhiali a chi non poteva
uscire da casa per acquistarli e li aveva rotti,
dando la possibilità a molte persone,
specialmente anziani, di potere nuovamente
vedere! L’evoluzione di questo servizio è il
Service RSA Lions, cioè l’offerta a tutti i
Lions Clubs Italiani di potere consegnare alle
residenze per anziani del proprio territorio una
riserva di occhiali da utilizzare in emergenza.

Nell’immagine il box consegnato alla RSA Maria Barbero di Collegno.
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E’ stato inoltre sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Istituto Plana di Torino per aprire un laboratorio presso
l'istituto in cui gli allievi si applicheranno al riciclaggio degli occhiali usati nell’ambito di un progetto scuola-lavoro.

Martedì 18 maggio consegna alla RSA di via Querro ed
alla RSA Villa Elena a Rivoli dei box di occhiali di scorta,
messi a disposizione dal Centro Italiano Lions Raccolta
Occhiali Usati e donati dal L.C. Rivoli Castello.

Inoltre, la raccolta degli occhiali rivendica il proprio ruolo nell’economia circolare, asserendo la propria ecosostenibilità,
svolgendo un’opera di difesa ambientale, di riduzione degli sprechi e di riciclaggio con il riuso di materiale, che altrimenti
terminerebbe nei rifiuti con tutti i suoi elementi: plastica, ferro, metalli; concorrendo a uno sviluppo sostenibile del nostro
vivere quotidiano, creando un patrimonio per la comunità locale che è un vero “valore aggiunto” del servizio.
Queste le cifre relative al periodo luglio 2020- maggio 2021, indicative dell’attività del Centro:
•
•
•

Occhiali raccolti: 139.240, per la quasi totalità da Lions Club di tutta Italia
Occhiali distribuiti: 31.960, inviati sul territorio nazionale ed in Africa, principalmente Burchina Faso e Camerun,
dove sono stati inviati anche macchinari e lenti per montaggio
Per il service RSA Lions: distribuite 209 scatole × 50 occhiali cadauna per un totale di 10.450, accompagnate
da "gadget ", occhiali da sole, etc.

Servizio Cani Guida
Il Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti - Onlus nasce a Milano nel 1959 con lo scopo di
contribuire alla soluzione del problema dell’accompagnamento dei non vedenti per mezzo di cani guida.
Ente Morale dal 1986, occupa un’area di 25.000 metri quadrati a Limbiate, provincia di Monza, e comprende anche una
casa di accoglienza con quattro alloggi indipendenti destinati ad ospitare i non vedenti e i loro accompagnatori nella fase
di istruzione necessaria per garantire i migliori risultati al momento dell’affidamento del cane.
Il Servizio segue i non vedenti e i loro cani anche dopo l’affidamento, per risolvere qualunque problema possa sorgere
ben sapendo che il cane guida è insostituibile perché oltre a far riacquistare autonomia e sicurezza dei movimenti a chi
non vede, diventa un importante componente della famiglia e uno stimolo ad una vita sociale più attiva.
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A causa del covid le attività della scuola di addestramento di Limbiate dall’anno scorso hanno inevitabilmente subito
rallentamenti. La regola del distanziamento, soprattutto, ha reso più lunga e difficoltosa la fase ultima di addestramento
quando cane e non vedente, sotto la guida esperta dell’addestratore, perfezionano la loro intesa per affrontare insieme
una nuova vita in totale indipendenza.

Nonostante l’impossibilità dei ritrovi in presenza, diversi club hanno saputo garantire generose donazioni finalizzate alla
consegna di un buon numero di cani guida nel corso del corrente anno lionistico.
In questo mese di giugno in cui scriviamo le attività dei club continuano con grande fervore grazie anche alla possibilità
di ritrovarsi in presenza.
Sono pertanto riprese le gare di golf del circuito annuale che, grazie alla collaborazione tra il nostro ed i suoi due distretti
gemelli, Ia2 e Ia3, si apprestano a garantire entro questo anno lionistico l'11esimo cane donato in 11 anni.
In programma anche per questa domenica 20 giugno un importante concerto promosso dal LC Moncalieri Castello in
collaborazione con la fanfara del Gruppo Storico dei Carabinieri reali 1883 e finalizzato alla donazione entro l'anno di un
ulteriore cane.
Al momento in cui scriviamo, gare di golf a parte, la raccolta fondi pro cani guida - 16/06/2021 - ammonta a ben €
73.540 = destinata per la maggior parte alla seguenti sponsorizzazioni in quest'anno lionistico:
- L.C. Aosta Host e L.C. Aosta Mont Blanc: cane guida ancora da consegnare alla signora Maria
- L.C. Caluso Canavese e L.C. Torino Hesperia: c.g. Muffin consegnato il 12 giugno al signor Massimo
- L.C. Ciriè Doria: c.g. Mojito consegnato al signor Lorenzo
- L.C. Novara Host: c.g. da consegnare al signor Claudio
- L.C. Rivoli Castello: c.g. ancora da consegnare alla signora Emanuela - consegna simbolica effettuata il 9 giugno
- L.C. Susa Rocciamelone: c.g. da consegnare alla signora Giorgia
- L.C. Torino Crocetta Crimea: c.g. Koda consegnato al signor Roberto
Da non dimenticare, infine, la sponsorizzazione da parte del L.C.Torino Crocetta Duca d’Aosta di un bastone elettronico
per il signor Giuseppe.
Tante le emozioni, come sempre, che hanno caratterizzato le consegne dei cani ai non vedenti in questo periodo così
insolito e complicato. Benché in molte occasioni si sia trattato, forzatamente, di cerimonie simboliche in attesa che
l'addestramento dei cani fosse completato, l'entusiasmo dei soci è rimasto alle stelle nella consapevolezza di quanto sia
bello cambiare la vita di una persona con un gesto d'amore.
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Il cane guida Mojito e il giovane Lorenzo a cui è stato
donato dal L.C. Ciriè D’Oria

9 giugno: la cerimonia con
cui il L.C. Rivoli Castello
ha donato il cane guida
Otis alla signora Emanuela
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L’AMBLIOPIA (detta anche “occhio pigro”) è una patologia oculare tipica dell’età infantile che comporta un deficit
monolaterale o bilaterale dell’acuità visiva non correggibile con ausili ottici quali gli occhiali e che può diventare
irreversibile se non trattata nei primissimi anni di vita.
Sight for Kids rappresenta la più vasta campagna di
prevenzione sanitaria rivolta all’ambliopia realizzata in
Italia, e viene condotta da medici oculisti e ortottistiassistenti in oftalmologia in collaborazione con le più
importanti Società Scientifiche ed Enti attinenti a
quest’ambito operativo,
Negli anni precedenti, abbiamo sottoposto a controlli
31.096 bambini, realizzato e distribuito in tutta Italia
opuscoli sull’ambliopia, totalizzato più di 10.000
visualizzazioni di pagina sul nostro sito,
(www.sightforkids.it)
In quest’anno lionistico l’attività pubblica di Sight for
Kids si è interrotta a livello di Club, ma ha continuato
all’interno del comitato organizzativo nazionale, con la
stesura di un manuale dal titolo: “La visione nel
bambino. Istruzioni per l’uso”, del quale è imminente la
pubblicazione. Verrà distribuito capillarmente a livello
nazionale, tramite l’interessamento diretto dei Club
presso le scuole, tramite negozi di ottica, farmacie, studi
professionali. Indirizzato ai genitori di bambini in età
prescolare,
vuole
essere
uno
strumento
scientificamente rigoroso, ma al tempo stesso di facile
lettura. Sarà lo strumento che ci affiancherà nel prossimo anno di attività insieme, e questa volta ce l’auguriamo
davvero, con la ripresa a pieno regime dell’attività di screening presso le Scuole dell’Infanzia.
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L’intelligenza artificiale al servizio dei non vedenti

