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La storia del Lions Club Lugano 
 

 

 

Questa è una raccolta di scritti per rivolgere un sentimento di gratitudine a quei soci che con la loro 
personalità hanno dato lustro al nostro Club. 

 

Lions Club Lugano, il 24 febbraio 2014 
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1 1917: BREVE STORIA DEL LIONS INTERNATIONAL 
WE SERVE!  

È IL NOSTRO MOTTO E IL CONCETTO DI "SERVICE" È CENTRALE NEL LIONISMO  

1917. Melvin Jones a Chicago. Nascita di un'idea destinata a diventare grande Vigoroso sviluppo in 
anni inquieti.  

"Se queste persone che godono di tanto successo grazie alloro slancio e alla loro intelligenza usassero 
i loro talenti per migliorare le comunità alle quali appartengono, quanto bene potrebbero fare e quali 

risultati potrebbero raggiungere !''  

Un'idea semplice e chiara quella di Melvin Jones, assicuratore di Chicago. Esortò i suoi amici e colleghi 
a guardare oltre l'orizzonte angusto dei propri affari per dedicarsi al progresso della società e all'aiuto 
ai più deboli. Melvin Jones parlava col cuore e sapeva convincere. Il Business Circle di Chicago decise 
di seguire Melvin Jones.  

117 giugno 1917 ebbe luogo a Chicago una prima riunione organizzativa, alla quale presero parte 
gruppi provenienti da varie parti degli Stati Uniti. Fu scelto il nome della nuova associazione: 

"Association of Lions Clubs" dove LlONS è un felice acronimo per Liberty Intelligence Our Nations 
Safety. Nell'ottobre dello stesso anno la convention nazionale di Dallas approvò lo statuto, il 
regolamento, gli scopi del lionismo e il codice etico. Ancor oggi i più importanti meeting (e in certi 
paesi tutti i meeting) si aprono con la lettura del codice d'onore. Affinché le cose fossero ancor più 
chiare fu ribadito che "nessun Club dovrà avere quale obiettivo il miglioramento delle condizioni 
finanziarie dei propri soci".  

Nell'arco di tre anni i Lions divennero un'organizzazione internazionale, espandendosi dapprima nel 

vicino Canada. Questo non fu che l'inizio di un'ascesa progressiva e continua che, in 90 anni, ha fatto 
del Lions International la più grande associazione di servizio del mondo. Essa ha ottenuto i più alti 
riconoscimenti per la sua integrità e trasparenza. È un'organizzazione ben gestita, con una visione 
consolidata, una precisa missione e una nobile tradizione, della quale siamo orgogliosi.  

Il 1° ottobre 1926 arrivò nel nascente cosmo lionistico, come terza nazione ... la Cina con il Lions Club 
Tientsin. A essa si aggiunsero presto il Messico e Cuba (1927). Il Club dell'Avena per più di 30 anni 

fiorì, ma la rivoluzione castri sta ne decretò la morte. Il Lions International continuò a crescere in 
numero e influenza, attraversando indenne gli anni delle dittature e la più spaventosa delle guerre.  

Nel 1945 a San Francisco fummo chiamati, quale organizzazione non governativa, a 
collaborare alla stesura della Carta fondamentale delle Nazioni Unite e ancor oggi siamo 
investiti del ruolo di consulenti dell'ONU per le questioni umanitarie.  

1.1 IL LIONS SBARCA IN EUROPA E SI ESPANDE IN TUTTO IL MONDO. WE SERVE!  

Con la ritrovata pace il tempo prende a correre veloce. Il Lions si trapianta in Asia (1952) e in Africa 
(1953). Ma già da qualche anno aveva attraversato l'Oceano giungendo in Europa. Nel 1948 il primo 

Club del Vecchio mondo nasce in Svezia, a Stoccolma. Nello stesso anno viene fondato a Ginevra il 
primo Lions Club svizzero. Il 16 dicembre 1950, ma questo lo sappiamo tutti, nasce a Lugano il primo 
Lions Club di lingua italiana nel mondo.  

E proprio a noi tocca l'onore di fondare, nel 1951 , il Milano Host. primo Lions Club della penisola Il 

lionismo troverà in Italia grande favore e terreno fertile. Sono oggi più di mille i Club della Repubblica, 
ripartiti in ben 17 distretti.  

Nel 1952 si aggiunge il Brasile, nel1955 arrivano Hong Kong e Macao (ma nella Cina popolare il primo 
Lions Club sarà permesso dal regime solo nel 2002).  

Il 10 giugno 1961, a 82 anni, muore Melvin Jones, il fondatore, l'eterno segretario che non volle mai 
presiedere la sua prodigiosa creatura. AI suo nome resta legata la più alta onorificenza lionistica: 
l'ambitissimo titolo di "Melvin Jones Fellow".  

"We serve"! è il nostro bel motto e il concetto di service è centrale nel lionismo. Per raccontare il più 
grande service della seconda metà del 20° secolo dobbiamo ritornare per un momento a un tempo 
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alquanto antico. Correva l'anno 1925. Helen Keller, famosa americana di 45 anni che una crudele 

malattia aveva reso sorda e cieca all'età di pochi mesi, prese la parola alla Convention di Cedar Point 
ed esclamò con toni esaltati e profetici: "Voi mi aiuterete ad affrettare il giorno in cui la cecità 
prevenibile non esisterà più, Nessun bambino sordo o cieco rimarrà senza istruzione. Nessun cieco, 

uomo o donna, privo di aiuto. Mi appello a voi, o lions, che siete sani e forti e coraggiosi. Volete voi 
divenire i Cavalieri dei Ciechi in una grande crociata contro le tenebre?". Queste memorabili parole 
hanno ispirato. per lunghi anni. innumerevoli service.  

Sight First nasce nel 1989 ed esplica la sua azione per un lungo periodo. Grandi somme di denaro 
vengono raccolte. Cliniche oftalmiche vengono fondate, personale qualificato viene formato, vaste 
operazioni di prevenzione vengono organizzate, migliaia di trapianti di cornea effettuati. Nel 2005 
l'ancor più ambizioso Sight First Il prende il volo.  

Le ispirate parole di Helen Keller non sono state pronunciate invano.  

1.2 1957. NASCONO I LEO 

Nel 1957 nasce in Pennsylvania, da una squadra di pallacanestro, il primo Leo Club, che resterà l'unico 
al mondo sino al 1963. Come non offrire alla generosità e al dinamismo dei giovani la possibilità di 
realizzare l'ideale Lions? Oggi i Leo sono più di 140'000 e l'attuale limite superiore di età è stato 
innalzato sino a 30 anni.  

1.3 1987. FINE DI UN ANTICO PREDOMINIO MASCHILE 

La condizione "di sesso maschile" può discriminare l'accesso al Club di un candidato? Così è stato per 
70 lunghi anni. Ma, pur lentamente, i tempi cambiano. E ancora una volta siamo i primi tra tutti i Club 
di servizio. Nel 1987 la convention di Taipei effettua con coraggio (volente/nolente?) la rivoluzione 
copernicana: la via si apre alle Lionesses, socie, presidentesse, governatrici. Non solo fidanzate e 
mogli.  

1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL LIONS LNTERNATIONAL 

Il Lions è presente in 200 paesi dell'erbe terracqueo e si fonda su una struttura organizzativa 

articolata e complessa. Alla testa di un Multidistretto sta il Council Chairman, alla testa di un Distretto 
il Governatore, alla testa di una Zona il Chairman di Zona. La cellula fondamentale dell'universo 
lionistico rimane tuttavia il Club, che è condotto dal presidente. Ci sono più di 44 mila Lions Club nel 
mondo e i Lions sono oggi 1,4 milioni. Una specie di grande "consiglio d'amministrazione" governa il 
Lions lnternational Esso si compone di 34 Direttori Internazionali che rimangono in carica due anni. 
Uno di questi, e per un solo anno, ricopre la carica suprema di Presidente Internazionale.  

Il quartier generale del Lions lnternational. un moderno e vasto edificio che ospita l'amministrazione 

centrale, si trova ad Oak Brook presso Chicago, nell'lllinois.  

1.5 IL LIONISMO DEL TERZO MILLENNIO. 

Il nostro bel logo può divenire motivo di riflessione. I due leoni guardano uno a sinistra, verso 
Occidente; l'altro a destra, verso Oriente. Ciò simboleggia la nostra vocazione a espanderei in tutto il 
mondo. La loro forza ruggente non dev'essere interpretata come aggressività ma come impulso 

all'azione.  

Quale futuro toccherà alla nostra Associazione, dopo quasi un secolo di straordinari successi? Il Lions 

International continuerà a fiorire, soprattutto se saprà aggregare le persone più valide (l'eterno 
problema di noi Lions che, come novelli Diogeni muniti di lanterne, cerchiamo un uomo ... da 
trasformare in socio!), inventare nuove activities per aiutare il prossimo e rinnovarsi, tenendo il passo 
coi tempi. Il 2017 non è lontano e una grandissima festa ci attende! 

 

Francesco De Maria - 2010 
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2 1950 - STAVA PER NASCERE IL LIONS CLUB LUGANO 
La prima convocazione di un incontro esplorativo di amici... 

STUDIO LEGALE LUGANO, Via Ginevra, 2 

Dr. GIANCARLO BIANCHI Tel. 2 51 63 - C.C. XIa 3635 

Avvocato-Notaio Lugano, 18 ottobre 19,50 

Egregio signore, 

i sottoscritti si permettono di invitarLa cortesemente ad una riunione che avrà luogo sabato 

prossimo 21 ottobre, ore 17.00 nella saletta superiore del Caffè Olimpia, in Piazza della Riforma, 
insieme con altre distinte personalità luganesi, in vista della costituzione di un ente sociale di 
particolare interesse, per il quale sarà molto gradita la Sua partecipazione. Nell'attesa, Le inviamo i 
sensi della nostra distinta considerazione. 

(avv. Ferruccio Bolla) - (avv. Waldo Riva) - (avv. Giancarlo Bianchi)  

3 1950 - LA SCINTILLA INIZIALE E I PRIMI ANNI DELL'AMICIZIA E 
DELLA SOLIDARIETÀ LIONISTICA 

a cara di Enrica Pesciallo-Bianchi 

Da dove è partita la scintilla che ha acceso la fiamma lionistica in Ticino? Da Ginevra e dalla 
Svizzera romanda. Lo ricordano con un sorriso che si vede, denso di memorie i due soci 
fondatori DINO POGGIOLI e ALBERTO CAMENZIND, che abbiamo incontrato nelle loro abitazioni 

di Massagno e di Astano. Alcuni amici di Ginevra e di Sion (sezione madrina del Club di Lugano) 
di cui si è perso magari il nome ma sicuramente non lo spirito, contattarono il  primo nucleo 

luganese contagiandolo con l'ideale di solidarietà che caratterizza il Lions Club nel mondo. 

Ai primi positivi e ferventi incontri all'Olimpia di piazza Riforma succedettero i preparativi che 
portarono alla “traditio chartae” al primo Lions C lub di lingua italiana, presieduto dall'avv. 
Giancarlo Bianchi, il 16 dicembre 1950, nella prima sede situata presso l’albergo Bristol 
appartenente alla, famiglia di Alberto Camenzind. 

“Eravano un gruppo di anici con una gran voglia di fare qualcosa insieme per reagire allo spirito 
di chiusura che ancora dominava in città, qualcosa che andasse al di là dei soli interessi 
professionali e politici” ricorda l'architetto Camenzind. 

“Siamo partiti a piccoli passi, mancavano l'esperienza ed i contatti” aggiunge Dino Poggioli, “ma 
poi abbiamo fatto cose molto belle. Alle attività di routine sociale, quali le passeggiate e le 
riunioni mensili, abbiamo aggiunto azioni mirate che ci hanno dato una grande soddisfazione. 

Ricordo ad esempio la colonia estiva dei bambini a Viglio a metà degli anni cinquanta, curata 
per qualche anno particolarmente da Guido Bustelli, iniziativa che abbiamo poi dovuto lasciare 
perché ci mancavano i mezzi per le ristrutturazioni necessarie al suo funzionamento. E oggi 
abbiamo costituito 1a Fondazione che provvede alla fattoria di Vaglio: è la nostra attività 

maggiore e molto impegnativa, che dà assistenza, ad una ventina di persone, che possono 
realizzarsi in attività agricole e manuali, seguite da maestri e personale fisso. È una struttura 
molto impegnativa, che richiede grandi investimenti e che per il 50.mo vogliamo ancora 

ingrandire concentrando in essa i nostri sforzi”. 

Il Lions Club è anche una finestra sul mondo? “Da subito ci siamo aperti, in particolar modo 
verso l'Italia, dove abbiamo messo le radici di altri Club: Pescara e Milano Host” ricorda 
Poggioli. "Poi abbiano fatto diversi gemellaggi. Qualcuno funziona bene, ma soprattutto se i club 
sono vicini. Altrimenti è difficile organizzare attività e scambi quando si è troppo lontani. In 
cartellone abbiano ogni anno un bellissimo viaggio che, oltre che l'occasione di conoscere posti 
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nuovi, è soprattutto l'occasione di stare insieme e conoscerci noi. Importante è anche tutta 

l'attività internazionale: ma il Club in se stesso partecipa poco; ne approfittano i singoli soci, 
che partecipando alle riunioni distrettuali in Europa e nel mondo possono viaggiare ed 
allacciare contatti. E non possiamo dimenticare l'Europa Forum che abbiano portato a Lugano 

nel 1982 - la cui organizzazione è stata curata in primis da Rolando Benedick che ha visto 
l'arrivo in città di più di tremila persone per discutere attorno al tema de “Il nostro impegno 
per il cittadino e lo stato nella società in evoluzione”. Per quell'occasione abbiamo organizzato 
anche una grande asta, dove abbiamo venduto di tutto per raccogliere fondi per pagare le 
ingenti spese organizzative del forum”. 

Qualche critica all'organizzazione o al funzionamento del Club? Non ne esprime Alberto 
Camenzind, che seppur fedele al sodalizio non ha potuto seguirne da vicino la vita, portato 

dalla professione dapprima a Losanna per curare l'Expo del '64 e poi a Zurigo quale docente di 
architettura. Può invece avanzarne con piena cognizione di causa Dino Poggioli, sicuramente 
uno dei più assidui membri, che per ragioni legate all'età ha rinunciato negli ultimi tempi ai 
viaggi, ma non alle riunioni, “Da un lato vanno sottolineate le difficoltà legate al cambiamento 
annuale di presidenza. Questo cambiamento rende molto difficile creare una linea di condotta. 

In pratica, con la gita primaverile e quella autunnale, qualche riunione e conferenza, l'anno è 

passato in men che non si dica e si finisce a poter fare poco. Poi, con l'aumentare del numero 
dei soci, si è perso quell'affiatamento iniziale che caratterizzava la nostra unione. Quando si è in 
troppi, anche se si partecipa tutti ad una serata non si riesce a parlarsi, i contatti più profondi 
restano limitati a poche persone. Ciò porta anche ad un allontanamento tra il Comitato e i soci. 
Ed infine il grande problema attuale è quello del coinvolgimento dei soci, che dovrebbero invece 
rendersi conto di quanto ci si arricchisca partecipando”. 

Ed è con grande orgoglio che Dino Poggioli conserva le innumerevoli placche di riconoscimento: 

per la presenza ininterrotta ai meetings annuali, per gli anni di appartenenza, medaglia al 
merito, riconoscimento Melvin Jones per meriti speciali e vari altri souvenirs. 

Qualche desiderio per il futuro del Club? Per Poggioli sarebbe bello poter riprendere alcune 
attività che sono state accantonate, ma che avevano dato buona prova. La concentrazione degli 
sforzi sulla Fondazione della Fattoria di Vaglio è una cosa meravigliosa, ma nella vita anche le 
piccole cose meritano attenzione e permettono di diversificare gli interessi. Per esempio, 
varrebbe la pena ripristinare l'accoglienza reciproca di figli Lions di tutto il mondo durante le 

vacanze: un'esperienza che arricchisce sia il giovane accolto, sia la famiglia di accoglienza, 
mettendo a contatto lingue, tradizioni ed usanze diverse e stimolando lo spirito di solidarietà 
che è tra gli scopi principali dei Club. 

Quale tra gli scopi sociali ha marcato più profondamente la vostra esperienza di Lions? Non c'è 
ombra di dubbio e si legge la gioia nello sguardo dei due interlocutori, la cui risposta è 
concorde: lo stimolo dell'amicizia, un'esperienza unica e meravigliosa. 

3.1 UNO SPAZIO PER I SENTIMENTI 

Al caro amico Piero 

L’amicizia come motore della vita sociale e della solidarietà: è stato lo stimolo maggiore per i 
soci fondatori del Lions Club Lugano, che sono rimasti fedeli al sodalizio per ben cinquant'anni e 
lo resteranno ancora. Un rapporto profondo tra le persone, che si manifesta col cuore nelle 
piccole cose. Lo dimostrano questi versi affettuosi, dedicati nel 1988 da Dino Poggioli a i 

settantacinque anni dell'amico e socio Piero Benedick: 

Settantacinc i po' ves poc o tanti 
ma diménticai e guarda avanti. 

La vita l'è bela e var la pena 
da, vivala se la trascrur serena.. 
Con tanti amis e con tanti parent 

ul temp al passa. semper conte ul vent. 
Sa res bel pudé fermà questi moment 

per vivai con gioia e godiment. 
La vrita la te staia, generusa 



9 

 

continuala tranquil con la tua spusa., 

suddisfaziun te ne minga mancaa, 
ringrazia Dio par quel che al ta daa. 

Settantacinc l'è una bela età 

se passada in solut e tranquilità. 
Mi ti auguri ancamò tanti an 

da trascur feliecement e senza dan. 

4 1950 - LA COLONIA ESTIVA A VIGLIO 
1950 – 1960 primo passo della solidarietà lionistica all'insegna del motto “Ve Serve" 

di Franco Quadri 

Una delle prime attività del Lions Club Lugano fu la creazione di una colonia estiva della durata di tre 
settimane per bambini maschi e un'altra della stessa durata per bambine.  

Il Comitato del Club prese contatto con l'allora presidente della Caritas, Don Corrado Cortella, per 
poter avere un elenco di giovani le cui famiglie non avevano mezzi finanziari per inviare i loro figli in 
una colonia già esistente. Don Cortella ci preparò una lista che corrispondeva a questi requisiti, inoltre 

ci procurò una cuoca e dei maestri per far funzionare la colonia.  

La supervisione della colonia fu affidata e fu tenuta in modo perfetto da Gemma e Guido Bustelli, che 
giornalmente vi si recavano. Il pediatra dottor Angelo Bonzanigo ebbe molto lavoro ed il medico 
dentista Franco Quadri intervenne per cure a denti dolorosi.  

Un'estate vi fu un'epidemia di morbillo e i signori Bustelli, il dottor Bonzanigo e l'assistente della 
Caritas Giovanna Tognola prestarono molto assiduamente le cure necessarie.  

L'intervento della Caritas cessava al momento dell'arrivo dei bambini alla stazione di Lugano.  

Tutti i soci e le gentili loro mogli prendevano in consegna i bambini e li trasportavano con le loro auto 
a Viglio. I bambini per tre settimane erano ospiti gratuiti del Club, come lo furono le bambine in un 
periodo successivo. La colonia era ospitata in una casa non abitata, messa gratuitamente a 

disposizione dall'ingegner Triaca. La casa era situata in mezzo ad un podere di prati, con dei filari di 
vigna, dove gli ospiti potevano passare delle giornate all'aria aperta, mentre i maestri li interessavano 
con dei giochi. Un anno venne anche organizzata una rappresentazione teatrale per i soci del Club. 

Tutti i soci frequentavano la colonia e tutti constatavano quanto bene facessero ai ragazzi i giorni 

trascorsi a Viglio. Molti arrivavano in colonia tristi, chiusi in sé stessi, per svariate ragioni famigliari, 
ma dopo pochi giorni diventavano allegri e sorridevano alla vita. Per anni i soci del Club seguirono 
questi ragazzi anche dopo il loro ritorno a casa.  

A Natale tutti ricevevano dei pacchi regalo. Quante lettere di riconoscenza ricevettero i soci! Anche 
l'ingegner Triaca era molto felice di aver potuto procurare gioia e allegria a questi piccoli.  

Per testamento l'ingegner Triaca lasciò la casa di Viglio e la proprietà a disposizione del Lions Club fin 

tanto che una colonia fosse stata organizzata. Ma col tempo la manutenzione della casa e le 
trasformazioni divennero troppo costose ed il Club ad un certo punto dovette rinunciare ad organizzare 
altre colonie. Per testamento la proprietà doveva quindi passare all'Ospedale Italiano ed infine, se non 
utilizzata, al Comune di Viglio. 

5 1959 - FERRUCCIO PELLI, GOVERNATORE DEL DISTRETTO 
SVIZZERO 

A questo scopo un comitato organizzatore è già al lavoro da qualche mese, presieduto 
dall'avv. Ferruccio Pelli, governatore del Distretto svizzero nel 1959/60, che sarà il 
presidente, già designato, del Forum Europeo di Lugano. 
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6 1970 - FERRUCCIO BOLLA NEL XX DI FONDAZIONE DEL LIONS 
LIONS CLUB LUGANO 

ottobre 1950 - novembre 1970 

Autorità 

graditi ospiti, 

signore e signori, amici Lions 

Per un immeritato favore della sorte chi fu il più incredulo sull'opportunità di fondare a Lugano 
l'associazione dei lions è chiamato per la seconda volta a commemorarne un evento lieto: dieci anni fa 

avevo espresso i sentimenti suscitati da due lustri di attività lionistica; oggi lo stesso incarico mi è 
affidato per la ricorrenza dei vent'anni. Sembra, al di là di un'iniziale esitazione della memoria, che 
dopo la prima presidenza del compianto avv. Giancarlo Bianchi fui io il suo successore immediato nella 
guida della società. Questo rispetto della priorità cronologica non mi impedisce di pensare che sarebbe 

pur stato un alto momento di fierezza e di emozione se il programma di questa nostra manifestazione 
avesse previsto che al benvenuto del primo cittadino di Lugano rispondesse il nostro cittadino onorario, 

dicendo a lei, onorevole sindaco, le parole di gratitudine per la sua presenza augurale, magari 
confondendosi fra il tu dell'amicizia lionistica e il lei del protocollo: confusione alla quale io pure sono 
esposto, tuttavia fiducioso di essere da te - voglio dire da Lei, signor Sindaco - benevolmente assolto. 

Nella sua qualità di architetto in capo della Esposizione nazionale, progettista della nuova via svizzera, 
maestro della sua arte alla Scuola politecnica federale, abituato quindi a vivere al contatto con la parte 
più vivace della gioventù contestatrice, Alberto Camenzind sarebbe stato l'esponente più qualificato 
per tracciare le fondamenta della nostra istituzione, definire il criterio e la successione dei piani sorti 

su quelle fondamenta, analizzare la dualità del cemento usato, giudicare il tutto nella giusta 
prospettiva (se pure in Questo Ticino di disordinata edificazione si siano salvate le leggi della 
prospettiva). 

Dovrete quindi rinunciare ad un'orazione architettonicamente costruita. Dovrete indulgere a quella che 
è, secondo il giudizio dell'amico lion Pino Bernasconi, la debolezza della mia cultura, per la quale 
magari, se fosse imposta la scelta di un unico libro per l'itinerario non compiuto della vita, gli essais di 

Montaigne avrebbero il sopravvento sui pensieri di Guicciardini. Chi disse, che “la mémoire est le 

miroir où nous regardons les absents?” Forse Joubert? Non so, ma tutti sentiamo come sia doveroso, 
prima di ogni altra meditazione, che gli assenti siano qui con noi spiritualmente presenti:dal primo 
nostro presidente, l'avv. Giancarlo Bianchi al medico dott. Roberto Weissenbach; da Silvio Fumagalli 
all'ing. Bruno Pagani e, recentissimo lutto, al lion Remo Somazzi. Esponenti i primi due di quelle 
professioni liberali le quali esprimono ancora da noi la dignità dell'uomo libero e per questo appunto 
responsabile, esempio l'ing. Pagani della vocazione a tradurre in opere di progresso civile le 

conoscenze scientifiche, esercitanti gli ultimi due per tradizione familiare commerci e laboratori 
industriali così che chi dice Fumagalli o Somazzi esprime senz'altra aggiunta un concetto di qualità, e 
di preminenza nel rispettivo campo professionale, questi nostri scomparsi compongono veramente 
un'immagine esemplare di quel che siamo e di quel che vogliamo essere. 

Nella prima cerimonia di commiato da un membro della nostra associazione - che fu per il più giovane 
di tutti, Roberto Weissenbach, il solo che era rimasto vicino alla mamma come le si può rimanere vicini 
con tutta l'adesione del cuore fin che un altro affetto non si aggiunga al pruno - io avevo concluso le 

parole d'addio con quelle del poeta inglese Samuel Butler: “Eppure c'incontreremo, e ci lasceremo, e 

ancora ci incontreremo, dove s'incontrano i morti, sulle labbra dei vivi.” Oggi è appunto uno di 
questi momenti d'incontro di tutti i nostri cari amici scomparsi. Li accomuno, come io ancora li vedo, 
nel ricordo del loro sorriso. Da quello pensoso di Giancarlo al sorriso ingenuo di Roberto, da quello 
lievemente ironico di Silvio al sorriso lombardo di Bruno o all'ampio sorriso fiducioso di Remo, essi 
esprimono insieme lo stato d'animo che domina i nostri incontri: serenità e lietitudine, sentimenti che 
attestano il legame dell'amicizia, posto allo inizio dei nostri scopi statutari. 

Sono passati vent'anni da quando Giancarlo Bianchi, rimossa la mia incredulità e ravvivato il tiepido 
entusiasmo del collega Waldo Riva, accolse e attuò l'idea portata qui dall'avv. Galland di Ginevra: ci 
riunimmo a Campione; la letteratura vagamente agiografica del Lions internazionale ci aveva pre-
cedentemente orientati sulla storia e l'etica lionistica, sul piano organizzativo dell'associazione, sui 
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“Fees and Dues” (che sono poi le quote e i tributi), sui “meetings” e gli “officers”. Per fortuna molto era 

scritto in inglese, lingua che per errore d'istruzione non mi è famigliare, così che non potemmo neppure 
sorridere per esempio sui compiti del Censore (Tail. Twoister) , uno dei funzionari esecutivi del Club. Soltanto 
più tardi, mando ricevemmo lo statuto e il regolamento tipo, tradotti in italiano, ci rendemmo conto 

che poteva “infliggere multe a soci, senza seguire alcuna norma nell'imporle” (peraltro multe non 
superiori a 10 cents) e doveva “durante la riunione, indire passatempi scherzosi e provocare le risa con 
trovate e giochi appropriati" (chi avesse dubbi sulla citazione testuale voglia cortesemente leggere a p. 
10 dello statuto tipo nell'edizione del gennaio 1963 i compiti di quel “funzionario”). 

Il nostro buon senso lo soppresse prima ancora che questo attardato giullare, medievale reminiscenza, 
trovasse posto nel nostro statuto. Anzi, noi dimostrammo subito una certa insofferenza al 
conformismo made in USA, osando addirittura ribattezzare in latino, con l'espressione 

traditio Chartae, quella che doveva essere la Charter Night. Per cui, chi abbia conservato i 
documenti della nostra fondazione, invano troverebbe un'espressione del vocabolario lionistico che poi 
gli diventerà familiare: Charter Night. Per la traditio Chartae vennero a Lugano, in qualità di padrini, i 
lions di Sedunum, Sion in francese e Sitten in tedesco. Non tanto, penso, per conoscenza dei fondatori, 
quanto per l'attrazione dell'ottobre luganese, la sollecitudine dei Sedunesi fu ammirevole. Assai minore 

era stata la sollecitudine dei vallesani quando, nel 1755, Uri chiese l'aiuto del Vallese per domare la 

rivolta dei leventinesi; narrano le cronache che le truppe del Basso-Vallese giunsero sino a Sierre, in 
tempo per essere informati che il conflitto era terminato (e sanno i Leventinesi con quale macabra 
scena sulla loro piazza più raccolta). L’évéque – cito testualmente il Dictionnaire historique et 
biographiqe de la Suisse – Jean-Joseph Roten invita che lui les Bas-Vallaisans et leir fit servir à 
manger et à boire d’excellent vin rouge, en quantité, d’où le nom de “guerre du vin rouge” donné à 
cette expedition.” Anche quella pacifica dei sedunesi nell'ottobre del 1950 a Lugano era stata 
preceduta dal dono generoso dei loro vini, non tanto per ignoranza o diffidenza del nostro Merlot, 

quanto per anticipare, con la sfavillante anima di quel dono, i sentimenti della loro simpatia. 

“Un soìr, l'àme du vin chantait dans les bouteilles”, poetò Baudelaire che se ne intendeva. Quella sera, 
ricordo,cantava anche nei nostri cuori. 

Bisogna dire che noi avevamo vent'anni di meno,avevamo l'età in cui si comincia ad avvertire, con il 
disincanto dell'Ecclesiaste, che ogni cosa è vana, ma insieme si ha la sorpresa di costatare che anche 
le cose cosiddette varie meritano di essere sapientemente godute. (Ognuno di voi sottolinei, come 
meglio gli detta dentro, l'avverbio sapientemente). 

Ma soprattutto bisogna dire che eravamo,e resteremo nella storia lionistica, il primo club di lingua 
italiana fondato nel mondo. 

Gli amici italiani qui presenti ci perdonino l'immodestia di questa nostra fierezza; noi stessi abbiamo 
d'altronde avvertito che la lingua italiana sarebbe stata approssimativamente rappresentata da ticinesi 
esposti - per studi e per commerci, per invadenza forestiera e per consuetudine dialettale - ad una 
certa contaminazione linguistica. Ci siamo quindi affrettati a portare il verbo lionistico, quali padrini, a 

Milano-Host, poi sino a Pescara, per risalire a Varese e concludere a Milano alla Scala la nostra 
sollecitudine di sponsored. 

Quale poi sia stata, per iniziativa dei nostri catecumeni, l'irradiazione del verbo lionistico in Italia non 
occorre qui illustrare. 

Anche nel- Ticino il nostro fervore di neofiti fece proseliti: così a Mendrisio, così a Locarno. Ovunque le 
singole associazioni si affermarono nella città, per la virtù dei loro membri, per il rispetto degli scopi 
statutari, per iniziative benefiche. 

Il bilancio di quest'ultime ha per noi, come prima voce attiva, la Fondazione della Colonia Fanny Fe 
Triaca - Lions Club Lugano, la quale per un decennio organizzò a nostre spese “colonie di vacanze per 
bambini difficilmente ospitabili in altre colonie pur avendone bisogno per il loro sviluppo fisico e 
psichico”. Molte voci di benemerenza non appaiono nel bilancio di questa Fondazione, assistita con 
materna sollecitudine dal Comitato signore, tuttora operante. Nella corona di queste benemerenze, 
una sola gemma vorrei segnalare: ed essa ha appunto questo nome, senza che, per la discrezione del 
suo operare, sia necessario aggiungere il cognome, famoso addirittura a Nymphenburg .... 

L'inventario non vuol essere tuttavia soltanto motivo di soddisfazione, quanto motivo di meditazione, 
da cui dovrebbe derivare uno stimolo a realizzazioni più coraggiose, a una presenza più sollecita 
(anche nel campo politico) di fronte a situazioni che non lasciano indifferenti i nostri figli, attenti nel 
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denunciare con amarezza le cose storte del nostro mondo, e che non dovrebbero quindi lasciare 

indifferenti i loro genitori, riuniti in un'associazione che si definisce per la solidarietà che anima (o 
dovrebbe animare) “uomini qualificati e rappresentativi dei diversi ceti professionali,chiamati a servire 
in ogni circostanza l'interesse generale”. 

Per questa meditazione, il nostro nuovo progetto, che prende l'avvio dalla fondazione Lions Club per la 
creazione di una scuola speciale per bambini “deboli profondi”, destinata a colmare una lacuna nella 
previdenza per bambini deboli in età scolastica, merita la solidarietà operosa di noi tutti. E' il nostro 
progetto più ambizioso. Assumendo l'impegno di realizzarlo conformemente alle speranze di chi 
conosce nel modo più sofferto il problema, il senso di questa manifestazione celebrativa acquista il 
valore di un atto di fede. 

Signore e signori, amici Lions. 

Caratterizzando l'anno 1950, nel tradizionale saluto ai Confederati nel capodanno successivo, l'allora 
presidente della Confederazione von Steiger osservava come il 1950 si fosse concluso senza portare al 
nostro paese grandi difficoltà e caratterizzava la Svizzera come un paese, in cui la gioventù, forte, 
lieta e capace d'entusiasmo “s'adonne aux sports sans oublier la patrie”. 

