
 

Corriere del Ticino del 23/11/2010 

Lions Lugano Solidali da 60 anni  
Il Club di servizio festeggia sei decenni di attività con una serie di iniziative a favore della 
comunità. E il dono più importante va all'Azienda agricola protetta di Vaglio 

Ha 60 anni ma proprio non li dimostra. Parliamo del Lions Club Lugano, il primo di lingua italiana 
al mondo, che con la sua ottantina di soci ha deciso di sottolineare il felice evento con una serie di 
iniziative a favore della comunità, nel segno della tradizione. Il dono più vistoso è andato 
all'Azienda agricola protetta di Vaglio, una struttura voluta dal club di servizio e realizzata nella 
seconda metà degli anni Ottanta, che oggi può disporre di una nuova serra con una superficie di 720 
metri quadrati, concepita per la produzione di verdure e fiori recisi. Promossa nel 2007 dal socio 
Fredy Bachmann, la stessa è stata voluta per dare ai 24 ospiti della fattoria la possibilità di lavorare 
d'inverno, ed è costata 240 mila di cui 75 mila dollari sostenuti dalla Fondazione internazionale dei 
Lions Club. A beneficiare del secondo importante «regalo» è invece l'Università della Svizzera 
italiana e in particolare la facoltà di Scienze della comunicazione che ha potuto arricchire la propria 
biblioteca con la collezione completa, in 156 volumi, della rivista «Illustrazione Italiana»: un dono 
dei soci Enzo e Mara Carnio-Marchetti, che sarà ufficializzato nel corso della serata di gala in 
programma il 4 dicembre all'hotel Splendide. Verrà invece interamente devoluta a un programma di 
aiuto all'Etiopia, messo in atto in collaborazione con l'Associazione Pro Etiopia infanzia Ticino (che 
si occupa di adesioni a distanza, microcredito e sostegno mirato), il provento della lotteria 
organizzata per la cena del sessantesimo in programma come detto all'inizio del prossimo mese. Un 
passo, quest'ultimo, che si allinea alle attività del Lions Club Lugano a favore degli ospedali di 
Mada in Camerun e Tanguieta nel Benin, nonché di un'importante programma agricolo sempre nel 
Benin in collaborazione con la Fondazione ALA e l'associazione Me-Wa.  

Un volume con tanto humor  

Raccontare sessant'anni di vita del Lions Club Lugano non è cosa facile, e per l'occasione è stata 
data alle stampe una pubblicazione curata Gianluca Generali e Stefano Bosia accompagnata dalle 
vignette del celebre Lulo Tognola. Ogni intervento viene affiancato da immagini dell'Orchestra 
della Svizzera italiana e questo perché il club di servizio con i suoi 80 soci viene paragonato proprio 
ad una formazione musicale, fatta di molti strumenti, più o meno percepibili e marcanti. E come 
un'orchestra, il Lions Lugano in questi sei decenni di vita ha saputo offrire alla comunità un 
contributo non indifferente alla sua crescita.  

Da Viglio a Vaglio  

Fiore all'occhiello del sodalizio resta senza dubbio la Fattoria protetta di Vaglio. All'inizio c'era la 
colonia di Viglio, ospitata in una palazzina del lascito Fanny Fé Triaca, che aveva consentito per 
diversi anni l'organizzazione di soggiorni di vacanza estivi per bimbi e ragazzi del Luganese, 
difficilmente ospitabili in altre strutture. In seguito al progressivo deperimento dell'edificio, il Lions 
decise di abbandonare l'iniziativa e di guardare altrove. Alla fine degli anni Sessanta, con l'obiettivo 
di promuovere attività volte a favorire l'integrazione sociale di persone portatrici di handicap, venne 
creata la Fondazione Lions Club Lugano che si adoperò con tenacia per la realizzazione del 
progetto di Azienda agricola protetta, acquistando una superficie di oltre 16 mila metri quadrati a 
Vaglio. Non fu una cosa facile e ne seguì un difficile iter di trattative con le autorità che culminò nel 
1986/87 con la costruzione della fattoria vera e propria, affidata poi in gestione alla Fondazione La 



Fonte. Una scelta azzeccata che ha consentito alla struttura di crescere in modo armonico introdu-
cendo nuove attività (ad esempio la falegnameria), divenendo un punto di riferimento per tutta la 
regione.  