Venerdì 04 Giugno presso la sezione provinciale A.P.R.I. onlus di
Omegna il Lions Club Verbano Borromeo ha consegnato due dispositivi
ORCAM2.0 (del valore commerciale di 4 mila euro ciascuno
rispettivamente alla Signora Antonella e Sofia.
Si tratta di nuovi dispositivi che mettono l’intelligenza artificiale a
disposizione di non vedenti e ipovedenti, grandi come un dito, dotati di wi-fi
per l’aggiornamento e applicati agli occhiali, permettono la lettura
istantanea a voce di testi, il riconoscimento facciale, l’identificazione dei volti, dei colori, dei codici a barre e delle
banconote.
Con questo dono, che facilita i compiti della vita quotidiana sia dentro che fuori casa, persone non vedono più
correttamente e sufficientemente bene possono riacquistare una nuova autonomia.
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Il Libro parlato Lions

ll Libro Parlato Lions è nato per iniziativa del LC Verbania 47 anni addietro e, attualmente è riconosciuto service di
rilevanza nazionale.
“Donare l’emozione di un libro anche a chi non può leggere” è in sintesi lo scopo del Libro Parlato Lions, nato al fine di
permettere l’accesso, a chi non è in grado di leggere autonomamente, alla buona lettura e alla cultura tramite la
distribuzione gratuita e in prestito di libri registrati da viva voce.
Da sempre il servizio è completamente gratuito per i singoli utenti, oggi oltre 13.000, che vi si iscrivono dopo aver
presentato la certificazione sulla situazione di salute, che attesta la personale difficoltà di lettura oltre ai casi di cecità
assoluta. Per gli utenti ospitati in casa di cura, case di ricovero, ospedali e strutture simili, viene richiesto un contributo
spese che, secondo la Campagna ‘adotta una struttura’, è previsto che il relativo onere sia assunto dal Club Lion che
sponsorizza l’iniziativa di collegare queste strutture alla audio teca del Libro Parlato Lion.
La particolarità e la qualità delle registrazioni ha ottenutoripetuti apprezzamenti anche da parte delle maggiori istituzioni
pubbliche e private ad iniziare dal Ministero della Pubblica Istruzione mentre l’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani ha scelto Il Libro Parlato Lions come riferimento per il servizio civile nelle biblioteche degli enti locali. Grazie al
progresso dei mezzi di comunicazione, il sistema di ascolto delle registrazioni è cambiato nel tempo: all’ascolto delle
audiocassette è ben presto seguito quello dei cd mentre oggi prevale lo scarico dei file dal pc o anche da smartphone
I dati salienti alla data del 31 dicembre 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utenti diretti 13.068 di cui 7.549 DSA
Utenti indiretti (raggiunti attraverso convenzione con enti vari) circa 3000
Donatori di voce 140
Audiolibri scaricati
131.903
Audiolibri disponibili a catalogo 10.238 oltre a 1500 in corso di digitalizzazione per la Svizzera Italiana
Audiolibri registrati nell’anno: 316
Visualizzazioni del sito istituzionale: 1.176.651
Collegamenti con raggruppamenti scolastici: 72

L’attività de Libro Parlato Lions in questi mesi di pandemia non si è arrestata e: proprio nell’anno scolastico decorso
sono iniziate esperienze nell’ambito scolastico PACTO (semplicemente la ‘vecchia’ alternanza scuola lavoro) oppure
nelle modalità di registrazione a più voci, e ancora nella realizzazione di Podcast, editi esclusivamente dal Libro Parlato.

La sede di questo service si trova a Verbania e soci di molti Club Lions, soprattutto piemontesi, prestano
volontariamente la propria voce per registrare i libri.
In particolare, il nostro Distretto ha contribuito alla registrazione di nuovi libri attraverso il servizio prestato da molti soci,
o amici di soci, che hanno dedicato il proprio tempo quali “donatori di voce”: complessivamente oltre 300 ore di
registrazione e 15 libri registrati.
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Ambiente

In questo anno i temi legati alla salvaguardia dell’ambiente sono stati al centro dell’attenzione della
nostra organizzazione sia a livello nazionale che locale.
Il 68° Congresso Nazionale ha decretato la scelta da parte dei Lions Italiani del Service nazionale
“Le 4 R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo . L’economia circolare
come modello di crescita sostenibile”, mentre “Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile /
Acqua Virtuale Necessità Reale” veniva votato quale Tema di Studio Nazionale.
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Acqua Virtuale Necessità Reale

L'acqua è sempre stata considerata una risorsa infinita per cui non si è mai prestato attenzione al suo uso e
consumo, salvo casi eclatanti di problemi sanitari, al livello del suo inquinamento e della sua compromissione.
Oggi sta maturando una nuova attenzione ma in pochi conoscono il consumo di acqua nascosto nelle nostre
azioni quotidiane dal cibo che mangiamo ai vestiti che portiamo ai mezzi che usiamo. Tutti incorporano un uso
dell'acqua impressionante. Non è solo l'acqua che è contenuta nel prodotto o esercizio finale ma è l'acqua
necessaria a produrlo dall'origine. Per fare un esempio per ottenere un Kg di grano ci vogliono 1 830 litri di
acqua che sono stati necessari nelle fasi di preparazione del terreno, di irrigazione, di semina, di
trasformazione e di distribuzione
Tale consumo è stato studiato e codificato secondo una metrica detta "Acqua Virtuale" e secondo questo
metodo, ogni giorno, ognuno di noi a fronte di una necessità di circa 2,5 litri di acqua, tra bevande e cibi,
consuma da circa 1 500 a circa 5 400 litri di "acqua virtuale" a seconda degli alimenti.
Per evitare un rischio Acqua, in caso di crisi idrica, dobbiamo conoscere meglio come e quanta ne usiamo
senza saperlo.

Nel nostro Distretto se da un lato l’ambiente è stato
oggetto di riflessioni e conferenze, come la
videoconferenza dal titolo “L’Economia circolare non
esiste… per ora” organizzata dai L.C. Collegno
Certosa Reale, Rivoli Host, Rivoli Castello e
Orbassano, tenuta dal senatore Andrea Fluttero.
Sono proseguiti inoltre – seppure in misura ridotta a
causa delle limitazioni imposte dalla pandemia alcuni service portati avanti già negli anni passati
da uno o più club che coniugano azioni di recupero
di beni destinati alla catena dei rifiuti con il loro
riutilizzo a favore di situazioni di bisogno:
o
o
o

la raccolta degli occhiali usati
il riciclo di pc dismessi
la raccolta di tappi di plastica i cui proventi
sono destinati alla Casa di accoglienza “La
Madonnina” di Candiolo
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Giardini Ginzburg - Partecipazione dei Lions alla mattinata per l’Ambiente
In continuità ed in prosecuzione della Giornate Lions dedicate ai temi ambientali, il Dipartimento Ambiente ha proposto
per l’anno 2021 una mattinata presso i Giardini Ginzburg di Torino.
L’evento è stato realizzato nell’ambito delle manifestazioni “Green” promosse dal Comune di Torino in occasione della
Festa Patronale di San Giovanni 2021, per festeggiare, ma anche per prendersi concretamente cura del verde.
Nel corso della mattinata sono stati presentati ai cittadini i progetti Lions per l’Ambiente, il Tema di Studio Nazionale ed il
Services Nazionale Lions.
E’ stato, inoltre, presentato il Progetto “Una vita…per la vita” sul tema riguardante la messa a dimora di alberi negli spazi
esterni delle scuole, progetto che vede la collaborazione tra Lions e Forestopia .
Per quanto riguarda l’Economia Circolare è stata effettuata una raccolta di tappi in plastica e sughero, nonché una
raccolta degli occhiali usati per il Centro per la Vista Lions.
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Giovani