Nulla, meglio del ricordo di quell'analisi (sia pure superficiale come la circostanza forse imponeva), può 
farci intendere i mutamente verificatisi in un ventennio, proprio sotto la specie della gioventù. Forte 

ancora la gioventù del 1970? non ho elementi per negarlo ma non posso neppure ignorare che essa 
non è' sempre capace o disposta a resistere alle fallaci tentazioni della droga. Lieta? forse soltanto 
come si può essere lieti, o non lo si può essere affatto, dopo certe analisi sconfortanti e tuttavia lucide 
dei mali che affliggono il mondo. Capace d'entusiasmo? Bisognerebbe però intendersi non tanto su 
questa capacità, quanto sulle idee e sulle persone in grado di suscitare l'adesione, se non addirittura 
l'entusiasmo (al quale sono più refrattari) di molti giovani coetanei della nostra associazione. Dedita 
agli sport senza dimenticare la patria? Idillica immagine che potrebbe avere il solo torto di non 

riflettere la realtà di una non trascurabile cerchia di giovani pensosi. 

Pessimismo dell'età matura, il mio? Ma ad alimentare ,questo pessimismo non concorre anche uno 
slogan di una parte del movimento studentesco: “Basta con la meritocrazia” come se la gerarchia 
derivante dal merito, l'ascesa sociale in virtù dei meriti fosse un'iniquità ed una stoltezza, come se il 
nostro progresso non riflettesse la preminenza dei meriti dei suoi cittadini. 

Commentando quello slogan, Arturo Carlo Jemolo lucidamente avverte: “"Non si può attaccare la 
struttura dello Stato liberale e della iniziativa privata mostrando rispetto per quelli che ne sono i 

pilastri: per l'industriale o il commerciante accorto, onesto che non ha alcun tratto che lo renda odioso, 
e che ha formato dal nulla una grande rete di fabbriche o di negozi; l'impiegato affezionato al suo 
ufficio, che anche a casa pensa al miglior modo di avviare una certa pratica, che desidera servire bene 
il pubblico; il magistrato che stende impeccabili sentenze; il professore considerato un luminare nella 
sua disciplina, cui assistenti e allievi sono affezionati ( ... ) Questo attacco ai valori profondi, che è 
forse più efficace di quello ai grandi principi, ai capisaldi politici su,cui si reggono le varie società, ò 

immancabile in ogni campagna che voglia demolire.” 

E' dunque in gioco, a vent'anni di distanza, la vocazione stessa dell'élite, sulla quale si basa il nostro 
statuto e quello delle associazioni consorelle? 

Rispondo, con meditata fiducia, di no, purché chi rappresenta, per forza d'animo e carattere, per 
vocazione e intelligenza, la professione imparata e praticata abbia anche il sentimento dei suoi doveri 
civici, della sua funzione educatrice nei confronti delle élites in formazione, della sua responsabilità 
politica e sociale. L'atto di nomina nella nostra associazione non garantisce l'eletto dai fattori 

disgregatori, che sono lo scoraggiamento e lo scetticismo, la cura esclusiva della propria fortuna, 
l'intolleranza, una coscienza arrendevole. E' l'educazione degli eletti al rispetto dell'etica e della opera 
lionistica che sola può impedire il declino di un'associazione ambiziosa quale è la nostra. E se vogliamo 
che i quadri si rinnovino, che la nuova generazione, quella pronta alla critica ma disposta alla 
responsabilità e ancora aperta al dialogo, non si trovi troppo a disagio fra noi, ricordiamo che essa non 
ci ammira per le posizioni che abbiamo raggiunto, ma ci giudica per la egoistica preoccupazione di 
difenderle; ne ci giudica soltanto sugli errori eventualmente commessi (i quali potrebbero anche 

palesarsi fecondi, almeno per le rettifiche che da essi derivano) quanto sulla persuasione che il 
programma di solidarietà espresso dal nostro codice sia più citato che attuato. 

Senza la volontà di dimostrare vana nei fatti questa persuasione, e di partecipare in persona prima al 
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miglioramento delle istituzioni, non è possibile preparare l'avvenire che si desidera. Soltanto operando 

per questo miglioramento,senza lasciarsi scoraggiare dalle critiche ingenerose o dallo scetticismo 
sterile, giustificheremo oggi e domani la nostra presenza di uomini liberi nella città. 
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7 1980 -LIBRETTO DEL 30° DI FONDAZIONE 
 

 

Lions Club Lugano 
(D i s t r e t t o  1 0 2  E )  

Charter Night: 16 dicembre 1950 
Padrino Sion et Valais romand Figliocci 

Milano alla Scala, Milano Host, Varese Host, Pescara, Mendrisiotto, Locarno; Alto Ticino 

 

Comitato 1980/1981 

 

Presidente   Vitaliano Alfani 

Past-Presidente   Corrado Kneschaurek 

Vicepresidente   Fausto Gianini 

Segretario   Bruno Cocchi 

Tesoriere   Antonio Soldati 

Cerimoniere   Mauro Bernasconi 

Pubbliche relazioni   Lionello Torti 

Delegato per la gioventù   Jean-Mario Bosia 
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7.1 TRENTESIMO 

Sono trascorsi esattamente trent'anni dal giorno in cui fu fondato il Lions Club Lugano e per alcuni di noi 
sembrerà essere ieri. Il tempo è volato via in un soffio ma sono rimaste tutte le pietre con le quali è stato 
costruito l'edificio al servizio del prossimo. 

Oggi, senza trionfalismo, per quanto è stato fatto nei sei lustri passati, ricordiamo con vero senso di 
commozione i nostri soci scomparsi che resteranno in maniera imperitura nei nostri cuori. Un saluto 
riconoscente è indirizzato ai soci fondatori del club, che per primi a Lugano, hanno creduto negli ideali del 
servire lionistico ed hanno contribuito in modo determinante al prestigio del nostro Club. 

Un grazie generoso a coloro che hanno ricoperto con tanta dignità e capacità le cariche in seno al distretto 
«102 E» e nel nostro club. Infine, sentimenti di gratitudine a tutti coloro che hanno attivamente partecipato 
alle varie azioni benefiche con apporto notevole anche di sacrifici personali. 

Il Lions Club Lugano può guardare indietro con compiacimento, per le mete raggiunte, e proiettare lo sguardo 
fiducioso sull'avvenire. 

Vecchie e nuove forze piene di iniziative e di entusiasmo sono pronte a «servire», a portare avanti la fiaccola 
del lionismo e aggiungere altre pietre all'edificio della solidarietà umana. 

V i t a l i a n o  A l f a n i  
Presidente Lions Club Lugano 1980-1981 

7.2 SOCI FONDATORI 

 

Werner Albeck 

Bruno Bernardoni 

Carlo Bernardoni 

Ettore Bernardoni 

Pino Bernasconi 

Piero Benedick 

Giancarlo Bianchi 

Ferruccio Bolla 

Guido Bustelli 

Alberto Camenzind 

Aldo Camponovo 

Agostino Casanova 

Giacomo Giorgetti 

Arturo Gusberti 

 

Sergio Guglielmoni 

Paride Mambretti 

Othmar Nussio 

Aldo Patocchi 

Bruno Pagani 

Ferruccio Pelli 

Pino Pedrolini 

Dino Poggioli 

Franco Quadri 

Waldo Riva 

Nino Skory 

Pier-Olinto Tami 

Roberto Weissenbach 

 

 

7.3 PRESIDENTI DEL CLUB 

1950/51 Giancarlo Bianchi 1965/66 Ettore Bernardoni 

1951/52 Giancarlo Bianchi 1966/67 Franco Felder 

1952/53 Ferruccio Bolla 1967/68 Geo Mantegazza 

1953/54 Guido Bustelli 1968/69 Dino Poggioli 
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1954/55 Agostino Casanova 1969/70 Mario Tabet 

1955/56 Paride Mambretti 1970/71 Alberto Gianini 

1956/57 Ferruccio Pelli 1971/72 Jean-Mario Bosia 

1957/58 Vincenzo Vicari 1972/73 Silvio Soldati 

1958/59 Arturo Gusberti 1973/74 Pino Donati 

1959/60 Luciano Gianella 1974/75 Luciano Clerici 

1960/61 Walter Moccetti 1975/76 Giorgio Ghiringhelli 

1961/62 Angelo Ermanni 1976/77 Lionello Torti 

1962/63 Waldo Riva 1977/78 Attilio Celio 

1963/64 Piero Benedick 1978/79 Enrico Curti 

1964/65 Bruno Brocchi 1979/80 Corrado Kneschaurek 

 

 

7.4 RICORDI DI UN SOCIO FONDATORE 

Superati ormai i trent'anni, il «Lions International» ritenne opportuno trasferire la sua 
attività dal continente americano e da altri stati europei, anche in Svizzera. Ginevra e 
Zurigo risposero subito e positivamente all'appello loro rivolto, altra la risposta del 

Ticino. Romandia e Svizzera tedesca erano e sono indubbiamente più vicini ai problemi 
internazionali, alla mentalità cosmopolita, noi, in quanto latini, più individualisti, 

assorbiti d'altri problemi, fra i quali fa spicco la difesa della nostra cultura.  

È così che i primi approcci dell'avv. Galland, primo governatore svizzero, poi cancelliere 
dello stato ginevrino, con il sottoscritto, si trascinarono per parecchi e parecchi mesi. 
Perché un altro club, affine all'esistente e meritevole Rotary, perché accanto alle altre 

molte associazioni e società anche questa, dotata di un programma indubbiamente 
valido, ma un po' astratto e riguardante, per dirla con Luciano Zuccoli, «cose più grandi 
di noi»? Furon penose quindi le doglie luganesi, ma non furono rosei nemmanco la 
nascita ed il battesimo. Padrini, venuti da Sion con del buon Fendant, impettiti e fieri; 
parte della cittadinanza luganese, che stava a curiosare, trovò sfogo, dopo l'elegante 
serata della Charter Night del 16 dicembre 1950, su un quotidiano locale (che varrebbe 
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farne il nome dopo tanti anni e la nostra altruistica attività trentennale?) qualifica ndoci, 

imprudentemente, un'accolta di persone dedite ai festini, dal fare mondano, e questo in 
tempi calamitosi e per contrasto di boom! Né mancarono appunti agli abiti eleganti 
delle nostre mogli, partecipi alla nostra nascita!  

Il club ebbe vita per la volontà d'un folto gruppo d'amici, rappresentanti le varie 
categorie professionali, seriamente inteso a realizzare i concetti altruistici del lionismo. 
Sicché, ricordando qualche evento 

fummo ben presto padrini dei nuovi club di Pescara, Varese Host, Milano Host, poi di 
Milano alla Scala e del Mendrisiotto, Locarno ed Alto Ticino; 

gemellati con altri club della vicina Italia, d'altri centri ticinesi, con Limoges.  

La tassa annua, per allora di non modeste proporzioni, doveva fin dal principio servire, 

almeno per la metà, a permetterci d'intervenire là dove maggiore fosse il bisogno.  

Quanto fu ed è interessante il sedere a tavola con amici di diverse attività, scambiarci 
esperienze, impressioni, suggerimenti; discutere con spirito fraterno problemi nostri e 

d'altri, ampliare l'orizzonte su questioni di attualità del mondo, del nostro piccolo paese, 
ascoltare i resoconti di viaggi in lontane regioni, il fraternizzare con persone che nella 
piccola Lugano si conoscevano in superficie, pressoché mai in profondità ! 

Lasciatemi ricordare, nell'anno della mia presidenza, la gita d'una trentina di Lions e 
loro familiari a Limoges, dove godemmo di una ospitalità più unica che rara; poi i 
festeggiamenti per il decimo, il ventesimo, il venticinquesimo del club, la gita a Roma a 
scoprire le «opere minori» degli artisti della nostra terra, la partecipazione alle varie 
manifestazioni sociali in patria ed all'estero, le gare interclub di sci, l'Expo di Losanna, 
creazione del nostro socio Alberto Camenzind, e così via. Attivit à esteriore, se si vuole, 
ma che raggiunse sempre uno scopo più elevato: la conoscenza di uomini di diversi 

ambienti e paesi. 

E poi: la colonia di Viglio gestita per parecchi anni, grazie anche alla casa concessaci in 
uso dal compianto ing. Triaca, patrocinata e guardata a vista dalle leonesse; rammento 
la felicità di qualche bimbo che vi si accoglieva, uscito da famiglie in cui pare regnasse 
solo il timore verso i grandi, bimbi che dopo poche settimane di soggiorno nella nostra 

colonia avevano scoperto che v'erano anche tanti «grandi» di buon cuore. 

Poi, grazie anche a sostanziosi aiuti procuratici da soci, l'acquisto di vasti 

appezzamenti di terreno in quel di Vaglio, affinché altri (lo Stato) economicamente più 
forti di noi, possano far sorgere le infrastrutture necessarie per inserire nella vita e 
dare una nuova capacità lavorativa agli handicappati, e l'aiuto infine in parecchi e 
parecchi casi a facilitare il salvataggio da situazioni altrimenti tragiche.  

Mi chiesi a volte ed a maggior ragione mi chiedo oggi: il nostro club ha raggiunto gli 
scopi che s'era prefissi al suo nascere, ad onta del nostro iniziale pessimismo, e di 

quelle stonate note di stampa cui accennai prima? In tutta sincerità ed altrettanta se 
non maggiore oggettività, solo nel mio io, di fronte alla mia coscienza di uomo e di 
cittadino, debbo rispondere: sì ! 

Sia questo trentennale d'auspicio e certezza che coloro che verranno dopo di noi, 
abbiano pure un magnifico compito cui dedicare una anche se piccola parte della loro 
vita, certi che ne saranno ripagati a iosa. 

Noi di Lugano, soli, non risolveremo i problemi del mondo, un milione e 

duecentocinquantamila leoni, sparsi su tutto l'orbe potranno far qualche cosa.  

Grazie a chi operò nel passato, ma lo sguardo e l'augurio di tutti noi è rivolto a chi ci 
seguirà, percorrendo non solo la via ormai tracciata, ma ampliando il solco a 
raggiungere nuove mete. 

Waldo Riva 
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7.5 RICORDI DI UN GOVERNATORE 

Mi si chiede un articoletto per il 30° di fondazione della nostra associazione e mi si 
propone di ricordare l'anno del mio governatorato; lo faccio volentieri perché il ricordo 
è piacevole. 

I casi della vita sconvolgono facilmente i programmi ed io, già candidato al posto di 
segretario di Giancarlo Bianchi, proposto governatore, non ho potuto rifiut are la carica 
di governatore al decesso improvviso dell'amico. Ed eccomi governatore svizzero al 
momento in cui c'era un solo distretto e c'erano oltre 50 clubs da visitare.  

La prima testimonianza della mia carica è stata un magnifico libro che mi è giunto  da 
Chicago con tutte le istruzioni necessarie per essere un buon governatore; direttive per 
le riunioni, direttive per i rapporti mensili, formulari statistici, istruzioni diverse circa 

l'applicazione del codice Lions. Tutte cose che mi hanno lasciato un po' sconvolto; ma, 
da buon ticinese, o meglio da buon spirito latino, dopo aver sfogliato questo libro con 
molta disattenzione, ho finito con archiviarlo, rimettendomi al mio buon senso e 
giudizio. Se poi, come si diceva nelle istruzioni, non fossi stato un buon governatore e 

non avessi guadagnato come si scriveva, il diploma di consigliere internazionale, 
pazienza. 

E via quindi per questo anno di governatorato: l'assemblea svizzera di Lugano con la 

nomina, il viaggio alla Convenzione di New York e poi, durante tutto il periodo, in giro 
per la Svizzera a visitare i diversi clubs e, ogni mese un rapporto alla centrale di 
Chicago. È stato veramente un impegno, ma è stata anche una esperienza 
indimenticabile. 

La Convenzione internazionale di New York con 30.000 partecipanti al Madison Square 
Garden rimarrà un bel ricordo soprattutto per l'atmosfera che vi regnava: la città era 

invasa da congressisti con lo stemma Lions che si incontravano e si salutavano. 
Incontri simpatici e cordiali, amicizie sorte rapidamente  ed altrettanto rapidamente 
dimenticate; contatti con un mondo diverso, molto diverso dal nostro: gente semplice, 
quasi ingenua, gli Americani, orgogliosi della loro nazione ma nostalgici della loro 
origine europea. E la gente degli altri paesi, più diffic ile da avvicinare ma una volta 

avvicinata più profonda nei suoi atteggiamenti. Quei pochi giorni sono stati insufficienti 
per approfondire i contatti; ma parecchie conoscenze sono rimaste. In fondo, lo spirito 

Lions del servire, dell'amicizia e della comprensione era sentito profondamente da tutti 
ed era apertamente manifestato. 

Ma anche le esperienze nella Svizzera meritavano di essere vissute: incontri semplici e 
spontanei con i clubs dei cantoni meno illustri, incontri rapidi e talvolta sconcertanti 
con quelli delle grandi città; accoglienze cordiali, cortesi e rispettose in alcuni clubs, 
accoglienze magari anonime in altri; taluni clubs mi dedicavano l'intera serata, talvolta 
con l'invito anche a mia moglie e con la presentazione di produzioni alla presenza di 

autorità e con qualche omaggio personale; tal altra saluto rapido rapido, magari un 
pranzo a mezzogiorno con la partenza immediata più o meno di tutti per la ripresa del 
lavoro ! 

Ho decisamente notato una bella differenza tra i clubs dei comuni ritenuti meno 
importanti e quelli di certe capitali: sempre però in ogni caso il buon spirito Lions, con 
prontezza a servire e ad essere amici, era sempre presente. Raramente negli incontri ci 

si limitava al semplice scambio di saluti: quasi sempre i problemi dei Lions svizzeri 
venivano trattati e approfonditi, con un proficuo scambio di informazioni e consigli. E 
dappertutto mi sono fatto ottime conoscenze che durano tuttora a venti anni di 
distanza: il rivedersi in questa o quell'occasione è sempre piacevole perché ci si trova 
spiritualmente sullo stesso piano, perché ci si conosce e ci si stima.  

Di quell'anno di governatorato ho tratto quindi un buon ricordo ed una bella 
esperienza; e posso aggiungere che non devo aver fatto tanto male neanche nei 

rapporti a Chicago perché alla fine mi è giunto il diploma di «consigliere 
internazionale». Ho però poi saputo che a quel tempo lo davano a tutti gli ex 
governatori! 
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Ferruccio Pelli 

7.6 1982: FORUM EUROPEO A LUGANO 

Il Forum Europeo è la manifestazione più importante dei Lions del nostro continente e 
viene organizzato ogni anno. Segue quindi per importanza la Convenzione mondiale che 
riunisce annualmente i delegati dei clubs Lions di tutto il mondo e che solitamente 

viene tenuta negli Stati Uniti. 

Organizzativamente la responsabilità del Forum Europeo compete a un Multi -Distretto, 
ossia all'organismo lionistico che raggruppa i vari distretti di una regione e che 
normalmente si identifica con uno Stato. Il Multi -Distretto delega a sua volta 
l'organizzazione a un Lions Club, solitamente a un Lions di una città o di un centro 
turistico in quanto il Forum convoglia un numero considerevole di delegati e abbisogna 
quindi delle necessarie infrastrutture per essere organizzato.  

Sinora i Lions svizzeri hanno avuto l'onore di organizzare un Forum nel 1970 a Losanna. 

Il Lions Club Lugano ha espresso il desiderio di organizzare il Forum quattro anni or 
sono e, dopo aver ottenuto la designazione da parte del Multi -Distretto svizzero, ha 
posto la sua candidatura ufficiale dapprima al Forum di Brighton nel 1978, in seguito a 
quello di Vienna nel 1979 e infine all'ultimo Forum che ha avuto luogo quest'anno a 
Turku, in Finlandia, dove finalmente è stato scelto e incaricato di organizzare il Forum 

Europeo del 1982. 

Dal 21 al 24 ottobre 1982 i delegati dei circa 4.000 Lions Club europei si raduneranno 
pertanto nella nostra Città. Solitamente al Forum europeo partecipano da un minimo di 
1.500 a un massimo di 4.500 Lions a seconda della posizione geografica più o meno 
centrale e dell'attrattività del luogo in cui il Forum si tiene. Non v'è dubbio che nel 
1982 a Lugano la partecipazione sarà numerosa, oltre che per la rinomanza della nostra 
regione quale luogo turistico, anche perché i due Forum immediatamente precedenti 

avranno avuto luogo in città del nord Europa (Turku e Oslo). 

Tralasciando di considerare in dettaglio la parte amena e folcloristica che sempre 
accompagna qualsiasi congresso di molte persone, mi sembra doveroso illustrare 

brevemente il contenuto lionistico dell'attività di un Forum Europeo. In esso siedono 
cinque commissioni principali, formate dai delegati di ogni Distretto europeo, che 
discutono e prendono decisioni operative sui seguenti temi che rappresentano 
altrettante attività precipue del Lions Clubs International: relazioni i nternazionali, 

informazione, gioventù, ambiente, problemi sociali.  

Dietro queste designazioni si celano numerose decisioni o proposte concernenti attività 
che spaziano su molti campi in cui il motto «servire» del Lions International si 
concretizza con azioni che vanno a favore delle persone bisognose, che servono a lenire 
il dolore morale e materiale provocato da terremoti, catastrofi, avvenimenti bellici, ecc., 
oppure che danno il loro apporto alla salvaguardia di un ambiente ecologicamente sano.  

I Lions europei partecipando al Forum hanno così la possibilità di presenziare ai lavori 
degli specialisti nei vari campi citati e di conoscerne le decisioni operative adottate per 
portarle poi in seno ai rispettivi Clubs di appartenenza e renderle operative su basi 
continentali. 

È quindi con gioia e consapevolezza dell'importante impegno assuntosi che il Lions Club 
Lugano si accinge ad organizzare il Forum Europeo del 1982 che farà di Lugano, 
durante quattro giorni, la capitale del Lionismo europeo e rappresenterà  inoltre uno 

degli avvenimenti turistici più importanti per la regione. A questo scopo un comitato 
organizzatore è già al lavoro da qualche mese, presieduto dall'avv. Ferruccio Pelli, 
governatore del Distretto svizzero nel 1959/60, che sarà il presidente, già designato, 
del Forum Europeo di Lugano. 

Lionello Torti 
Vice-governatore distretto 102E 
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7.7 ATTIVITÀ BENEFICA DEL LIONS CLUB LUGANO 

Nei trent'anni di vita del Lions Club Lugano, l'attività di solidarietà umana, nell'insegna 
del motto lionistico «servire», è risultata suddivisa in tre decenni, caratterizzati 
ciascuno da un orientamento diverso, senza che nessuno l'avesse così predisposto. 

Dal 1950 al 1960 la creazione della colonia di Viglio permise l'organizzazione e la 
conduzione di soggiorni di vacanza estivi per bambini e ragazzi appartenenti alle 
famiglie meno abbienti del luganese che non erano in grado di provvedervi o in 
situazioni pregiudizievoli per l'educazione morale dei figli.  

Questa attività diretta e qualificante si svolgeva durante tutto l'anno sociale, dovendosi 
curare prima l'organizzazione e, in seguito, la conduzione della colonia.  

Quest'ultima era ospitata nella palazzina che il lascito Fé Triacca affidava al nostro Club 

e all'Ospedale Italiano. 

In collaborazione con la Caritas, leoni e leonesse provvedevano ogni anno di persona 
all'apertura, all'arredamento, alla gestione e alla chiusura della colonia, ove gli ospiti 

venivano alloggiati, nutriti e intrattenuti secondo i consueti programmi delle colonie di 
vacanza. 

Il progressivo deperire della costruzione, che necessitava di importanti opere di 
manutenzione, ci costrinse, al termine del decennio, ad abbandonare l'iniziativa.  

Gli anni sessanta trascorsero alla ricerca di un'altra valida attività che, come la 
precedente, ci impegnasse con continuità. Nel contempo, ogni anno, un contributo 
sostanzioso andava a beneficio di istituti o iniziative umanitarie ticinesi e alle iniziative 
lionistiche nazionali e internazionali. 

A partire dal 1970 l'attenzione della nostra attività si risolve definitivamente al mondo 
degli handicappati. 

Dopo aver vagliato alcune proposte, nel campo dell'istruzione dei minorenni debili in 
età scolastica, ci si orientò decisamente a cercare, nella collaborazione con lo Stato del 
Canton Ticino, l'occasione per creare un laboratorio occupazionale e protetto e un 

«foyer» per handicappati gravi in età post-scolastica. Si trattava di aiutare a colmare 
una grave lacuna nell'assistenza sociale: gli handicappati, seguiti e assistiti fino all'età 
scolastica, difficilmente trovano una collocazione soddisfacente nell'ambito della 
collettività negli anni successivi. 

Dopo aver sentito il parere del Dipartimento delle Opere Sociali Cantonali, si decise di 
seguirne i programmi contribuendo a realizzarne una parte. Si creò la fondazione Li ons 
Club Lugano che acquistò un appezzamento di 16.000 metri quadrati di terreno nel 
Comune di Vaglio, in Capriasca, in un'incantevole posizione, in una delle zone previste 
per la creazione di uno dei centri programmati nella pianificazione Cantonale.  

La donazione allo Stato del sedime acquistato fu proposta al Dipartimento delle Opere 
Sociali nel 1974. 

Quest'ultimo provvide a fare allestire un progetto per la prevista costruzione, 
successivamente accettato dalle competenti Autorità Cantonali e dall'Assicurazione 
Federale per l'invalidità. L'area acquistata venne gravata da una limitazione di 

destinazione allo scopo prefisso nell'ambito del Piano Regolatore Comunale.  

Il messaggio per l'accettazione della donazione e del credito necessario alla costruzione 
dovrebbe essere presentato al Gran Consiglio cantonale prossimamente e la costruzione 

successivamente messa in cantiere. 

Tutti noi speriamo che le attuali difficoltà finanziarie del Cantone non abbiano a 
procrastinare ulteriormente la realizzazione di un'opera tanto necessaria e per la quale 
il nostro Club, oltre a sopportare un notevole impegno finanziario, ha svolto una mole 
considerevole di lavoro. 

Malgrado questo gravoso impegno, anche durante l'ultimo decennio il Lions Club 
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Lugano non ha mancato di devolvere, ogni anno, il ricavato degli utili e dei contributi 

volontari dei soci a molte iniziative di solidarietà. 

Geo Mantegazza 

7.8 UL LIONS CLUB LÚGAN AL GÂ TRENTANN! 

 
Ul Cumitaa, che '1 pensa da fa ben 

A regordag ai giovin e anzian 
Che, dal cinquanta fin a incöo, 

A hin passaa, a vün, a vün, trentann, 
A l'ha metüt insema un libretin 

Cunt u la storia di tanti aveniment 
Ch'hin cuminciaa quand che '1 Gallant, 

Un vecc leon da Ginevra sül Leman, 
A l'ha credùu che '1 Bola, opür ul Riva, 

Sarisan stai bon, cui so esperienz, 
Da creà un Club anca a Lügan. 

 
Ma, gh'é vurüu '1 Giancarlo Bianchi 

A tirà föo l'idea da interogà, 
(Ognün di trii avucat amiis), 

Una desena da person che ai pensavan 
Da cordi da met in pee ul Lions da Lügan. 

Ben vintiset han dii da si e, insti, 
Ul Club a l'é nassüu già grand 
E proni a dass da fà par unurà 

Ul scopu püssee bel, câ l'é « SERVÌ». 
Guardand indré a podum vess tranquil, 
Anca se 'n dal cöer gh'é 'na gran pena 

Par via da quii ch'hin mort e ai vedum pù. 
Ma, anca par ringraziai per quel ch'han fai 

E pai bei oor passat insema a loor, 

A cercarem da sempar fa '1 pussibil 
Par rispettà u l'impegn ciapaa, 

Par dag aiüt a chi gâ n'ha bisögn 
E svilüpà la cunuscenza e l'amicizia, 

Oltru a dag sustegn a chi che ma guverna 
Quand sciopan i crisi e i gran quistion 

Che turmentan ul mond spess senza rason. 
Trentan in poch, o in tanti? 

Lassemala lì e... andem avanti. 
Gabri 

7.9 VARIAZIONI SULLA NASCITA E LA VITA DEL LIONS CLUB LUGANO 

Dicembre 1950 - dicembre 1980 

Autorità, amici Lions, signore e signori, 

un autore il quale, attraverso le letterature europee, analizzò l'avventura intellettuale 
del XX secolo giunge a una conclusione sconfortante per il mio compito: a partire dal 
1950 — la data d'avvio di questo nostro primo periodo trentennale — l'Europa sarebbe 

entrata in una nuova età. A partire da quell'anno, essa sembra abbandonare la 
vocazione di quattro secoli: la vita morale, con la conseguente rinuncia alla sua 
tradizione di riflessione morale, tuttavia più che mai necessaria per la malizia dei tempi.  
Un lieve motivo di consolazione potrebbe essere visto: ed è che questa perdita di 
vocazione secolare non è avvertita da uno svizzero, ma da uno studioso straniero. 
Tuttavia, riflettendo, anche questo lieve motivo di consolazione potrebbe tradursi in un 
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motivo supplementare d'inquietudine. Noi svizzeri saremmo dunque così insensibili, o 

così beatamente sereni per le nostre supposte o reali virtù e per il grado preminente, o 
ritenuto tale, delle nostre istituzioni civiche e delle persone che le governano, da  non 
accorgerci di quella lenta ma sicura degradazione della vita morale che in questi tre 

decenni si sarebbe andata compiendo, così da poter addirittura trascurare i problemi 
più alti della «condizione umana» sui quali alcuni uomini grandi — a me basterebbe 
Montaigne — ci avevano pure abituati a riflettere? 

Voi comprendete come il compito affidatomi, commemorare il trentennale di fondazione 
del Lions Club Lugano, possa essere ingrato, se io debba procedere da quella 
conclusione. Eppure essa, se non si impone, perlomeno s'insinua, nella stessa lettura 
dei giornali, nella stessa constatazione degli eventi, nella somma delle preoccupazioni 

comuni. Forse l'errore — così vorreste obiettarmi — consiste nell'aver affidato a una 
stessa persona una commemorazione che, alla scadenza dei primi dieci anni, e poi alla 
scadenza del ventennio, poteva anche dirsi riuscita assai bene. Ma c'è una ragione 
perché sia io a parlarvi questa sera, una ragione che non si riferisce alla mia persona, 
né quindi alla fiducia che benevolmente ritenete di potermi concedere, ma soltanto al 

fatto di essere stato, per la morte del nostro primo presidente, Giancarlo Bianchi, il suo 

successore immediato. Fu lui che, persuaso dalle parole e dal convincimento e dal 
fervore di Jean-Paul Galland di Ginevra — il primo lion europeo — comprese la validità 
di questa nostra associazione, ne pose le fondamenta nella città, la presiedette nel 
giorno del battesimo, la indirizzò e la sostenne nel segno dei vincoli spirituali fra 
persone che hanno motivo di saggiarsi e di stimarsi. Ricordandolo qui alla nostra 
gratitudine e al nostro affetto accomuniamo nel ricordo e nel rimpianto tutti i l ions, 
innominati ma non anonimi, fondatori e non, che già raggiunsero «l'ultimo porto»: non 

occorre designarli nominativamente per essere persuasi del fondamento di un pensiero 
di Samuel Butler che ricordai, per alcuni di loro, nel giorno del commiato: «Eppure ci 
incontreremo, e ci lasceremo, e ancora c'incontreremo, dove s'incontrano i morti, sulle 
labbra dei vivi». 

Io sono dunque, per gli schemi di Chicago sugli anniversari da ricordare, il primo 
presidente — si intende primo per l'ordine cronologico — che vive o sopravvive. E per 
quegli schemi — sapienti magari anche là dove noi non comprendiamo — poco o nulla 

deve importare il fatto che l'oratore pure invecchia. Se nel corso degli anni egli può 
aver imparato che grande è l'oratore il quale, non avendo nulla da dire, non lo dice, la 
somma dei decenni può anche togliergli la percezione di tale grandezza, convincendolo 
magari a un tentativo illusorio di superamento dei propri limiti. Vi è, per ogni cosa, 
l'età dei primati. E i nostri leoncini saprebbero dirmi assai bene l'età dei primati in ogni 
disciplina sportiva. Ma fra i leoncini e chi vi parla passa, stupito, mezzo secolo.  Quanto 

basta perché io non possa più intendere la loro lezione. 

Sono quindi indifeso. C'è anche l'ora in cui l'audacia si paga: l'ora del redde rationem. 
Ma essa è forse l'ultimo riparo allo sconforto dell'affermata degradazione di valori sui 
quali anche e soprattutto un'associazione quale è la nostra deve poter contare.  

In questo bilancio, una voce attiva costituirà pur sempre un punto fermo: siamo stati, 
nel mondo, il primo lions di lingua italiana. E se anche, viaggiando in Italia, diciamo 
oltre Roma, ci sia capitato di udire: «Ma come lei si esprime bene nella nostra lingua», 

se anche non sempre siamo stati così rapidi nel rispondergli: «Si figuri che io avverto 
la stessa impressione, ascoltando lei mentre parla la mia lingua», è pur da riconoscere 

che in questo primato abbiamo avuto una dose di fortuna che raggiunge addirittura la 
sfacciataggine: noi, primi rappresentanti della lingua italiana, primi rappresentanti 
della cultura italiana? (Si dovrebbe dirlo sottovoce, quando ci ascoltano autentici 
rappresentanti di tale cultura). Ma negli archivi del lions internazionale, dicembre 1950, 
Lugano è ormai entrata col bagaglio di quel primato. Cerchiamo di non esserne troppo 

immeritevoli. 