«Noi serviamo»  

Naturalmente al progetto Vaglio se ne sono affiancati nel tempo innumerevoli altri a favore di 
iniziative locali e internazionali. Basti ricordare il sostegno per la realizzazione dei percorsi 
naturalistici nella media Capriasca o del «Giardino delle erbe aromatiche», ma anche opere a 
carattere umanitario in terra d'Africa come il grande progetto agro pastorale nella Repubblica del 
Benin. Tutti passi in sintonia con il motto del Lions «we serve» («noi serviamo»).  
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Sessant’anni senza perdere il ritmo. Il Lions club Lugano celebra l’anniversario con un libro 

A.R. 

Sessant’anni senza perdere il ritmo. È una tipologia grafica che evoca le note musicali quella scelta 
da Lulo Tognola (membro del Lions club Bellinzona) per la nuova pubblicazione appena uscita 
dalla tipografia Salvioni in occasione del 60esimo anniversario del Lions club Lugano. Una 
pubblicazione presentata ieri in quello che è il fiore all’occhiello del sodalizio: la fattoria di Vaglio 
gestita dalla fondazione La Fonte. Un luogo su cui il Lions di Lugano ha investito parecchio. E che 
ora dispone di una nuova serra di quasi 800 metri quadrati di superficie costata poco meno di 240 
mila franchi. 

Primo Lions di lingua italiana creato nel mondo quello di Lugano che oggi conta ottanta soci, ha 
dato l’esempio e l’impulso alla costituzione di quasi tutti i club ticinesi e italiani, fra cui il Lions 
club Milano. Le attività degli ultimi dieci anni di vita del sodalizio sono state ripercorse dal 
presidente Fabrizio Ammirati. Una storia che culminerà con la serata di gala in programma all’hotel 
Splendid di Lugano il prossimo 4 dicembre. In quell’occasione il Lions club Lugano consegnerà al 
presidente dell’Università della Svizzera italiana Piero Martinoli una collezione completa di 156 
volumi della rivista ‘L’illustrazione italiana’, che narrò gli avvenimenti del Regno d’Italia, dono dei 
coniugi Enzo e Mara Carnio-Marchetti. Non solo. Il sodalizio rinnoverà anche il suo impegno nei 
confronti del Continente africano con l’associazione Pro Etiopia Infanzia Ticino che opera con 
adozioni dirette e a distanza e offre un aiuto mirato attraverso il microcredito avendo a disposizione 
‘un’antenna’ sul posto. 

Sin dalla sua costituzione, in effetti, il Lions club Lugano ha operato al servizio e per il benessere 
delle persone più sfortunate. E ieri Luciano Clerici, delegato activities del Lions club Lugano ha 
rievocato l’incontro avuto cinque anni fa con Pierre Agbomemewa, fondatore e presidente 
dell’associazione Me-Wa. Un incontro da cui partì la collaborazione che si concretizzò con 



un’importante iniziativa agricola nel Benin. Clerici ha voluto poi illustrare i primi passi del 
sodalizio luganese, dall’impegno per la colonia di Viglio, ospitata nella palazzina del lascito Fanny 
Fé Triaca, che permise nel primo decennio (1950-1960) l’organizzazione e la conduzione di 
soggiorni di vacanza estivi per bambini e ragazzi luganesi. Un’esperienza che fu tuttavia 
abbandonata a causa del progressivo deterioramento della struttura. 

Ha invece avuto una sorte diversa la costruzione dell’azienda agricola protetta di Vaglio, acquisita 
dalla fondazione del Lions iscritta a registro di commercio nel 1970. 

 

 