Un Poster per la Pace

Da 31 anni i Lions Club di tutto il mondo sponsorizzano
il Concorso Un Poster per la Pace presso le scuole e i
gruppi giovanili locali. Questo concorso invita i ragazzi
tra gli 11 e i 13 anni a produrre un elaborato artistico e
a riflettere sul valore della pace, della tolleranza e della
comprensione.
Il concorso si snoda attraverso vari livelli. Dalla scuola
locale al distretto, dal multidistretto al concorso
internazionale: al vincitore di quest’ultimo viene
assegnato un premio in denaro pari a 5 mila dollari e
viene invitato, con i genitori, alla cerimonia di
premiazione che si svolge negli Stati Uniti. Vengono
inoltre selezionati 23 vincitori a pari merito che
riceveranno un premio di 500 dollari.
In quest’anno, tutto particolare i lavori partecipanti sono
stati 43, a cui si devono aggiungere 24 di ragazzi
diversamente abili, comunque molti meno che negli
anni passati per la difficoltà di contattare le scuole e
perché
gli
insegnanti
erano
impegnati
nell’organizzazione della didattica a distanza. E anche
la mostra dei disegni, prevista per il mese di aprile
presso la Biblioteca Nazionale di Torino, causa
pandemia è stata rimandata.

il disegno vincitore è di Nicole Claretto della scuola Media
Bardonecchia a cui spetta una borsa di studio di 500 euro

27

Il nostro Distretto ha assegnato ai primi classificati 5
premi in denaro – il primo di 500 euro – e 5 in materiali
per pittura. A tutti i partecipanti in omaggio una sacca
con gadgets vari e la maglietta con stampato il proprio
disegno

Tutti a scuola in Burkina Faso

Nato nel 2007 con lo scopo di realizzare complessi scolastici in Burkina Faso, uno dei paesi più poveri al mondo, “Tutti a
scuola in Burkina Faso”, trova ispirazione nella delibera dell’Assemblea Generale dell’ONU che inseriva l’istruzione dei
bambini come diritto fondamentale tra gli otto obiettivi di sviluppo del millennio.
Vista l’importanza che il progetto ha assunto negli anni nel Multidistretto 108 ITALY, il service è stato riconfermato al
Congresso Nazionale 2018 a Bari quale service di rilevanza nazionale. Ad oggi il service ha raccolto oltre 1,2 milioni di
euro che hanno permesso di realizzare:
-

25 scuole,
33 pozzi,
96 orti di cui 30 in Burkina Faso e 66 in altri paesi africani (in co-partnership con la Fondazione Slow Food per
la Biodiversità nell’ambito del progetto “10.000 Orti in Africa”)

con lo scopo di consentire ai bambini e alle bambine l’accesso all’istruzione di base, all’acqua, al cibo e alla prevenzione
sanitaria.
A supporto del service “Tutti a scuola in Burkina Faso” è stata creata la Onlus “I Lions italiani con i bambini nel bisogno”
che ha permesso di attingere anche a fondi e donazioni da privati, enti e aziende, sotto forma diretta o “come cinque per
mille”, e a partecipare a progetti coordinati con altre ONG, Onlus, associazioni e istituzioni locali e regionali, ampliando
così il ruolo delle scuole in Burkina Faso a centri di educazione e prevenzione sanitaria, di formazione e cultura del
territorio.

ATTIVITA’
“COMPLESSO SCOLASTICO DI SILMISSIN”
(dipartimento di Komsilga, a circa 20 Km. dalla capitale)
Si è concluso il progetto per la costruzione del “Lycèe Melvin Jones”, complesso scolastico adibito a lycée (scuola
media), che permetterà ai bambini delle scuole primarie di Silmissin di completare il ciclo di studi per accedere alle
specializzazioni professionali o frequentare corsi universitari. Il progetto è stato sostenuto dal MD Leo 108 I.T.AL.Y., dal
Distretto Lions 108 Ia1 e dalla LCIF, che ha erogato un sussidio standard di 80 mila dollari. Il complesso sorge accanto
alle due scuole primarie realizzate e finanziate dal Distretto Lions 108 Ia1. L’inaugurazione è avvenuta il 1° dicembre
2020.
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“COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI GOGO”
(provincia di Zoundwéogo, regione centrale del Burkina Faso).
Dopo l’adesione al Progetto Integrato del Distretto Lions 108 A, in sinergia con altre
tre Onlus Lions (Malattie Killer, Acqua per la Vita e Centro Raccolta Occhiali Usati)
nel corso del 2020 abbiamo finanziato la costruzione della Scuola di Gogo che a
regime accoglierà 150 bambini. Il progetto prevede, oltre alla costruzione della
scuola, attività di prevenzione sanitaria, accesso all'acqua potabile e screening della
vista nel villaggio di Gogo.

“AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DJONGOLO A BANFORA”
(zona sud occidentale del Burkina Faso).
A causa del fenomeno migratorio interno che vede interi villaggi spostarsi dal nord al sud del Paese, e dei continui
attentati di matrice jidahista, le scuole di Tonguena e Djongolo, finanziate dal Distretto 108 Ia1, sono attualmente
sovraffollate e si contano 120-150 alunni per classe. A seguito dell’incontro con la delegazione comunale di Banfora,
tenutosi a Torino nel mese di febbraio 2020, abbiamo finanziato la costruzione di n. 3 nuove aule per consentire il
raddoppio della capienza della scuola di Djongolo. Il progetto è condiviso con il Comune di Trino Vercellese, gemellato
con Banfora.
“GIOVANI AL CENTRO”
Il progetto “Giovani al Centro”, promosso dalla Regione Piemonte e dai Comuni aderenti al CO.CO.PA., prevede
parternariati territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso. Il progetto è stato ammesso per
oltre 1 milione di Euro ai contributi previsti dall’AICS per le iniziative di cooperazione degli enti territoriali. I locali delle
scuole da noi realizzate in Burkina Faso sono messi a disposizione in orario post-scolastico per consentire l’erogazione
di corsi di formazione professionale ai giovani burkinabè.
Nel secondo semestre 2020 i Lions del Distretto 108 Ia-1
hanno sostenuto questo service con oltre 500 ore di
volontariato.
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Questo service, ormai al suo 6° anno consecutivo, si propone di aiutare giovani giunti al termine del percorso
scolastico/universitario, ad affrontare l'ingresso nel mondo del lavoro.
Vi partecipano abitualmente soci di 5 Club - Torino Sabauda, l'Augusta Taurinorum, Torino Castello, Torino Stupinigi,
Collegno Certosa Reale a cui si aggiungono occasionalmente anche soci di altri Club del Distretto.
A differenza di molte altre attività LIONS, il service "C'è un LIONS con te" non fa raccolta fondi, ma è basato
sull’impegno attivo dei volontari che dialogano con i giovani, valutano con loro le difficoltà incontrate e li affiancano
nell’individuare e potenziare i propri punti di forza, correggendo eventuali errori.
Ogni mese in media vengono dedicate circa 20 ore per persona senza contare il tempo dedicato alla progettazione e
organizzazione delle attività, e alla partecipazione a progetti in sussidiarietà col pubblico, infatti, fin dal 2018 questo
service ha come partner la Città di Torino, che ne ha permesso l’inserimento sul sito del suo servizio
INFORMAGIOVANI.
Purtroppo, la pandemia ha comportato la sospensione dei colloqui che venivano precedentemente tenuti presso la sede
del nostro Distretto di via Cialdini, però grazie all'aiuto degli insegnanti dell'Istituto Tecnico G Sommeiller, gli incontri con
gli studenti dell'ultimo anno sono proseguiti, già dagli ultimi mesi dello scorso anno scolastico con collegamenti on-line, e
attualmente stanno partecipando 15 ragazzi "eccellenti" (ossia con medie molto alte, sopra il 7-7,5) dell'ultimo anno di
ragioneria. Una buona parte di essi ha intenzione di proseguire gli studi e iscriversi l'anno prossimo, all'Università.
Durante i colloqui oltre alle problematiche dell'ingresso nel mondo del lavoro ed alle procedure decisionali delle grandi
aziende, si esaminano anche le modalità della scelta di una facoltà universitaria.
Attualmente sono in corso contatti con altri istituti scolastici, si progetta di riprendere i colloqui appena possibile.
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Sempre grazie al Comune di Torino, e ad un concorso ANCI vinto dalla città, si è delineata l'occasione di estendere
l'attività del service ad un Comune della Campania, mettendo a disposizione la rete dei soci LIONS, e l'esperienza
acquisita in questi anni:
L’8 giugno in una videoconferenza con il Comune di Torino, a cui hanno partecipato alcuni componenti del Comitato, si è
dato corso al Progetto : ”SINERGIE” - Convenzione per la realizzazione di progetti di gemellaggio per lo sviluppo e la
diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile – Comune di Torino – Comune di Giuliano in Campania, firmato
nel 2017 da numerosi partners tra cui il Distretto 108 IA1.
Il compito del nostro Distretto verterà sull'affiancamento individuale di giovani alla ricerca di lavoro, con la collaborazione
di esperti di varie discipline e professioni, ai fini dell'orientamento al lavoro attraverso la conoscenza e l'approfondimento
delle soft-skills.
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#Maninalto