Per la stessa preoccupazione abbiamo portato con una sollecitudine apprezzabile il 
verbo lionistico in Italia, dapprima a Milano, e fu già nella primavera del 1951, quindi a 
Pescara, poi a Varese e nuovamente a Milano alla Scala nel gennaio del 1962: messa la 
buona semente ci siamo rallegrati dell'inseminazione sempre più dif fusa, poi del 
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raccolto, non trascurando i doveri verso le terre più vicine e gli orizzonti più familiari: 

Mendrisio, Locarno... 

Ma nel bilancio già avverto un altro primato, del quale non so se dobbiamo essere 
lodati o criticati: siamo cresciuti in modo così enfatico da aver raggiunto, con il numero 

di 82 membri, l'associazione lionistica aritmeticamente più forte d'Europa, chi afferma 
addirittura del mondo. 

E si direbbe che l'unione sia così stretta e così solida da impedire un'operazione che 
pure anche nel mondo azionario ha una sua validità e una sua esperienza: lo split, 
efficace parola della terminologia giuridica moderna che in italiano si direbbe la 
suddivisione: (ma chi poi comprenderebbe che si intendeva dire: lo split?).  

Temo che al mantenimento di  questo nostro primato numerico non abbia sin qui giovato 

tanto la solidità dell'unione, quanto la nostra forza d'inerzia, forza che è piuttosto una 
debolezza, nonostante la contraddizione dei termini, non certo — penso — una virtù 
lionistica. Per cui già avverto le dolenti note quando l'operazione del taglio dovrà pur 
essere eseguita, probabilmente con operazione chirurgica impostaci dall'alto, per ridare 

all'associazione due volti, due dimensioni più vicine — se la comparazione politica mi 
sia consentita — al Consiglio degli stati (46 membri) che al Consiglio nazionale. E voi 

sapete dove va la mia preferenza. 

Il numero! Non penso che chi, in America, nel 1914, inventò questa forma di 
associazione nuova — riunire tra loro per ogni professione, per ogni atti vità che si 
svolge nell'ambito della civitas un solo rappresentante eletto — abbia avuto, almeno 
inizialmente, la preoccupazione del numero. Sarebbe quasi stata una preoccupazione 
inconciliabile con quel concetto di élite che pure è il supporto dell'idea. Ma scoperta 
l'esperienza inedita di un'associazione suscettibile di animare la città, la fase 

successiva del trapianto dell'esperienza in altre città, e in città di altre nazioni, 
dev'essere stata quasi una cosa ovvia, il riconoscimento che un'associazione  la quale 
vuol essere l'animazione vivente della società può trovare fondamento in ogni luogo in 
cui spontaneità e creatività abbiano agio di esprimersi. Non stupisce quindi che il Lions 
abbia trovato in Svizzera radici fruttuose e tenaci, né stupisce che a Sion, ricca di 
antiche confraternite di beneficenza, abbia attecchito splendidamente, così da aver 

ambito, quei Lions, di essere a noi sponsores, con una sollecitudine e un affetto che 

ancora è nella memoria e nella gratitudine dei fondatori. In questa d iffusione del verbo 
lionistico non è che noi ticinesi non s'abbia avvertito, soprattutto di fronte 
all'insegnamento, qualche poco agiografico e talvolta un po' ingenuo, dei principi 
fondamentali e delle norme organizzative e dei riti comunitari — tutti inizialmente 
espressici in inglese —i l rischio di un grigiore nell'uniformità. Anzi, per far intendere 
anche ai nostri sponsores che a quel rischio si intendeva resistere, abbiamo addirittura 

osato battezzare in latino la Charter Night (espressione che non ci  era ancora familiare) 
dandole la dignità di traditio Chartae. Chi avesse conservato il documento di questa 
nostra prima cerimonia si renderebbe conto, nel conformismo made in USA, di quella 
nostra originalità, cui non dev'essere stato estraneo un certo nostro inguaribile 
individualismo. 

Se poi riflettiamo su come uno stesso vocabolo — poniamo democrazia — abbia un 
significato così diverso nelle diverse aree linguistiche, da suscitare irradiazioni in esse 

contrastanti, non può stupire che un pensiero e un'organizzazione concepiti a Chicago, 
penetrando negli strati di una società diversa da quella dell'Illinois, possano assumere 

una fisionomia, modellata magari su quella di Chicago, e tuttavia con essa difficilmente 
riconoscibile. Se mi consentite, direi che questa possibilità che i nostri costumi e il 
nostro passato hanno di agire oscuramente su concetti importati, e di modellarli 
secondo il genius loci, è pur sempre un'esperienza vivente di cultura. Sarei tentato di 
trovare conforto a questa mia concezione in un passo che Georges Dreyer, del LC 

Fribourg, governatore nel 1964/65, dettò per la rivista Lion, nel fascicolo 30 Jahre 
später: 

«La vie sociale du club doit étre assez diversifiée pour que chacun s  sente à l'aise. Elle 
ne doit pas se confiner au seul secteur social ou charitable, sorte de succédané du 
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scoutisme à l'américaine ou des conférences de St. Vincent de Paul mais s'étendre 

aussi au domaine culturel, à la vie de la ciré dans laquelle chaque club doit s'intégrer».  

Siamo noi riusciti in questa integrazione? Nel settore tradizionalmente altruistico siamo 
stati fedeli a quella missione che ci nobilita? Siamo stati parte di una comunità di 

uomini non insensibili a una presenza fatta non soltanto di parole, ma di autentica 
disponibilità a operare? Siamo stati, quando e in quale misura, di esempio e di 
emulazione? Siamo noi sempre stati convinti che il rischio dell'immobilismo, anche 
limitato nel tempo, sia che gli altri corrano tanto veloci? Non credo che dipenda da noi, 
né quindi da me che sono il vostro interprete, di rispondere tranquillamente con un sì 
meditato e convinto agli interrogativi che ho posto. È questa una voce del nostro 
bilancio trentennale affidata, per la sua valutazione e il suo giudizio, a chi non è 

«dentro», ma «fuori», forse meno indulgente di noi, ma non per questo meno 
meritevole di essere ascoltato. In questo consuntivo provvisorio mi sia però concesso 
qualche richiamo, magari non disgiunto da accenti critici: fummo promotori, con 
entusiasmi organizzativi affidati anche alle nostre consorti, di una colonia estiva per 
bambini bisognosi della città: lo stabile di Viglio, in comproprietà a quei tempi con 

l'ospedale italiano grazie a un lascito della signora Fanny Fè Triacca, fu per anni il 

centro di una meritevole sollecitudine di simpatia verso ospiti giovanissimi non 
insensibili al nostro affetto. Ma poi non abbiamo saputo fronteggiare il deperimento 
della costruzione, richiedente lavori di ripristino che ci indussero a rinunciare, a favore 
dell'ospedale italiano, alla nostra parte di lascito: queste esperienze — dovremmo 
chiedere ai nostri revisori di quegli anni — entrano nelle voci attive o in quelle passive 
del bilancio sociale? Forse in parte nelle une, in parte nelle altre, con la speranza che 
la voce dell'attivo prevalga su quella di un passivo, rappresentato da un'inerzia o da un 

timore troppo facilmente accettati. Una norma del nostro codice di etica li onistica mi 
ammonisce: «sii cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire e 
non a distruggere». 

Potrebbe essere, almeno nella prima parte, una norma un po' soporifera, alla quale 
però, almeno nei giorni delle commemorazioni, non è da negare una sua validità. Penso 
che, senza neppure il consiglio di essere generosi nella lode, l'iniziativa intesa a creare 
una scuola per bambini «debili profondi», tradottasi con l'acquisto a Vaglio, in 

Capriasca, di un terreno di oltre 15.000 mq adatto allo scopo ed espressa in un 
programma ambizioso, meriti plauso e riflessione. Ma se poi, riflettendo appunto, 
analizziamo il programma, che risale all'ottobre del 1970, e lo confrontiamo con le 
realizzazioni, intendo quelle dovute a noi Lions Luganesi, una certa delusione si 
distende come un velo sui nostri propositi. Dieci anni dopo siamo indotti a parlare della 
«nostra vecchia fondazione di Vaglio»: un aggettivo che ha sapore di rinunce e di 

infiacchimento. O non è una rinuncia essere in attesa che il Consiglio di Stato pubblichi 
un messaggio per l'edificazione di un laboratorio protetto con internato, laboratorio che 
si spera almeno sia realizzato sui nostri terreni di Vaglio, da donare allo Stato? Non ci 
salverà però soltanto questa donazione, ma anche la validità del nostro programma, 
troppo ampio per noi, cui giova l'ammonimento di essere «cauti nella critica». Si 
pensava che alla dispersione dei mezzi in molte azioni di assistenza e di presenza fosse 
preferibile un'attività benefica permanente. Ci siamo forse sbagliati: errore per eccesso 

non per difetto d'iniziativa. 

Con l'insegnamento dell'esperienza e della tradizione, la presenza del Lions Club 
Lugano nelle azioni benefiche è stata molteplice, assunse forme svariate e dignitose: se 

gli istituti che si occupano dei bambini debili profondi costituiscono pur sempre il tema 
di base del nostro aiuto, le iniziative estranee a questa linea direttrice furono numerose 
e apprezzate: un'elencazione completa renderebbe arida quella che voleva essere 
l'espressione di una simpatia cordiale: ma qualche voce tratta dall'elenco in fase di 

progressiva dilatazione deve pur essere menzionata: dall'opera del dott. Maggi nel 
Camerun alla società di salvataggio di Lugano, dalla Casa S. Elisabetta alla Pro Infirmis, 
dalla Caritas ai profughi del sudest asiatico e ai terremotati del Friuli: ripeto sono voci 
esemplificative, tuttavia sufficienti in questo nostro consuntivo — ed è una prima 
constatazione rallegrante — a dimostrare che, al di sopra dell'analisi sconfortante sul 
degradamento della vita morale, stanno vigili nella nostra associazione i suoi scopi 
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esemplari, fra cui quello di «incoraggiare la pratica di elevate norme morali». Se a 

questa vigilanza nel testo letterale corrisponda — come noi abbiamo tentato, magari 
con qualche insuccesso — la vigilanza nell'applicazione del testo, la presenza del LCL 
nella città avrà pur sempre un significato e una validità meritevoli di qualche 

gratitudine. Quanto alle nostre iniziative culturali, se la presenza di un lion già 
presidente del Consiglio dei ministri di uno Stato amico non potrà essere salutata, 
anche in futuro, che «a ogni morte di Papa», altri momenti di interessi culturali si sono 
avvicendati, nella vita della nostra associazione, a intervalli meno lunghi di quelli ins iti 
nell'espressione scelta da Giulio Andreotti per le riflessioni e annotazioni che ci 
deliziarono un tardo pomeriggio del recente ottobre luganese. 

Penso che anche la cerimonia di gemellaggio con il Lions Club di Limoges — 28.5.1970 

— città d'arte, che nella «enluminure et émaillerie» stupì il mondo, possa inquadrarsi in 
una volontà di non essere insensibili, almeno nel momento felice dell'incontro, alle 
irradiazioni che da quella città, e dalla sua Cathédrale S. Etienne, emanano.  

Ho sin qui parlato di alcune voci del bilancio del passato. Ma il consuntivo, peraltro 
appena abbozzato con tutti i rischi di approssituazioni e di lacune, non può essere 

disgiunto da un preventivo destinato a portarci addirittura al traguardo — e sarà 

sempre un traguardo provvisorio — dell'anno 2000. 

Fra gli esseri viventi, soltanto gli umani sono capaci di progettare l'avvenire e di dargli 
qualche configurazione volontaria. Ma non si tratta di indovinare l'avvenire probabile 
quanto di preparare — con lo studio, con la pazienza, con la lungimiranza —l 'avvenire 
desiderabile. 

Questa preparazione si tradurrà in problemi. Ed i problemi hanno sempre una soluzione. 
Per affrontarli, per definirli nelle loro priorità, per risolverli, gioverà l'ambizione 

collettiva dei singoli componenti l 'associazione: essa sarà insieme l'antidoto a un 
rischio interno che qualcuno di noi avrà, di tempo in tempo, avvertito; ed è il rischio — 
comune d'altronde a molte associazioni — dell'indifferenza e del dubbio, della 
stanchezza e della sfiducia. Poi, al di là di questi fattori disgregativi, la coesione sarà 
rafforzata dalla volontà e dal fervore di alcuni, consapevoli delle possibilità di 
animazione e di promozione insite nel fatto stesso di trovarsi insieme, persuasi che 

l'amicizia possa e debba essere coltivata nel modo consigliato da Bernanos: «Lorsqu'on 

croit vraiment à l'amitié on cherche d'abord à étre un ami, avant de chercher à avoir 
des amis». 

Di questo insegnamento suggestivo avremo bisogno, per essere degni, nell'ottobre del 
1982, di ospitare nella nostra Lugano il «Forum Europeo» dei Lions, con la previsione di 
un'affluenza di circa 2500 persone provenienti da tutti i paesi del continente. Ignoro se 
l'amico lion Bruno Amaducci, direttore d'orchestra, avrà modo di insegnare a tutti noi 

una di quelle espressioni che secondo le regole internazionali costituiscono un 
collegamento dei Lions al di sopra delle frontiere — intendo i canti Lionistici — ma non 
ignoro che, con o senza questi canti, l'ex governatore distrettuale amico lion Ferruccio 
Pelli, presidente del comitato per il Forum, saprà conferirgli vita e decoro, trasferirgli il 
suo potenziale di fermezza, di entusiasmo e, perché no? di utopia, nel nome della sua e 
della nostra città. 

Amici Lions, 

ho iniziato questa mia terza, e forse ultima commemorazione della nascita del nostro 

Club con un'analisi, sconfortante, di uno studioso. Ma poi, seguendo l'evoluzione della 
nostra vita, i motivi di qualche conforto non sono mancati. Così che posso ormai 
concludere su una nota di un più sereno ottimismo. Esso si riallaccia idealmente alla 
massima che figura sullo stendardo del nostro presidente internazionale, William 
Chandler: Touch a life with hope, affronta la vita con speranza, o meglio ancora: 
affronta la vita con fiducia: un motto che potrebbe sembrare, prima facie, banale, ma 

che rivela invece un significato profondo se non lo si intenda superficialmente come un 
invito al facile ottimismo, ma ci si renda conto che la fiducia, e la speranza che per 
essa nasce, sono beni da conquistare, ai quali si giunge con disciplina e con sforzo, con 
spirito di iniziativa e dominio di sé, e insieme con una tenace pazienza. Forse non 
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occorre neppure «pour rencontrer l'espérance, aller au fond du désespoir», come 

temeva Bernanos. Ma sicuramente con lui possiamo sperare, se anche i valori della 
civiltà dovessero oscurarsi, «Quand on va jusqu'au bout de la nuit on rencontre une 
autre aurore». 

Ferruccio Bolla 

7.10 1980/81 SOCI DEL LIONS CLUB LUGANO 

 

Vitaliano Alfani  

Bruno Amaducci  

Arnoldo Arrigoni  

Piero Benedick  

Rolando Benedick  

Bruno Bernardoni 

Roberto Bernardoni  

Mauro Bernasconi  

Pino Bernasconi  

Giacomo Bianchi  

Ubaldo Bianchi  

Ferruccio Bolla  

Paolo Bonalumi  

Angelo Bonzanigo  

Jean-Mario Bosia  

Alfredo Burkhardt  

Guido Bustelli  

Elvezio Caldelari  

Alberto Camenzind  

Agostino Casanova  

Attilio Celio  

Luciano Clerici  

Bruno Cocchi  

Fernando Corretta  

Enrico Curti 

Franco Daglio  

Franco De Martiis  

 

 Pino Donati  

Alfredo Emma  

Angelo Ermanni  

Franco Felder  

Marco Fisch  

Herbert W. Fox  

Giuseppe Fumagalli 

Giorgio Ghiringhelli  

Alberto Gianini  

Fausto Gianini  

Sergio Guglielmoni  

Arturo Gusberti  

Ulrico C. Hochstrasser  

Helmut Jedek  

Corrado Kneschaurek  

Giuseppe Maggio  

Paride Mambretti  

Geo Mantegazza  

Domenico Mazzuchelli  

Tiziano Moccetti 

Bruno Nessi 

Enrico Pagani 

Aldo Patocchi 

Riccardo Pellanda  

Ferruccio Pelli 

Arnoldo Piazza-Badaracco  

Dino Poggioli  

 

 Norberto Poltera  

Mario Pozzi 

Paolo Primavesi  

Franco Quadri  

Giuseppe Rimoldi  

Antonio Riva Waldo  

Riva Heinz Róssler  

Luigi Rusconi  

Alfred Schlosshauer 

Carlo Schnyder  

Erich Schwarz  

Carlo Sganzini 

Gian Carlo Simona  

Mauro Skory  

Nino Skory  

Antonio Soldati  

Silvio Soldati  

Aldo Sonvico  

Mario Tabet  

Franco Taddei  

Pier Olinto Tami  

Giancarlo Tarchini  

Lionello Torti  

Vincenzo Vicari  

Erhard Vitger  

Piero Volonté  

Ivan Weber 

 

Di eventuali errori, dimenticanze 

E sbadataggini sono responsabili 

Franco Daglio e Pino Donati 
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8 1982 - UN EVENTO PRESTIGIOSO DA RICORDARE: L'EUROPA 
FORUM DEL 1982 A LUGANO 

a cura di Luciano Clerici 

"Il Lions Club Lugano, in accordo con il Multidistretto 102 (Svizzera e Liechtenstein), ha il 
piacere di informarLa che proporrà a Brighton la candidatura della Città di Lugano per il Forum 

Europeo 1979. 

Lugano, importante centro turistico internazionale, dotato di moderne attrezzature alberghiere, 
si appresta per una settimana a diventare la città dei Lions europei. 

Convinti di poter offrire sulle rive del nostro lago a tutti i partecipanti un ambiente sereno ed 
accogliente, abbiano l'onore di chiederLe il Suo prezioso appoggio alla nostra candidatura". 

Questa è la richiesta formulata nell'agosto 1977 al Governatore del Distretto 102 E, dai Lions 

Luganesi Ferruccio Pelli, Sindaco della Città e già Governatore, e da Attilio Celio, Presidente del 
Club in quel periodo. 

Dopo Brighton, il Forum europeo si svolse a Torremolinus (1978), a Vienna nel 1979 e fu qui 
che la candidatura di Lugano venne accolta, nel 1980 a Turku (Finlandia), indi a Oslo 1981, per 
approdare finalmente a Lugano nel 1982, più precisamente dal 20 al 23 ottobre 1982. 

Il Comitato di organizzazione era così composto: 

Presidente:  Ferruccio Pelli;  

Vicepresidente:  Mario Pozzi;  

Segretario:  Giuseppe Fumagalli;  

Stampati:  Luigi Rusconi;  

Traduzioni:  Franco de Martiis;  

Finanze:  Lorenzo Wullschleger;  

Ricevimenti:  Corrado Kneschaurek, Franco Daglio;  

Logistica,:  Paolo Bonalumi;  

Trasporti e materiale:  Roberto Bernardoni;  

Cerimonia. inaugurazione:  Geo Mantegazza;  

Incontri:  Franco Felder;  

Serate ai grotti:  Fausto Giannini;  

Concerti:  Bruno Amaducci;  

Cerimonia di chiusura:  Enrico Curti;  

Serata danzante:  Luciano Clerici;  

Centro elettronico:  Mauro Bernasconi, Piermaria Incerti;  

Polizia:  Ivan Weber;  

Sanitari:  Tiziano Moccetti;  

Artigianato:  Rolando Benedick; Vitaliano Alfani (golf), Bruno Cocchi (tennis), 
Alfredo Emma (tiro);  

Stampa:  Paolo Rimoldi. 
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Commissioni internazionali: 

Reazioni internazionali: Marc Edouard Guisan; Informazioni: Jean Jacques Zoelly; Gioventù: 
Florian Reist; Ambiente e attività: André Junod e Ferdinand hilpold. 

 

Ed eccovi il saluto del Presidente, formulate in quattro lingue:  

"Cari Amici Lions, si avvicina il grande evento del Forum 1982 di Lugano: il nostro 

comitato di organizzazione si è dato da fare per offrire a tutti voi un incontro degno 

delle migliori tradizioni dell'ospitalità svizzera e ticinese: e questo in un quadro idilliaco 

come quello di Lugano ove la natura non è stata avara ed ha concesse bellezze 

incomparabili che nessuno può più dimenticare. Noi ci faremo un dovere di offrirvi un 

incontro il più cordiale e aperto possibile affinché i legami lionistici tra i convenuti 

possano approfondirsi sempre più, nell'interesse del mondo intero. E pertanto, tutti a 

Lugano, a questo incontro europeo. Cordialmente, Dr. Ferruccio Pelli, Presidente 

Europa Forum 1982". 

8.1 CRONACA DEL FORUM 20-23 OTTOBRE 1982 

Il Forum è una grande occasione di incontro per i Lions dei Multidistretti europei e quelle di 
Lugano è stato una valida conferma. I partecipanti sono stati circa 1500, ma aggiungendo le 

presenze alle singole manifestazioni, il loro numero è aumentato 1 1800! Gli svizzeri erano 180, di 
cui 100 ticinesi e fra essi 60 luganesi. Il comitato d'organizzazione, presieduto come detto dal Past 
Governatore Ferruccio Pelli, ne ha curato l'organizzazione in modo perfetto: ne fanno fede le innumerevoli 
attestazioni di compiacimento giunte da ogni dove. 

La serata di mercoledì 20 ottobre si è svolta al Palazzo dei Congressi all'insegna del motto "Incontriamoci", 
un incontro informale che ha offerto la possibilità ai convenuti ed ai loro familiari, di trascorrere alcune ore 

con schietto spirito di amicizia e fratellanza. 

II Presidente ha così spiegato la scelta del motto "Incontriamoci": "L’Europa è sostanzialmente diversa 
dagli Stati Uniti, dove il movimento lionistico è nato. L’Europa non è composta da un solo popolo, ma è una 

miscellanea di popoli che devono collaborare, malgrado che le loro provenienze e culture, le loro 
caratteristiche e istituzioni siano molto differenti. È quindi normale che sorgano malintesi e dissidi, ed è 
pertanto necessario che i Lions europei si incontrino almeno una volta all'anno per conoscersi meglio, per 
accrescere la reciproca comprensione e studiare le vie di un'azione comune nell'ambito degli scopi del 

lionismo". 

L’indomani, giovedì 21 ottobre, ha avuto luogo la solenne inaugurazione del Forum, teatro della quale è 
stata la Pista di ghiaccio della Resega, addobbata a festa con i tipici colori della nostra associazione, grazie 
alla preziosa opera disinteressata del Centro scolastico industrie artistiche. Si è trattato di una 
manifestazione spettacolare, allietata dai giovani della Civica Filarmonica di Lugano e da piacevoli esibizioni 
di pattinaggio artistico. Le bandiere delle nazioni partecipanti sono entrate solennemente nello Stadio, 
portate dai componenti la Scuola di pattinaggio artistico di Lugano, mentre l'orchestra suonava i rispettivi 

inni nazionali. Hanno preso la parola Ferruccio Pelli, il Presidente del Consiglio dei Governatori del nostro 
MD Eric Rapin, e il Consigliere federale Leon Schlumpf. La cerimonia è stata presentata in quattro lingue 
dal nostro socio, Chairman di Zona Luciano Clerici e dalla Leonessa Arianne Bernasconi. Dopo l'apertura 
ufficiale del Forum, gli ospiti sono stati accompagnati, con una quarantina di torpedoni, in diversi grotti, 

non solo del Luganese e del Mendrisiotto, ma anche del Bellinzonese e del Locarnese, per una gioiosa 
"serata alla ticinese", che ha riscosso unanimi consensi. 

La giornata di venerdì 22 ottobre, è stata interamente dedicata ai lavori del Consiglio di Cooperazione 
Europea e delle cinque Commissioni permanenti, le quali hanno dibattuto i vari aspetti di un tema di 
grande importanza e attualità: "Il nostro impegno per il cittadino e per lo Stato nella società in evoluzione". 
Le Signore hanno avuto la scelta fra diversi itinerari turistici e la visita alla Pinacoteca von Thyssen. Per 
chiudere la serata, gli ospiti hanno potuto assistere a tre spettacoli musicali, mentre al Palazzo dei 
Congressi si è esibita l'Orchestra della Svizzero Italiana sotto la direzione del Lion Bruno Amaducci. 
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Sabato 23 ottobre 1982, infine, il congresso è terminato con la solenne Assemblea plenaria di chiusura, alla 

presenza del Presidente Internazionale Everett Grindstaff, il quale ha tenuto una relazione sul Lionismo in 
generale. Altri oratori ufficiali, oltre al Presidente Lion Ferruccio Pelli, il Consigliere di Stato Lion Flavio Cotti 
e il Consigliere nazionale e di Stato vodese Lion Jean-Pascal Delamuraz. L'assemblea, dopo aver ratificato il 

lavoro delle commissioni, ha chiuso il Forum 1982, consegnando il vessillo ai Lions di Venezia, dove l'assise 
ha avuto luogo l'anno dopo. 

La sera, nel nuovo padiglione della mostra Arte Casa, la manifestazione si è conclusa con la serata di gala, 
tradizionale incontro di tutti i partecipanti, volto a suggellare le vecchie e nuove amicizie rafforzatesi nei 
quattro giorni del congresso. 

9 1986 - SERATA DEDICATA AI SOCI FONDATORI 
Di Guido Bustelli 10 Aprile 1986 

Gentili Signore, cari amici Lions.  

Il nostro Lions—presidente, Mauro Bernasconi mi ha chiesto di narrarvi gli avvenimenti 
che hanno portato il 16 dicembre 1950 alla costituzione del nostro Lions Club, che fu il 

primo nella grande famiglia del Lions Internazionale. Vi dirò quindi della sua nascita e 
dei suoi primi passi. mossi con la fierezza dei neofiti e la ferma volontà di meritarci la 
considerazione da parte di chi ci aveva ritenuti capaci e disposti a diffondere il “credo” 
del lionismo nella nostra Città, nel nostro Cantone ed anche nell a vicina Italia. Ed ecco 
quindi quali furono le origini del nostro Club, diventato tanto grande da salutare, con 
piacere, l'avvento di un “compagno di viaggio”; il Lions Club Ceresio.  

L'Avvocato Galland di Ginevra, che si occupava con passione della creaz ione di nuovi 

clubs in Svizzera (dove ne esistevano otto) si era rivolto agli avvocati Bolla e Riva e 
chiesto loro di farsi promotori della fondazione di un nuovo Lions Club a Lugano. I due 
amici si consultarono e, convinti di non poter soddisfare la richi esta dell'Avvocato 
Galland ritennero di chiamare in causa l'Avvocato Giancarlo Bianchi, allora direttore del 
Corriere del Ticino, che ritenevano dotato delle migliori qualità per dare corpo al 
progetto. L'Avvocato Bianchi propose ai due colleghi di discute rne insieme e, ad una 

riunione subito indetta, fu deciso che ognuno dei tre avrebbe invitato dieci amici ad un 
incontro informativo, che ebbe luogo al Caffè Olimpia di Lugano e nella quale Giancarlo 
Bianchi fece la storia del Lions Club Internazionale che aveva la sua sede a Chicago: 
riferì sugli scopi dell'associazione, sull'etica lionistica e sul funzionamento 
dell'organizzazione, affidata agli “officers”, cioé ai capi nominati per svolgere l'attività 
in ogni settore. Inoltre. spiego quel che era richiesto ai soci Lions.  

Furono ventisette, dei 30 invitati, che aderirono alla proposta di costituzione del nuovo 

lions club: Werner Albeck, Piero Benedick, Bernardoni Bruno, Bernardoni Carlo, 
Bernardoni Ettore, Bernasconi Pino, Giancarlo Bianchi, Bolla Ferrucci o, Bustelli Guido, 
Camenzind Alberto, Camponovo Aldo, Casanova Agostino, Giorgetti Giacomo, 
Guglielmoni Sergio, Gusberti Arturo, Mambretti Paride, Oscar Nussio, Pagani Bruno. 
Pedrolini Pino, Pelli Ferruccio, Patocchi Aldo. Poggioli Dino, Quadri Franco, Riva Waldo, 
Skory Nino, Tami Pier Olinto, Weissenbach Roberto.  

Anche se tutti voi lo sapete, dire che, alla base del lionismo sta il principio della 

solidarietà che anima uomini qualificati e rappresentativi nelle diverse professioni, 

chiamati, soprattutto, a “servire” in ogni circostanza, l'interesse generale per la 
soluzione dei problemi che la vita, nostra e del mondo impone. Perciò la scelta dei 
nuovi lions cade sulle persone che, per forza d'animo e carattere, per vocazione ed 
intelligenza, rappresentano degnamente la professione imparata e praticata, hanno il 
sentimento dei loro doveri civici, della loro funzione educatrice delle loro responsabilità 

professionali, politiche e sociali. Queste idee vennero esposte, con quelle di Giancarlo 
Bianchi, alla prima riunione dei nuovi Lions da Ferruccio Bolla che, come ho detto si 
concluse con l'adesione dei ventisette lions che qui sopra ricordato. Naturalmente, 
com'era logico, Giancarlo Bianchi fu il primo presidente del nuovo Lions Club, carica 
che gli fu affidata anche per il successivo esercizio annuale, mentre mi si ri servò 
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l'onore di svolgere il lavoro di segreteria durante i suoi due anni del mandato. Quale 

sede del club venne scelto l’Albergo Bristol, dove rimase per parecchi anni, finquando, 
dopo avere un po’ girovagato si é ora stabilito all'Albergo Splendide di Lugano. 
All'Albergo Bristol il 16.12.50 vi fu la nostra CHARTER NIGHT, presenti i nostri padrini: 

i Lions di Sion. La festa fu meravigliosa e molto ne scrissero i nostri giornali, uno dei 
quali si sofferma a sottolineare la presenza delle nostre signore che,  a suo dire, 
facevano bella mostra dei loro “petti indomiti”.  

Per dirvi gli sviluppi dell'attività svolta dal 1951 in poi, interpellerò la mia memoria 
affinché possa esporre quel che successe,quel che s'é fatto e quel che é stato 
progettato. Gli anni passano e, oltre al nostro fisico, anche la memoria si stanca. Ma, 
ciò malgrado, ho ancora il piacere di costatane la lentezza con la quale la mia 

diminuisce e spero quindi di potervi narrare almeno le cose più importanti avvenute nel 
primo periodo del nostro Club.  

Uno storico francese ebbe a dire che “la memoria é lo specchio nel quale guardiamo gli 
assenti”. Aveva ragione perché,quando la mia memoria mi fa rivedere l'uno. o l'altro 
dei lions che hanno fondato con me il nostro Club e che non possono più parte cipare ai 

nostri meetings, alle nostre serate, alle nostre gite, la visione della loro presenza 

ravviva ancora lo spirito nei miei ricordi, Ricordi che sono costanti nell'animo dei 13 
lions ancora presenti e che si fanno più profondi quando le loro mogli partecipano ai 
nostri incontri. E permettetemi di ricordare il nome degli amici scomparsi: Werner 
Albeck, Giancarlo Bianchi, Bernardoni Carlo, Bernardoni Ettore, Bernasconi Pino, Bolla 
Ferruccio, Camponovo Aldo, Giorgetti Giacomo, Guglielmoni Sergio, Mambre tti Paride, 
Pagani Bruno, Pedrolini Pino, Weissenbach Roberto. Alla loro memoria,vi prego di 
alzarvi ed osservare un momento di silenzio.  

Appena assunta la carica di presidente, con entusiasmo e grande volontà, Giancarlo 
Bianchi si dedicò subito a svolgere i compiti che gli erano affidati, cercando di 
allacciare rapporti coi clubs svizzeri esistenti e con le persone che riteneva avrebbero 
potuto seguire il nostro esempio i nel Mendrisiotto, a Bellinzona, Locarno, nell'Alto 
Ticino. Non trascurò neppure le sue conoscenze e le sue amicizie italiane e, ovunque. il 
seme da lui gettato dette frutti copiosi, quali la costituzione dei nuovi Clubs del 
Mendrisiotto, di Bellinzona, di Locarno, dell'Alto Ticino, oltre quello di Milano Ost. che 

fu il primo Lions Club in Italia. E noi fummo i padrini dei Lions Clubs del Mendrisiotto, 
di Locarno, dell'Alto Ticino e, in Italia, di Milano Ost, Milano Scala, Varese e Pescara.  

Nei suoi primi dieci anni di vita, a Giancarlo Bianchi successero, Ferruccio Bolla, Guido 
Bustelli, Agostino Casanova, Paride Mambretti, Ferruccio Pelli (che nel 1959 fu anche 
Governatore del Distretto svizzero 102) Vincenzo Vicari, Arturo Gusberti e Luciano 
Gianella.  