Giornale del Popolo del 23/11/2010 
I sessant’anni del Lions Club 
Sei decenni di impegno e beneficenza. 
Nel dicembre del 1950 l’Hotel Bristol di Lugano ospitò la fondazione del Lions Club Lugano: il 
primo Lions Club di lingua italiana nel mondo. 
Per celebrare i sessantanni di attività lionistica il Club si è dato appuntamento ieri mattina a Vaglio 
dove ha tra l’altro presentato una pubblicazione, curata da Lulo Tognola, in cui vengono presentati i 
servizi, le iniziative e le attività svolte dal LCL nel corso degli anni. La sede scelta, non a caso, 
rappresenta tutt’oggi la più importante realizzazione del Lions Club. L’Azienda Agricola protetta 
venne infatti fondata agli inizi degli anni Settanta allo scopo di sostenere persone disabili e favorire 
la loro formazioni professionale e la loro integrazione sociale. 
La struttura è oggi gestita in collaborazione con la Fondazione “La Fonte” (che ha a sua volta 
recentemente festeggiato i 30 anni di attività, cfr. GdP dell’11 novembre). L’azienda agricola, lo 
ricordiamo, venne premiata nel 1997 da Lions Club International con una speciale distinzione come 
migliore “activity” a livello mondiale. 
Nel corso degli anni il LCL ha potenziato la struttura dell’Azienda con nuove opere aggiuntive, tra 
cui la riattazione di cucina, refettorio e servizi sanitari, un laboratorio per la lavorazione dei prodotti 
di base nei settori dell’allevamento e ortofrutticoltura, e infine le nuove serre, recentemente 
inaugurate. Durante l’incontro i soci hanno ricordato però anche altri appuntamenti che hanno 
contraddistinto i sei dicenni del sodalizio. Il Forum europeo del 1982, per esempio, organizzato a 
Lugano e che portò in città 1.500 Lions. Il prossimo 4 dicembre, avrà luogo allo Splendide la 
“Charter Night del 60”. Alla serata parteciperanno autorità lionistiche e politiche e saranno 
presentati i “service” del sessantesimo: una collezione completa, in 156 volumi, della rivista 
“L’illustrazione italiana”, dono di Enzo e Mara Carnio-Marchetti alla Biblioteca universitaria e che 
sarà consegnata al presidente dell’USI Piero Martinoli. Inoltre verrà presentata una “activity” di 
aiuto all’Etiopia, in collaborazione con l’associazione Pro Etiopia Infanzia Ticino. 
 
Da 30 anni la Fondazione è “Fonte” d’integrazione 
Il mercato del lavoro, con le razionalizzazioni, 
le delocalizzazioni e le misure di risparmio si è fatto negli anni più difficile per tutti. Per i disabili 
però, cui la Fondazione La Fonte tenta da sempre di promuovere l’integrazione anche a livello 
professionale, forse lo è ancor di più. «Sono cambiate le generazioni in questi trent’anni – ha 
spiegato Rossano Cambrosio, direttore de La Fonte  e tra i nostri interlocutori a Bellinzona sono 
stati nominati degli economisti. 
Non che questo sia un male ma i nostri dibattiti si concentrano sempre più su questioni finanziarie 
anziché sui reali bisogni dei nostri utenti e anche al nostro interno rischiamo di concentrarci troppo 



sull’economicità delle nostre attività di lavoro. Il nostro compito non è “far cassa”, ma provvedere 
al benessere psicofisico dei disabili». Il nuovo sistema di finanziamenti (con il Cantone che ha 
deciso di non più coprire “tout court” i deficit delle fondazioni ma di assegnare loro dei mandati di 
prestazione ben precisi) continua a far discutere. «In questo contesto – ha sottolineato Cambrosio – 
l’importanza di raccogliere simpatie, amicizie e fondi è più viva che mai». Ieri però, durante 
l’incontro organizzato da “La Fonte” per festeggiare il trentesimo di fondazione, più che alla 
politica, si è voluto dar spazio ai ricordi e alle necessità che il futuro impone. 
Dalla Foce alla Fonte – Il 10 novembre del 1980, con l’apertura della prima sede (Villa Bolla 
Rava a Viganello), nasceva la “La Fonte”. La Fondazione nacque però in realtà quale “costola” di 
ATGABBES (Associazione Ticinese dei Genitori e Amici dei Bambini Bisognosi di Educazione 
Speciale), che operava dalle “baracche” alla Foce di Lugano. Con gli anni l’attività è diventata 
sempre più importante. Ad Agno per esempio la Fondazione ha aperto un centro diurno (con tanto 
di refezione e trasporto) quale luogo in cui relazionarsi ma anche struttura in grado di offrire 
prestazioni terapeutiche. 
Poi c’è il laboratorio protetto (con 28 posti) in cui si ricreano condizioni simili alla realtà lavorativa 
permettendo ai disabili di sentirsi utili e favorendo il loro reinserimento nel mercato del lavoro. 
Sempre ad Agno, ma in via J. Corty, la “Fonte” ha ideato una casa (di 7 posti abitativi) per «ricreare 
un clima famigliare» mentre a Neggio “La Fonte 3” offre 21 camere singole in cui i residenti sono 
assistiti 24 ore su 24 da personale specializzato. La struttura non risponde più all’accresciuto 
numero di utenti (e al continuo invecchiamento dei residenti) e anche ai nuovi bisogni socio-santari. 
Per questo è probabile che“La Fonte”, in collaborazione con un’altra fondazione presente nel 
Malcantone, si concentrerà nei prossimi anni nell’apertura di una struttura congiunta in un’ottica di 
sinergie e “unione del knowhow”. A Lugano la Fondazione è presente con una casa in via 
Beltramina (che ha quale principale scopo il «potenziare l’autonomia personale») e con la 
panetteria-pasticceria “Il Fornaio” in via Giuseppe Buffi a Lugano ma che dispone punti vendita 
anche in piazza Molino Nuovo e alla Supsi. Poi c’è la grande Azienda Agricola di Vaglio (che offre 
20 posti di lavoro e che è gestita in collaborazione con Lions Club). Tutto questo in soli trent’anni. 
(J.R.) 
  