Si tratta di un progetto elaborato 4 anni fa – ma che l’attuale pandemia ha reso quantomai attuale - che si propone di
spiegare ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria come lavarsi correttamente le mani.
Studi clinici hanno infatti dimostrato come i modelli dell’igiene comportamentale si determinano prima dei nove/dieci anni
di età
Il progetto educativo viene veicolato attraverso una fase ludica che agevola l’apprendimento al fine di rendere rituale un
comportamento igienico fondamentale.

In considerazioni delle misure restrittive pandemiche alle scuole viene offerta la possibilità di utilizzare un video didattico
che si basa su due personaggi appositamente ideati: l’ispettore Sherlock Soap e il suo prezioso collaboratore Dottor Gel.
A questo service hanno aderito quest’anno 19 Club: Caselle Torinese Airport, Collegno Certosa Reale, Cumiana Val
Noce. Novara Host, Rivoli Castello, Sciolze, Settimo Torinese, Susa Rocciamelone, Torino Augusta Taurinorum, Torino
Cittadella, Torino Crocetta Duca D’Aosta, Torino La Mole, Torino Monviso, Torino Sabauda, Torino San Carlo, Torino
Solferino, Torino Stupinigi, Torino Taurasia, Torino Valentina Futura. A cui si sono aggiunti anche 3 club fuori distretto:
Nervesa della Battaglia Tarvisium (108 Ta2), Genzano di Lucania (108 Ya) e Capo d’Orlando (108 Yb)

Vi hanno partecipato 2527 alunni (a cui si sono aggiunti altri 750 alunni del distretto 108 Yb) appartenenti a 23 Scuole
Primarie (+ 2 del distretto 108 Yb) per un totale di 84 classi (+ 41 del distretto 108 Yb) e anche 4 Scuole dell’Infanzia (+
1 del distretto 108 Yb) per un totale di 6 classi (+ 1 del distretto 108 Yb).
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Fame
Questo è stato un anno particolare: la pandemia ci ha costretti a fronteggiare scenari drammatici e inimmaginabili fino a
poco prima. E’ emerso pesantemente il problema della lotta alla fame, problema che ha investito persone che mai
avremmo pensato potessero essere travolte dall’indigenza: padri di famiglia con bambini in tenera età, anziani, persone
orgogliose e non avvezze a chiedere aiuto.
I Club del nostro Distretto hanno realizzato numerose attività di service: alla data del 2 maggio i club del nostro Distretto
hanno concretizzato ben 1.188 service con ben 22.825 ore di servizio servendo un numero di persone pari a 104.576,
300,944 $ donati: un grande impatto per la nostra Associazione.
L’azione è stata mirata a donare buoni spesa, abiti usati, pacchi alimentari, pasta, farina anche in collaborazione con
Caritas e Banco Alimentare oltre a servire pasti e colazioni presso parrocchie ed enti caritatevoli. E non è mancata
l’attenzione anche agli anziani in difficoltà con l’appoggio prestato al SEA (Servizio Emergenza Anziani),a Specchio dei
Tempi e al Centro di Ascolto Piergiorgio Frassati di Collegno.

Bambini nuovi poveri

Questo importante service – a cui aderiscono 20
diversi Club (Rivoli Castello, Rivoli Host, Torino
Augusta Taurinorum, Torino Cittadella, Torino
Cittadella Ducale, Torino Crocetta-Crimea, Torino
Crocetta Duca d'Aosta, Torino Due, Torino Host-Regio,
Torino La Mole, Torino Monviso, Torino Pietro Micca,
Torino Principe Eugenio, Torino Stupinigi, Torino
Sabauda, Torino Solferino, Torino Superga, Torino
Taurasia, Torino Valentino Futura, Venaria La
Mandria)– si propone di supportare famiglie in stato di
disagio con bambini in tenera età (0-8 anni) e famiglie
con minori in stato di pre-affido attraverso due
importanti accordi di partnership:
* con la Fondazione CRT tramite il progetto Banco
del Sorriso di UlaOp-Fondazione Crt Onlus per la
fornitura gratuita di beni necessari per l’infanzia
(pannolini, prodotti per l’igiene). I beni acquistati
vengono distribuiti attraverso, una rete di
ricollocazione
solidale
composta
da
enti
convenzionati con il Banco che si occupano della
distribuzione (ad oggi sono 64 con un bacino
potenziale di utenza di 2700 famiglie).
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* con il Comune di Torino - Direzione Politiche Sociali, nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. contribuendo a risolvere
situazioni di criticità pratiche ed economiche (spese per acquisto materiale scolastico, iscrizione a Estate Ragazzi del
Comune di Torino, corsi di logopedia e psicomotricità, ecc.) di alcune famiglie (oggi 80) inserite nel programma, al fine di
impedire l’affidamento a terzi dei minori.
Inoltre, vengono attivate anche altre iniziative quali la raccolta presso 11 farmacie di Torino di beni per l’infanzia e la
collaborazione con l’Istituto Tecnico-Alberghiero Giovanni Giolitti di Torino per un Natale sereno.