Salvo errore, nel 1951, l'Ingegnere Fé Triaca, fece dono al nostro Club della propriet à 
di Viglio, costituita da un vecchio edificio attorniato da un giardino, da destinare ad 
un'opera di beneficenza. Su consiglio di Monsignor Cortella ed in collaborazione con la 
Caritas, durante parecchi estati, organizzammo due colonie per bambini e bambi ne, che 
venivano scelti dalla Caritas e che traevano benefici fisici e morali da quei soggiorni, 
passati lontani dalle famiglie in generale molto povere e che non avevano la possibilità 
e spesso mancavano della volontà di occuparsi della loro educazione e del loro 

sostentamento. A dirigere queste colonie vi furono diverse persone che prestavano la 
loro opera gratuitamente. Anche di esse si occupava la Caritas, ma c'erano pure altre 

educatrici che si prestavano per questo servizio. Mi ricordo alcuni nomi: Si gnorina 
Tognola, Mariuccia Medici, Lucia Vassalli. Il nostro Club si assumeva tutte le spese, 
mentre un Comitato delle nostre signore (leonesse.... ) si occupava dell'organizzazione 
e della collaborazione all'opera della direttrice e delle sue aiutanti. Quest'opera del 
nostro Club si svolgeva quale azione benefica prevista dai nostri statuti ed in tale 

campo vi furono altri numerosi interventi per aiutare persone singole ed istituzioni 
caritatevoli nel nostro Cantone e nel mondo. Un giorno Mariuccia Medici,  che in 
quell'anno aveva assunto la direzione delle colonie, mi aveva espresso le sue 
preoccupazioni per l'impossibilità di ottenere rispetto ed obbedienza da uno dei bambini 
beneficiati. Questo “diavoletto” si era assunto il comando dei suoi nuovi amici e  su di 
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essi influiva dispoticamente, mentre, nei confronti della direttrice e delle sue 

collaboratrici, oltre a rifiutarsi di fare quanto gli veniva chiesto, reagiva con parole 
grossolane, da trivio, ed anche con minacce. Non volli rimandarlo alla sua fami glia (che 
avevo saputo non si occupava di lui) e cercai di "ammansirlo", ma senza successo, Ci 

riuscì invece la direttrice e quando, il giorno della chiusura della colonia mi recai a 
Viglio per salutare i nostri piccoli ospiti e li trovai nel dormitorio dove facevano il 
"riposino" meridiano, mi sentii improvvisamente abbracciato da uno di essi. Era il 
“discolo” che mi disse: Mi scusi e grazie anche a nome dei miei compagni.  

Quando non vennero più organizzate le colonie, il Comitato Signore si sciolse. A 
sospendere quella nostra attività caritatevole fu la necessità di riattare lo stabile. I 
lions Camenzind e Casanova ne studiarono la soluzione per eseguire almeno le opere 

indispensabili per poter accogliere i bambini e le bambine, ma i calcoli di spesa non 
erano tali da consentircene l'assunzione, per cui dovemmo rinunciare ad usare la 
proprietà Fé Triaca, che, in base all'atto di donazione, passa all'Ospedale Italiano. .Poi, 
seguendo una proposta del Lions Mantegazza venne i -niziato un progetto tendente a 
colmare una lacuna nel campo della previdenza cantonale per i bambini deboli profondi 

in età scolastica. Il progetto prevedeva la costruzione di un edificio che potesse 

accogliere questi sfortunati e venne subito avviata la ricerca del terreno necessario. 
Monsignor Cortella, che avevamo nominato socio onorario del nostro Club, ci offri un 
terreno a Bedigliora, ma si fini per acquistarne uno a Vaglio. Dopo vari studi e 
discussioni anche con le autorità comunali e cantonali, oggi possiamo essere grati alla 
Fondazione Lions Club Lugano creata nel 1970, per l'immenso lavoro svolto sotto la 
presidenza di Geo Mantegazza e dei lions Mauro Bernasconi, Roberto Bernardoni, 
Luciano Clerici e Franco Felder, la quale ha tutto predisposto perché nei primi giorni di 

maggio vengano iniziativi lavori di costruzione di una fattoria che porterà il norie 
“AZIENDA AGRICOLA FONDAZIOIN E LIONS CLUB LUGANO, CASA G. G. GÖRLICH” e, 
verso la fine dell’anno si conta di poterla aprire ai bambini handicappati. Oltre ad 
occuparsi di questi problemi nel campo della beneficenza e di quelli per la creazione di 
nuovi clubs, i lions che si sono succeduti alla presidenza hanno organizzato gite 
turistiche e serate con conferenzieri di grido e degli stessi nostri soci, mentre i lions 
luganesi hanno dato il loro contributo di tempo e di denaro, alle molteplici opere di 

soccorso agli infelici colpiti da gravi sciagure.  

Al momento della costituzione del nostro club, la rigida applicazione delle norme e dei 
regolamenti emanati dall’organizzazione centra le di Chicago ci creò qualche difficoltà 
per rispettare “il credo sionistico” che non teneva conto della nostra mentalità. Ma, 
dopo uno scambio dì spiegazioni, fummo compresi e vennero accettate le nostre 
proposte di modifica di alcune parti del testo degl i statuti, salvo quella di Ferruccio 

Bolla che avrebbe voluto sostituire la Charter Night con Traditio Chartae .  

Un' altra difficoltà iniziale fu quella dovuta alla norma secondo La quale non potevano 
diventare lions due persone esercitanti la stessa professione. Ma, la “specializzazione” 
dell'uno e degli altri candidati, consentirà a diversi avvocati, medici, assicuratori e 
commercianti di venire accolti nel nostro club.  

Con le autorità, la stampa e gli altri club di servizio luganesi i nostri rapporti fu rono 
sempre ottimi e lo sono tutt’ora.  

Chiuderò questa mia specie di “revival” dei primi tempi del nostro club, certamente 
incompleto, riaffermando che lo stato d’animo che ha dominato i nostri incontri era 

sempre colmo di serenità e di lietitudine. Sentimenti che testimoniano l’esistenza di 
quel legame dell’amicizia che è tra gli scopi del lionismo.  

E, dopo avere ringraziato, doverosamente,le signore che hanno voluto ascoltare queste 
mie reminiscenze, ai lions, che hanno seguito i fondatori del club e che continueranno 
occuparsi del suo divenire. mi permetto ricordare il nostro motto: LIBERTA, 

INTELLIGENZA, ONORE, SALVEZZA DELLE NOSTRE NAZIONI.  

Possano questi principi ideali venire sempre realizzati e, mentre vi invito a rivolgere un 
pensiero memore e riconoscente ai Lions che ci hanno lasciato, a nome di quelli che 
hanno dato e danno ancora il loro apporto alla vita del Lions Club Lugano. chiedo a tutti 
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gli amici della nostra famiglia lionistica di continuare con noi ad operare sempre per la 

pace e la libertà. nostre e di tutti i popoli del mondo.  

Lions Guido Bustelli 

10 1987 - POI VENNE LA FATTORIA DI VAGLIO NOSTRO FIORE 
ALL'OCCHIELLO 

di Geo Mantegazza 

Vaglio: con questo nome, nel Lions Club Lugano, si usa definire non solo il complesso 

creato nel ridente villaggio della Capriasca, ma anche tutta la complessa vicenda che 
l'ha accompagnato, prima della sua creazione, da quando ne è nata l'idea. Alla fine 
degli anni Sessanta il nostro club era, come molti altri, alla ricerca di una iniziativa 

benefica che potesse impegnarlo in modo continuo negli anni successivi. Lo stimolo 
veniva dall'azione, che aveva impegnato il club nei suoi primi dieci anni di vita, c he 
permetteva di ospitare, in uno stabile a Viglio (si noti la consonanza dei nomi, del tutto 

casuale), un certo numero di ragazzini, appartenenti a famiglie indigenti del luganese, 
durante il periodo delle vacanze estive. A questa azione partecipavano mol to 
attivamente anche le Leonesse. Da qui il comprensibile vuoto lasciato dalla forzata 
cessazione di questa attività. Esso non consentiva ai Leoni luganesi di accontentarsi di 
azioni benefiche proposte ogni anno dal presidente in carica secondo la propria 
sensibilità e le proprie ricerche. La scolarizzazione e l'assistenza ai bambini bisognosi 
di educazione speciale stava allora impegnando e preoccupando il governo ticinese. Ai 

nostri Lions sembrò che un'attività promossa da un club di servizio in questo campo 
potesse bene inserirsi quale complemento a quella pubblica. Le strutture politiche e 
giuridiche, e le stesse intenzioni dei responsabili al governo, erano tuttavia ancora in 
embrione e la lentezza del loro evolvere poco confaceva all'entusiasmo dei promotori. 
Si optò per un procedimento tanto poco pragmatico quanto più azzardato: acquisire un 
terreno adatto allo scopo ove si potesse progettare di far sorgere “qualcosa” 

ovviamente non ancora definita, che realizzasse il nostro scopo. Questa idea, 

sicuramente produttiva in un periodo di pieno sviluppo quale quello degli anni Settanta, 
avrebbe avuto il pregio di poter decidere dell’attività benefica del club su qualcosa di 
concreto e sarebbe sicuramente servita da stimolo sia per i Lions sia per l'autorità 
cantonale. Dopo diverse ricerche si individuò lo splendido terreno nel comune di Vaglio. 
Solo, panorama e verde lo qualificavano come ideale. Sicuramente lo era meno la sua 
composizione, suddiviso in oltre quaranta particelle appartenenti ad altrettanti 

proprietari. Oltre che per la sua bellezza, questo sedime risultava attraente anche 
dall'accordo subito trovato con il proprietario della particella più grande. Per ben due 
anni un intenso e capillare lavoro costituito da ricerche, telefonate, incontri, discussioni, 
viaggi in patria e all'estero per individuare eredi che persino ignoravano di possedere 
magari tuta “bindella” di quaranta o cinquanta m2, seguiti da accordi, convenzioni, e 
dalla redazione di una cinquantina di rogiti, consentì di realizzare privatamente un vero 
e proprio “raggruppamento di terreni” di solito affidati alle competenze delle autorità 

comunali. Il Lions Club Lugano si trovò così, nel 1978 proprietario di uno splendido 
sedime di circa 16000 m2. L'idea che la disponibilità di un sedime pregiato agisse da 

stimolo all'attività cantonale per realizzarvi, in collaborazione con il nostro Club, 
un'attività sociale di assistenza, fu sicuramente giusta. Purtroppo la ritrovata attività 
portò seco anche le difficoltà che sono insite nelle procedure burocratiche, giuridiche e 
decisionali di questa natura, amplificate dall'embrionale struttura che le regolava in 
sede governativa. Cambiamenti di competenze, da un dipartimento all'altro, progetti 

riadattati a nuove esigenze, cambiamenti di direttive, modifiche delle disposizioni da 
parte degli enti sussidianti e, non da ultimo, superati gli scogli in sede cantonale, 
opposizioni in sedi comunali, fabbisogni di acqua corrente:, popolazione in parte ostile: 
insomma, dopo un decennio di vicissitudini del genere i nostri iniziatori, scoraggiati ed 
esausti, decisero di soprassedere per qualche anno alle decisioni, lasciando nel 
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frattempo che si perfezionassero le intenzioni e le strutture governative e si superasse 

il periodo di crisi economica che, nel frattempo, era intervenuto. 

Trascorso qualche anno si decise di riprendere il discorso. Ci presentammo alle autorità 
cantonali decisi a definire in comune un programma da realizzare nel più breve tempo 

possibile. Le idee, anche da parte dell'autorità cantonale,  erano chiare: il Cantone 
aveva ormai realizzato il suo progetto che copriva per intero la fascia relativa 
l'educazione speciale dei bambini fino all'età scolastica. Restava scoperto invece un 
intervento in favore dell'occupazione dei disabili dopo l'età scolastica che causava 
grossi problemi di carattere sociale, per risolvere i quali, l'ente pubblico poteva 
unicamente intervenire con il versamento dell'invalidità. In queste ambito, giudicato 
molto interessante e pertinente alle nostre intenzioni, prevalse  la scelta del centro 

agricolo occupazionale, al quale il sedime di Vaglio sembrava calzare su misura. 
Trovato il consenso del comune e l'entusiasmo dei Lions luganesi, in poco tempo si 
allestirono i progetti, si ottennero i relativi permessi e sussidi, tanto più che la Fonda-
zione G. G. Göhrlich si affiancò a noi per coprire le spese della costruzione e la 
Fondazione Montarina era, disposta ad assumere i rischi di eventuali perdite d'esercizio. 

Il problema della gestione di un simile centro ci preoccupava non poco: la Fondazione 

“La Fonte” dotata dell'esperienza amministrativa e del personale qualificato necessario, 
si dichiarò con entusiasmo d'accordo di assumerla Nel 1987 il sogno veniva finalmente 
realizzato. In una splendida giornata di sole il giorno 22 maggio tutti i Lions di Lugano 
poterono con orgoglio assistere al taglio del nastro del Centro Agricolo Fondazione 
Lions Club di Vaglio ed inaugurare così la sua attività. Oggi una ventina di ospiti vi 
vengono quotidianamente accolti, vi svolgono tutti i  lavori relativi alla produzione 
agricola, alla floricoltura, accudiscono il bestiame domestico e curano la vendita dei 

raccolti e dei prodotti nei mercati, ai negozi e ai privati. Quella che ormai si può 
chiamare un'azienda agricola raggiunge esiti di produttività e di reddito paragonabile a 
quelli raggiunti da una qualunque struttura gestita da, personale normale. Con nostra 
grande soddisfazione alcuni giovani formali nel nostro centro agricolo hanno potuto 
trovare la loro collocazione nella società, assumendo mansioni fisse di giardiniere o in 
attività affini nella vita pubblica. C'è quindi voluto quasi un ventennio per concludere 
questa appassionante avventura. Il Centro si è arricchito successivamente di ulteriori 

dotazioni e ammodernamenti che il nostro club ha saputo finanziare trovando così una 

destinazione continua alla propria attività assistenziale. Questa ormai affermata 
istituzione è da tutti apprezzata e conosciuta ed è valsa la qualifica a seconda migliore 
"activity" fra tutti i Lions Club mondiali.  

Il nostro Club ne è stato ufficialmente insignito è premiato e noi ne andiamo 
giustamente fieri. 

11 1989 VINO E BUONA TAVOLA A SOSTEGNO DELLA FATTORIA DI 
VAGLIO 

A cura di Fredy Bachmann Giorgio Foppa e Gualtiero Medici 

Nella storia del Lions Club Lugano è indispensabile inserire l'attività del cosiddetto "Gruppo vino 

- Leoni a tavola" formato da: Fredy Bachmann Giorgio Foppa e Gualtiero Medici, detti anche "i 
moschettieri del vino". L'incontro ripetuto dei tre amici con le gambe sotto il tavolo ha rivelato 
una comune passione per la buona cucina e una conoscenza collettiva di buone tavole di ogni 
categoria. L'incontro fatale e decisivo dei tre buongustai fu nell'estate del 1988 all'Hostellerie 
des Chevaliers a Gruyères, reduci dal Forum di Friborgo, dove si pose la prima pietra... pardon, 

il primo bicchiere dell'operazione. Fu così che ognuno si impegnò, sia a rivelare le sue scoperte 
gastronomiche agli altri amici e a tutti i membri del Lions, mediante la pubblicazione di una mini 
guida tascabile ai ristoranti della Svizzera Italiana, sia a vendere il vino del Club, che allora era 
il Merlot Montalbano della Cantina sociale di Mendrisio, ai soci, agli amici e ai ristoratori. Oggi i 
vini del Club, in cui il Club è presente in etichetta, grazie alla disponibilità del vignaiolo-
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cantiniere Eridano Luisoni, sono tre: Fattoria di Vaglio, rosso; Fattoria di Vaglio, bianco; 

"Millennium" Spumante Brut, per festeggiare e raccogliere ulteriori fondi per la 
commemorazione del 50° di fondazione del Club. 

L'attività dei "moschettieri del vino, a partire dal 1989, ha costituito e costituisce tutt'oggi la 
principale fonte di guadagno per sostenere la Fondazione Fattoria di Vaglio per giovani 
handicappati e in generale per le opere di assistenza per giovani disabili. Grazie a questa 

operazione, in media ogni anno si sono potuti destinare 40.000 franchi alla fattoria di Vaglio, ciò 
che in 10 anni di attività ha significato Fr. 400.000. È doveroso rilevare che il vignaiolo-
cantiniere Eridano Luisoni ha saputo cogliere appieno lo spirito dell'azione benefica, infatti, oltre 
ad offrire un prodotto di qualità eccellente ci ha fatto condizioni tali da consentirci un utile tale 
che l'operazione risulta interessante e redditizia. Inoltre, è giusto sottolineare il fatto che il 
Comitato vino lavora a titolo completamente gratuito. Per quanto riguarda la guida "Leoni a 
tavola", la cui prima edizione fu allestita nel giugno del 1989 e diffusa nel 1990, viene allestita 

ed ogni anno aggiornata, o per conoscenza direta o attraverso autorevoli indicazioni di amici 
gastronomi. L'assegnazione dei leoncini e delle corone, non vuole costituire un giudizio 

esclusivamente gastronomico, ma vuole altresì tenere conto anche del rapporto qualità-prezzo, 
della categoria, dell'ambiente, della tavola e dell'accoglienza. "Leoni a tavola" è così felicemente 
giunta, in concomitanza del 50° di fondazione del LC Lugano, alla sua decima edizione con una 
tiratura di 2500 copie. La pubblicità inserita sul libretto permette di accrescere con un notevole 

importo i proventi della vendita dei vini. La guida poi è stata favorevolmente recensita dagli 
esperti scrittori di gastronomia che hanno espresso giudizi lusinghieri su diverse riviste 
specializzate. In conclusione riteniamo che il nostro lavoro sia una "activity" che rientra 
perfettamente nel motto lionistico "We Serve". 

12 1990-1991 - LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE DEL 40.MO DEL 
LC LUGANO 

di Enzo Carnio 

Dopo ’immane tragedia che fu la seconda guerra mondiale, un rinnovato bisogno di amicizia 
trovò nuove idee per essere utile al prossimo. Si riscoprì l’importanza dello spirito di servizio, 
peraltro ampiamente diffuso nella popolazione, e la necessità di poterlo meglio esprimere 
mediante l'unione di più persone che sentissero l'utilità dell'impegno comune per conseguire 

finalità ed obiettivi utili al prossimo. Furono concezioni ideali da cui si sentirono particolarmente 
toccati tutti coloro che avevano visto le conseguenze ed il risultato di ideologie sbagliate, di 
arroganze meschine e barbare distruzioni. 

Non si trattava, di politica, né di religione, né di affari. Lo scopo era quello di incoraggiare lo 
spirito di comprensione fra la gente con particolare cura del benessere civico, dell'amicizia, del 
vicinato e l'aiuto ai più deboli. 

In questo contesto si svilupparono organizzazioni già esistenti e ne sorsero delle nuove, 

istituzioni che tuttora esistono. Maggior successo, sul piano della diffusione, ebbero i cosiddetti 
Clubs di servizio di ispirazione americana. E fu così che il Lions Club di Lugano, il 16 dicembre 
1950, venne fondato da un gruppo di uomini di buona volontà che fecero proprie le finalità del 
Lionismo riconoscendone la validità nell'interesse della Comunità luganese nella quale vivevano. 

E fu un grande incontro sia per lo sviluppo che il Club ebbe già nei suoi primi anni di vita, sia per gli 
interventi benefici che riuscì a realizzare, portando aiuto alle situazioni di bisogno con interventi utili 

a risolvere gravi problemi individuali e familiari di gente bisognosa di assistenza. E non si trattò di 
semplice elemosina come prova la fattoria laboratorio di Vaglio per disabili, alla cui realizzazione il 
Club attese per lunghi anni ed i soci dedicarono tempo e risorse importanti. 

Lionismo significa l'etica dei Lions e tutti i soci del Club sono ben fieri di apportare al proprio 
prossimo un contributo che individualmente non sarebbero in condizioni di poter realizzare. Il Club 
costituisce quella forza con la quale gli scopi del Lionismo diventano concretezza. Esso non è né una 
dottrina né farinata della salvezza od una società con regole segrete. È solo un incontro di persone 
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di buona volontà che si riconoscono nella comune azione tesa alla risoluzione di problemi ove il loro 

intervento apporti beneficio a persone che ne, hanno bisogno. 

E i Lions luganesi trovano nell'etica del Lionismo le motivazioni per mettere al servizio del prossimo 
le loro qualità e capacità personali c professionali perché esse "servano" a coloro che rappresentano 

la parte più indifesa e bisognosa della società nella quale vivono, in ciò adempiendo anche ai loro 
doveri di cittadini. 

L'idea Lions arrivò in Europa dopo la guerra. Il primo Club fu costituito in Svezia. Seguì la Svizzera 
con quello di Ginevra nel 1948. Gli amici di Sion si ricordarono che in Ticino v'era fertile terreno per 
diffondere l'idea e nacque il nostro Club nel 1950, il primo a parlare la lingua italiana. 

I Fondatori del Club di Lugano continuarono nell'opera: nella primavera del 1951 consegnarono la 
Charter al Milano-Host, primo Club in Italia. Proseguirono nell'opera in Ticino ed ancora in Italia con 

i Clubs di Milano alla Scala, Varese e Pescara. E questo fu un contributo importante alla diffusione 
dell'idea Lions. 

I primi quarant'anni di vita del Club non sono che una tappa del cammino nel quale il nostro 
sodalizio intende proseguire continuando a rafforzare la propria efficienza e presenza nel contesto 

regionale nel quale opera. Il ricordo dell'impegno e delle opere, di chi ci ha preceduto è lo stimolo 
migliore per noi c per i più giovani che vengono ad unirsi a noi per continuare con entusiasmo 

l'azione di servizio che è nella nostra tradizione. 

13 1991 - IL LIONS CLUB LUGANO PER L'AZIONE TELETHON 

a cura di Piermaria Incerti 

Cosa è TELETHON? 

TELETHON - Azione Svizzera è una grande azione di solidarietà in favore di bambini e adulti del 
nostro paese colpiti da malattie genetiche. Hanno nomi complessi, difficili da ricordare, nomi che 
non si sentono tutti i giorni. Come miopatie, mucoviscidosi, sindrome di Marfan, retinite piginentosa 

e neurofibromatosi. TELETHON rappresenta una reale e grande speranza per i colpiti da queste 
malattie. 

Grazie agli ingenti sforzi: 

• di tutti i corpi dei vigili del fuoco;  
• dei Club Lions; 
• dei Leo Club; 
• del personale Swisscom;  

• dei giovani esploratori; 
• delle radio e televisioni, e  
• di altre società sportive, 

questa significativa raccolta di fondi permette non solo di sostenere la ricerca in Svizzera, ma anche 
di aiutare i malati e le loro famiglie. 

Dove vanno a finire le offerte? 

I contributi e le offerte raccolti rimangono nel nostro paese, dove si contano ca., 10'000 persone 
totalmente o parzialmente handicappate a causa di queste malattie. Uomini, donne, adulti, bambini 
che non possono avere una vita normale. 

I fondi raccolti vengono così suddivisi: 

• dal 50 al 60% per la ricerca (a seconda (degli anni); 
• dal 40 al 50% per l'aiuto diretto ai malati. 
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Nel 1995 Telethon Azione Svizzera si è costituito in fondazione. Vista l'importanza crescente della 

manifestazione e la fiducia accordatagli dal pubblico, è parso necessario dotarsi di una struttura che 
garantisse il massimo di trasparenza. 

La storia e le tappe della speranza. 

L’idea TELETHON nacque negli Stati Uniti nel 1966, grazie all'Associazione Americana contro le 
miopatie, presieduta dall'attore Jerry Lewis, quale "maratona televisiva": TELEVISION MARATHON, 
che per contrazione dei due, termini divenne appunto TELETHON. 

Questo grandioso spettacolo televisivo della durata di circa 30 ore consecutive, venne esportato nel 
Vecchio Continente solo nel 1987. 

Fu la Francia il primo paese europeo ad adottare Telethon, attraverso il quale fece conoscere ai 
francesi e alle popolazioni dei paesi limitrofi (tra cui la Svizzera francese) una malattia grave e 
sconosciuta al grande pubblico. 

In Svizzera Romanda l'emozione fu grande di fronte ad una tale presa di coscienza ed al successo 

meritato dell'Associazione Francese contro le Miopatie (AFM). I dirigenti dell'Associazione Svizzera 
Romanda contro le Miopatie (ASRM) e la Fondazione Svizzera di Ricerca sulle Malattie Muscolari 
(FSRMM) si convinsero allora della necessità di seguire l'esempio francese. Decisero quindi di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di aiutare i ca. 6'000 malati di miopatie recensiti in 
Svizzera, tra cui molti bambini. Nacque così nel 1988 il primo TELETHON - Azione Svizzera. 

13.1 1° TELETHON NELLA SVIZZERA ITALIANA IL LIONS CLUB LUGANO SI FA PROMOTORE 

DELL'INIZIATIVA  

Era l'anno 1991 quando per la prima volta la Svizzera Italiana si associò al TELETHON.  

Ero allora presidente del Lions Club Lugano. Un giorno ricevetti una telefonata dalla 
Dottoressa Elisa Bortoluzzi che mi chiese un appuntamento. Nell'incontro venni messo 
al corrente degli scopi che Telethon si prefiggeva. Ne rimasi colpito e subito portai 
l'idea di collaborazione in seno al comitato, il quale accettò l'impegno del nostro Club a 

sostenere questa causa. 

La RTSI svolse un lavoro considerevole dando una risonanza straordinaria alle diverse 
manifestazioni organizzate sia in Ticino che in Svizzera Romanda.  

In Ticino un gruppo di lavoro decise di far conoscere il TELETIION al grande pubblico, 
grazie essenzialmente ai quattro avvenimenti presentati in occasione di una conferenza 
stampa, svoltasi presso la sede della TSI a Comano. 

Questi avvenimenti, tutti ripresi dalla televisione, furono: 

 un'asta di beneficenza, di  opere d'arte devolute da circa 100 artisti ticinesi e 10 
italiani; 

 una cena di gala con tombola, il cui primo premio fu un gioiello di grande valore;  
 un accordo con l'Hockey Club Lugano, che accettò di apporre sulle maglie e sui 

caschi dei propri giocatori il logo TELETHON, per veicolane il messaggio di 
solidarietà tra gli sportivi svizzeri. Durante la partita di campionato del 6 

dicembre, trasmessa in diretta dalla TSI, fu organizzata una colletta tra il 
pubblico; 

 uno spettacolo del "Cabaret della Svizzera Italiana", al quale presenziarono 

1'000 spettatori. La TSI da parte sua, dedicò alcuni suoi programmi al tema 
delle malattie muscolari e assunse il compito di informare i telespettatori 
svizzeri sull'importanza della partecipazione attiva di tutti.  

Per la prima volta furono organizzati due centri di promesse, uno come sempre a 
Corcelles/NE e l’altro a Lugano grazie all'apporto del Lions Club Lugano e del Leo Club. 
Cosi facendo, i fondi raccolti oltrepassarono per la prima volta il milione di franchi, 
raggiungendo la cifra di fr. 1'450'000.00. 
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Grazie al Lions Club che l'ha voluta e proposta, l'Azione TELETHON nella Svizzera 

Italiana ha compiuto l’anno scorso i dicci anni di esistenza. Dieci anni di solidarietà in 
favore di bambini e adulti colpiti da malatt ie genetiche. Dieci anni in favore della 
ricerca di soluzioni per questi malati. 

Attualmente, in seno al comitato Telethon della Svizzera Italiana siedono quale membri 
i soci Lions: 

 Piermaria Incerti, coordinatore del centro promesse, già Presidente di Tel ethon 
(Lions Club Lugano); 

 Giuseppe Cavadini, attuale Vice Presidente (Lions Club Mendrisiotto);  
 Giacomo Newlin, membro, coordinatone per le trasmissioni radio (Lions Club 

Lugano); 

 Giorgio Ortelli, membro, coordinatore corpo pompieri (Lions Club Alto Ticino); 

che ogni anno, mensilmente, si ritrovano assieme agli altri amici membri di comitato 
nella ricerca di nuove idee per raccogliere i fondi necessari per mantenere viva la 
speranza di riuscire a vincere le malattie. 

Lions Club Lugano, Leo Club Lugano e Telethon assieme per il sostegno alla lotta contro 
le malattie genetiche. 

14 2000 - 50 ANNI: UN'OCCASIONE... 

di Giorgio Ghiringhelli, presidente della. Commissione del 50.mo 

I primi Lions Club europei furono fondati subito dopo la guerra in Svezia e in Svizzera. Nel 
nostro Paese, a Ginevra nel 1948 e subito dopo a Zurigo. Il perché della scelta elvetica è 
spiegabile con la situazione economica e politica del dopoguerra: in quegli anni i nostri vicini, 
che erano stati coinvolti direttamente nel conflitto, avevano ben altre priorità. 

La seconda tornata di fondazioni toccò anche Lugano nel 1950. Dalla Svizzera il movimento si 

propagò a macchia d'olio in tutto il Continente e a Lugano toccò il grande privilegio di tenere a 
battesimo il movimento lionistico italiano. Il Lions Club Lugano mostrò subito grande 
dinamismo, colme si addice ad un sodalizio giovane e ben affiatato, e per anni le attività si 

svolsero per così dire in famiglia. Le nuove ammissioni si facevano col contagocce, badando 
bene che il nuovo socio presentasse le necessarie affinità col gruppo dei soci fondatori. In quegli 
anni furono tra l'altro gettate le fondamenta di quella che sarebbe poi diventata la "activity" per 
eccellenza del Club, ovvero (intervento a favore di giovani colpiti da "handicap". Anni dopo, 
questi impulsi culminarono nella costruzione della fattoria protetta di Vaglio, una realizzazione 
che costituisce ancora oggi il vanto del nostro Club e lo impegna tuttora in un costante sforzo di 
aggiornamento e di miglioramento della struttura. 

Fatalmente col trascorrere degli anni il nucleo dei soci fondatori si è progressivamente sfaldato. 
Gli entusiasmi iniziali si sono affievoliti e l'inesorabile marcia del tempo ha lascialo i suoi segni. 

I nuovi soci non presentavano più le medesime caratteristiche di affiatamento con quelli del 
gruppo iniziale e questi ultimi avevano meno entusiasmo nell'iniziare i novizi allo spirito e alla 

disciplina del sodalizio. Qualche presidente tentò la fuga in avanti, facendo entrare nel Club un 
quantitativo di soci che eccedeva le capacità di assimilazione della struttura. Da ciò derivò un 
numero forse eccessivo di membri, rapporti non sempre armonici - a volte persino conflittuali - 
tra vecchi e nuovi lions, nonché in genere una specie di crisi di rigetto degli ideali che avevano 
animato il Club sin dalla fondazione. 

Con questo non si vuole negare validità alle molte iniziative intraprese dal Club negli anni: si 
pensi soltanto all’organizzazione dell'Europa Forum a Lugano nel 1982, agli impulsi per la 

creazione di un secondo Lions Club nella nostra città, alla fondazione del primo Leo Club 
elvetico, alle molteplici attività espletate a favore di Telethon o all'azione permanente di vendita 
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di vini, affiancata alla, creazione di una piccola guida gastronomica, a favore di Vaglio. Tuttavia, 

più che di uno sforzo corale, si trattò in genere di attività che coinvolsero il comitato del 
momento e un ristretto numero di soci. Accanto a queste grandi iniziative ne contiamo una 
miriade di piccole, volte tutte a onorare il principio del 'We Serve", motto del nostro movimento. 

Non voglio quindi criticare né i comitati che si sono succeduti negli ultimi decenni, né tantomeno 
i loro presidenti, voglio soltanto sottolineare la metamorfosi di un club. che in cinquant'anni si è  
trasformato da un affiatato gruppetto di amici in un'ampia formazione di persone che, hanno 
origini, mentalità e interessi a volta assai disparati. 

Questa eterogeneità dovrebbe costituire, a mio modo di vedere, non un punto debole del 
nostro Club, ma il suo punto di forza. Suggerisco pertanto che si colga l'occasione dei 50 anni 
di fondazione, per chinarsi sulla ragione d'essere del sodalizio e per chiedersi come sfruttare al 
meglio le spinte e le energie derivanti dall'incontro di tante personalità multiformi. 
Catalizzatore di queste sinergie dovrebbe essere la nostra tradizionale attività a favore dei 

giovani portatori di "handicap". Partendo da questo punto ferino, si apra nell'ambito 
dell'associazione un dibattito, in cui ogni socio sia chiamato a esprimere il suo punto di vista e 

i suoi suggerimenti costruttivi. Da questo dibattito dovrebbero nascere le future linee direttrici 
dell'attività del club, sostenute da. una partecipazione e da un consenso i più ampi possibili.  

Rinnovamento nel solco della tradizione potrebbe essere il motto di questo nostro 
cinquantesimo, inteso quindi non come sterile festeggiamento di un pur glorioso passato, ma 
come contributo di idee e di impulsi fattivi del Lions Club Lugano. 

15 2006 - LC LUGANO IN SODALIZIO CON IL LC MENDRISIOTTO 
LC Lugano: aiutiamo la Cambogia in un progetto di speranza Uno scultore in Cambogia, un’altra 
iniziativa di sostegno in Ticino per LC Lugano. 

Enrico Sala una personalità eclettica e singolare quella di Enrico Sala, scultore, insegnante e 
soprattutto padre adottivo di migliaia di cambogiani. 