 

 
 

LUGANO: 40 ANNI DI IMPEGNO PER  LA FATTORIA DI VAGLIO 

Un'opera rilevante per favorire l'integrazione delle 
persone portatrici di handicap 

 

In occasione dei festeggiamenti per i propri 60 anni di esistenza, il LC Lugano 
ha arricchito con un ulteriore tassello l'importante opera svolta nel corso degli 
anni a favore della Fattoria di Vaglio. È stata recentemente ultimata ed è già 
operativa a pieno regime una nuova serra, la più grande a oggi esistente presso 
la Fattoria, con una superficie di ben 720 mq. Concepita per la produzione di 
verdure e fiori recisi, è stata voluta per dare agli  ospiti diversamente dotati 
dell 'Azienda agricola protetta, la possibilità di lavorare anche d'inverno. 
 

Una struttura che è costata oltre CHF 240'000.00 i cui costi di gestione sono a carico della Fondazione 
La Fonte, ente che gestisce la Fattoria. La LCIF ha partecipato ai costi con USD 75'000.00. Questa 
importante activity è stata proposta e promossa già nel 2007 dal socio Fredy Bachmann, nella sua veste 
di Governatore del Distretto 102 C. Non può non essere ricordato in questo contesto che la fattoria di 
Vaglio è stata qualificata come la miglior activity di un singolo Club fra tutti i Lions Club al mondo e la 
nuova serra non è che l'ultima di una lunga serie di interventi. Un impegno quello del LC Lugano costante 
nel tempo, che nella ricorrenza dei 60 anni, appare giusto sottolineare ricordando taluni momenti di 
rilievo (pensando in particolare a questi ultimi 10 anni di vita e di lavoro). 
L’origine di tutto risale al 1970, quando il LC Lugano, con l'intento di favorire l'integrazione sociale delle 
persone portatrici di handicap, ha creato la Fondazione LC Lugano. Primo Presidente è stato Geo 
Mantegazza, vero propulsore della Fondazione e di tutte le sue prime iniziative, coadiuvato in seno al 
consiglio di fondazione da Luciano Clerici, Bruno Cocchi, Giorgio Foppa, Roberto Bernardoni e Mauro 
Bernasconi. Non può non essere sottolineato che da ben 15 anni tale fondazione è saggiamente 
presieduta da Giorgio Ghiringhelli Dopo una non facile operazione di «raggruppamento terreni», che si 



è protratta dal 1970 al 1978, è stato acquistato il terreno (di oltre 16 000 mq) ove ancora oggi è sita la 
fattoria. A cavallo degli anni 1986 e 1987, dopo un percorso amministrativo pure tortuoso si è giunti alla 
costruzione dell'Azienda agricola protetta. 
È della fine del 2000, in occasione dei 50 anni del LC Lugano, l'importante riattazione, che ha riguardato: 
cucina, refettorio, servizi sanitari e uffici, per un costo globale di oltre CHF 250000-, finanziati dalla 
Fondazione del LC Lugano e da un contributo di un generoso donatore. Nel 2003, è stato installato un 
laboratorio per la trasformazione artigianale dei prodotti base, ottenuti nell'ambito dei settori 
dell'allevamento e della ortofrutticoltura. Questa nuova sistemazione, che ha beneficiato di un 
contributo di CHF 105’000.00 da parte della Fondazione Cardiocentro, ha favorito ulteriormente gli 
ospiti della Fattoria, sia sotto l'aspetto della formazione professionale, sia da quello pedagogico. 