Donazioni effettuate:
*Beni per l’infanzia: donati nell’anno beni per igiene infantile per
euro 3.000, omogeneizzati e altri alimenti per 8.000 euro
raggiungendo le famiglie in difficoltà collaborando in questo
periodo di pandemia con il programma “Torino Solidale” .
Nel mese di giugno sono stati donati
1.600 cambi e abbigliamento intimo infantile (64 smile box) per
3.000 euro.
Sempre nell’ambito del service, grazie a privati, sono stati donati
beni per 5.000 euro.
*Progetto PIPPI nell’anno 2020-2021 sono stati fatti 2 rimborsi per
560 euro per acquisto materiale scolastico e tramite il Centro
Occhiali di Chivasso donato un paio di occhiali per un bambino di 7
anni.
*Donazione di 300 confezioni di biscotti natalizi realizzati dagli
allievi dell’Istituto Giolitti da aggiungere ai sacchetti pasto della
distribuzione serale del 18 dicembre a famiglie assistite da Asili
Notturni di Torino.
*Cena natalizia del 26 dicembre offerta ai 35 ospiti senzatetto della
struttura di Via Ghedini, Torino
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Colazione Solidale Allargata
Questo Service nasce nel 2016 nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Fondazione Lions con lo scopo di
sopperire ad una grave carenza nell’assistenza alle persone senza fissa dimora; avvero la mancanza di una prima
colazione nelle strutture di accoglienza.
Un gruppo di Clubs si sono impegnati a fornire le materie prime e le attrezzature necessarie a garantire la prima
colazione mattutina quotidiana ai circa 50 ospiti della Casa di accoglienza per senza fissa dimora situata in Via Ghedini,
6, a Torino. Dalla nascita del Service ad oggi sono state fornite le materie prime necessarie alla prima colazione degli
ospiti tutte le mattine per 365 giorni all’anno. Inoltre, sono anche state donate e installate quattro piastre di cottura a
induzione, un forno a microonde, una lavastoviglie professionale, un frigorifero industriale da 600 litri e accessori vari per
la conservazione del cibo. Il tutto rigorosamente nuovo per ottemperare a tutti i requisiti di sicurezza e di garanzia vigenti
all’interno della struttura.
Si tratta di una iniziativa destinata a migliorare le condizioni di vita delle persone in difficoltà che segue le linee guida del
programma “LCI Forward” ideato per rendere i Lions leader mondiali nei Service alle comunità e umanitari.
I Lions del Distretto 108 I-a1 che collaborano a questo progetto sono attualmente: Caluso, Chivasso Host, Collegno
Certosa Reale, Rivoli Castello, Torino Cittadella, Torino Cittadella, Torino Cittadella Ducale, Torino Crocetta Duca
D’Aosta, Torino Due, Torino Lagrange, Torino Monviso, Torino New Century, Torino Principe Eugenio, Torino Solferino,
Torino Superga, Torino Stupinigi, Torino Taurasia.
Tutti i Club hanno collaborato per contribuire alle spese, con versamenti in denaro derivanti da donazioni e/o
organizzazione di eventi oppure con la donazione di materie prime (Caffè, latte, biscotti, zucchero, marmellata, ecc).
Prima dell’inizio della pandemia, in aggiunta alle forniture delle materie prime, la colazione veniva servita agli ospiti
direttamente da alcuni volontari Lions una volta al mese ma, purtroppo, questo servizio ha dovuto subire una
interruzione temporanea per il divieto di accesso alla stessa struttura. Non appena la situazione pandemica migliorerà,
saranno comunque riprese le visite mensili.
Il servizio di colazione è stato comunque assicurato attraverso la fornitura costante delle materie prime alla Cooperativa
Valdocco che, da anni, gestisce la struttura.
Durante la pandemia è emersa una ulteriore necessità: quella di fornire pranzi e cene agli ospiti che, non potendo più
muoversi liberamente, non hanno più potuto usufruire delle varie mense dislocate all’esterno della struttura stessa. Il
Service si è rapidamente adeguato ed ha predisposto un servizio supplementare che consiste nella fornitura di pasti
pronti surgelati.
Per ora, questo ulteriore servizio copre quattro cene alla settimana per tutti gli ospiti, ma contiamo di arrivare presto a
coprire l’intera settimana.
Il menù della cena è molto variato e comprende: melanzane alla parmigiana, cannelloni e lasagne al forno, tagliata di
pollo con verdure, brasato con polenta, contorni vari di verdure pastellate e formaggi vari. Il tutto con un controllo
rigoroso negli acquisti che evita l’impiego di carni di maiale affinché tutti ne possano usufruire, indipendentemente dalle
abitudini alimentari.
I cibi, quasi tutti monoporzione, vengono tolti dal congelatore al mattino per essere pronti ad essere scaldati nei forni a
microonde la stessa sera del consumo garantendo in questo modo l’assoluta igiene e freschezza del cibo consumato.
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I carrelli di cibo pronti per la consegna al Centro di Accoglienza di Via Ghedini

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qualche dato numerico per comprendere il notevole impegno di questo Service (dati al 30/4/21):
Due spostamenti ogni mese per l’acquisto e la consegna delle materie prime e delle varie attrezzature.
Sei eventi importanti di raccolta fondi per un totale di € 8.921,00
Oltre 2.600 Kg di cibo acquistato e/o donato.
Investiti € 4.430,00
Servite una media di 50 persone al giorno per 365 giorni
Oltre 680 ore dedicate dai Soci Lions per le varie attività

Per completare l’aiuto agli ospiti, quest’anno sono state donate anche due macchine da cucire per contribuire ad
allestire un piccolo laboratorio di sartoria all’interno della struttura con il duplice scopo di:
a) Coinvolgere e recuperare alcuni ospiti insegnando loro questo mestiere con l’aiuto degli studenti del
Politecnico di Torino.
b) Provvedere alle necessità del Centro mediante la riparazione di tovaglie, lenzuola, indumenti e quant’altro
necessario.
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Famiglie in difficoltà
Nel corso dell’anno lionistico 202-2021, fortemente condizionato dalla pandemia
e dalla crisi economica che ne è scaturita, il L.C. Aosta Mont Blanc ha realizzato
una serie di progetti diversi finalizzati ad aiutare le famiglie in difficoltà e,
contemporaneamente, le associazioni di volontariato valdostane e il Centro
Lions Raccolta Occhiali Usati, in una specie di aiuto circolare inteso a
moltiplicare la solidarietà.
Sono quindi stati acquistati 20 panettoni e delle confezioni di patate dalla Onlus
Forrest Gump che occupa in lavori agricoli persone con disagio psichico; i
prodotti sono stati donati alla Caritas di Aosta che gestisce una mensa per le
famiglie in difficoltà.
Sono stati acquistati 42 panettoni dal Centro raccolta Occhiali Usati Lions,
almeno la metà dei quali donati poi alla Caritas. Con l’equivalente del costo di una cena del Club sono stati acquistati
generi alimentari dal Supermercato Gros Cidac di Aosta da donare al Banco Alimentare.
Il valore complessivo delle merci donate è stato di 2290 euro

Mensa solidale a Novara
Il Lions Club Novara Host nei mesi da marzo a dicembre ha donato alla mensa dei poveri del Sacro Cuore di Novara,
ove ogni giorno vengono consegnati circa cento pasti da asporto, 11 tonnellate di prodotti alimentari per un valore
commerciale di circa 48.000 euro.
Il costo sostenuto dal Club è stato di 9.800 euro e la differenza è stata raggiunta grazie ai rapporti di conoscenza
personale o professionale di alcuni soci con le ditte produttrici che hanno offerto le merci gratuitamente o a costo
notevolmente scontato.
Inoltre, grazie ai conferimenti dei propri soci, di privati ed aziende e alla partecipazione del Leo Club di Novara, sono
stati consegnati 130 pacchi natalizi per consentire ai circa 300 assistiti di vivere con un po' di gioia le festività.
Per la mensa di Natale si è allestito un pranzo da asporto a base di tortelli, cotechino con lenticchie e panettone.
I Prodotti donati:
Pasta
Riso
Passata pomodoro
Farina
Pasta fresca, ravioli
Formaggi
Tonno
Hamburger
Cotechini
Carne
Pane
Prodotti per preparazione
Vaschette termoresistibili
Posaterie plastica
Prodotti per l’igiene personale
Prodotti natalizi

Kg. 2.050
Kg. 1.500
N. 1.800 bottiglie da k 0,700
Kg 700
Kg 590
Kg 370
N. 750 confezioni
Kg. 110
Kg
60
Kg 150
Kg 2.000
Kg 350
N. 19.400
N. 3.000 confezioni
N. 2.300 confezioni
Kg. 800
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“LASERRASOLIDALE”
Il Lions Club Biella la Serra quest’anno ha voluto venire incontro alle problematiche create dal momento di emergenza
sanitaria ed economica particolarmente sentito anche nel territorio che si snoda lungo la collina morenica della Serra: a
partire dal 20 Febbraio ha dato avvio ad un piano di aiuti con la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie in
difficoltà e alle persone meno fortunate residenti nel territorio dei comuni di Roppolo, Viverone, Dorzano e Cavaglià .
La raccolta e la distribuzione
degli aiuti si è conclusa sabato
29 maggio e ha portato, grazie
anche alla collaborazione
della direzione del “Codè
CRAI
Ovest”,
alla
distribuzione
complessivamente di oltre 300
pacchi
alimentari
alle
famiglie segnalate dai servizi
sociali
delle
relative
amministrazioni Comunali.
Il valore economico del
service è stato di oltre 9 mila
euro.