La sua storia è abbastanza conosciuta in Ticino, dato che si adopera quotidianamente per raccogliere 

fondi per realizzare i suoi tanti progetti in Cambogia. 

Le sue sculture rappresentano sempre la natività, la maternità, una donna che abbraccia e stringe al 
cuore il suo bambino. Nello stesso modo Enrico Sala abbraccia e stringe a sé i suoi orfani cambogiani 
per cui ha creato un progetto di adozione a distanza, un contributo che permette a questi bimbi di 
studiare e crescere, accolti nelle braccia sicure e benevole di tutti i soci Lions che gli hanno dato 
questa opportunità. 

Lo scultore ha inoltre costruito centinaia di pozzi che hanno permesso, con uno strumento che per noi 
è alquanto semplice ed elementare, di dare nuova vita e speranza a tantissime persone. 

LC Lugano in sodalizio con il LC Mendrisiotto, commossi da tanto impegno, lo avevano 
incoraggiato nell’anno sionistico 2006/2007 a proseguire nel suo impegno, donandogli la cospicua 
somma di CHF 10'000.00. 

Il Signor Sala, ringraziando i clubs Lugano e Mendrisiotto, indica un puntuale resoconto di come sono 
stati utilizzati questi fondi, confidando che la grande generosità del Lions Club venga imitata da altri. 

Nel corso di un’opera che prosegue ormai da quindici anni, Enrico Sala non si è infatti fermato ai pozzi 
e ha continuato a creare nuove opportunità per i cambogiani, quali la costruzione di trenta edifici 
scolastici, cinque centri medici, l’acquisto di riso e medicinali. 

Oggi ha un nuovo sogno da realizzare nei prossimi anni, quello di costruire un Ospedale Distrettuale. 

Certamente è un grande conforto e motivo di orgoglio per tutti i soci sapere che grazie ai singoli sforzi 
di ogni ognuno tanto si è fatto e tantissimo ancora si farà per sostenere lo sviluppo e la crescita di 

queste popolazioni e per garantire un futuro a migliaia di bambini. 
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Un generoso sostegno del club, si è trasformato, con l’infaticabile e insostituibile lavoro del Signor Sala, 

in un progetto di vita, di rinnovamento, di speranza. 

Avv. Andrea Prospero 

16 2007 - UNA MOBILITAZIONE SENZA PARAGONI 
Sabato 12 maggio 2007 i Lions Club di Svizzera e Liechtenstein si riverseranno nelle piazze  delle 
principali città elvetiche e del principato per offrire il loro contributo e sostegno a SODIS, un 
progetto destinato a garantire l’accesso all’acqua potabile a centinaia di  migliaia di persone. 

6000 bambini muoiono ogni giorno per il consumo d’acqua contaminata, questo significa  
facendo un macabro calcolo che ogni 15 secondi un bambino muore di dissenteria per mancanza 
d’acqua pulita, una sorte che tocca a quasi 2,2 milioni di persone all’anno. 

Grazie al metodo SODIS è possibile eliminare dall’acqua contaminata i batteri, sfruttando  
semplicemente i raggi UVA e il calore che agiscono sull’acqua contenuta in una bottiglia PET. Già 

dopo sei ore la qualità microbiologica dell’acqua risulta migliore e gli agenti  patogeni 
responsabili della dissenteria risultano distrutti. 

È stato scientificamente dimostrato che grazie a questa procedura l’acqua può essere  bevuta 
senza alcun rischio e il risultato è conseguentemente anche un tangibile miglioramento della 
salute e dei suoi costi, con una diminuzione del numero di persone colpite da dissenteria dal 20 
al 50 percento. 

Per garantire acqua potabile a una famiglia bastano 5 franchi. Ognuno di noi può contribuire 
acquistando una o più bottigliette d’acqua minerale. 

Il Lions Club Lugano sarà presente dalle 9 alle 17 in Piazza Dante, Piazzetta Maraini e Piazzetta 

S. Carlo per questa importante raccolta di fondi. Al loro fianco si sono annunciati presenti, nel 
corso della giornata, diversi nomi del mondo dello sport, della televisione e dello spettacolo che 
con la loro presenza hanno così voluto sostenere quest’importante iniziativa di responsabilità 
sociale. 

Tra loro Keith Fair, Krister Cantoni, Andy Näser, ma anche Gabriele Gardel, solo per citarne 
alcuni, che daranno il loro contributo per sensibilizzare la popolazione e raccogliere i fondi per 

sostenere SODIS. 

Come detto però bancarelle sono state allestite per l’occasione in tutto il Ticino, da Airolo a 
Chiasso, mobilitando quella che è l’ONG. 

di venerdì 11 maggio 2007 

Quando basta una bottiglia di Pet Domani raccolta fondi del Lions Club a favore dei progetti di 
disinfezione solare dell’acqua in Africa La differenza tra acqua contaminata e acqua potabile 
passa da una semplice bottiglia Pet. Basta riempirla al fiume, al lago o alla fontana e lasciarla 

per sei ore al sole: i raggi UvA elimineranno buona parte di batteri e virus, rendendo il 
contenuto bevibile. I costi irrisori del materiale e l’estrema facilità d’applicazione del metodo 
fanno di Sodis (o Solar water disinfection) un metodo eccellente per combattere la dissenteria in 
paesi dove l’accesso all’acqua potabile è difficoltoso. Qui  ogni anno 2,2 milioni di persone 

muoiono (vale a dire una persona ogni 15 secondi) proprio a causa della cattiva qualità 
dell’acqua. 

La raccolta fondi Per promuovere Sodis e raccogliere fondi a favore dei progetti in corso, 8.800 

membri del Lions Club International Svizzera e Liechtenstein allestiranno, sabato prossimo, 
bancarelle un po’ ovunque. Vendendo bottigliette d’acqua a 5 franchi l’una, cercheranno di 
raccogliere due milioni di franchi. 

« Tutto il ricavato – sottolinea Fredy Bachmann, governatore del distretto centro – andrà a 
favore dei progetti legati a Sodis» e promossi dall’Istituto federale per l’approvvigionamento, la  
depurazione e la protezione delle acque del Politecnico di Zurigo (Eawig). « Le spese per 
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l’acquisto delle bottiglie d’acqua, per la logistica e per la promozione dell’iniziativa, saranno 

coperte interamente dal Lions Club ». L’iniziativa, che rappresenta un unicum nel suo genere, 
ha raccolto il favore del 98% dei club svizzeri. In Ticino, dove tutte le sezioni si sono dette 
disponibili a partecipare alla proposta, i preparativi hanno richiesto quasi un anno. Gli 

agglomerati coinvolti saranno Bellinzona, Locarno, Lugano, Morbio Inferiore (vedi anche 
riquadro). Da mercoledì a domenica prossimi una bancarella dei Lions sarà presente anche alla 
manifestazione “Profumi & Sapori”, nella ex fabbrica di cioccolata Cima Norma a Dangio. I due 
milioni che i Lions vorrebbero raccogliere sabato dovrebbero poter aiutare oltre un milione di 
persone, soprattutto in Africa. Si calcola infatti che per ogni famiglia servano circa nove dollari 
per coprire le spese. Spese che, praticamente, consistono quasi unicamente nei costi per 
informare e formare la popolazione locale. 

« Nei paesi sottosviluppati, proporre una novità, anche se estremamente importante per la 
salute pubblica, non è mai semplice – evidenzia Bachmann –. Spesso le popolazioni indigene 
utilizzano il nuovo metodo per qualche giorno e poi tornano al sistema tradizionale ». 

L’importante è dunque poter disporre di personale sul posto che possa convincere gli abitanti a 
utilizzare Sodis. Già perché « l’energia solare è gratuita e le bottiglie si trovano anche per 

strada – rileva Martin Wegelin, responsabile del progetto Sodis al Politecnico di Zurigo –. 

Bisogna però pagare chi si occupa di informare la popolazione locale». 

Dissenteria, 50 per cento di casi in meno Il metodo della disinfezione solare – scoperto 25 anni 
or sono da uno scienziato libanese – è stato esaminato a fondo dall’Istituto federale per 
l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque del Politecnico di Zurigo 
(Eawig) impegnato da sei anni nella promozione di questo sistema in oltre 20 paesi del mondo. 
« Attualmente oltre due milioni di persone utilizzano Sodis » spiega Wegelin. E prosegue: « 
Quello che facciamo da sei anni a questa parte è comunicare con la gente in Africa, in Asia e in 

America del Sud » . 

Nei villaggi dove Sodis è attualmente utilizzato in modo estensivo si è constatata una 
diminuzione del 50% o 60% di persone colpite dalla dissenteria. Sodis ha pure ottenuto 
l’approvazione dell’Organizzazione mondiale della sanità: « L’Oms ha riconosciuto che se si 
vuole raggiungere l'obiettivo Onu di diminuire della metà il numero di persone che non hanno 
accesso all’acqua potabile entro il 2015 – ciò vale a dire di un milione ogni settimana –, non lo 

si potrà fare solo con dei metodi tradizionali, ma saranno indispensabili anche iniziative come 

Sodis ». I soldi raccolti dal Lions Club saranno messi su un conto speciale e un comitato 
appositamente costituito sceglierà a quali progetti saranno destinati i fondi. L.B. 

Sei ore al sole e l’acqua diventa bevibile 

17 2007 -  PRESTIGIOSA NOMINA PER FREDY BACHMANN NEL 
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL LIONS CLUB 

Il luganese Fredy Bachmann, membro del Lions Club lugano, il 20 novembre 2006 è stato 
nominato governatore del distretto 102C del Lions Club Svizzera e Liechtenstein per l'anno 
2006/2007. Nella sua nuova funzione sarà affiancato dal compagno di Club Werner Walser, 
nominato segretario del distretto 102C. Fredy Bachmann é anche stato eletto, per il prossimo 
anno sociale, presidente del consiglio dei governatori, massima carica nazionale nel Club di 

servizio. 

FREDY BACHMANN DI BIDOGNO ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI CHE 
PRESIEDE L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZIO PRESENTE IN SVIZZERA CON 230 CLUB 

di Rainiondo Locatelli 

Rivista di Lugano 19 ottobre 2007 

Fredy Bachmann 

L'autorevole distinzione si affianca ad altri significativi meriti di questo luganese, conosciuto  

soprattutto per la sua apprezzata e variegata attività di architetto paesaggista con l'azienda 
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insediata a Canobbio. Abita però a Bidogno, in una stupenda casa, e parla in termini  entusiastici 

del suo paese, «un autentico paradiso in mezzo al verde e alla quiete, che riservano forti 
sensazioni e straordinarie emozioni. Fra i suoi hobby, l'equitazione, la cucina, ma soprattutto la 
fotografia operando in particolare nel Gruppo fotoamatori della Capriasca e quale membro di 

Visarte. 

Noi abbiamo la fortuna e il privilegio di poterlo contare fra i collaboratori della Rivista di  Lugano, 
settimanale sul quale da una decina d'anni ormai cura una rubrica mensile molto apprezzata e 
dal titolo «Petali e foglie». 

Miriade di iniziative contro la cecità 

È davvero stupefacente, per ampiezza e meriti, quest'associazione a livello planetario , creata 
nel 1917 da Melvin Jones, un uomo d'affari di Chicago. Basti considerare che il Lions Club 

International (l'organizzazione non governativa ONG più grande al mondo riconosciuta dall'ONU) 
conta circa 1.35 milioni di soci in oltre 45.000 club ripartiti in 200 Paesi ed aree geografiche. 
Essenzialmente, si dedica il proprio tempo a cause umanitarie, in ossequio al motto «We Serve - 
Noi serviamo». In tutto il mondo i Lions Club sono noti per il servizio ai non vedenti e a quanti 

hanno serie menomazioni della vista. Da qui l'impegno nel campo della conservazione della vista 
tramite una miriade di progetti a livello locale e, su piano internazionale, mediante il 

Programma SightFirst: iniziativa, questa, che ha lo scopo di sensibilizzare maggiormente 
l'opinione pubblica sulla necessità di debellare la cecità. I Lions raccolgono e riciclano, inoltre, 
occhiali da vista che distribuiscono nei Paesi in via di sviluppo durante tutto l'anno e, in 
particolare, nel mese di maggio. Con aiuti ed iniziative varie nel campo specifico della vista è 
stato possibile effettuare oltre 7 milioni di operazioni di cataratta, garantire 80.5 milioni di cure 
per prevenire la cecità da fiume, costruire o implementare 213 ospedali o reparti ospedalieri 
specializzati nella cura della vista nonché ammodernare 325 centri ospedalieri già esistenti, 

migliorare l'assistenza oculistica in ben 90 Paesi, formare oltre 305’000 oftalmologi, infermieri 
oftalmici e altri specialisti degli occhi. 

Grande dedizione anche per i giovani 

I Lions sono anche fortemente impegnati a favore dei giovani attraverso numerosi programmi di 
azione e di sensibilizzazione, come ad esempio l'organizzazione di «campus» in tutto il globo per 
consentire alle giovani generazioni di incontrarsi e di conoscere storia e  tradizioni dei Paesi in 

cui vengono ospitate. D'altra parte, l'attenzione di questa grande organizzazione di servizio al 

prossimo, dunque con spiccate caratteristiche umanitarie e di consolidata solidarietà 
internazionale, è rivolta alla tutela dell'ambiente, alla costruzione di alloggi, a favore della 
sensibilizzazione al diabete, a condurre programmi dedicati all'udito e, grazie ad una Fondazione 
ad hoc, si preoccupa di fornire soccorsi alle vittime dei disastri  in tutto il mondo. 

In base alle ultime statistiche, si stima che ogni anno i Lions Club donano circa 450 milioni  di 
dollari e contribuiscono con 76 milioni di ore di volontariato, il che equivale a 31 '000 persone 

che lavorano a tempo pieno per un anno (una mole di aiuti che supera, in valore, quella fornita 
dalla Croce Rossa Internazionale). 

In Svizzera operativi tre distretti con 9.000 soci 

I primi Lions Club svizzeri sono stati fondati a Ginevra e Zurigo nel 1948. Attualmente, il  
multidistretto 102 Svizzera-Liechtenstein conta circa 9.000 soci e 230 club distribuiti in tre 
distretti: Svizzera est, Svizzera centrale e Svizzera ovest, ciascuno diretto da un governatore, e 
ora Fredy Bachmann è a capo dell'organismo che presiede il Consiglio dei  governatori. È la 

seconda volta che un ticinese assurge a questo importante incarico; una prima volta fu nel 
1993-1994 con la nomina di Cesare Celpi del Lions Club Bellinzona- Moesa. 

Nel contesto della variegata ed apprezzata attività i Lions Clubs del nostro Paese si  
caratterizzano, in particolare, per aver finanziato la costruzione di due ospedali in Nepal 
(garantendo l'intervento della cataratta a 1.5 milioni di persone) con l'annessa Facoltà di  
oftalmologia all'Università di Kathmandu, provvedendo nel contempo a distribuire svariati  
milioni di occhiali per la giusta diottria a chi ha problemi di vista. Importanti aiuti sono inoltre 

rivolti a specifiche attività a carattere sociale, come il sostegno garantito a pazienti  in case di 
ricovero (disabili, anziani, bambini), le donazioni alle associazioni caritatevoli e  sociali, l'aiuto 
diretto dopo catastrofi naturali e alle persone colpite, il sostegno ai contadini  di montagna e alle 
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famiglie più numerose. Senza trascurare l'importante azione «Sodis», sulla base di una scoperta 

effettuata da un biologo libanese e sviluppata dall'ETH di Zurigo in collaborazione con Eawag. Si 
è potuto accertare che in una bottiglia di per, messa al sole per 6 ore, si ha la distruzione 
pressoché integrale di batteri e virus per cui l'acqua può essere bevuta con tranquillità. Ciò, 

ovviamente, è di grandissima importanza per i Paesi sottosviluppati, confrontati in maniera 
endemica non soltanto con la scarsità d'acqua ma anche con il fatto che l'acqua sovente è 
tutt'altro che pulita. Orbene, il Lions si prende cura degli oneri derivanti dall'istruzione di queste 
poverissime popolazioni, per convincerle a ricorrere sistematicamente alle bottiglie per la 
conservazione dell'acqua. 

Otto i sodalizi su piano cantonale 

In Ticino i Lions Clubs facenti parte del distretto 102 Centro sono otto, e precisamente: 

Mendrisiotto, Lugano, Lugano-Ceresio, Lugano-Monte Brè, Monteceneri, Locarno, Bellinzona-
Moesa e Alto Ticino, cui si aggiunge il Leo Club Lugano per i più giovani. 

Complessivamente, gli affiliati sono circa 400. Il Lions Club Lugano - fondato il 16 dicembre 
1950 - è stato il primo di lingua italiana nel mondo; il suo fiore all'occhiello, in fatto di  

solidarietà, è la fattoria di Vaglio (a favore di 24 ragazzi disabili) per la quale ha già  investito 
3.2 milioni di franchi. 

Lions International, un gigante della solidarietà 

Da qualche settimana, precisamente dal 1° luglio scorso, Fredy Bachmann - nato a Lugano nel 
1939, scuole elementari-tecnica-commercio all'Istituto Elvetico, architetto paesaggista dopo gli 
studi a Zurigo e a Berna, esperienze professionali in Svizzera e in Italia, e dal 1978 titolare 
dell'azienda paterna fondata nel 1937 in città dal padre Federico, morto tragicamente in servizio 
militare nel 1945 - è presidente del Consiglio dei governatori, la più alta carica in Svizzera in 
seno al Lions Club International (LCI). La prestigiosa carica arriva al culmine di una lunga, 

impegnata «carriera» in seno a questa grande organizzazione di servizio, con i primi passi mossi 
nel 1986 entrando nel Lions Club Lugano («convinto ad entrarvi da parte di amici con i quali, da 
ragazzo, avevo frequentato le scuole dell'Elvetico»), la nomina a Leo Advisor (giovani Lions) nel 
periodo 1990-1995, le funzioni di responsabile dei giovani Leo dal 1995 al 2001, la presidenza 
del Lions Club Lugano nel 1996-1997 (anno nel quale ha ottenuto pure il «Melvin Jones Fellow» 
che è la più autorevole onorificenza nel mondo lionistico), l'incarico di  responsabile dei Clubs in 

Ticino dal 2001 al 2003, l'investitura di governatore per il  Distretto centro in Svizzera nel 2006-

2007, senza trascurare che da ben 17 anni è fra gli autori (assieme a Giorgio Foppa, Gualtiero 
Medici e Philipp Baerlocher) di «Leoni a tavola», una simpatica ed utile pubblicazione (di pratico 
formato tascabile offerto in omaggio ai membri dei club di servizio ticinesi) con informazioni utili 
su oltre 200 esercizi pubblici nel nostro Cantone, nel Moesano e nelle zone italiane limitrofe. 
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18 2010 – 60° LIONS CLUB LUGANO 

 

18.1 IL NOSTRO CLUB COME UN' ORCHESTRA  

Festeggiare l'anniversario dei 60 anni dalla fondazione è cosa che non molte associazioni hanno 
fatto o sono certe di potere fare. È un traguardo importante: merito dei suoi membri.  

Non vi sono stati dubbi, tentennamenti; una pubblicazione andava fatta per lasciare un segno 

tangibile di questo importante momento, nelle mani dei soci e non soltanto. Deciso di 
procedere, si è quindi aperta immediata la discussione sui contenuti della pubblicazione e della 

sua presentazione. Sostanza e forma.  

Chi scrive, con il supporto fattivo e concreto di non pochi altri membri e amici, ha avuto il non 
facile compito di fare delle scelte, che immancabilmente non troveranno il consenso di tutti. 
D'altro canto, chi non fa non falla.  

Seguendo lo spirito del nostro Club non si è voluto allontanarsi troppo da quanto fatto nelle 
precedenti ricorrenze, non ultimo per il rispetto della tradizione. Le pubblicazioni per i 40 e 50 
anni sono state lette e studiate. Nel contempo, perché non proporsi in un nuovo esercizio, per 

non ripetersi, per osare un poco, ma non troppo? L'obbiettivo era soprattutto quello di 
raccontare questi ultimi 10 anni, evitando di proporre quanto offerto in occasione del 
cinquantesimo.  

Il lettore troverà quindi interventi che parlano del nostro Club da più prospettive e con differenti 
intenti. Dall'excursus storico, che ricorda - e per taluni forse spiega ex novo - aneddoti e pietre 

miliari del Lions Club International, alle riflessioni di chi ha profuso tanti, tantissimi sforzi nelle 

molte ed importanti activities del nostro Club in questi ultimi dieci anni. Tutti i presidenti 
dell'ultimo decennio hanno dato un loro ritratto del proprio anno di presidenza. Sono state 
raccolte le felicitazioni giunte dal Presidente mondiale, dal Chairman e dal Governatore, così  
come dai Club a noi vicini. Per evitare di "snaturare" i messaggi, si è preferito mantenere gli 
interventi nella loro lingua originale. Il Sindaco della nostra città ha proposto una riflessione sui 
Club di servizio.  
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Non può non essere spiegata la scelta delle immagini che accompagnano questa pubblicazione. 

D'un lato queste si muovono nel mondo della musica, degli strumenti e di coloro che li suonano. 
Come delicatamente esposto da Cristian Gilardi, trattasi di fotografie dell'Orchestra della 
Svizzera Italiana (OSI). fatte dal nostro socio Dàniel Vass. Pensando al nostro Club come a 

un'orchestra, fatta di molti strumenti, più o meno percepibili e marcanti, squillanti e bassi, 
metallici e caldi, il parallelo è parso facile e immediato. Il Lions Club Lugano è di fatto come 
un'orchestra dove ognuno ha il proprio ruolo, la propria funzione, che si affianca a quella degli 
altri e si concatena in un insieme armonico.  

Nel contempo si è voluto affiancare all'ufficialità un tocco di sana e delicata ironia, non solo per 
alleggerire ma per impreziosire questa raccolta. La scelta non poteva che cadere sulle brillanti 
vignette di Lulo Tognola, importante socio Lions e amico da tempo del nostro Club. Il suo tratto 

e le sue trovate hanno accompagnato il nostro Club negli anni: questa era un'occasione ulteriore 
per lavorare insieme, collaborare per un bel risultato.  

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione, che non 
in ordine di importanza sono:  

 i soci e le persone che hanno avuto la gentilezza di rispondere al mio invito a voler 
proporre un loro intervento;  

 il Comitato del nostro Club così come il Comitato del 60° per avere avuto la pazienza e il 
coraggio di supportarne la realizzazione;  

 Lulo Tognola, amico (Lions) del nostro Club, che ha guidato in modo chiaro e autoritario, 
dall'alto della sua esperienza, la realizzazione grafica ... e non soltanto. Senza di lui, 
questo prodotto sarebbe stato certamente un'altra cosa;  

 Danièl Vass per avere gentilmente messo a disposizione la propria collezione fotografica;  
 tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito a questa raccolta;  

 ma in particolare tutti coloro che in questi sessanta anni hanno contribuito alla vita del 
nostro Club.  

Buona lettura  

Gianluca Generali  

18.2 MESSAGGI AUGURALI  

18.2.1 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL LC LUGANO  

In occasione del sessantesimo anniversario di fondazione del LC Lugano e con essa dellionismo 
di lingua italiana a livello mondiale, assumo la prestigiosa carica di Presidente. Con l'incoscienza 
dei miei .. .40 anni ho accettato con onore l'incarico. A ben riflettere, guardando la storia del LC 

Lugano, leggendo i nomi di chi mi ha preceduto in questo importante incarico e studiando 
quanto fatto in questi sessanta anni di storia, c'è da avere le "vertigini". Ma non ci si può 
perdere in questi pensieri. C'è da organizzare, nel solco della tradizione, un anno di Pres idenza 
all'insegna dei festeggia menti per questa importante ricorrenza. A settembre, con 
l'inaugurazione delle nuove serre presso la Fattoria di Vaglio, storico service del Lions Club 
Lugano, il Club vuole sottolineare l'importanza del sessantesimo e la continuità con il passato. 

Con la donazione della collezione completa della rivista "Illustrazione italiana" alla Biblioteca 
dell'Università della Svizzera Italiana, grazie alla generosità del caro socio Enzo Carnio e della 
sua gentile consorte, signora Jessy, si realizza un ulteriore passo nella direzione di quello che, a 

mio avviso. è fondamentale per un Club di servizio "luqanese": la vicinanza al territorio, alla 
cultura e alla socialità della città. La ricorrenza rappresenta pure una splendida occasione per 
rinsaldare i legami con il nostro Club padrino, il LC Sion, con i Club gemellati (LC Legnano 
Carroccio, LC Pescara e LC Limoges) e tutti i Lions Club amici del Canton Ticino.  

In occasione della Charter Night fissata per il4 dicembre 2010 al Palazzo dei Congressi di 
Lugano, potremo finalmente brindare ai primi sessant'anni del nostro amato Club, con l'augurio 
di vivere intensamente l'anno lionistico all'insegna del servizio e dell'amicizia.  

Fabrizio Ammirati,  
Presidente LC Lugano, 2010-2011  
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18.2.2 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE  

To the Lugano Lions Club:  

I want to extend my warmest congratulations as your Club celebrates its 60th anniversary. Your 
Club is particularly significant because it was the first Italian-speaking Club in the world. So 
your Club deserves a special recognition.  

I also salute your Club for its service, too, of course. Your Club has been a tremendous asset to 
your community. Your members have exemplified what it means to be Lions.  

My presidential theme is Move to Grow. We Lions must keep moving forward. We need motion 

and energy. We need dynamic progress Life is always changing and always evolving. We need to 
push ahead. We need to Move to Grow. I encourage your Club to Move to Grow in 2009-10.  

We need to grow our membership, grow in soeial understanding, grow a new generation of 
leaders and grow increased public awareness of Lions. The metaphor for us Lions is the gingko 
tree. Provide a gingko with sun and soil and it can live far 1,000 years. Its resiliency makes it a 
symbol of hope. It represents heritage, adaptability and utility. Lions possess these traits but 

we can't stand stili and rest on our laurels. Lions, Move to Grow in 2009-2010.  

Enjoy your charter celebration and look forward to a bright future full of service.  

Warmest regards,  

Eberhard J. Wirfs,  

International President 2009/2010 The International Association of Lions Clubs  

18.2.3 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL MULTIDISTRETTO I02 SVIZZERA E LIECHTENSTEIN  

"FOCUS": "Per un futuro promettente e prospero"  

Sono 1 milione e 350 mila circa i soci del Lions - uomini e donne di buona volontà - sparsi in 
205 aree geografiche che rispondono alle necessità delle svariate comunità di tutto il mondo. Il 

Lions Club affronta problemi come la lotta alla cecità con lo slogan "We serve" e migliora la 
qualità della vita nelle comunità ini cui opera grazie, per esempio, alla costruzione di ospedali e 
allo sviluppo di programmi di trattamento dell'acqua.  

Il Multidistretto 102 (Svizzera e Liechtenstein) è sorretto da 3 distretti: il Distretto occidentale 
(Svizzera francese e Berna), quello centrale (da Basilea a Chiasso) e quello orientale (fascia 
orientale e Grigioni). Sono 9500 i membri affiliati ai 247 club. Le donne sono rappresentate nel 
Multidistretto 102 in ragione del 9 % (raggiungono però il12 % di rappresentanza nel Distretto 

occidentale). I progetti umanitari attualmente sostenuti dal Multidistretto sono "SightFirst ll", 
volti a raccogliere 2 milioni di franchi svizzeri per 10 regioni dell'Africa occidentale, e "SODIS", 
per la disinfezione solare dell'acqua.  

Ogni Council Chairman ha il proprio motto. Il mio è: "FOCUS - focalizzare l'essenziale!". Le fonti 
di informazioni e le possibili attività sono molte: siamo così costretti a effettuare selezioni 
mirate, concentrandoci sull'essenziale. Ecco quindi la ragione per la quale ho scelto "FOCUS" 

come sigla del mio intero programma. Gli obiettivi che voglio perseguire sono chiari: ecco i 
principali.  

Primo: avviare un processo di crescita qualitativa! Attualmente, l'età media degli affiliati al 
Lions in Svizzera è di 57 anni.  

Pur tenendo conto che siamo chiamati ogni anno in ogni Club a sostenere il reclutamento e la 
promozione di giovani leveLlONS ben motivate, il cammino volto al ringiovanimento richiede 
anche la fondazione di nuovi e distinti Club misti. Se parlo di ringiovanimento non intendo 

affatto sminuire i nostri stimati e preziosi amici Lions meno giovani, ma sono dell'opinione che 
giovani e meno giovani, uomini e donne provenienti da differenti categorie professionali creino 
maggior valore condividendo insieme gli stessi valori, remando nella stessa direzione e 
scambiandosi le esperienze acquisite. Va sottolineato che il Lions Club Lugano ha operato 
attivamente nella fondazione del primo Leo Club elvetico, 23 anni fa, come anche nella 
propagazione dell'ideale lionistico fondando quattro Lions Club svizzeri: Alto Ticino, Locarno, 
Lugano-Ceresio e Mendrisiotto!  



46 

 

Secondo: rafforzare l'autonomia dei Club! Il Club costituisce la base e, quindi, l'elemento 

fondamentale del lionismo. Le nostre attività locali sono coronate da successo, sono apprezzate 
e sostenute dalla popolazione. Congratulazioni al Lions Club Lugano per la magnifica attività 
duratura e originale svolta dalla Fattoria Vaglio.  

Il Lions Club è soprattutto una finestra aperta sul mondo. È una grande e fantastica rete in cui 
si lavora molto e dove si fanno anche tante e svariate opere di bene. Non si dimentichi inoltre 
che, a livello mondiale, il Lions Club è la più grande Organizzazione non governativa (ONG). 
Vale quindi la pena di superare i confini del proprio Club e del proprio paese per immergersi 
nelle acque del mare internazionale del Lions. Il LC Lugano è il primo Club italofono a livello 
mondiale. Ha contribuito fattivamente alla fondazione del primo Lions in Italia, ossia il Milano 
Host. nato nella primavera del 1951 , e degli altri Lions: Milano alla Scala, Varese e Pescara.  

Il LC Lugano si è aperto al mondo già dai suoi inizi. I gemellaggi con i LC Limoges (Francia), 
Legnano Caroccio e Pescara (Italia) a soli 60 chilometri di distanza dal luogo di nascita di mia 
madre Luigina, ne sono insigne testimonianza. Si pensi anche all'organizzazione dell'Europa 
Forum 1982 a Lugano.  

Il logo del Lions presenta due teste di leone: una è rivolta verso il passato, l'altra guarda al 
futuro. Quindi, per essere sempre dinamici e attivi, il motto da seguire è "Rinnovamento nel 

solco della tradizione".  

Vi auguro un futuro promettente e prospero all'insegna del vostro sessantesimo giubileo!  

Patrizio Bühlmann,  

Presidente del Consiglio dei Governatori 2010/2011 del Multidistretto 102  

Svizzera e Liechtenstein  

18.2.4 MESSAGGIO DEL GOVERNATORE 2010-201 I DEL DISTRETTO 102 C  

Herzliche Gratulation zu ihrem 60 jahriqen Jubilaurn  

In den 50 er Jahren hat sich die Lions Organisation auch in Europa schnell entwickelt. Am 16. 
Dezember 1950 haben sie ihre Charter Night gefeiert und somit den ersten Lions Club in der 

italienisch sprechenden Welt gegrundet. Zu ihrem 60.  

Geburtstag gratuliere ich ihnen herzlich.  

Mit grossem Interesse habe ich die Geschichte des LC Lugano auf ihrer Homepage gelesen und 
die grossen Meilensteine in der 60 iahriqen Geschichte ihres Clubs hat mir grosse Freude 
bereitet.  

So war Lugano nach Luzern und Lausanne auch der dritte Schweizer Lions Club, welcher sich fUr 

die Organisation des Europaforums in Jahre 1982 beworben und in Brighton den Zuschlag 
erhalten hat.  

Vielen weiteren Clubs in Italien und dem Tessin sind sie als Pate bei ihrer Grundunp zur Seite 
gestanden.  

Mit ihrem grossen Projekt in Vaglio haben sie etwas wunderbares und einmaliges geschaffen 
und leisten damit einen grossen sozialen Beitrag in ihrem Umfeld.  

1m Weiteren ist es ihnen gelungen, ihren Club nachhaltig zu verjùnqen und fur die nachsten 

Jahre fur ihre bestehenden aber auch neuen Mitgliedere attraktiv zu bleiben. Nur so ist ein 
qualitatives Wachstum mtiglich und sichert die Zukunft unserer Organisation und insbesondere 
der einzelnen Clubs.  

Ihnen wunsche ich auch in den kommenden Jahren viel Freundschaft in Kreise ihrer Mitglieder, 
gute Ideen bei neuen Activitys und nachhaltige Umsetzung ihrer bestehenden Projekte.  

Thomas Huser,  

Governor 2010/11 District 102 Centro  
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18.2.5 MESSAGGIO DEL VICE GOVERNATORE 2010-201 I DEL DISTRETTO 102 C  

Le riflessioni che vengono alla mente in occasione dei giubilei, soprattutto quelli importanti 
come quello del Lions Club Lugano, sono normalrnente impregnate da un sentimento "patinato" 
e spesso vengono però formulate le solite frasi di circostanza. Ma nel caso del LC Lugano, in 
particolare per quanto mi concerne, i ringraziamenti vengono direttamente dal cuore per ben tre 
ragioni  

In primo luogo, il LC Lugano è stato il "Lions guida" per tutto il lionismo dell'area italofona 
svizzera e per tutta la vicina Penisola. Ancora oggi, infatti, gli amici del Multidistretto 108 

onorano questo Club in ogni occasione ufficiale, per aver portato il movimento Lions in Italia.  