Ristrutturazione e ampliamento 

Nel 2005 si è proceduto con un'ulteriore, notevole ristrutturazione e ampliamento dell'Azienda agricola. 
Simultaneamente si è proceduto alla costruzione del nuovo stabile che ospita il parco veicoli e la zona di 
deposito di tutte le attrezzature della Fattoria, nonché alla trasformazione della nuova falegnameria. 
I’investimento totale ha superato i CHF 700'000.00 quasi interamente a carico della Fondazione, con una 
donazione di CHF 45’000.00 da parte della Fondazione Cardiocentro. Un importo di CHF 15’000.00 è 
stato devoluto dalla Fondazione «Fondi dei Lions Club MD 102». 

Nel 2006, a due decenni dalla posa della prima pietra, sono state inaugurate le nuove strutture 
dell'Azienda agricola Fondazione LC Lugano (ora conosciuta come Fattoria di Vaglio), festeggiando i 
vent'anni della stessa e di collaborazione con la Fondazione La Fonte, ente gestore della fattoria. Nel 2008, 
la Fondazione del LC Lugano ha acquistato un'ulteriore particella, ampliando ulteriormente il territorio 
della fattoria, che oggi oltre supera i 17’000 mq. È nata così la proposta di impiantare sul nuovo terreno 
un piccolo vigneto di uva da tavola «americana», destinata alla vendita diretta in loco o ai mercati, 
rispettivamente alla trasformazione in marmellata: un nuovo incentivo pedagogico agli ospiti della 
Fattoria. Il costo dell'operazione è stato assunto da alcuni soci del LC Lugano. 

 
Concepita per la produzione di verdure e fiori recisi, è stata voluta per dare agli ospiti diversamente dotati 
dell'Azienda agricola protetta, la possibilità di lavorare anche d'inverno. 

Il progetto della nuova serra 

Si è quindi giunti al 2009, quando il Consiglio della Fondazione LC Lugano, ha approvato il progetto della 
nuova serra, proposta, come detto, nel 2007 dal socio Fredy Bachmann. La serra ha lo scopo di 
permettere la coltivazione anche nel periodo invernale, consentendo di portare sul mercato le primizie: 
ciò che aiuta a coprire i costi con maggiori introiti. D'altro canto, la struttura sensibilmente più grande 
aiuta i monitori a meglio controllare gli utenti. 



La serra è costituita da una costruzione a tre arcate, con sostegni in metallo e una copertura in doppio 
strato plastico speciale. Tra questi due fogli di plastica viene pompata dell'aria che ha una funzione 
isolante, garantendo d'inverno la protezione dal freddo e un minimo di riscaldamento; in estate per 
contro il cuscinetto d'aria protegge dal caldo eccessivo. La serra ha un'altezza elevata (5,50 m) per 
garantire una circolazione ottimale dell'aria ed evitare malattie alle culture. La climatizzazione è 
automatica, comandata da un computer centrale che regola la temperatura. In caso di forte vento le 
aperture si chiudono automaticamente per evitare danni. Il riscaldamento, pure automatico, ad aria 
calda garantisce una temperatura minima anche in caso di forte freddo esterno. L'acqua piovana è 

raccolta in una cisterna di 50 m3, utilizzata per l'irrigazione, predisposta sia a pioggia che goccia a goccia 
ed è comandata automaticamente da un computer centrale. 
Un'opera rilevante, a marcare il legame del LC Lugano con la «sua» Fattoria, con l'augurio, anzi la 
certezza che l'impegno rimarrà tanto e continuo anche in futuro nel solco di quanto fatto in passato. 

Gianluca Generali 

 

 3 dicembre 2010 

P  R  0  F  I  L  0  D  I  S  0  C  1 1  E  T  À  
di Roberto Guidi 

Sessant'anni di solidarietà 
Nel 1950 nasceva il Lions Club Lugano, primo di lingua italiana nel mondo. Il 60° viene sottolineato con due progetti: la 
donazione all'università della Svizzera italiana della collezione completa della rívista “L’ illustrazione italiana” e la 
collaborazione con l'associazione Pro Etiopia infanzia Ticino (che si occupa principalmente di adozioni a distanza, 
microcredito e sostegno mírato). Senza ovviamente dimenticare il fiore all'occhiello del sodalizio: la fattoria protetta di 
Vaglio. 