Raccolta alimentare a
Vercelli

“Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions". I
Lions di Vercelli hanno fatto proprie
queste parole e oltre 30 quintali di
generi alimentari suddivisi in 156
borse: sono stati consegnati a
dicembre dal Club bicciolano al
Gruppo Alimentare di via Paggi che
ha provveduto a distribuirlo alle
famiglie bisognose della città
regalando loro un Natale migliore.
“Abbiamo scelto di destinare i soldi
della tradizionale cena di Natale a
questo service che ci sembrava più
pertinente con il momento che stiamo
vivendo e con il nostro spirito di
servizio”.
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Un’auto per la CARITAS

IL Lions Club BIELLA HOST ha concluso l’anno sociale 2020/21 con la consegna di un furgone Fiorino – del valore di 14
mila euro - alla Caritas di Biella, in una cerimonia a cui ha partecipato il Sindaco della Città, il Vescovo e il Governatore
del Distretto 108Ia1.
Questo dono ha inteso rispondere ad una esigenza manifestata dal direttore della Caritas diocesana, Stefano Zucchi:
infatti la ‘Mensa dei Poveri’, che ha sede in via Novara ed è gestita da un gruppo di volontari, negli ultimi mesi, ha
allargato le proprie attività, divenendo un centro di raccolta e smistamento dei generi alimentari che generosamente
vengono donati..
Il veicolo verrà utilizzato quotidianamente per il recupero e la consegna degli alimenti ai diversi gruppi caritativi, dalla
mensa di via Novara ai differenti “empori della solidarietà”.
Il direttore della Caritas diocesana, Stefano Zucchi, ha sottolineato come questo mezzo consenta un più agevole
svolgimento del servizio in favore delle famiglie in difficoltà: i tanti gruppi caritativi sostengono infatti oltre mille biellesi
poveri che necessitano di aiuti materiali di base.
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Oncologia pediatrica
All’Ospedale Regina Margherita
Nel magico paese degli Elfi allestito presso il reparto di
oncologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di
Torino, sono arrivati i doni offerti dai soci dei club Lions
della Zona B della 2ª Circoscizione unitamente alla Onlus
del Distretto 108-Ia1.
I giochi, per un valore di circa 1,100 euro erano destinati
ai ragazzi nella fascia di età tra i 13 ed i 16 anni, e sono
stati consegnati alla Direttrice Franca Fagioli e alle sue
collaboratrici.

All’Ospedale di Rivoli
I Lions Club Collegno Certosa Reale,
Cumiana Val Noce, Orbassano, Rivoli
Castello e Susa Rocciamelone hanno
donato al Reparto di Anestesia e
Rianimazione Rivoli, P.O. Rivoli, Susa e
Venaria Reale alcuni PICC PORT.
Si tratta di cateteri venosi di differenti
misure che vengono impiantati a bambini e
persone con tumore, leucemici e persone
che devono fare cure antibiotiche che si
protraggono nel tempo.
Questo kit presenta tutti i vantaggi pratici ed
estetici di un dispositivo totalmente
sottocutaneo che può rimanere nel corpo
per due anni migliorando notevolmente la
qualità della vita di pazienti fragili.
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Progetto sostegno all’Ospedale Maggiore di Novara
Negli ultimi mesi dell’anno lionistico giunge, finalmente, la notizia dell’approvazione del progetto del nostro Distretto
“Sostegno LIONS all’Oncologia Pediatrica – Azienda Ospedaliera Maggiore Della Carità di Novara da parte del Consiglio
di LCIF per un importo di US$ 13,310.

Il bacino di utenza dell’Ospedale di Novara copre un territorio ampio (circa 150 km) e questo talvolta comporta per i
pazienti notevoli disagi per poter fruire delle cure. Recentemente l’Ospedale ha deciso di potenziare i servizi
dell’Oncologia Pediatrica, allestendo nuovi ambulatori e strutture per la somministrazione di terapie citotossiche e di
supporto, tuttavia, nello scenario di limitatezza delle risorse, le strutture per l’accoglienza dei pazienti e delle relative
famiglie hanno bisogno di un sostegno per essere rese le più confortevoli possibili, in particolare in merito alle strutture
ricreative dedicate ai pazienti.
Il progetto consiste nel completamento di arredi e strumentazioni dei nuovi ambulatori e day hospital dell’oncologia
pediatrica di Novara, al fine di rendere meno difficile la permanenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Inoltre, si
intende arredare un appartamento dedicato alle famiglie dei piccoli pazienti che vengono da lontano e devono fermarsi a
Novara per periodi prolungati, in modo che possano restare loro vicine per tutto il tempo necessario.
Questo il preventivo delle spese da sostenere (in euro, al momento della presentazione del progetto)
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Diabete
Il diabete è classificatotra le patologie croniche che, come riportato anche nel Piano Nazionale della
Prevenzione, costituiscono ad oggi il più importante problema di salute pubblica coinvolgendo spesso
soggetti
fragili
non
solo
da
un
punto
di
vista
sanitario,
ma
anche
sociale.
In effetti una volta fatta la diagnosi si rimane diabetici per tutta la vita, ma con adeguate terapie e/o il
mantenimento
di
corretti
stili
di
vita
è
possibile
una
vita
del
tutto
normale.
Quello che può preoccupare sono le complicanze della malattia: la vasculopatia, la retinopatia, …
E’ importante prevenire tali complicanze

La cucina didattica

Il L.C. Torino Valentino Futura ha partecipato alla settimana del diabete: la sua presidente, non potendo agire di persona
a causa della pandemia, si è resa disponibile a rispondere a vari quesiti sull’argomento nel corso di una trasmissione di
Radio Veronica One.
Il Club ha inoltre donato una cucina didattica – del valore di circa 3 mila euro - all’Asl di Torino per sensibilizzare i
pazienti diabetici a cucinare piatti saporiti ed adatti alle loro esigenze. Oltre a provvedere all’acquisto e al montaggio nei
locali dell’Ospedale Oftalmico, collaborerà anche alla formazione delle persone che attivamente parteciperanno al
progetto.
A questo fine è stato richiesto un finanziamento alla LCIF con l’intento di provvedere alla formazione di gruppi, con
stagisti cuochi dell'ultimo anno dell'Istituto Colombatto in sinergia con altre figure professionali (infermieri e dietisti), che
insegneranno ai pazienti diabetici ad acquistare e cucinare cibi sani ma che soddisfino la vista ed il palato.
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Lettini Elettrificati