Questo sentimento di gratitudine è del resto tuttora vivissimo. Ho potuto infatti vivere sulla mia 
pelle esperienze estremamente arricchenti in occasione del congresso nazionale 2010 del 
Multidistretto 108, svoltosi a Montecatini, ove ho avuto il grande onore di essere il 
rappresentante nazionale del nostro Multidistretto 102. L'onore di portare i l saluto della 
Svizzera, essendo chiamato sul palco quale rappresentante della nazione che ha portato 

illionismo in Italia, ma soprattutto sapendo che ciò fu opera del LC Lugano, mi ha riempito di 

gioia e soprattutto di quella gratitudine che ora mi pregio testimoniarvi.  

Ho provato il medesimo sentimento quando circa una decina di giorni dopo, in occasione della 
Convention nazionale del nostro Multidistretto 102, il collega Governatore Rosario Marretta, a 
nome dei Lions della vicina Penisola, ha entusiasmato la platea del Congresso di Appenzello 
raccogliendo scroscianti applausi e ovazioni dai presenti con un pregnante contributo incentrato 
proprio sul fatto che il LC Lugano aveva piantato il primo germoglio lionistico in Italia.  

D'altra parte il LC Lugano è stato il Club che ha fatto da padrino al LC Locarno, mio Club 
d'appartenenza, permettendogli di fiorire sulle rive del Verbano e di avvicinarsi, pure lui 
prossimamente, a questo traguardo così importante. Ma non solo.  

È stato infatti grazie all'amico Fredy Bachmann che ho potuto approfondire le mie conoscenze 
nel lionismo, accedendo dapprima alla carica di Chairman della zona 23 quando lui era 
Governatore e poi, grazie al suo accordo quale Presidente del Consiglio dei Governatori 
(massima carica lionistica svizzera). continuare il cammino che mi permetterà di assumere la 

carica di Governatore del Distretto 102 C nell'anno 2011/2012. Il LC Lugano ha pertanto 

rivestito per la mia persona e per la mia famiglia, originaria della Collina d'Oro, un ruolo 
importante nel percorso lionistico che mi ha sinora contraddistinto.  

Da ultimo ma non per importanza, il LC Lugano ha pensato concretamente alla gioventù già nel 
1987, creando, assieme al LC Locarno, il primo Leo Club in Svizzera.  

Si è dimostrato così come un Club ricco di storia possa fare passi importanti per il futuro 
perpetuando le proprie tradizioni, contraddistinte da un marcato impegno a favore dell'etica 

lionistica fondata sui principi di integrità, responsabilità, collaborazione ed eccellenza. Dunque, 
un Club giovane di 60 anni che lavora con i giovani ed a favore dei giovani. Pensiamo al suo 
impegno nel 2008 nell'ambito del Campo giovani del Lions Club International tenutosi a Savosa, 
che ha potuto contare sull'apporto indispensabile di questo Club, coadiuvato dai ragazzi del Leo 
Club, soprattutto nei momenti istituzionalmente più importanti quale la giornata delle famiglie e 
soprattutto i festeggiamenti della Festa nazionale del 10 agosto, evento che rimarrà per sempre 

nei cuori dei ragazzi ospitati al campo e provenienti dai quattro angoli della terra.  

Agli amici del LC Lugano vadano pertanto i miei più sentiti e lionistici auguri e complimenti per 

questo traguardo così importante con il mio auspicio che la loro visione delle cose continui a 
collimare con la linea guida della mia visione lionistica: "se lo puoi sognare, lo puoi fare".  

Marco Lucchini,  

Vice Governatore 2010/2011 Distretto 102 Centro  

18.2.6 MESSAGGIO DEL CHA1RMAN DELLA ZONA 23, D 102 C.  

Il LC Lugano è l'anfitrione della Zona 23 e di tutto il Multidistretto 102.  

Nel 1950, anno della costituzione di questo prestigioso Club, esistevano a livello svizzero solo 

10 Club. In quell'anno un gruppo di persone animate da una profonda amicizia e dalla voglia di 
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voler aiutare i meno fortunati, si unirono e crearono il primo Lions di lingua italiana a livello 

mondiale.  

Il LC Lugano ebbe il privilegio di tenere a battesimo il movimento lionistico italiano e da quel 
momento, tramite i suoi soci, colleziona una serie di Service-activity e iniziative a favore del 

prossimo notevoli, ne cito alcune:  

- La costituzione della Fondazione Lions Club Lugano, che con un investimento di oltre 2,5 
milioni di franchi e la collaborazione del laboratorio La Fonte, ha creato il 'laboratorio 
Agricolo di Vaglio" che permette a oltre 20 giovani diversamente abili di produrre 
verdure, allevare animali da cortile e acquisire una formazione lavorativa. In questo 
laboratorio è pure attiva una falegnameria propria. Questa Activity è stata premiata 
come la seconda migliore a livello mondiale.  

- L’organizzazione nel 1982 dell'Europa Forum a Lugano, evento che ha radunato migliaia 
di Lions da tutta l'Europa.  

- La partecipazione alla carovana 'Telethon" .. e tante altre!  

Unendo l'utile al dilettevole alcuni soci creano un interessante opuscolo "I Leoni a tavola", guida 

gastro-enologica itinerante che diventa con il passare degli anni un punto di riferimento per i 
buongustai ticinesi e di oltre frontiera.  

Sono più di una quindicina i soci del LC Lugano che sono stati insigniti della più alta onorificenza 
che un socio Lions possa vantare, il Melvin Jones Fellow.  

In questo prestigioso Club ci sono stati pure due Council Chairperson del MD 102 Svizzera, il 
compianto onorevole PCC Ferruccio Pelli nel1 959/1 960 e recentemente il PCC Fredy Bachmann 
che ha ricoperto la massima carica Lions svizzera nel 2007/2008. Per quanto poi mi riguarda 
l'amico Bachmann è pure stato attivo nella costituzione del LC Lugano Monte Brè del quale 
faccio parte.  

Un susseguirsi di successi che si rinnovano di anno in anno caratterizzati dall'impegno di tutti i 
soci. Ore e ore di lavoro, mezzi propri, entusiasmo e voglia di fare accomunati dallo spirito di 
sincera amicizia e caratterizzati dall'osservanza delle tradizioni e dai principi dettati dal nostro 
codice d'onore.  

Quanto è stato fatto in questi 60 anni di attività è sbalorditivo! 

Auguri cari soci del LC Lugano per il loro sessantesimo anniversario e grazie per le ore e i mezzi 
che hanno generosamente donato alle persone bisognose, grazie per l'impegno che ha permesso 

alla nostra istituzione di apparire a livello mondiale e per gli insegnamenti che ci hanno dato!  

Sicuramente sentiremo ancora viva la presenza di questo importante sodalizio in futuro, 
complimenti!  

Candido Pianca,  

Chairman 2010/2011 della Zona 23, Distretto 102 Centro  

18.2.7 MESSAGGIO DEL SINDACO DI LUGANO  

Ho accettato con molto piacere l'invito del LC Lugano di scrivere un contributo per questa 
pubblicazione volta a celebrare il 50.mo anniversario di fondazione. Desidero esprimere alcune 

considerazioni di carattere personale sul significato che riconosco ad associazioni come la vostra 
e al contributo che offrono e potranno offrire allo sviluppo futuro della nostra società. Sono 

convinto che la società civile nel suo insieme abbia bisogno dell'azione dei club di servizio, sia 
per la solidarietà che essi sanno esprimere e organizzare alloro interno, sia per quanto essi 
fanno a favore della comunità, mettendo a disposizione mezzi e competenze per realizzare 
progetti di interesse pubblico. In questo agire si manifesta un contenuto ideale, un'attenzione 
verso la comunità che esprime uno dei valori più alti del vivere associato. L'importanza delle 

diverse forme di associazionismo sta nel fatto che esse riescono a creare le condizioni ideali 
affinché ci sia un scambio e dialogo proficuo tra gli uomini, uno scambio di conoscenze e 
conseguentemente una crescita, anche sotto il profilo umano.  

La qualità di una società, della sua organizzazione sociale e istituzionale, la qualità dei rapporti 
tra i suoi gruppi e i suoi membri, deve molto a presenze come la vostra, il cui obiettivo è certo 
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quello di unire gli sforzi e le risorse per perseguire i fini sociali, ma anche quello di migliorare 

l'individuo e la sua identificazione nella società. Di questo lavoro, in una socie 

tà che tende a diventare globale e quindi a disperdere i suoi valori più propri, abbiamo oggi un 
estremo bisogno. Nel mondo globale è l'individuo a uscire maggiormente indebolito dal lato 

dell'identità e della possibilità di percepire l'importanza di un ruolo attivo e responsabile. Siamo 
oggi in un momento molto delicato, di difficoltà economica. Per superarlo abbiamo bisogno di 
determinazione e dedizione da parte di tutte le componenti positive delle nostra società, 
consapevoli che solo in questo modo è possibile ridurne gli effetti negativi. La personalità 
dell'Essere Umano si vede ancor più in questi momenti: il coraggio, la volontà, il dinamismo, la 
temperanza, l'altruismo sono tutte virtù che permettono di uscire dai momenti bui. In questo 
difficile compito le forze giovani della nostra comunità sono una parte importante È grazie 

all'entusiasmo e alla volontà di vedere in prospettiva, di immaginare l'inimmaginabile, che si 
possono realizzare idee nuove e quindi affrontare in maniera proattiva il presente.  

In tutto questo anche la Città farà la sua parte, cercando di convogliare nella giusta direzione 
tutte le componenti produttive, tutte le attività professionali che contribuiscono al suo 
arricchimento e quindi alla possibilità di un suo sviluppo organico. I grandi progetti che sono in 

fase di progettazione o di realizzazione potranno divenire un'opportunità di rilancio 

dell'economia. Parlo in particolare del progetto AlpTransit che nei prossimi anni avvicinerà 
sensibilmente il nord al sud dell'Europa; della nuova stazione FFS di Lugano che restituirà 
prestigio e valore al quartiere di Besso; della ristrutturazione del Lungolago e delle piazze 
adiacenti, dell'edificazione del nuovo centro culturale (LAC, Lugano Arti Contemporanee) 
nell'area dell'ex albergo Palace e altri ancora come la creazione del Nuovo Quartiere di 
Cornaredo, di un nuovo centro fieristico e l'ampliamento del Campus universitario. Tutti questi 
progetti rappresentano modi diversi di costruire il nostro futuro. Come sappiamo però, il futuro 

di un territorio non può essere creato solo da forze pubbliche, ci vuole una condivisione di 
obiettivi e di sforzi anche con la componente privata della nostra economia.  

In conclusione dico che l'atteggiamento verso il futuro deve essere positivo e produttivo, la 
società, la politica, le istituzioni scolastiche, possono e devono trasmettere questo impulso, ma 
è anche grazie ad associazioni come il Lions Club che è possibile costruire un clima favorevole in 
cui l'individuo, il cittadino, possa sentirsi ed essere protagonista.  

Giorgio Giudici,  

Sindaco di Lugano  

18.2.8 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL LC SION ET V ALAIS- ROMAND  

De certains événements qui ont marqué l'année 1950, outre la conquète de l'Anapurna, la 
victoire de Ferdi Kubler au Tour de France, et d'autres encore, il en est un qui revèt à nos veux 
une importance historique aussi: c'est la création du LC Lugano. C'est assurément par un désir 
de nouer des sentiments d'amitié entre nos deux cantons que des hommes de Lugano, avant 
appris l'existence et la création de Clubs de Lions en Suisse s'étaient adressés au tout jeune LC 
Sion et Valais romand (créé en 1949). le choisissant pour en ètre leur parrain. Le LC Lugano 

fetait donc sa Charter Night un an après la création de notre Club.  

Depuis, au cours des années, et à plusieurs occasions, nos deux Clubs se sont rendu visite, ce 
qui fut à chaque fois l'occasion de chaleureuses retrouvailles et de faire de surcroTt de 
nouvelles connaissances. L'éloignement géographique entre nos deux villes n'étant pas 
particulièrement important - à voi d'oiseau du moins -, il convient d'admettre toutefois qu'on ne 

va pas au Tessin ni en Valais par hasard; mais qu'on y entreprend le vovaqe avec l'intention de 
s'V arrèter, Ainsi, les visites que nous avons pu échanger ont toujours été des moments de 

plaisir et partagé.  

Ce choix qui nous a désignés en tant que parrain témoigne bien de cet esprit d'ouverture et de 
rapprochement des cultures présentes dans notre pavs. et que les Tessinois concrétisent dans 
une ambiance de convivialité et dernitié.  

A l'heure où le LC Lugano s'apprèts à feter son 60e anniversaire, c'est avec joie et fierté que 
son Club parrain, à peine plus agé que lui, s'associa à ce bel anniversaire, un peu comme un 

grand frère, et lui ad resse les félicitations chaleureuses pour toutes les belles actions de 
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solidarité, humanitaires et culturelles qu'il mène en faveur d'associations et de personnes, et le 

conforte à continuer à servir de référence et d'exernple encore aux hommes de bonne volonté.  

Bernard Théler.  

Président 2010/2011  

Lion's Club Sion et Valais romand  

18.2.9 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL LC LEGNANO CARROCCIO  

Non posso che sentirmi onorato di questo invito a formulare un messaggio augurale ed essere 
così parte attiva di un momento fondamentale nella vita del vostro Club.  

Da noi, in Italia, le lodi, talora sperticate, non si negano a nessuno, figuriamoci agli amici.  

Ebbene io di queste lodi non ne voglio e non né posso fare. Il motivo è semplice, non conosco 
realmente la vita del Club e qualsiasi giudizio sarebbe pretestuoso. Ciò che voglio e posso fare è 
solo parlare di amici e di amicizia poiché questo è stato ed è ancora oggi il vero legame che lega 

il Legnano Carroccio con il LC Lugano.  

Su questo, un piccolo ricordo legato ai miei primi dieci anni di presenza nel Club. Una giornata 
primaverile, il luogo era il ristorante La Guardia e la sera dedicata a un intermeeting proprio con 
gli amici svizzeri. Una buona serata. Come buono e aperto è stato per me l'approccio con questi 
nuovi amici, stranieri solo per ovvi motivi di geografia politica, ma a noi accomunati per lingua, 
cultura e inclinazione.  

Esistono poi dei progetti in comune, da noi i servi ce, da voi le activity e a onor del vero mi 

piace di più la vostra definizione poiché sottende qualcosa di attivo, di operativo. Ogni anno se 
ne concretizza uno. lo ne conosco 10 e di questi ad almeno cinque ho avuto partecipazione 
attiva e su uno di essi ho dovuto apporre la firma. Faccio fatica a ricordare uno screzio tra i 
consigli dei due Club e ho ancora più difficoltà a trovare motivi di critica alle activity scelte da 
voi. Nell'anno 2009/2010, addirittura uno scherzo del destino. Il presidente svizzero, un 
musicista, cosa ti sceglie per acitivity? Semplice: destinare un fondo agli studenti meno abbienti 
del conservatorio di Lugano. Cosa di meglio per me che considero la musica la più sublime 

espressione della fantasia dell'uomo?  

Queste poche righe dicono perché il nostro gemellaggio funziona. Credo non vi sia altro da 
aggiungere se non la mia modesta speranza che i nostri Club possano ancora condividere per 
tanti anni lo stesso percorso volto a migliorare noi stessi e ciò che ci circonda.  

Dario Tomasini,  

Presidente 2009/2010 Le Legnano Carroccio  

 

18.3 MESSAGGIO DI CHI È STATO PRESIDENTE CC  

Care amiche, cari amici Lions, cari lettori,  

mi è stato chiesto alcune riflessioni sul lionismo e le mie esperienze da Lions.  

Un sodalizio che mi ha dato molto. Essere Lions ha significato per me ricevere una filosofia di 

vita particolare. Mi ha dato una sensibilità alle necessità di chi è meno fortunato in questa vita. 
Mi ha permesso di capire che la gente bisognosa non è soltanto nei paesi lontani, ma anche 

davanti a casa nostra. Aiutare non significa unicamente dare del denaro: molte volte vuoi dire 
impegnarsi in prima persona, dando un aiuto specifico.  

Essere membro del più grande Club di servizio al mondo è una grande soddisfazione. Il Lions 
Club International ha eseguito nel terzo mondo oltre 3 milioni di operazioni di cataratta, vale a 
dire che, grazie ai Lions, 3 milioni di persone possono nuovamente vedere: non è poco! La 
nostra organizzazione internazionale spende in beneficenza più della Croce Rossa 
Internazionale. Siamo l'unica ONG accreditata all'ONU. Sono pure convinto che la nostra 
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organizzazione dà e possa dare un contributo importante alla protezione dell'ambiente. Questo è 

un compito importante sia per noi sia per le generazioni future.  

Ma forse la cosa più bella in un Lions Club sono i rapporti di amicizia che nascono e che durano 
una vita. Tempo fa ho letto Tunica via per avere un amico, è essere un amico". L'amicizia deve 

essere curata, bisogna prendersi tempo per gli amici.  

Nel mondo lionistico ho trovato molti cari amici e ne sono profondamente grato.  

Il sostegno alla cultura é un impegno molto importante per noi Lions. l'essere umano ha bisogno 
d'immagini, di storie, di musica, sono il ristoro dello spirito.  

Un grazie di cuore al Lions Club che mi ha dato una filosofia di vita .. che è tutta da vivere. 
Capire, aiutare, dare gioia, sono emozioni che ritornano a noi e ci rendono felici.  

Caro LC Lugano tanti auguri per il tuo sessantesimo compleanno, e che si  possa noi dare anche 

in futuro sollievo e gioia a coloro con chi il destino è stato avaro.  

Fredy Bachmann PCC  

18.4 10 ANNI DEL LC LUGANO VISTI DAGLI ULTIMI IO PRESIDENTI  

18.4.1 2000-2001 GIACOMO NEWLIN  

Quando dieci anni or sono assunsi la presidenza del nostro Club, nel 50.mo anniversario di 
fondazione, mi posi molte domande, non tanto sull'organizzazione di un anno così impegnativo, 
dato che potei avvalermi di un Comitato ad hoc, quanto piuttosto sulle ragioni che spingono 
personalità di varia estrazione a entrare in un consesso come il Lions Club. Perché, mi chiedevo, 

ci sono uomini che in modo disinteressato dedicano il proprio tempo a riunioni, comitati e 
incontri, quando sanno che il tempo è denaro e manca sempre, soprattutto in questi tempi 
moderni di vita frenetica, in cui si cerca quasi esclusivamente il proprio tornaconto? Una 
risposta poteva essere: la vanità di appartenere a un Club tanto importante e mondiale e il 
nostro in particolare è il primo Club di lingua italiana al mondo! Un'altra risposta poteva essere 
il desiderio di conoscenze d'affari, oppure ancora un impulso ad azioni benefiche. Queste 
risposte non mi hanno soddisfatto, anche se l'attitudine di trovare ragioni facili al 

comportamento degli uomini è assai presente nella nostra società. La ragione vera è assai più 
profonda e l'ho trovata indirettamente, pensando al "Convivi o" di Dante, in cui gli uomini, oltre 
al cibo si scambiano le idee e da questo scambio nascono conoscenze, amicizie e intenti comuni. 
L'appartenere al Club significa uscire dalla propria prospettiva personale ed egoistica per aprirsi 
fattivamente agli altri, dove gli altri non sono solo i soci del Club, ma sono soprattutto le 
persone meno fortunate di noi. La risposta è stata per me illuminante e mi ha permesso di 
avviare e concludere degnamente e in tutta umiltà l'impegno e l'onore di una simile presidenza, 

che ha dato i suoi buoni frutti relativi alle azioni e alle attività del Club che desidero qui 
riassumere e che costituiscono in definitiva uno degli scopi principali di un Club di servizio quale 
è il Lions.  

Ovviamente in occasione del nostro 50.mo si doveva pensare a qualcosa di importante per il 
nostro "fiore all'occhiello" rappresentato dalla Fattoria di Vaglio. A questo scopo si è deciso di 
investire oltre 250 mila franchi per il miglioramento delle strutture, quali la cucina e il 

refettorio, per la creazione di nuovi locali per il direttore e i monitori e per il completo 
rifacimento dei servizi sanitari e delle docce, con una suddivisione di questi spazi riservati a 

donne, uomini e disabili. La progettazione e la direzione dei lavori sono stati assegnati ai nostri 
soci: architetto Gianfranco Agazzi e ingegner Roberto Bernardoni. Ricordo poi la tradizionale 
azione che di anno in anno svolgiamo insieme al Lions Club Legnano Cartoccio. azione che ha 
portato all'acquisto in favore dei non vedenti, di una stampante a caratteri braille.  

Sempre per suggellare il nostro genetliaco, non dimentico il finanziamento della pubblicazione in 

italiano, riveduta e aggiornata, del libro scritto originariamente in tedesco dalla dottoressa 
Nobile, sull'oncologia pediatrica, a uso di tutti coloro che hanno a che fare e sono vicini ai piccoli 
ammalati di tumore. In pillole, vi è anche, grazie all'interessamento del socio Luciano Clerici, la 
spedizione a una struttura ospedaliera sull'isola Maurizio di un apparecchio per 
l'ultrasuonoterapie: poi dei contributi in favore dell'azione Sight First; per i restauri della chiesa 
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di San Siro a Mairengo e per la raccolta fondi per le inondazioni e le frane dell'ottobre 2000 

nell'alto Vallese. Da ultimo, ma non perché meno importante, anzi, cito l'azione presentata ai 
diretti interessati durante la gita primaverile del 24-27 maggio 2001, durante la quale tra le 
belle mete visitate c'è stata anche Rimini, dove il nostro cuorelionistico si è sciolto vedendo la 

"Scuola Svizzera", un'istituzione pedagogica dall'asilo infantile alla scuola media, realizzata 
grazie alla solidarietà elvetica alla fine del secondo conflitto mondiale, per la cittadina adriatica 
che fu rasa al suolo per 1'80%. Ebbene a questa "nostra" scuola, considerata un fiore 
all'occhiello del sistema scolastico riminese. che si rivolge ai figli di famiglie locali meno abbienti 
e che quindi può contare su un budget modesto, abbiamo offerto nuovi banchi per le diverse 
classi scolastiche.  

In conclusione posso dire che il mio anno di presidenza nel 50.mo del nostro Club è stato 

indubbiamente impegnativo, ma soprattutto è stato ricco di gratificazioni e mi ha reso 
ulteriormente consapevole di appartenere a una grande famiglia dinamica, che ora può 
festeggiare orgogliosa i primi 60 anni di vita.  

18.4.2 2001-2002 KLAUS BLÄSING  

Come puoi riassumere un anno passato alla presidenza del nostro Club senza diventare 
ripetitivo e senza produrre un elenco di manifestazioni e attività? Forse la via più facile resta 
quella di cercare di ripercorrere quel periodo. Aprendo oggi l'album dei ricordi del mio anno di 
presidenza, mi devo rendere conto che sono passati da allora quasi 10 anni .. e tanti sono i 

pensieri che riaffiorano.  

Dopo l'anno di presidenza dell'amico Giacomo Newlin, che ha avuto il compito e l'onore di 
traghettare il nostro Lions Club Lugano oltre la soglia dei cinquant'anni dalla sua fondazione, il 
mio periodo di presidenza è stato semplicemente piacevole e ricco di soddisfazioni personali. 
Passando in rassegna le molte fotografie, un primo affettuoso e rispettoso pensiero va a coloro 
che in questi ultimi dieci anni ci hanno lasciato, volti di amici. volti che sorridono, volti  che ti 
ricordano i tanti momenti passati insieme, le discussioni, la simpatia e l'affetto incondizionato 

per il nostro Club. Il secondo pensiero va alle molte attività svolte durante il mio anno, attività 
che non voglio elencare perché ogni presidente del Club ha di certo fatto del suo meglio per 
onorare il suo impegno. In questo senso, come fosse ieri, mi ricordo con gratitudine un grande 
comitato: senza l'impegno e la perizia del mio comitato, ben difficilmente avrei potuto svolgere 

il mio compito con successo. Scorrendo le immagini, immancabilmente vengono alla mente tutti 
coloro che durante l'anno ti sostengono con consigli, suggerimenti e tanta esperienza. Sono 

coloro che pur non figurando nel comitato hanno ritenuto di dare un contributo importante al lo 
svolgimento delle nostre attività. Sono i tanti amici che si adoperano giornalmente affinché il LC 
Lugano sia anche in futuro un sicuro punto di riferimento. Infine gli intermeeting, le gite e le 
attività svolte unitamente ai soci degli altri Club, che da sempre apportano esperienze e idee dal 
resto del Ticino e dall'estero.  

Mi sto chiedendo quale sia il cardine di un anno da presidente, oltre all'onore e alla 
responsabilità di aver potuto amministrare un Club come il nostro ..  

I primi sostantivi che mi vengono alla mente sono amicizia, rispetto e serietà. Amicizia perché 
nessun Club sarebbe in grado di sopravvivere senza una sincera amicizia che ne leghi i membri, 
che li faccia sentire parte di una grande famiglia.  

Rispetto perché riuniamo persone di origini diverse, di campi professionali diversi e di cultura 
diversa: va da sé che il rispetto resta uno dei principi fondamentali per tutti noi. Serietà in 

quanto rappresentiamo un grandissimo Club, legato in tutti i continenti da scopi uguali ed 
intenti uguali: solo il lavoro serio ed irreprensibile ci permette ora di pubblicare il nostro libro 

del sessantesimo compleanno.  

Auguri, Lions Club Lugano!  

18.4.3 2002-2003 STELIO PESCIALLO  

Il mio anno di presidenza lo ricordo anche (ma non solo) per la formula "un meeting, un 
relatore" che ci ha permesso di affrontare e approfondire tematiche di rilievo soprattutto a 
cavallo dell'lnsubria, per i Service, dei quali mi è rimasta impressa la sponsorizzazione del libro 
dell'arch. Pasquale Loiacono di Cadro con il suo percorso materiale e spirituale seguendo il 



53 

 

Cammino verso Santiago di Compostela, per l'organizzazione del Congresso del Multidistretto 

102 che ha visto riuniti a Lugano i delegati dei Lions di tutta la Svizzera e del Liechtenstein, per 
la gita autunnale nella regione di Meiringen Hasliberg sulle tracce di Sherlock Holmes, per la 
visita al Museo svizzero all'aperto del Ballenberg e quella estiva, insieme ai nostri amici 

gemellati del LC Legnano, in crociera da Genova a Barcellona. Tuttavia, il mio anno da 
presidente lo ricordo piuttosto e soprattutto per l'approfondimento, o meglio la rinascita, dei 
nostri vincoli con i Club gemellati del Legnano Carroccio e di Pescara-Host e con i nostri 
figliocci del Milano alla Scala. Con il Legnano Carroccio ho avuto la fortuna di trovare nel suo 
presidente di quell'anno, Lorenzo Moltrasi, non solo un amico Lions, ma un amico vero con il 
quale i vincoli di amicizia si sono consolidati negli anni e che ci hanno permesso di conoscere più 
da vicino, non solo il suo Club, ma anche la città di Legnano e le sue tradizioni, tra le quali in 

primis il Palio, cui fanno da corona le sue contrade e i suoi gruppi storici. Particolarmente 
significativo è stato per me l'avvicinamento a Pescara Host Questo Club è stato uno dei primi in 
Italia, dopo quello di Milano Host a essere fondato nel 1953 dal Lions di Lugano per iniziativa 
del presidente di allora e fondatore, Avv. Giancarlo Bianchi, padre di mia moglie Enrica, la cui 
zia Ida aveva sposato un noto chirurgo di quella città. 

Luigi Pierangeli, che ne divenne primo presidente. Proprio nell'anno della mia presidenza, 

Pescara Host festeggiava il suo 50° ed è stato quindi un vero piacere aver partecipato assieme a 
una delegazione di Lions luganesi ai loro festeggiamenti, con alla presidenza l'Ing. Giulio 
Comani, con ciò sono rimasto legato anche negli anni seguenti. Durante quell'incontro e quelli 
che hanno avuto luogo successivamente, con gli amici di Pescara è stato possibile ripercorrere i 
primi anni di esistenza dei due Club, incontrando i soci fondatori del Pescara ancora in vita e 
soprattutto l'avv. Guido Alberto Scoponi, il quale, nell'anno della sua presidenza, il 1958, aveva 
suggellato il gemellaggio con Lugano. La rievocazione dei primi anni di  esistenza nel nostro Club 

ha avuto luogo anche nell'occasione dei festeggia menti per il 40° di fondazione del Lions 
Milano-alla Scala, per il quale pure il nostro Club ha funto da padrino nel 1963. In questa 
occasione abbiamo potuto partecipare ai festeggiamenti tenutisi nella magnifica sala 
napoleonica di Corso Venezia e potuto riallacciare le conoscenze con i suoi soci. Tra questi un 
vincolo particolare è stato stabilito con Roberto Bracco, che può essere definito un Lions di 
razza, grazie al quale abbiamo avuto successivamente altri momenti di incontro nel corso di 
manifestazioni.  

Se c'è quindi un invito che mi sento di poter dare a tutti i futuri presidenti del nostro Lions è di 
impegnarsi più di quanto sia stato fatto negli ultimi anni nel mantenere e ravvivare i rapporti 
con i Club italiani a noi vicini. Ciò nello spirito di amicizia e solidarietà che deve permeare 
l'ideale lionistico e che ha spinto i nostri predecessori, fondatori del primo Club Lions di lingua 
italiana nel mondo, a espanderne i semi sul suolo italiano con la fondazione dei primi Club Lions 
della vicina Repubblica  

18.4.4 2003 – 2004  GIANFRANCO ACAZZI  

Gli obbiettivi della mia presidenza sono stati i seguenti.  

Rafforzare l'amicizia all'interno del gruppo e intensificare la coesione (tra i Club di zona).  

Per raggiungere questo obbiettivo, ho voluto presiedere il Club nel modo più semplice possibile, 
affinché ognuno potesse partecipare con spontaneità e piacere ai nostri incontri conviviali, in 
un'atmosfera serena. Questo obbiettivo è stato esteso all'incontro dei vari Club di zona, sia 
invitando i nostri amici a Lugano - mi riferisco ai Club di Bellinzona / Moesa, Locarno, Campione 
e Ceresio - sia in qualità di ospiti in altre occasioni, mi riferisco all'Alto Ticino e Mendrisiotto. 

Mantenere alto lo spirito di servizio.  

Per raggiungere questo obbiettivo, mi sono proposto di illustrare l'importanza di quanto svolto 
dal nostro movimento nel mondo (vedi conferenza di H.U. Deattwiler), come pure nel contesto 
nazionale (vedi visita del Governatore Schwarzenbach).  

Credo tuttavia che sia stata la nostra attività di servizio a motivare maggiormente noi tutti, 
un'attività da me fortemente voluta in riferimento alla realtà locale, il cui valore va riaffermato 
anche in considerazione di una situazione contingente che sicuramente incide ancor più su chi 

non ha la fortuna di vivere in modo autonomo. Abbiamo così offerto alla Fondazione la Fonte un 
pulmino per il trasporto delle persone disabili.  
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Motivare i soci del Club ad una partecipazione continua e attiva.  

Per raggiungere questo obbiettivo, ho voluto dare all'anno sociale un marcato indirizzo 
culturale, centrato sulla riflessione attorno al periodo in cui viviamo. Ho quindi proposto una 
serie di interventi relativi al pensiero contemporaneo e in particolare riferiti agli aspetti 

economico, letterario, artistico, politico e scientifico.  

Evidentemente, anche le escursioni proposte (Venezia e Berlino), rientrano, per tematiche 
trattate (Biennale) e evoluzioni significative (tendenze in atto), in questo quadro culturale che, 
nelle mie intenzioni, doveva costituire interesse e motivo di riflessioni personali.  

Un pensiero particolare è stato riservato alla Fattoria di Vaglio. Benché di proprietà della 
Fondazione Lions Club Lugano e gestita dalla Fondazione la Fonte, questa struttura è stata al 
centro delle nostre attenzioni. Abbiamo così costruito un nuovo deposito attrezzi con una 

rimessa per le macchine agricole.  

18.4.5 2004 – 2005  MAURIZIO ZaCCRI  

Nel mio anno di presidenza ho cercato di proporre momenti piacevoli, all'insegna del conoscere, 

allargare i confini, vedere altre realtà, alla fine per meglio capire e apprezzare quella in cui 
viviamo e quanto di buono e importante stiamo facendo. In occasione di alcuni meeting, 
abbiamo effettuato dei viaggi virtuali, con il prezioso contributo di diversi conferenzieri. Il 
percorso in cui vi ho voluto coinvolgere ci ha visti partire dal San Salvatore per arrivare alla 
nostra Fattoria di Vaglio.  