Tutto inizia il 16 dicembre 1950: all'hotel Bristol 
si tiene la «charter night» di fondazione e 
Giancarlo Bianchi viene eletto presidente. Una 
data davvero storica, dal momento che quello di 
Lugano è il primo Lions club di lingua italiana nel 
mondo (e in riva al Ceresio, nel 1987, nascerà 
anche il primo Leo club, cioè Lions giovanile, 
della Svizzera). In questo senso, ha fornito 
l'esempio e dato l'impulso alla costituzione di 
quasi tutti i club ticinesi e italiani, fra cui quello 
di Milano (1951), Pescara (1953), Mendrisiotto 
(1954), Locarno (1955), Alto Ticino (1956) e 
Lugano-Ceresio (1984). In sessant'anni il 
sodalizio – che oggi conta un'ottantina di soci – 
ha promosso diversi progetti di solidarietà. 
Viene ricordato soprattutto quello inaugurato il 
22 maggio 1987: l'azienda agricola protetta, 
conosciuta come fattoria di Vaglio, gestita dalla 
fondazione La Fonte. Un progetto davvero 

speciale e importante, tanto che nel 1997 riceve dal Lions Club International la distinzione quale 
seconda miglior «activity» a livello mondiale. 



Proprio a Vaglio si è svolta, negli scorsi giorni, la presentazione dei festeggiamenti del 60° e della 
relativa pubblicazione, curata da Gianluca Generali e Stefano Bosia con il progetto grafico e le 
vignette a firma Lulo Tognola. Socio del Lions club Bellinzona e Moesa, Tognola ha scelto un 
concetto che evoca le note musicali con il motto «Il nostro club come un'orchestra» (e infatti 
troviamo diverse fotografie dell'orchestra della Svizzera italiana). Sfogliando il volumetto ecco 
una presentazione del sodalizio, i messaggi augurali di diversi presidenti (organismo 
internazionale, multidistretto 102 comprendente Svizzera e Liechtenstein, distretto 102 centro, 
zona 23), il saluto del sindaco Giorgio Giudici, le considerazioni di chi ha guidato il Lions cittadino 
negli ultimi 10 anni (Giacomo Newlin, Klaus Blásing, Stelio Pesciallo, Gianfranco Agazzi, Maurizio 
Zocchi, Stefano Ermanni, Robert Klaus, Robert Varonier, Marco Sorgesa, Daniel Vass e Fabrizio 
Ammirati), le attività più importanti e altro ancora. 
Compleanno il 4 dicembre 
La “charter night” del 60° avrà luogo sabato 4 dicembre all'hotel Splendide di Lugano con la 
partecipazione di autorità lionistiche e politiche, rappresentanti di altri club di servizio, Lions 
ticinesi e italiani, giovani Leo. Durante la serata saranno in particolare presentati i due 
«service» promossi in occasione dell'importante compleanno. Il primo riguarda la consegna al 
presidente dell'università della Svizzera italiana, Piero Martinoli, della collezione completa, in 
156 volumi, della rivista “L'illustrazione italiana”, che per oltre 70 anni narrò gli avvenimenti del 
Regno d'Italia (dono dei coniugi Enzo e Mara CarnioMarchetti alla biblioteca dell'Usi). Il 
secondo concerne un’”activity” di aiuto all'Etiopia, ideata e messa in atto in collaborazione con 
l'associazione Pro Etiopia infanzia Ticino (che si occupa principalmente di adozioni a distanza, 
microcredito e sostegno mirato): a tale progetto verrà destinato il provento della lotteria 
organizzata per la cena del 60°. L'iniziativa a favore dell'Etiopia si inserisce nel solco delle recenti 
azioni benefiche del Lions, che si orientane soprattutto verso l'Africa: in favore dell'o spedale di 
Mada in Camerun (opera del dt Maggi), dell'ospedale di Tanguieta nel Benin (frate dr. Fiorenzo 
Priuli) e di un'ira portante iniziativa agricola sempre nel Benin (in collaborazione con la 
fondazione, Ala e l'associazione Me-Wa). 