Il Lions Club Cumiana Val Noce, sentite le esigenze degli ambulatori medici di Frossasco (Val Noce) e Cumiana, dove
sono attivi degli ambulatori per il controllo dei soggetti diabetici, si è attivato per donare due Lettini elettrificati per
facilitare l'operatività delle suddette strutture.
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Emergenza Covid
Il Commissario all’emergenza COVID, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha
chiesto alla nostra Associazione di comunicare e quantificare la nostra disponibilità a partecipare alla campagna di
vaccinazione anti-Covid sia in termini strutture che di professionalità, tra cui: medici, farmacisti, infermieri, volontari
ausiliari/assistenti.
Circa 1200 Lions su tutto il territorio nazionale hanno risposto all’appello. Inoltre, nel nostro Distretto, i soci del Lions
Club Orbassano si sono impegnati in attività di supporto al centro vaccinale. Dal 13 aprile, infatti, è operativo presso la
Città di Orbassano il servizio di “drive through”, la vaccinazione anti covid in macchina, operativo tutti i giorni dalle 8
alle 20.
il Lions Club Orbassano ha garantito la presenza di almeno due volontari per ogni turno (dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle
20). Quasi 2000 ore di volontariato a favore di oltre 10.000 cittadini del distretto sanitario.
Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la Città di Orbassano ha insignito il Lions Club della
Benemerenza.
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Prevenzione Sanitaria delle pandemie
Il LC To Principe Eugenio nell'ambito della Prevenzione Sanitaria delle pandemie si è proposto di portare sostegno ai
pazienti e ai soggetti che hanno avuto grandi sofferenze da Covid-19- con dispositivi sanitari e con informazione
adeguata - e anche di intervenire per contrastare le conseguenze psicologiche, morali e sociali provocate dalla malattia.
Il Service è iniziato a luglio 2020 con i primi contatti per organizzare un grande concerto della pianista Chiara Biagioli
che si è svolto on line il 10 marzo scorso con gran successo di followers, e, nei successivi 20 giorni, in visione registrata.
permettendo una cospicua raccolta fondi.
I proventi sono stati destinati all’acquisto di una Stanza degli abbracci – tramite la Fondazione specchio dei Tempi – alla
Rsa Il Girasole di Bibiana e la seconda, sempre in collaborazione con la Fondazione Specchio dei Tempi, è stata
destinata all’iniziativa “Forza Nonni, Emergenza Coronavirus, anziani soli e con Criticità Multiple”.

“Il Sole fuori”
A settembre il L C Borgomanero Host ha domandato alla dr.ssa
Arabella Fontana, Direttore Generale dell ASL, cosa poteva fare per
testimoniare la vicinanza dei Lions ai sanitari impegnati contro la
pandemia. La dottoressa ha risposto chiedendo di sponsorizzare la
stampa di un libro dal titolo “Il sole fuori”.
Si tratta della raccolta di testimonianze di operatori sanitari e pazienti
coinvolti sul fronte Coronavirus, sia nell’Ospedale di Borgomanero che
su tutto il territorio dell’Asl Novara.
Il testo, presentato ufficialmente il 21 febbraio, in occasione di una
conferenza stampa tenutasi nell’Aula Magna dell’Ospedale, è stato poi
donato tra gli altri ai 1800 dipendenti ASL e ai donatori Avis”.
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Camera degli abbracci
Da inizio 2021 gli anziani ospiti della residenza “Il Girasole” di Ciriè possono riabbracciare figli e nipoti grazie ad una
“Tenda degli abbracci” donata dal L.C. Ciriè D’Oria e, il 13 marzo, anche la RSA il Nuovo Baulino di Caselle Torinese ha
ricevuto una “Parete degli Abbracci” dal Lions Club Venaria Reale Host.

Si tratta di installazioni, in materiale ignifugo e totalmente
sanificabile, che permettono ai parenti di stabilire un contatto
tattile con i ricoverati, ovviando al divieto di entrare nelle strutture,
e le maniche permettono un vero abbraccio, pur rimanendo, il
parente, all’esterno.

E il contatto fisico è molto importante nella relazione
con le persone care, soprattutto per i molti pazienti
afflitti da deficienze sensoriali gravi, i quali a volte
non possono più usare la parola.
Il primo aprile i L.C. Torino La Mole e Torino
Cittadella Ducale hanno donato una intera “camera
degli abbracci” alla Residenza Richelmy di Torino
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Didattica A Distanza

Al fine di consentire l'accesso agli strumenti
DAD, durante l'emergenza Covid ma anche,
a regime, nel periodo successivo, il L.C.
Torino San Carlo ha donato sia tablet alle
scuole da assegnare ai singoli allievi
impossibilitati ad utilizzare mezzi propri, sia
PC fissi, notebook, maxischermi e LIM per
integrare gli strumenti a disposizione del
corpo docenti.
La spesa ammonta a circa 8 mila euro con il
quale sono stati acquistati 26 tablet, 10 PC
fissi, 4 notebook, 1 schermo da 55'' e 1 LIM
destinati agli Istituti Comprensivi Ilaria Alpi,
Torino II, Gabelli, Collino, Pertini a Torino e
all'Istituto Comprensivo di Volvera.

Tablet

Il L.C. Borgomanero Cusio ha voluto aiutare due tra le realtà
maggiormente colpite dalla pandemia: la scuola e le case di
riposo.
All’istituto Giovanni Pascoli di Gozzano, all’istituto Gobetti di
Borgomanero e al Centro Aurora ANFASS di Gozzano (per
ragazzi disabili), sono stati consegnati complessivamente 40
tablet per permettere la didattica a distanza.
Ulteriori 10 tablet sono stati donati a due case di riposo, la
“Padre Picco” di Gozzano e la “Pia Curti” di Borgomanero,
per rendere possibile il contatto tra gli ospiti e le loro famiglie.
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Comunità

Percorsi sindonici
Il 20 ottobre 2020 una intervista on-line, ampiamente pubblicizzata sui social, annuncia il compimento del service
pluriennale “Percorsi Sindonici/Chemin du Saint Suaire” che si propone di riunire idealmente i territori della Savoia con i
territori del Piemonte in un percorso che, ispirandosi ai riferimenti artistici della Sindone, ne valorizzi gli aspetti
naturalistici nonché turistici e di pellegrinaggio.
Il service - organizzato dal Lions Club Valli di Lanzo Torinese con il sostegno dei Lions Club Ciriè D'Oria, Settimo
Torinese, Torino Cittadella Ducale, Torino Crocetta Duca d'Aosta e Torino Sabauda, con il Patrocinio della Regione
Piemonte e della Città di Torino - intendeva ricreare i percorsi che attraverso gli attuali territori italiani e francesi, un
tempo appartenenti tutti al Regno dei Savoia, sono stati teatro di numerosi viaggi della Sacra Sindone fra la sede storica
di Chambery e molteplici destinazioni in Italia, fino a quella definitiva di Torino.
I Percorsi Sindonici diventano così un'occasione ed uno
strumento di valorizzazione culturale e turistica dei
territori individuati fra il Piemonte e la Savoia, ove sono
numerose le testimonianze artistiche della Sindone e
della devozione sindonica.
I percorsi ricreati, tipicamente collinari e montani, sono
stati identificati con contrassegni e mappe turistiche
affisse in opportune bacheche messe a disposizione dai
Comuni interessati con la conseguente valorizzazione
del territorio ed una forma di tutela dell'ambiente, anche
grazie al prezioso coinvolgimento del Club Alpino
Italiano che si è prodigato nella riapertura e
identificazione dei sentieri.
Nel settembre 2020, in Alta Savoia, alla presenza delle
personalità locali dei Comuni dell'Alta Maurienne, delle
sue guide alpine, dei membri delle associazioni culturali
locali e degli accompagnatori interessati all'evento, si
sono riuniti il Lions del Distretto francese 103 Centre
Sud e di quello italiano 108 Ia1 per condividere
l'inaugurazione sul versante francese, da Modane ad
Averole, del Service lionistico dei "Chemins du Saint
Suaire", già "Percorsi Sindonici" per le Valli di Lanzo