Abbiamo dapprima visitato i popoli della Siberia e dell'Alaska con la visita del museo "Gottardo" 
e in seguito abbiamo potuto toccare con mano alcune peculiarità del Giappone grazie al Sig. M. 
Horat; l'on. Alex Pedrazzini ci ha fatto conoscere la sua attività in India e Africa e infine ci è 
stata presentata la visione politica di come risolvere alcuni problemi di viabilità cantonali con la 
conferenza dell'on. Marco Borradori. Grazie al prezioso contributo del socio Paolo Wicht la festa 
degli auguri ha potuto essere vissuta come un viaggio con l'Drient Express attraverso l'Europa.  

Abbiamo avuto anche due gite molto interessanti e ben riuscite, come sempre organizzate in 

modo impeccabile dal nostro socio Paolo Bonalumi. La prima alla scoperta del Piemonte con le 
sue caratteristiche autunnali, mentre che la gita finale di maggio ci ha visti protagonisti di un 

affascinante giro cultura l-gastronomico in Puglia. Un anno contrassegnato da diversi 
Intermeeting con i Lions Club del Ticino, dai festeggiamenti dei 50 anni del LC Locamo e dei 20 
anni del LC Ceresio, come pure dalla Fondazione di un nuovo Club a Lugano, il LC Monte Bré. In 
questo anno ho avuto il piacere di partecipare al gruppo di lavoro grazie al quale sono state 

gettate le basi della conferenza tenutasi il 18 novembre 2005 sul tema del Microcredito, 
organizzata per la prima volta in Ticino da tutti i Club di servizio presenti a Lugano. Abbiamo 
potuto effettuare delle donazioni mirate, con un aiuto a un giovane in Senegal che grazie al 
nostro contributo ha potuto iniziare la sua attività lavorativa che con piacere constato prosegue 
ancora oggi. Vi sono state delle donazioni per lo Tsunami e il service in comune con il Lions 
Legnano Carroccio, con cui abbiamo potuto donare un cane a una persona non vedente. La bella 
giornata passata nella nostra fattoria a Vaglio con una grigliata ha chiuso questo mio anno 

presidenziale. Abbiamo in quell'occasione potuto verificare di persona il progresso nei lavori di 
ampliamento e vedere con piacere numerosi soci accompagnati da parenti, conoscenti e molti 
giovani e bambini. Con il coinvolgimento dei Leo è diventato un appuntamento fisso nei 
calendari dei miei successori, dando così la giusta importanza a questo nostro servi ce.  

Termino con un ringraziamento al comitato e ai membri del Club che mi hanno permesso di 

vivere positivamente questa esperienza e faccio i miei migliri auguri per i primi 60 anni di vita 
del Lions Club Lugano.  

18.4.6 2005-2006 STEFANO ERMANNI  

Riassumere il mio anno di presidenza significa correre con il pensiero a tanti momenti intensi e 
piacevoli, a qualche dispiacere inevitabile, ma soprattutto a quella profonda sensazione che 
essere Lions dovrebbe procurare a ogni suo aderente.  

Ho basato il mio anno sulla convinzione che lo scopo di servire e aiutare si realizza più 
facilmente coltivando e rinsaldando l'amicizia all'interno del nostro Club. Ogni valutazione sul 
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successo o meno di tale percorso non può sicuramente essere data dal sottoscritto: ma a fine 

anno ho comunque avuto un profondo sentimento lionistico e l'orgoglio di essere presidente di 
un Club sano e vitale, che si accinge ora a festeggiare i suoi 60 anni di fondazione. Sulla spinta 
dell'amico Luciano Clerici ho dedicato l'activity principale a sostegno dell'opera in Cambogia di 

un nostro concittadino di Salorino, l'artista Enrico Sala, che da anni si prodiga con entusiasmo e 
incredibile dedizione all'aiuto di quella popolazione così bisognosa.  

Il progetto iniziale ha dovuto invero essere ridimensionato, ma siamo comunque riusciti a far 
conoscere, anche con il coinvolgi mento degli amici del Lions Club Mendrisio, l'opera di Sala e a 
sostenerla con l'activitv comune con i nostri gemelli del LC Legnano Carroccio.  

Ricordo in particolare tre momenti, tra i tanti vissuti, in cui ho avuto l'onore di rappresentare il 
Club a livello Cantonale, Svizzero e adirittura internazionale.  

Il primo è stato la partecipazione alla charter del 50° di fondazione del Lions Club Alto Ticino, 
nostro figlioccio e con il quale da sempre condividiamo un rapporto di grande e sincera amicizia, 
concretizzatosi anche con un piccolo aiuto alla Fondazione Loris, da loro sostenuta.  

Il secondo è stato la partecipazione alla Convenzione Nazionale a Lucerna dove ho avuto il 

grandissimo piacere e onore di presentare Fredy Bachmann, socio del nostro Club, quale 
governatore del multidistretto 102 C.  

Il terzo è stato l'invito alla charter del 55° del LC Milano Host, primo Club d'Italia e nostro 
figlioccio. Con una punta d'orgoglio ho pensato alla lungimiranza e al coraggio dei nostri soci 
fondatori che hanno creato a Lugano il primo Club Lions di lingua italiana.  

Pure con orgoglio ricordo il riuscitissimo viaggio in Scozia che resterà certamente nella mia 
memoria e spero in quella dei tanti soci che hanno voluto accompagnarmi.  

Concludo con le parole del mio rapporto presidenziale. Un presidente in carica per un solo anno 
non fa in tempo a raccogliere sufficiente esperienza per metterla in pratica. La sua missione è 

quella di un capitano che deve percorrere un tragitto più o meno programmato in balia di eventi 
esterni e che deve imparare strada facendo a governare la sua nave per il bene di tutto 
l'equipaggio. In un anno da presidente si impara tanto sul Lions, da resta me - almeno nel mio 
caso - profondamente coinvolti, desiderosi di trasmettere a tutti questa gioia e questa 
esperienza.  

18.4.7 2006-2007 ROBERTO KLAUS  

l'intenso anno di mia presidenza ha avuto alcuni momenti particolarmente significativi, che qui 
vorrei ricordare.  

La prima attività è stata il Lions Day 2007. Sabato 12 maggio tutti i Lions Club di Svizzera e 
Liechtenstein si sono riversati nelle piazze delle principali città elvetiche e del principato per 
offrire il loro contributo e sostegno a SODIS, un progetto destinato a garantire l'accesso 
all'acqua potabile a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, conto tenuto che 6000 
bambini muoiono ogni giorno per il consumo d'acqua contaminata. Scoperto 25 anni or sono da 
uno scienziato libanese ed esaminato a fondo dall'Istituto federale per l'approvvigionamento, la 
depurazione e la protezione delle acque del Politecnico di Zurigo (Eawigl.  il metodo SODIS - 

consente di eliminare dall'acqua contaminata i batteri, sfruttando semplicemente i raggi UVA e il 
calore che agiscono sull'acqua contenuta in una bottiglia PEI Già dopo sei ore la qualità 
microbiologica dell'acqua risulta migliore e gli agenti patogeni responsabili della dissenteria 
risultano distrutti. È stato scientificamente dimostrato che grazie a questa procedura l'acqua 

può essere bevuta senza alcun rischio. Per garantire acqua potabile a una famiglia bastano solo 
5 franchi. Con l'operazione SODIS, ogni aderente poteva contribuire acquistando una o più 
bottigliette d'acqua minerale. Diversi nomi del mondo dello sport, della televisione e dello 

spettacolo con la loro presenza hanno voluto sostenere quest'importante iniziativa di 
responsabilità sociale,  

Un altro momento qualificante è stata la visita alla Facoltà di Teologia (FTL) a Lugano, con 
l'interessante conferenza del professor Giovanni Ventimiglia, professore ordinario di filosofia 
teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) e Ontologia ed etica del 
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virtuale all'Università di Pisa, nonché direttore dell'Istituto di Filosofia applicata della FTL e 

responsabile del Bachelor in filosofia.  

La terza attività è stata l'incontro con Massimo Busacca, noto arbitro internazionale di calcio. 
Grazie alla sua calma, alla sua visione del gioco e al suo preciso occhio, il40enne originario di 

Monte Carasso è riuscito a issarsi al primo posto delle classifiche mondiali. Ciò malgrado, ci ha 
confidato di provare comunque una certa tensione prima delle grandi partite. Per lui, arbitrare è 
soprattutto una vocazione, prova ne sia che non dirige solo prestigiose partite della Champions 
League o gare del campionato svizzero di calcio: nel recente passato, non ha disdegnato di 
prestare il suo fischietto per i campionati europei di montagna o per un incontro tra due squadre 
del carcere luganese della Stampa. Un buon arbitro deve saper dirigere tutte le partite ..  

18.4.8 2007-2008 ROBERT VARONIER  

All'insegna del motto - in vino veritas - è stato il vino, in alcune sue declinazioni, il vero filo 

conduttore del mio anno da presidente Da una sua declinazione negativa è pure scaturita 
l'actìvitv annuale ("Sensibilizzazione all'alcolismo giovanile") che ha voluto dare un tangibile 
contributo alla riduzione di un suo eccessivo consumo tra i giovani ticinesi.  

Dopo l'apertura col botto (Le Champagne, c'est inconnu) con la presentazione del re dei vini da 
parte di Gino Fontana, segue la Gita autunnale in Vallese con passeggiate nei vigneti, una 
prolusione su "Pasteur e il vino", tenuta da mio padre e socio del Rotary Club Sierre (Or Hubert 
Varonierl, una ràclette con il LC Sierre - Valais Romand (nostro Club padrino) ... e un'ultima 

degustazione alla Cave des Anchettes, prima del ritorno attraverso la Novena a sera inoltrata. 
Seguono varie serate a tema, l'Assemblea d'autunno (ricordando l'ultimo nostro socio fondatore 
Dino Poggiolil, la presentazione dell'associazione Slow Food fatta da Giorgia Croce, socia del Leo 
Club Lugano, e la tradizionale Festa degli Auguri con l'investitura di due nuovi soci e gli auguri 
del "nostro" CC Fredy Bachmann.  

Dall'inizio del 2008, si sono susseguite altre serate a tema come la bellissima chiacchierata sul 
settore vitivinicolo ticinese con donne ivi attive (presente la nostra Governatrice Manuela 

Eichenberger), l'illustrazione dell'activity comune col LC Legnano Carroccio sullo sviluppo del 
progetto agropastorale a Savi nel Benin, la campagna di "Sensibilizzazione all'alcolismo 
giovanile" (durante la quale sono stati distribuiti circa 10'000 volantini nelle maggiori stazioni di 

servizio del Canton Ticino dai soci del Leo Club Luganol, una prolusione sull'aceto balsamico (tre 
botticelle del prezioso aceto balsamico "tradizionale" di 40 anni d'età sono venduti per una 
raccolta fondi alla Serata di chiusura) e l'ormai tradizionale "Zocchi Dal' alla Fattoria di Vaglio. 

La gita primaverile in Etruria, iniziata alle cave e laboratori di scultura di Carrara, è approdata a 
Volterra, poi a Riparbella per un memorabile intermeeting a tre (Volterra, Piombino, Lugano), 
alle cantine Pagani De Marchi a Casale Marittimo, per infine giungere alle cantine Petra, 
progettate dall'architetto Mario Botta, a Suvereto. Il frate francescano Callisto Caldelari ci ha poi 
intrattenuto sul tema "Il vino e l'uva nel cristianesimo e in altre religioni".  

A inizio giugno si è infine svolta, nella stupenda cornice della Villa Principe Leopoldo, la serata di 
chiusura con il LC Legnano Carroccio per la promozione dell'activitv comune.  

Grazie di cuore al comitato e a tutti i soci!  

18.4.9 2008 -2009 MARCO SORGESA  

L'inizio dell'anno lionistico è stato sicuramente caratterizzato dal campo giovani che ha portato 
nella nostra regione una quarantina di ragazzi provenienti da tutto il mondo. Dal 29 luglio al 9 

agosto 2008, grazie alla collaborazione e all'intesa nata tra tutti i Lions Club del Cantone, i 
nostri giovani ospiti hanno avuto l'opportunità di scoprire il Ticino basandosi su programmi che 
li hanno portati a visitare mete quali i Castelli di Bellinzona e la sede del Parlamento, la Valle 
Leventina e la Valle Maggia, i musei di Lugano e il Monte San Giorgio, senza dimenticare lo 

spettacolo pirotecnico sul lago di Lugano in occasione dei festeggiamenti del  1 d'agosto  

Chiaramente non sono mancati momenti di puro svago e relax al lago o al bordo della piscina 
dell'Ostello della gioventù di Savosa. Momento topico la giornata del 3 agosto quando, presso la 
Fattoria La Fonte/Lions Club Lugano di Vaglio, è stata organizzata la giornata d'incontro con le 
famiglie che in precedenza avevano ospitato i ragazzi al proprio domicilio.  
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L'organizzazione del campo giovani è stata sicuramente un'esperienza impegnativa, ma 

l'entusiasmo e la professionalità con i quali i Club del Cantone hanno deciso di collaborare sono 
stati la conferma del legame di amicizia che esiste tra tutti i soci Lions del Ticino.  

Per quanto concerne il service organizzato dal nostro Club si è deciso di aiutare la Pensione Sole 

di Taverne, struttura privata che ospita malati di Alzheimer. All'interno di una casa, situata in 
un quartiere residenziale del paese, trovano posto una decina di ospiti che, grazie all'ambiente 
particolarmente famigliare, passano i giorni, le settimane e anche i mesi amorevolmente 
accuditi dal personale specialistico impiegato. Il nostro service ha voluto portare dei momenti di 
gioia e di svago ai pensionati tramite l'impiego di animatori, gruppi musicali e spettacoli circensi 
creati da bambini. In poche parole abbiamo voluto portare un sorriso sui visi di persone che 
purtroppo, a causa di una grave malattia, non sempre sono in grado di passare e vivere attimi 

di svago e divertimento.  

Il service che invece abbiamo condiviso con gli amici del LC Carroccio è andato a favore di una 
struttura diurna, che ospita ragazzi portatori di handicap, situata nelle vicinanze di Legnano. Il 
contributo dei due Club gemellati ha permesso il finanziamento dell'acquisto di un minibus che 
ora permette senza alcun problema il trasporto dei giovani ospiti.  

Per quanto concerne le altre attività del Club, abbiamo vissuto meeting con interessanti 

conferenze alternati a incontri senza relatori. momenti che comunque hanno dato la possibilità a 
tutti i soci di incontrarsi e, in maniera informale, di scambiarsi opinioni, idee e perché no, anche 
numerose battute di spirito.  

18.4.10 2009-2010 DANIEL VASS  

Dopo soli sei anni di appartenenza al Club, sono stato chiamato alla sua presidenza. Di questa 
carica ho sempre sentito tutto l'onore e nel contempo tutta la responsabilità. Mi sono messo 
subito all'opera, sapendo che ogni presidente costruisce il "suo" anno - che dev'essere 
comunque l'anno di tutti - secondo il suo gusto e la sua sensibilità.  

lo sono figlio d'arte. Mia madre era una etnografa, storica della danza, mio padre un 

compositore Sono cresciuto con le muse in famiglia: musicista per nascita e vocazione, ma 
anche fotografo che cerca con il suo scatto repentino di cogliere l'anima" dei grandi interpreti 
della musica e del teatro ... e con un sogno irrealizzato nel cassetto: lo studio approfondito della 

filosofia.  

Il mio anno ha seguito un fil rouge culturale ispirato ai grandi temi religiosi e filosofici che sono 
per il singolo e per tutta la società un'attualità che non tramonta. Abbiamo ascoltato illustri 

conferenzieri parlarci di Buddismo, Cristianesimo, Islam, Massoneria, ma anche di temi politici e 
sociali controversi e stimolanti.  

È stato un anno intenso e impegnativo, ma che ci ha dato molte soddisfazioni. Ho scelto di 
aprire ampiamente le nostre serate alle signore, certo che una gran parte delle conferenze in 
programma avrebbe suscitato il loro vivo interesse.  

Nell'activity comune con Legnano Carroccio ho inserito un programma in aiuto al Conservatorio 
della Svizzera Italiana.  

É stato per me un anno di maturazione lionistica. Facendo il presidente si capisce la vera 
nobilita del Lionismo.  

18.5 ALLA FINE LE ACTIVITY PIÙ IMPORTANTI  

DA VIGLIO A VAGLIO SESSANT'ANNI DI SOLIDITARIETÀ UMANA  

Come ampiamente riportato nel libro edito per il 50° del Lions Club Lugano (16122000). agli 
esordi, l'attività benefica del Club, all'insegna del motto "we serve", è stata caratterizzata da 
orientamenti diversi.  

Nel primo decennio (1950-1960). è il caso della colonia di Viglio, ospitata nella palazzina del 
lascito Fanny Fé Iriaca. che permise l'organizzazione e la conduzione di soggiorni di vacanza 
estivi per bambini e ragazzi del luganese, difficilmente ospitabili in altre colonie, pur avendone 
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bisogno per il loro sviluppo fisico e psichico. Un'attività, questa, che vedeva il concreto 

coinvolgimento di leoni e leonesse. Purtroppo, il progressivo deperimento della struttura, 
costrinse il Club, al termine del primo decennio d'esistenza, ad abbandonare l'iniz iativa.  

Alla fine degli anni sessanta, il LC Lugano, per espletare le sue activity volte a favorire 

l'integrazione sociale delle persone portatrici di un handicap, creò la Fondazione Lions Club 
Lugano, iscritta a Registro di commercio in data 5 ottobre 1970.  

Primo Presidente fu Geo Mantegazza, vero propulsore della Fondazione e di tutte le sue prime 
iniziative, coadiuvato in seno al Consiglio di fondazione dal sottoscritto come vice-presidente, 
Bruno Cocchi come segretario, Giorgio Foppa come cassiere, nonché da Roberto Bernardoni e 
Mauro Bernasconi in qualità di membri. Trattasi del progetto più ambizioso, che coinvolge la 
solidarietà operosa di tutti i Lions, in modo particolare di chi conosce nel modo più sofferto 

questo problema  

Dopo un'abile operazione di "raggruppamento terreni", che si protrasse dal 1970 al 1978, si 
procedette ad acquistare lo splendido terreno di oltre 16'000 mq in quel di Vaglio. Fece seguito 
un estenuante C.ne sanno qualcosa i soci Geo Mantegazza e Franco Felderl) iter di trattat ive con 

le varie Autorità, che culminò, nel 1986/87, nella costruzione dell'Azienda agricola protetta.  

Dopo la necessaria cronistoria. caliamoci sui principali avvenimenti di questi ultimi dieci anni 

(2000 - 2010).  

È proprio a fine 2000 che viene effettuata un'importante riattazione, intervento che riguardava: 
cucina, refettorio, servizi sanitari, docce, nonché l'ufficio per il Responsabile della fattoria e i 
vari operatori sociali. Il costo globale supera i CHF 250'000.-, finanziati dalla Fondazione del 
Lions Club Lugano e da un contributo di un generoso donatore.  

Il16 maggio 2001 viene ospitata una delegazione di tutti i Lions Club ticinesi. nonché del Lions 
Club Campione d'Italia che dona alla Fattoria un attrezzo agricolo per rivoltare il fieno. Come 

ebbe a dichiarare il Chairman di zona Giorgio Ortelli, la citata activity in comune è stata voluta 
per sottolineare, nell'anno del cinquantesimo, l'importanza di questa ormai affermata 
istituzione, e che è valsa al Club di servizio luganese la qualifica di seconda miglior activity fra 
tutti i Lions Club del mondo.  

Nel 2003, al posto della falegnameria, troppo piccola, viene installato un laboratorio per la 

trasformazione artigianale dei prodotti base, ottenuti nell'ambito dei settori dell'allevamento e 
dell'ortofrutticoltura. Salumi, conigli, ortaggi, frutti, bacche e erbe aromatiche, potevano essere 

così convenientemente lavorati nel nuovo spazio adeguato, nelle dimensioni e in un ambiente di 
lavoro confacente. Questa nuova sistemazione, che ha beneficiato di un contributo di CHF 
105'000.- da parte della Fondazione Cardiocentro, ha favorito ulteriormente gli ospiti della 
Fattoria, sia sotto l'aspetto della formazione professionale, sia da quello pedagogico.  

18.5.1 Progetto Percorsi Naturalistici nella Media Capriasca.  

Il progetto viene allestito nel 2004 dalla Regione Valli di Lugano; l'anno successivo, si procede, 
sul nostro terreno, alla messa in opera del "Giardino delle erbe aromatiche". Questa 
realizzazione, non solo promuove l'immagine della Fattoria, ma offre agli ospiti un'ulteriore 

attività.  

Da evidenziare, l'adozione dei necessari accorgimenti tecnici, affinché fosse favorita 
l'accessibilità anche ai non vedenti o ai disabili in carrozzella. Vengono pure sistemate strutture 
d'arredo esterno (tavoli e panche rustiche), il tutto ben inserito nel paesaggio e nella natura 

circostante.  

Simpatico il gesto di un Lions che, per decorare il tutto, regala delle piante di vigna, destinate 
fra l'altro a coprire il pergolato che farà da riparo ai visitatori dell'orto delle erbe aromatiche.  

Nella vetri netta esterna, situata sulla destra dell'entrata alla Fattoria, la Fondazione provvede a 
esporre la storia dell'origine dell'Azienda agricola di Vaglio.  

Il 2005 è contraddistinto da una notevole ristrutturazione e ampliamento dell'Azienda agricola. 
L'incarto esecutivo è opera del socio arch. Gianfranco Agazzi, che si occuperà pure della 
direzione lavori; al socio ing. Roberto Bernardoni viene affidato l'incarico quale strutturista. Si 
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procede simultaneamente, sia all'esecuzione del nuovo stabile che ospiterà il parco veicoli e la 

zona di deposito di tutte le attrezzature della Fattoria, sia alla trasformazione della nuova 
falegnameria.  

L'investimento totale supera i CHF 700'000, quasi interamente a carico della Fondazione, salvo 

una donazione di CHF 45'000 da parte della Fondazione Cardiocentro.  

Un importo di CHF 15'000 viene accreditato dalla Fondazione "Fondi dei Lions Club MO 102", 
quale partecipazione ai costi per la nuova cucina.  

18.5.2 Ventesimo della Fattoria di Vaglio  

A due decenni dalla posa della prima pietra (21 giugno 1986), grazie all'iniziativa del LC Lugano 
e al sostegno della sua Fondazione, la Fondazione La Fonte celebra l'anniversario, poco dopo la 
ristrutturazione e l'ampliamento della Fattoria di Vaglio. Un'opportunità unica per riunire attorno 
a un progetto di integrazione sociale una ventina di persone adulte, uomini e donne, 

diversamente abili, la Fondazione del Lions Club Lugano, promotrice e proprietaria della Fattoria 
e la Fondazione La Fonte quale Ente gestore.  

Sabato 20 maggio 2006 vengono inaugurate le nuove strutture dell'Azienda agricola Fondazione 
Lions Club Lugano (più conosciuta come Fattoria di Vaglio), festeggiando i vent'anni della stessa 
e di collaborazione con la Fondazione La Fonte, ai cui dirigenti e collaboratori, il presidente della 
nostra Fondazione, Giorgio Ghiringhelli, esprime sentimenti di vivo apprezzamento. La giornata 
viene infatti pensata come occasione di incontro tra i Lions di Lugano e chi anima ogni giorno la 

loro Fattoria, ovvero gli ospiti, accompagnati dai famigliari e dai loro monitori, guidati da Mauro 
Bocchi, l'efficiente responsabile dell'azienda agricola.  

A sua volta, l'allora Presidente della Fondazione La Fonte, il nostro socio Luciano Clerici, esterna 
un pensiero grato a tutto il LC Lugano per aver tenacemente voluto creare, tramite la sua 
Fondazione, questo meraviglioso sito dove nel corso di quegli ultimi vent'anni, decine e decine 
di ospiti svantaggiati sia fisicamente che psichicamente, hanno potuto svolgere un'attività socio-
professionale, beneficiando in tal modo di una più che dignitosa qualità di vita.  

A Vaglio, la collaborazione tra il "Lions" e "La Fonte" si rivela una formula fortunata, nella quale 
si intrecciano ideali del Lions, fedeli al motto "noi serviamo" ("we serve") e finalità istituzionali 

della Fonte, a sostegno della persona disabile.  

18.5.3 Inaugurazione del "Giardino delle erbe aromatiche"  

Una settimana più tardi, sabato 27 maggio 2006, viene ufficialmente inaugurato l'orto delle erbe 
aromatiche, realizzato sul nostro fondo dall'Ente Regione Valli di Lugano di Tesserete e integrato 
nel già esistente sentiero naturalistico della Capriasca. Questa iniziativa ha spinto UNITAS, 
l'Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, di Tenero, a dotare il giardino di 

appropriate targhette con i nomi comuni e latini delle piante aromatiche in carattere "Braille".  

Si produce anche succo di mele: il progetto da parte della Regione, risale al 5 marzo 2008; si 
tratta di dotare la Fattoria di un impianto-torchio per la lavorazione, trasformazione e la 
pastorizzazione del prodotto "mela", frutto che abbonda in  

Capriasca, nonché di altri frutti e ortaggi, in succhi. Infatti, dopo la squisita marmellata di uva 
americana, viene prodotto pure il succo d'uva.  

18.5.4 La superficie del terreno supera i 17'000 mq 

In data 11 dicembre 2008, la Fondazione LCL procede all'acquisto della particella mapp. n. 443 

RFD di Vaglio, di 1'113 mq di superficie non edificabile, situato in contiguità ai terreni della 
Fattoria (part. N° 444), per un importo di CHF 17'500, dopo che il proprietario ne aveva chiesti 
CHF 40'000!  

In considerazione del citato fatto, il sottoscritto, rifacendosi a un vecchio progetto, formula 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, offrendo così nuovo incentivo pedagogico agli ospiti della Fattoria. Il costo 

dell'operazione verrà assunto da alcuni soci del LC Lugano, amanti .. del bere bene.  
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18.5.5 “La ciliegina sulla torta!"  

All'inizio del 2009, il Consiglio di fondazione della Fondazione LC Lugano, approva il progetto 
della nuova serra di una superficie di ben 792 mq, per un'altezza variabile dai 4,00 m ai 6,5 m 
.. La stessa, il cui costo inclusi i lavori accessori ammonta a CHF 240'000, è caratterizzata da 
una copertura a doppia parete sintetica con insufflaggio d'aria nell'incapedine, irrigazione e 
arieggiamento automatici; sarà riscaldata +5° e resistente alla grandine. I costi annui di 
gestione sono a carico della Fonte.  

Da rilevare che la Fondazione internazionale dei Lions Club ha partecipato al finanziamento con 

USD 75'000.  

Questa grandiosa activity è stata promossa nel 2007 dal socio Fredy Bachmann, nella sua veste 
di Governatore del Distretto 102 C.  

L'inaugurazione di questa nuova grande struttura avrà luogo nell'autunno del 2010, in 
concomitanza con la ricorrenza del 60° del Lions Club Lugano, sotto la presidenza di Fabrizio 
Ammirati.  

Luciano Clerici 

18.6 DA VAGLIO 1, A VAGLIO 2 ... IN AFRICA!  

Correva la primavera dell'anno 2005, periodo in cui frequentavo regolarmente la Fattoria di 
Vaglio, di proprietà della Fondazione Lions Club Lugano, gestita sin dall'inizio (1986) dalla 
Fondazione La Fonte, Ente morale che, a quel tempo, presiedevo. Un giorno, sul posto, mi 
imbatto in un uomo nero, alto e atletico, dal sorriso radioso e dallo sguardo pieno di umanità; il 
suo nome: Pierre Agbomemewa. Mi racconta di provenire dalla Repubblica del Benin (ex 
Oahomey), nell'Africa occidentale. Si trova qui da noi, in Capriasca, da oltre vent'anni, dove, 

con la moglie, conosciuta a suo tempo quale infermiera missionaria, gestisce un servizio di 
assistenza a malati e anziani non più autonomi. Pierre mi fa altresì presente, cosa di altra 
grande rilevanza a livello sociale, che è fondatore-presidente dell'Associazione Me-Wa, il cui 
scopo è l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo in favore della popolazione della 
Repubblica del Benin. Mi spiega che le priorità, nell'attività di sostegno e cooperazione allo 

sviluppo, si articolano nei settori educazione, formazione, cultura, ambiente, sanità, agricoltura, 

finanza (con microcrediti) e assistenza alle famiglie, per gettare un seme fecondo nel suo Paese, 
svolgendo una proficua trattativa col responsabile della Fattoria di Vaglio.  

Nell'estate del 2005, giunge sul posto un aitante giovanotto beninese, di nome Augustin, che 
inizia a frequentare un corso agricolo della durata di un anno, nella parte pratica a Vaglio e nella 
parte teorica presso l'Istituto agrario cantonale di Mezzana; nel contempo. ha la possibilità di 
imparare la lingua italiana. Trascorso lo stage, rientra al paese natio e mette in pratica quanto 
appreso e, soprattutto, coinvolge nel progetto una ventina di suoi conterranei. Nel 

frattempo,l'Associazione Me-Wa procede alla bonifica di un terreno agricolo a Savi-Houeton, 
acquistato nel 2001 , rimasto incolto per diversi anni; si acquista delle sementi per le prime 
coltivazioni di granoturco, mette a dimora piantine di manioca e canna da zucchero, purtroppo 
con risultati deludenti. Fortunatamente, arriva dal Ticino un container contenente un trattore, 
una seminatrice e un aratro, attrezzature che facilitano il lavoro nel campo. Con il rientro di 
Augustin, il progetto viene rilanciato con rinnovate speranze e aspettative; fra l'altro, vengono 
coltivati pomodori e arachidi.  

Nel gennaio del 2007, il LC Lugano con il gemellato LC Legnano Cartoccio. nell'ambito 
dell'impegno annuale per un service in comune, organizzato alternativamente dai due Club, 
decidono di finanziare, con un contributo pure del Lions Club Campione, l'edificazione, sul 
terreno agricolo dell'Associazione Me-Wa nel villaggio di Savi-Houeton, uno stabile 
comprendente un ufficio, un magazzino, una latrina di quattro cabine e un pozzo d'acqua con 
un investimento globale di CHF 10'000. Nel giugno dello stesso anno (2007), i Consigli direttivi 

dei due Club gemellati si trovano confrontati con un'opportunità di service straordinario. I 
rappresentanti del LC Lugano sono fieri di comunicare di essere in possesso di una promessa di 
finanziamento di USO 320'000.- da parte della Fondazione A.L.A. per l'Aiuto Umanitario, da 
destinare alla realizzazione del nuovo grande progetto agro-pastorale nella Repubblica del 
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Benin, più precisamente nel villaggio di Oannon-Gbahou, nel comprensorio di Savi nel Comune 

di Ouidah. Il LC Lugano deve fungere da controllore e garante dell'operazione, in particolare 
deve vigilare sulla corretta utilizzazione della somma che sarà erogata in acconti di USO 50'000 
cada uno, a fronte della prova dell'avanzamento dei lavori (giustificativi contabili, 

documentazione fotografica, ecc} A tale scopo, in seno al Comitato viene costituito un gruppo di 
lavoro, denominato 'Comitato 8enin', composto dai Membri Pierpaolo Caldelari, Luciano Clerici, 
Fabrizio Ammirati e Roberto Klaus; quest'ultimo entra poi a far parte dell'Associazione Me-Wa in 
qualità di Vice-Presidente, mentre la moglie di un past president, Chantal Varonier, assume la 
carica di segretaria aggiunta. Nel settembre del 2008, in presenza delle autorità locali, viene 
posata la prima pietra sul terreno di 11 '760 mq acquistato nel mese di febbraio, del costo di 
CHF 25'000. Nel frattempo, è stato edificato lo stabile adibito a ufficio, direzione, sala riunioni 

(con servizio), il magazzino dei viveri e del deposito materiali, l'area di essicazione coperta e 
quella aperta. È attualmente in corso la costruzione della stalla per l'allevamento dei piccoli 
ruminanti. Su una parcella dell'ampio campo agricolo si sta attualmente attivando un gruppo di 
25 donne, dedite alla coltivazione di spinaci che vengono venduti al mercato. Contatti e sinergie 
sono pure intrapresi con agronomi locali, dando in tal modo awio a un' attività lavorativa in 
comune che lascia ben sperare per il futuro.  

Un pensiero grato, anche a nome del Presidente di Me-Wa, Pierre Agbomemewa, nonché della 
segretaria-tesoriera Simona Valsangiacomo, lo rivolgo ai Presidenti del LC Lugano che si sono 
succeduti in questi ultimi anni. i quali. con sensibilità e spirito collaborativo, hanno proseguito il 
cammino di questa nuova grandiosa activity del nostro Club di servizio: Stefano Ermanni, 
Roberto Klaus, Robert Varonier e Marco Sorgesa.  

Chissà se qualche Socio Lions potrà o vorrà recarsi sul posto a toccar con mano (2011/2012?) 
questa notevole e lodevole activity?  

18.7 I GIOVANI LEO DEL LC LUGANO  

Un'idea intelligente all'origine, oltre un ventennio di attività entusiasta e feconda affidata 
all'iniziativa e all'impegno di giovani di età compresa fra i 16 e i 31 anni: così in estrema s intesi 
si potrebbe dire cos'è il Leo Club Lugano.  