 

 
 

Da  V i g l i o  a  V ag l i o  

Festeggiare un compleanno così importante è ovviamente l'occasione per ripercorrere la storia del 
sodalizio. Luciano Clerici, delegato activities del Lions club Lugano, ricorda allora gli esordi. “Nel primo 
decennio, 1950-1960, è stata promossa la colonia di Viglio per soggiorni di vacanza estivi a favore di 
bambini e ragazzi del Luganese difficilmente ospitabili in altre colonie. Purtroppo il progressivo 
deperimento della struttura (una palazzina del lascito Fanny Fé Triaca) ha costretto il club, al termine del 
primo decennio di esistenza, ad abbandonare l'iniziativa”. Alla fine degli anni sessanta, per espletare 
specificatamente le sue attività a favore dell'integrazione sociale delle persone portatrici di andicap, viene 
creata la fondazione Lions club Lugano. Il comitato è composto da Geo Mantegazza (presidente), Luciano 
Clerici (vice), Bruno Cocchi (segretario), Giorgio Foppa (cassiere), Roberto Bernardoni e Mauro 
Bernasconi. “Dopo un'operazione di raggruppamento terreni, protrattasi dal 1970 al 1978, si è proceduto 
ad acquistare un fondo di oltre 16mila metri quadrati a Vaglio: ha fatto seguito un estenuante iter di 
trattative con le autorità che ha portato, tra il 1986 e il 1987, alla costruzione dell'azienda agricola 
protetta”. Un progetto che viene, negli anni e nei decenni, potenziato e migliorato fino alla più recente 
realizzazione: la nuova serra di 792 metri quadrati, promossa dal socio Fredy Bachman e concepita per la 
produzione di verdure e fiori recisi. Il presidente del sodalizio, Fabrizio Ammirati, ripercorre quanto fatto 
negli ultimi 10 anni. «Oggi, dopo un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di franchi, la fattoria di 
Vaglio offre  a 20 persone affette da disabilità mentale lieve o con disturbi della sfera psichica la 
possibilità di rendersi utili nei settori dell'agricoltura (producendo verdure, fiori, frutti e bacche), 
dell'allevamento (accudendo animali di bassa corte come galline, conigli, anatre, ecc...), della fale-



gnameria e della trasformazione dei prodotti alimentari» . 
L'obiettivo formativo è sostanzialmente mirato alla possibilità di 
un inserimento professionale esterno al contesto protetto, con 
particolare riferimento alle competenze professionali acquisite. 
L'azienda agricola, nel corso degli anni, è diventata un prezioso 
punto di riferimento costante per la popolazione della regione, 
che può recarsi in loco a fare i propri acquisti.Fondato nel 1917 a 
Chicago da Melvin Jones, un imprenditore attivo nelle 
assicurazioni, il Lions sbarca in Europa solo nel 1948. Oggi conta 
oltre 46mila club in 193 Paesi con 1,4 milioni di membri; in 
Europa vi sono 9.297 club con 273.500 soci attivi. 1 Lions 
offrono a chiunque lo desideri l'opportunità di rendersi utile alla 
propria comunità, promuovendo progetti sia di interesse locale, 
sia di più ampio raggio. Essi hanno da sempre rappresentato un 

importante punto di riferimento per chi è interessato alla costruzione di un futuro migliore. I membri 
dei Lions sono insomma uomini qualificati e rappresentativi dei diversi ceti professionali, chiamati a 
servire l'interesse generale. 

 
L'ATTUALE COMITATO 

 Fabrizio Ammirati (presidente), 
 Daniel Vass (past president), 
 Paolo Cassina (1 ' vice presidente),  
 Andrea Prospero (2° vice presidente e delegato per la gioventù), 
 Fabio Kusch (segretario), 
 Giorgio Cattaneo (tesoriere), 
 Stefano Bosia (cerimoniere), 
 Gianluca Generali (delegato per l'informazione), 
 Luciano Clerici (delegato activities), 
 Piermaria Incerti (club Lions base master),  
 Consiglieri: Giorgio Ghiringhelli e Franco De Martiis. 

 
Una parte del comitato del club. 
Seduti da destra: Luciano Clerici, Fabrizio Ammirati e Franco De Martiis; in piedi da destra: Gianluca Generali, 
Giorgio Cattaneo, Paolo Cassina, Daniel Vass e Andrea Prospero. 

 