Torinese sul versante italiano.
Purtroppo, in seguito, la pandemia Covid non ha poi più reso possibili incontri e camminate sui Percorsi che, si spera, si
possano tornare ad organizzare quanto prima possibile anche insieme ai Lions francesi.
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Just the Woman I Am

Dal 2014, in occasione della Festa della donna, a Torino si svolge
l’evento Just The Woman I Am e quest’anno, il 14 marzo, si è
chiusa l’ottava edizione, la prima virtuale a causa dell’emergenza
COVID19. La situazione pandemica ha costretto a modificare il
format abituale, ma sono stati comunque raccolti oltre 25 mila
iscritti (calcolati tra il recupero dell’edizione del 2020 che non si era
potuta tenere, e quelli del 2021). I nostri soci sono stati circa 250
tra le due tipologie.
L’evento, che ormai da otto anni promuove la parità di genere,
lo sport,
la cultura
del
benessere,
dell’inclusione,
della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria contro il cancro, è organizzato dal Centro Universitario Sportivo
torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino.
Il nostro Distretto, partner abituale dell’organizzazione, che negli anni scorsi era presente organizzando una serie di
screening gratuiti presso il “Villaggio della Prevenzione” quest’anno approfittando della copertura mediatica, ha svolto
un’opera di sensibilizzazione sul tema del diabete.

Raccolta dei farmaci
I Lions Club Torino New Century, Torino Sabauda, Torino San Carlo e Torino Valentino Futura hanno dicato le loro
energie al recupero dei farmaci, organizzando una campagna di raccolta di
farmaci ancora validi e non ancora utilizzati con la supervisione e il
coordinamento del Banco Farmaceutico Piemontese.
Ogni club si è impegnato nel raccogliere e consegnare al Banco Farmaceutico
(attraverso le numerose farmacie aderenti) le scatole di farmaci ancora
utilizzabili e soprattutto di sensibilizzare le persone attraverso serate
divulgative al fine di evitare lo spreco di tali farmaci.
Il 26 febbraio 2021 è stato stilato un primo bilancio circa la quantità di farmaci
che sono stati raccolti: 225 scatole di farmaci sono state consegnate in 8
farmacie aderenti al Banco Farmaceutico; l’intento è quello di poter
consolidare la collaborazione tra l’Associazione dei Lions Clubs e il Banco
Farmaceutico Piemontese, in modo tale da organizzare un service duraturo e
continuativo nel tempo che possa aiutare concretamente la comunità in cui
viviamo.
Nel periodo marzo/giugno 2021 sono state raccolte 218 scatole di farmaci ancora utilizzabili, 6 confezioni di presidi per
l'incontinenza urinaria, 50 campioni circa di presidi per l'incontinenza, 8 sacche per la reintegrazione di proteine e
nutrienti per pazienti allettati, 12 confezioni di budini per diabetici e circa un centinaio di kit per le medicazioni avanzate
(cateteri, stomie, ecc..).
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Quello che rimane del piccolo principe…
La pubblicazione del libro ‘Quello che rimane del piccolo principe nella
malattia – Poesie, racconti e disegni degli ospiti della Comunità
psichiatrica “I pini” di Susa” realizzati tra settembre e dicembre 2018’, è
un progetto iniziato con la donazione di libri di lettura alla comunità “i Pini”
di Susa, come avvicinamento alla realtà comunitaria psichiatrica e primo
approccio conoscitivo agli ospiti.
Successivamente i soci del L.C. Susa Rocciamelone a rotazione hanno
partecipato nella gestione del gruppo, un laboratorio di scrittura creativa.
In un primo tempo il service avrebbe dovuto terminare con il termine del
laboratorio, che sarebbe servito come attività creativa e ricreativa, ma
grazie al buon livello del materiale prodotto dagli ospiti della comunità, è
stato possibile realizzare un libro, che racconta l’esperienza del laboratorio,
la realtà della comunità e il vissuto degli ospiti attraverso i loro stessi
elaborati artistici e letterari.

Casa rifugio
IL L.C. Biella Bugella Civitas da tempo rivolge la sua attenzione alla Casa rifugio, un luogo sicuro per le donne che
subiscono violenza e per i loro bimbi consentendo così l'interruzione di un rapporto traumatico con situazioni di violenza
familiare.
La casa Rifugio è un luogo protetto e segreto, inserito nella rete antiviolenza del territorio dove le donne oltre che trovare
protezione possono avere accoglienza, ascolto valorizzazione delle proprie competenze ed avviare percorsi di
autonomia.
Nella gestione 2019 – 2020 / 2020 – 2021 e anche per il prossimo anno lionistico 2021 -2022, service “dell’accoglienza
gratuita in emergenza nella Casa rifugio” è il service principale del Biella Bugella Civitas e sono stati ideati vari momenti
di raccolta fondi quali la visita al castello di Castellengo, il momento conviviale a cascina Foresto, la vendita di
mascherine con logo Lions e la lotteria con cinquanta premi messi a disposizione dai commercianti del territorio.
Nell’anno 2020/2021 sono state accolte 19 donne e 13 bambini. Sono stati donati 6 mila euro che si aggiungono ai 7
mila del precedente anno lionistico.
E’ infatti convinzione delle socie che un club di sole donne non possa sottrarsi all’aiuto a donne fragili che vivono spesso
con i loro figli una situazione drammatica a cui pensano di non poter dare una soluzione.
Le case rifugio sono un luogo protetto che può aiutarle a ricominciare una nuova vita.
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“Il salotto di Novara”
Lo scorso 25 febbraio, a Novara, nella sala del Consiglio Comunale i Lions Club Novara Host, Novara Broletto, Novara
Ticino, Novara Ovest Ticino hanno presentato, alla presenza del Sindaco, un progetto volto a risolvere l’annoso
problema della sistemazione di piazza Martiri.
Si è trattato di una proposta per offrire alla cittadinanza
possibili soluzioni al problema della chiusura al traffico di
quello che spesso viene definito “il salotto di Novara”.
Il progetto prevede la totale pedonalizzazione dell’area,
la realizzazione di un parcheggio multipiano per sostituire
i posti auto eliminati da piazza Martiri, l’inserimento di
fontane a raso e piante, mentre il flusso veicolare
sarebbe spostato quattro metri sotto l’attuale livello
stradale.

Radiologia a domicilio
Il Lions Club Alto Canavese ha completato un progetto pluriennale di raccolta fondi iniziato negli anni precedenti con il
dono all’ASL TO4 di un furgoncino da destinare al servizio di radiologia domiciliare, per evitare ai pazienti fragili di
doversi recare in ospedale.
Il Fiorino sarà utilizzato da due tecnici di radiologia per raggiungere le oltre 90 strutture RSA presenti sul territorio
Canavesano facenti capo alle sedi ospedaliere di Ivrea, Chivasso e Ciriè. Il veicolo si affiancherà all’unico mezzo in
dotazione esistente, insufficiente per soddisfare la forte domanda del territorio, cresciuta moltissimo con l’emergenza
COVID.

Ne beneficeranno i tanti
anziani che risiedono nelle
RSA e coloro che, a causa
di gravi malattie o gravi
handicap,
sono
impossibilitati
ad
allontanarsi dal proprio
domicilio per sostenere
esami e cure.
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Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto collaborare alla stesura di questo
Bilancio Sociale, fornendo notizie ed immagini per illustrare le molte attività svolte dal Distretto
108Ia1.
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