Nato dall'intuizione di Enrica de Martiis, una ragazza luganese piena di talenti fra i quali un 
incontenibile carisma, il Leo Club Lugano fu formalmente fondato nel 1987 e si contraddistinse 
subito come una realtà nuova nel suo genere che portava con sé una proposta di intrinseco 

valore educativo.  

Leadership, Experience, Opportunity: questo il motto internazionale che muove i giovani Leo in 
tutto il mondo e che vuole essere non solo una bandiera ma il contenuto stesso di 
un'esperienza. In questo senso il Leo Club è prima di tutto un'occasione per i suoi giovani 
membri, una palestra per esercitarsi alla vita, una compagnia nella quale identificarsi per vivere 
un'amicizia leale e impegnata, un'etica con cui proporsi nel quotidiano alla società civile.  

Primo fra tutti i Leo Club in Svizzera, quello di Lugano è dopo quasi ventitré anni una realtà 

sempre solida e particolarmente attiva. Sensibile fin dagli esordi alle necessità delle persone 
meno fortunate, il Club ogni anno sostiene in particolare un'iniziativa benefica, scelta a partire 
dalle proposte che giungono all'assemblea dal comitato. Impostando la in modo da rendere il 
miglior servizio al destinatario sia in termini di sostegno economico, sia in termini  di 
disponibilità al lavoro.  

Più in particolare, l'attività del Club si articola in varie iniziative capaci spesso di coniugare 

momenti conviviali con altri più propriamente culturali, tutti intesi alla raccolta di fondi da 
destinare alla beneficienza.  

Tra le numerosissime iniziative si annoverano cene e concerti benefici, sostegno a giovani 
talenti e l'istituzione di un premio presso l'Università della Svizzera italiana, iniziative a favore 
di ciechi, di bambini sordomuti, di persone ammalate di AloS e colpite da malformazioni 
cardiache in Guinea Bissau, l'acquisto di macchine sanitarie e il contributo per l'acquisto di 
veicoli per il trasporto di ragazzi portatori di handicap, così come il sostegno in varie forme a 

decine di associazioni e fondazioni benefiche locali.  
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Activity regina è la campagna natalizia di vendita di panettoni e pandori, a cui vengono 

accostate, a dipendenza delle edizioni, altre specialità della tradizione. Si tratta di una proposta 
che annovera sostenitori fedelissimi e che si distingue per la qualità dei prodotti, tutti 
rigorosamente artigianali.  

Novità di quest'ultimo anno è un'edizione limitata di un vino ticinese pensato e prodotto 
esclusivamente per il Leo Club Lugano. Si è trattato di cinquecento selezionatissime bottiglie di  
un assemblaggio a prevalenza merlot del Ticino, con un'etichetta artistica regalata al Club dal 
noto scultore Paolo Bellini, andate esaurite nel giro di un paio di settimane.  

Nel 2005 il Leo Club Lugano si è gemei lato con il Leo Club Como Chronos, con il quale ha 
realizzato alcuni progetti comuni. Nel corso degli ultimi anni si è anche consolidata un'amicizia 
privilegiata con il Leo Club Rho.  

Sempre vivo e saldo è infine il legame che unisce i giovani Leo al LC Lugano, padrino storico e 
punto di riferimento certo con il quale esistono strette relazioni.  

I soci sono oggi una ventina, provenienti da tutto il Cantone, tra i quali anche molte giovani 
leve.  

Pietro Croce  

18.8 LA TAVOLA DEI LIONS 

Anche se poco consueto in una pubblicazione commemorativa di un Club di servizio, si è voluto 

dedicare un capitoletto alla gastronomia In effetti, da alcuni anni, più precisamente grazie 
all'intuizione e alla sensibilità dell'architetto Gianfranco Agazzi durante il suo anno di 
presidenza, l'attenzione che il nostro Club ha voluto prestare alla Tavola è cambiato.  

La nostra Tavola ha per così dire cambiato natura: dall'usuale luogo dove consumare il convivio 
associativo durante i meeting, è diventata vettore per l'espressione di eccellenza.  

E non limitatamente al solo gusto di mangiare bene o meglio.  

La Tavola è divenuta supporto delle attività del Club, dove il menù spesso riprende e sottolinea 
il tema di una conferenza, contribuisce a favorire la nostra cordialità nell'accoglienza degli ospiti 

relatori e, non da ultimo, a fissare il tutto nella nostra memoria storica.  

Ma il nostro convivio è pure metafora.  

La ricetta, affinché un Club di servizio come il Lions possa funzionare bene e a lungo nel tempo, 
è, come per i grandi maestri di cucina, un sapiente equilibrio tra genuinità, qualità e freschezza 
degli ingredienti.  

Genuinità degli intenti, quali la qualità dei nostri service, ma anche la ricerca del bello, non 
quello effimero, ma del bello come ben stare, buon vivere, buon lavorare, ben agire, nel rispetto 
del bisogno sociale, dell'etica e della morale. Qualità dei suoi componenti, uomini di cultura, di 
mestieri, di commerci, di politica, di arte e di scienza, possibilmente tendenti all'eccellenza e 
pronti ad ascoltare e a rispondere ai bisogni della società civile della nostra città e non solo.  

Freschezza dei giovani, con i nostri Leo e tutti i soci nuovi alle prime armi lionistiche.  

Tutti insieme, come nella brigata di una grande cucina, ad agire con un bel gusto del fare, del 

pensare, del decidere, dell'agire bene, eticamente, in favore del prossimo che ci richiede il 

nostro aiuto.  

La metafora della nostra Tavola significa anche sottolineatura dell'essere e non dell'apparire: un 
piatto dove la pietanza deve avere il gusto di quello che è. Lo stimolo di una cucina orientata 
all'eccellenza conduce inconsciamente a un miglioramento di tutti i processi che ruota no 
attorno alla Tavola.  

Curiosità, sensibilità e creatività caratterizzano senza ombra di dubbio la nostra Tavola, curata 
magistralmente dall'Executive Chef Alessio Rossi dell'Hotel Splendide Royal (nostra sede) che 
con questo piccolo contributo desideriamo, unita mente alla generosità del Dir. Giuseppe Rossi, 
ringraziare. 
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Paolo Clemente Wicht  

18.9 AZIONE VINO DOPO LA XX EDIZIONE DI "LEONI A TAVOLA"  

Quando nel giugno 1989 con Fredy Bachmann e Gualtiero Medici presentai la prima edizione del 
voi umetto "Leoni a Tavola" non avrei certo immaginato l'importanza che questa nostra 

iniziativa avrebbe significato per il Lions Club Lugano.  

A quel momento, nostra intenzione era di dare maggiori disponibilità all'activity principale del 
Club che già negli anni ottanta, grazie a un piccolo ristorno per la vendita di un Merlot del Ticino 
"Tenuta Montalbano" della Cantina Sociale di Mendrisio, fruiva di modesti introiti.  

Dall'anno successivo - grazie all'amico Eridano Luisoni che ci ha assicurato un suo ottimo Merlot 
a un prezzo estremamente competitivo, volendo lui stesso partecipare all'activity -la vendita del 
vino con l'etichetta "Fattoria Vaglio", che richiamava la destinazione dei proventi, ha permesso 

un incremento importante dei ristorni.  

Già con la seconda edizione del libretto distribuivamo 850 copie del libretto, destinate in 

omaggio ai Club di servizio ticinesi e presentando 136 esercizi pubblici. Con gli anni la 
distribuzione è aumentata sino a un massimo di 2'400 copie e i ristoranti segnalati sono 
cresciuti superando 230: tutto sempre nell'ottica di segnalare buoni ristoranti ticinesi e fuori 
cantone, anche discosti, aggiunti sempre dopo esperienze positive, nostre e di altri soci Lions.  

Sin dall'inizio, l'amico Lions Lulo Tognola, socio del Club di Bellinzona e Moesa, ha collaborato al 

libretto, disegnandoci ogni anno 4/5 sue spiritose vignette.  

Gli inserzionisti hanno generosamente contribuito all'autofinanziamento del libretto, persino 
permettendo sopravvenienze attive, per modo che i ristorni ricevuti per la vendita dei vini, 
potevano essere interamente destinati all'activity.  

Nella quinta edizione (1995), alla cartolina dei vini abbiamo aggiunto un bianco ticinese e nella 
settima (1997) un bianco vodese "Mont-sur-Bolle". Il classico "Fattoria Vaglio" veniva offerto 

anche nei formati 5 di, Magnum e Geroboam. Nel 2000 al gruppo dei tre fondatori si aggiunsero 
Philip Barlocher. Klaus Blasing, Giacomo Newlin e Robert Varonier. che per i due anni successivi, 
con la collaborazione dei fondatori, hanno retto le sorti del libretto.  

È del 2000 l'aggiunta del Prosecco Doc denominato "Millenniurn" prodotto da Foss Marai, 
Valdobbiadene, per un brindisi al nuovo millennio, aggiunta che ha suscitato grande interesse 
nei destinatari del libretto.  

Dal 2003 il gruppo di lavoro composto da F. Bachmann, Ph. Barlocher, G. Foppa e G. Medici ha 

curato le edizioni successive fino al 2008 (diciottesima edizione).  

Venne aggiunto un vino toscano, il "Casalvecchio", prodotto nella Maremma dall'Azienda Pagani 
de Marchi con uve Cabernet Sauvignon, pluripremiato in concorsi enologici internazionali Lions. 
Nel 2008 vi è stata l'aggiunta di un nuovo vino, "Vecchia Masseria - Le tre Vigne", vinificato da 
E. Luisoni con uve Merlot, Cabernet e Gamaret A fine 2008 decedeva Gualtiero Medici, grande 
conoscitore dei ristoranti ticinesi, cofondatore e anima del gruppo di lavoro "Leoni a Tavola"; P. 
Barlocher con il 2009 (XIX Ed.) ha rinunciato all'incarico durato molti anni. Si è quindi costituito 

un nuovo gruppo comprendente, oltre a F. Bachmann e G. Foppa, Stefano Bosia, Giorgio 
Cattaneo, Lorenzo Emma, Robert Varonier e Maurizio Zocchi; nell'intenzione dei fondatori il 
nuovo gruppo avrebbe ripreso il testimone, così come è avvenuto, con la rinuncia di F. 

Bachmann, nel 2010. Conclusa la ventesima edizione, io pure ho deciso di terminare il mio 
ventennale impegno, lasciando il passo alle nuove leve, che già hanno dimostrato egregiamente 
di saper fare dell'ottimo lavoro nelle ultime due edizioni del libretto.  

 

Leoni a Tavola, in vent'anni ha permesso al Lions Club Lugano entrate per circa CHF 700'000, 
confluiti in favore dell'activity principale a sostegno della Fattoria - Laboratorio di Vaglio per 
giovani handicappati, come pure per altre opere di assistenza a favore di disabili.  

Auguro all'attuale gruppo di lavoro ulteriori successi nella continuazione di questa iniziativa. Ad 
multos annos I  
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Giorgio Foppa  

19 2010 - SERVICE IN FAVORE DI FRA FIORENZO PRIULI E 
DELL’OSPEDALE DI TANGUIETA NEL BENIN 

Lugano, 27 Aprile 2010 

Il Lions Club Lugano, compiendo un service nella ricorrenza del suo 60° di fondazione, dona a Fra 
Fiorenzo, medico chirurgo a Tanguieta nel Benin, amico e benefattore delle genti d’Africa, la somma di 
franchi svizzeri 10’000 Essa, unendosi a tanti altri aiuti, contribuirà ad alleviare la sofferenza e a 
ravvivare la speranza, della quale uomini buoni e infaticabili come lui si fanno portatori. 

Dániel Vass 

19.1 IL FRATE CHIRURGO CHE NEL BENIN È VENERATO COME UN DIO 

di Marcello Foa, Il Giornale 21.12.2008 

Migliaia di persone accorrono nel Benin da tutta l’Africa occidentale per farsi curare da fratel Fiorenzo, 
chiamato “l’uomo dalle mani d’oro” 

C’è un italiano di cui il nostro Paese dovrebbe essere orgoglioso e che invece non conosce. Si chiama 
Fiorenzo, fratel Fiorenzo, e vive a Tanguieta, nel nord del Benin, a 650 chilometri dalla costa. Africa 

profonda, Africa poverissima: un posto dove un occidentale mai si sognerebbe di andare a vivere. Le 
costruzioni in cemento sono pochissime e i 70mila abitanti di questa regione vivono in capanne o in 
casette costruite con mattino di fango indurito. Nei mesi estivi la temperatura supera i 45 gradi e il 
caldo è così secco da spaccare le labbra. Eppure proprio qui Fiorenzo ha trovato il suo equilibrio, 
rinunciando a tutto, convinto che la felicità sia dare, sia aiutare, senza condizioni, senza pensare se il 
sofferente che ha davanti è un cristiano, un musulmano o un animista. 

Di cognome fa Priuli e non è un prete, sebbene 40 anni fa abbia pronunciato i voti di povertà, castità, 

obbedienza e ospitalità diventando un seguace di San Giovanni di Dio, il fondatore dell’ordine dei 

Fatebenefratelli. Ma è un gigante del Bene e dell’Altruismo, degno di Madre Teresa di Calcutta. La 
Francia lo apprezza da tempo e nel 2002 Chirac gli ha attribuito la Legione d’Onore; nel Benin è 
venerato come una divinità, da Cotonou, la città principale, al più remoto villaggio agricolo. E oltre 
confine: vengono a farsi curare da lui pazienti dal Burkina Faso, dal Niger, dal Togo. Lo chiamano 
l’«uomo dalle mani d’oro». Bresciano della Val Camonica, è un chirurgo, ma col tempo è diventato 

anche un epatologo, un internista, un manager. Per l’ospedale di Tanguieta farebbe (e fa) di tutto. 
Perché questa è la sua creatura, il suo miracolo. 

Trentotto anni fa, quando fu inaugurato dai Fatebenefratelli, era composto da poche stanze; oggi è 
una struttura con 220 posti letto, un reparto di chirurgia, uno di medicina interna, un pronto soccorso, 
la pediatria, la maternità, un centro nutrizionale. 

Come faccia a funzionare è un autentico mistero «della Provvidenza», dice Fiorenzo, che può  contare 
su altri due chirurghi e su 7-8 preti medici. Più qualche suora e la mitica Rosanna, un’italiana laica che 

da vent’anni vive nel Benin ed è la grande organizzatrice. In qualunque altro Paese del mondo 
l’ospedale sarebbe chiuso da tempo; qui no. Anzi: continua a svilupparsi; grazie anche ai molti 
volontari che vengono a trascorrere qualche settimana all’anno. E che volontari: una squadra di 

oftalmologi spagnoli, un famoso primario francese, un grande urologo svizzero, diversi specialisti 
italiani e persino simpatizzanti che, pur non essendo medici, vengono a dare una mano a dipingere, 
riparare, tirar su muri. Farebbero di tutto pur di vivere l’atmosfera di Tanguieta. 

Perché Fiorenzo è un trascinatore che, con il suo dinamismo, diffonde armonia. Trascorre in sala 

operatoria almeno 12 ore al giorno, compiendo 20-25 operazioni. E non è mai stanco: ha sempre la 
luce negli occhi. Quando visita i reparti viene salutato come un Messia: i ragazzi con le gambe 
deformate dalla poliomielite, e che un giorno riusciranno a camminare grazie ai suoi interventi, si 
sbracciano felici non appena lo vedono; le madri sdraiate sulle stuoie con i neonati lo ringraziano con 
un sorriso da qui a lì. Lui scherza con tutti, sempre positivo. La sua generosità è innata. E contagiosa. 
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In teoria i pazienti dovrebbero pagare per le cure ricevute, una manciata di euro al giorno, ma la 

maggior parte è così povera da non poter offrire altro che una gallina o un cesto di frutta. Fiorenzo 
accoglie tutti e riesce a far quadrare i conti grazie alle donazioni che riceve da più parti, in Italia 
tramite le Onlus U.T.A. (Uniti per Tanguieta e Afagnan) e Amici di Tanguieta. 

Oggi ha 62 anni, ha avuto la tubercolosi, l’epatite che dall’81 cura con una pianta miracolosa, il 
Combretum micranthum, un ginocchio fuori uso, una placca nel femore, ma continua ad avere 
l’energia di un ragazzo. Non ho ancora capito quante ore dorma per notte. Quando sei con lui il 
telefono squilla in continuazione: in linea, dall’Italia, il suo grande amico e collaboratore fra Luca Beato, 
una coppia di malati di Aids che lo chiama solo per salutarlo, una paziente del Burkina Faso a cui deve 
fissare l’operazione. Il pranzo lo salta quasi sempre e spesso, non appena si siede nel refettorio a cena, 
viene richiamato in sala operatoria per un’emergenza. Lui si alza e va, senza mai lamentarsi. Riesci a 

parlargli per pochi minuti e ogni volta si schiude un mondo: racconta di come molti compagni di 
nunziato che nel ‘68 abbandonarono la toga oggi lo invidiano e si rammaricano di non aver tenuto 
duro; narra la straordinaria amicizia epistolare con il Califfo musulmano del Niger; confessa la sua 
lotta per non cedere alle debolezze, a cominciare dalla più insidiosa, quella affettiva; ti spiega la sua 
concezione del cristianesimo, semplice e radiosa. Alle 23 si attacca al computer e segue i pazienti 

italiani a cui dà, gratis, la pianta che tiene a bada l’epatite C; risponde all’Organizzazione mondiale 

della Sanità di cui è uno degli esperti per le malattie tropicali; controlla i conti dell’ospedale. In piena 
notte studia nuove cure e interventi per malattie a noi sconosciute, come le fistole vescico-vaginali. 
Alle 6 del mattino è già in piedi. 

Nel 1968 a Tanguieta il 50% dei bambini non arrivava ai 12 anni e gli adulti non superavano i 
quarant’anni. Oggi il tasso di mortalità è crollato e la vita media si è allungata di molto. Nonostante le 
epidemie e l’Aids e la malnutrizione. «Se dovessi rinascere non riuscirei a chiedere al Signore il 50% 
delle gioie che ho ricevuto finora», perché donare è la sua missione. 

«Ogni volta che riesco a salvare una vita sento una luce nel cuore». È Dio che gli parla; è Dio che, 
attraverso lui, ci parla. 

20 2010 - 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 apieno 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.–, 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.–.  

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 
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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 250 000.-, 
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.– da parte della Fondazione Cardiocentro, ha favorito ulteriormente gli 
ospiti della Fattoria, sia sotto l’aspetto della formazione professionale, sia da quello pedagogico. 

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. 
L’investimento totale ha superato i CHF 700 000.–, quasi interamente a carico della Fondazione, con 
una donazione di CHF 45 000.– da parte della Fondazione Cardiocentro. Un importo di CHF 15 000.– 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. 

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 

21 2012 - VIAGGIO IN BENIN DI UNA DELEGAZIONE DEL CLUB 
Il viaggio in Benin di una delegazione del Club, unitamente a Claudio Dolina della Fondazione A.L.A. e 
a Pierre Agbomemewa dell’associazione Me-Wa, ci ha permesso di capire quali siano i problemi legati a 
progetti «distanti» e per questo «lontani» dal nostro controllo. In una cornice assai diversa da quella 
appena visitata, Luciano Clerici, responsabile per le activity del sodalizio luganese e promotore di 

questa iniziativa ha voluto riunire Paolo Cassina, Stefano Ermanni, Paolo Lamberti, nonché Claudio 
Dolina (Fondazione A.L.A.) – appena rientrati dal Benin – e Simona Valsangiacomo (segretaria di Me-
Wa, che si sarebbe recata di lì a breve) per uno scambio di informazioni utili alla definizione del futuro 
di questo sostegno. 
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Il LC Lugano da diversi anni sostiene, con l’importante contributo della Fondazione A.L.A., 

l’associazione ME-WA, una ONG a scopo umanitario e di cooperazione allo sviluppo attiva dal 1998 
nella repubblica del Benin, nell’Africa occidentale.  

Dopo averla aiutata nella formazione di un «agronomo», formatosi presso la Fattoria protetta di Vaglio, 

di proprietà della Fondazione del LC Lugano, in modo da consentire di portare le giuste tecniche per lo 
sfruttamento delle terre coltivabili, il Club ha contribuito all’acquisto di terreni e all’edificazione delle 
strutture funzionali a sostegno di questo progetto agro-pastorale. Un aiuto tangibile a gente sfortunata 
che grazie ai frutti del terreno possa trovare adeguato sostentamento.  

Il rapporto offerto, documentato da oltre un migliaio di foto ha saputo narrare delle evidenti difficoltà 
incontrate in Benin, ma anche di quelle legate ai sostegni dall’estero. Un resoconto esaustivo è stato 
poi presentato in occasione di un meeting del sodalizio lo scorso mese di gennaio, in maniera tale da 

rendere partecipi i membri del Club di quanto svolto e di quanto a detta di coloro che si sono recati in 
Benin vada ancora fatto.  

Ad aprire la serata il socio Dr. Damiano Castelli (cui in origine era dedicata la serata, per presentare 
quanto da anni svolge in seno alla Fondazione del Dottor Maggi in Africa, pur’essa in passato 

sostenuta dal LC Lugano). Paolo Lamberti, Paolo Cassina e Stefano Ermanni hanno poi presentato le 
loro impressioni del viaggio, in questa terra travagliata, che nell’era del colonialismo ha fornito il 

maggior numero di schiavi (rappresentata nella città da Ouidah dalla porta del non ritorno) e che si 
pensa abbia anche dato vita alla religione Vudù (religione ufficiale nel paese dal 1992). «Andare a 
verificare le opere sostenute è un dovere altrettanto grande quanto aiutare i meno fortunati.  

Solo così ci si può rendere conto non solo dello stato di avanzamento delle opere – che nel caso degli 
investimenti del Club è risultato più che soddisfacente – ma anche di potere analizzare se vi possano 
essere altri interventi necessari e magari anche urgenti da sostenere.»  

Il Centro Agro-Pastorale è stato realizzato, ma è lungi dell’essere in grado di accanto a quanto di bello 

si può vedere, l’Africa è sicuramente anche una realtà ricca di problematiche. La visita ha anche 
consentito di verificare le evidenti difficoltà che una ONG come Me-Wa può incontrare nella sua opera 
di aiuto. Complessità che purtroppo derivano anche dalla situazione politica, ove i sindaci sembrano 
avere un potere che va ben oltre quello di gestione della cosa pubblica. Il Governo infatti vigila 
attentamente sugli aiuti pubblici e questo non certo in maniera disinteressata. Anzi Cassina, Ermanni e 
Lamberti hanno vissuto in prima persona la realtà nella quale ci si deve muovere e le contraddizioni 

che ivi si celano.  

La popolazione inoltre, spinta dalla necessità, rende difficile la gestione del centro, dove spesso quanto 
prodotto in una giornata, al levar del sole è già sparito. Lungi dal giudicare la situazione e ancor meno 
volere proporre soluzioni che parrebbero più una colonizzazione che un aiuto reale e concreto, Cassina, 
Ermanni, Dolina e Lamberti hanno potuto effettivamente verificare la bontà di quanto realizzato. «A 
fronte dell’impegno economico profuso è indubbia la buona volontà nel realizzare quanto pattuito, ora 
è necessario però riuscire a sfruttare in modo adeguato terra e mezzi affinché si possa appunto creare 

quel sostentamento che sta alla base di questi investimenti » – ci hanno detto. «Sarà importante 
anche in futuro potere visitare insieme alle persone di Me-Wa, le attività recandosi nuovamente in 
Benin.  

Fedeli al nostro motto «we serve», dobbiamo offrire un aiuto incondizionato a chi ce lo chiede, 
verificando naturalmente il buon esito dei nostri sforzi e agendo affinché questi progetti non restino 
una piccola goccia nell’oceano. Quello che ci viene chiesto da queste popolazioni è in definitiva di non 
essere abbandonate. «Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo 

l’oceano avrebbe una goccia in meno.» (Madre Teresa di Calcutta)  

Stefano Bosia  

22 2012 - DIAMO UNA MANO ANCHE NOI A “CHIUDERE I BUCHI 
DEL VASO” 

I service del LC Lugano: un anno ricco di progetti a sostegno dell’associazione ONG Me –Wa 
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Per interpretare il Codice d’Onore, “l’essere solidale con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i 

soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti”, i soci del LC Lugano ha scelto di sostenere diverse 
associazioni e di adoperarsi in molteplici attività. 

In linea con l’esigenza di essere presenti localmente è stato deciso di sostenere un’attività di 

prevenzione all’alcolismo giovanile. Tale attività rientra nel file rouge del programma suggerito dal 
Presidente Varonier, che hanno per oggetto il vino nelle sue molteplici sfaccettature. Su questo service 
dedicheremo un articolo separato, approfondendo la piaga sociale dell’alcolismo giovanile e in 
particolare la nostra iniziativa di sensibilizzazione. 

Unitamente al Club gemello LC Legnano Carroccio, il LC Lugano ha sposato inoltre la causa di 
un’associazione non governativa con sede ad Odono, nella Capriasca, che opera già da diversi anni 
nello Stato Africano del Benin, la “Me-Wa”. 

Allungata tra il fiume Niger a Nord e l'insenatura di Benin a Sud, la Repubblica del Benin (ex-
Dahomey) è contraddistinta da altipiani semiaridi e ricoperti dalla savana, spazzati dall'harmattan: un 
vento secco e polveroso, caratterizzata da un territorio legato soprattutto alla coltivazione del cotone. 
E’ a questo Stato africano che l’Associazione Me-Wa dedica le sue iniziative. 

Il logo dell’associazione Me-Wa rappresenta l’Africa: i rami di ulivo simbolicamente richiamano la pace, 
singolare è invece la scelta iconografica del vaso con dei buchi e delle mani che cercano di chiuderli 

che si riferisce ad una citazione di un re indigeno « se ogni figlio di questo paese portasse il suo dito a 
chiudere i buchi di questo vaso, esso non lascerebbe più scappare l’acqua» perché essa rappresenta la 
vita. 

In questa figura quindi si concretizza tutto quello che l’associazione Me-Wa si propone come obiettivo 
statutario: la promozione culturale e la realizzazione di opere di beneficenza e di sviluppo, come i 
progetti di costruzione di un pozzo per portare l’acqua potabile, la costruzione di una scuola 
elementare o quello di creare un centro di formazione artigianale. 

Quindi, così come il nome stesso dell’associazione richiama al concetto del prestare soccorso (Me-Wa, 
nella lingua Fon significa: la persona che viene incontro), i Lions si sono impegnati a “venire – incontro” 
concretamente, raccogliendo fondi a sostegno di progetti di scolarizzazione, di creazione di centri 
sanitari e di sviluppo all’economia locale in questa Repubblica africana poverissima. 

Significativo è anche l’approccio che si intende dare a questo aiuto. Già in passato Me-Wa ha accolto e 

formato in Ticino un giovane intenzionato ad apprendere il know-how agricolo, così che le tecniche 
agronome qui apprese potessero essere trasmesse nel suo Paese una volta terminato il soggiorno. 

Anche in futuro si prevede di accogliere una giovane e di renderla edotta delle più moderne tecniche 
insegnate all’istituto agrario di Mezzana. 

In questo contesto il LC Lugano contribuirà con degli assegni mensili al sostentamento in Ticino di 
questa studentessa, con l’auspicio che anche ella possa tornare in patria e trasmettere il sapere qui 
acquisito alle sue connazionali. 

Non solo aiuti in loco quindi, ma un’attenta e meritevole istruzione in Svizzera con la speranza che la 

mano tesa dal LC Lugano in collaborazione con Me-Wa, contribuisca in modo duraturo e costruttivo a 
chiudere qualche “buco del vaso”. 

Avv. Andrea A. Prospero 

23 2013 – 60° LIONS CLUB PESCARA 
Estratto da “Sessant’anni” del Lions Club Pescara pag. 11 e seguenti. 

LE ORIGINI  

In un tardo pomeriggio domenicale del mese di ottobre 1952 il chirurgo Luigi Pierangeli convocò nel 
giardino della Clinica Baiocchi un piccolo gruppo di amici. Erano i compagni del gioco del bridge con i 
quali egli aveva incontri periodici. Ma quel giorno era presente anche l’Avv. Giancarlo Bianchi di 
Lugano, nipote di Donna Ida Bianchi Pierangeli, venuto a Pescara ospite degli zii.  
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Bianchi era membro di una nuova associazione di cui parlò con entusiasmo: l’Associazione 

Internazionale dei Lions clubs, sorta negli Stati Uniti nel lontano 1917 e da soli quattro anni sbarcata 
in Europa.  

La spinta ad associarsi per il bene degli altri non era un concetto diffuso nella società che usciva dalla 

guerra e l’esistenza di vasti settori sociali bisognosi di solidarietà non era conosciuta o considerata nel 
suo profondo significato cristiano ed umano.  

Bianchi spiegò che i Lions club si propongono di far incontrare persone di affermato valore 
professionale ed umano, fornendo loro occasione di conoscersi meglio, ma anche di agire in comune 
per il bene della collettività e per il rispetto dei principi di libertà, di solidarietà e di democrazia.  

Per comprendere il significato dell’incontro bisogna rifarsi al momento.  

Al termine della seconda guerra mondiale nella media borghesia italiana era diffuso uno stato di 

profonda crisi di ideali provocata dalla caduta del fascismo, dalla sconfitta militare, dall’affermarsi del 
materialismo, da risentimenti personali. Dominavano confusioni ideologiche e disagi economici. Non 
passava giorno senza che un valore morale o tradizionale venisse sacrificato sull’altare del progresso.  

La città di Pescara, che aveva subìto le distruzioni dei bombardamenti, lo sfollamento obbligatorio e il 
passaggio del fronte, si stava riprendendo velocemente per la sua felice posizione geografica e per la 
tenace volontà dei suoi abitanti al di qua e al di là del ponte sul Pescara. L’affluire di immigrati, 

abruzzesi e non portava nuove forze imprenditoriali ed uno spirito pionieristico, che andava 
caratterizzando lo sviluppo economico dell’hinterland.  

Eppure questa improvvisa crescita dell’agglomerato urbano non era ancora sufficiente a creare una 
nuova città. La guerra aveva arrestato uno sviluppo che era appena iniziato e che aveva fatto 
regredire l’intera regione verso quella civiltà contadina, racchiusa tra i monti e il mare, che l’aveva 
caratterizzata fino all’inizio del secolo scorso. Il concetto di solidarietà era limitato a favore del 
prossimo immediato, cioè conosciuto; il fenomeno del volontariato non esisteva ancora.  

In questo contesto gli ideali del lionismo rappresentavano una novità che i presenti accolsero con 
molte domande e qual che incertezza.  

Per fugare il sospetto che si trattasse di massoneria fu interpellata riservatamente la Curia romana e 
questa rispose che in America il Lions International, pur essendo aconfessionale, non era mai stato 

anticlericale ed aveva sempre manifestato il massimo rispetto per il cristianesimo.  

Il seme gettato dall’Avv. Bianchi fece presa.  

Nei giorni successivi si istituì un contatto epistolare tra il Sig. Oscar K. Hausmann di Milano, delegato 

per l’Italia del Lions International e il giornalista Manlio Masci di Pescara, designato dal Dr. Pierangeli 
quale futuro Lion segretario del sodalizio che si doveva costituire.  

Il 10 dicembre 1952 l’avvocato luganese così scriveva allo zio:  

“Vedo che le cose sono ormai a buon punto. Verrò pertanto a Pescara col Signor Hausmann 
per un orientamento precostitutivo. Il nome Lions è registrato e protetto in tutti gli Stati. 
Prima di poterlo usare bisogna ossequiare talune formalità: in particolare occorre avere uno 

statuto conforme a quello dell’organizzazione internazionale, assumere l’obbligo del 
pagamento delle quote, avere una sede stabile, piani e progetti di attività, ecc ”.  

Rotti gli indugi, la sera del 14 febbraio 1953, si tenne la riunione conviviale costitutiva del nuovo club 
nel salone del Circolo Pescara Bridge gentilmente concesso.  

Pierangeli e Masci avevano convocato, oltre gli amici del bridge, anche altri professionisti, dirigenti di 
enti pubblici e di aziende private, tutti individualmente contattati in precedenza e resi consapevoli 
dell’iniziativa.  

Bianchi tornò a parlare del significato e degli scopi del lionismo ed Hausmann raccolse le schede di 
adesione, redasse gli stampati e curò la costituzione del club. Mancava solo il riconoscimento ufficiale 
della sede centrale di Chicago.  

L’omologazione del Lions club di Pescara fu deliberata dal Board of Directors, riunito a Chicago il 14 
aprile 1953 sotto la presidenza di Edgar M. Elbert. Questi ed il Direttore Generale Roy Keaton 



70 

 

rilasciarono la Charter, il documento che sanzionava il riconoscimento ufficiale del nuovo sodalizio e lo 

inseriva nel contesto dell’associazione internazionale.  

La sera del 4 luglio 1953, alla presenza delle autorità cittadine, l’Avv. Mario Boneschi di Milano. 
Governatore del Distretto Provvisorio 108 ITALY, consegnò la Charter al chirurgo Luigi Pierangeli, 

Primo Presidente del Lions club di Pescara, ponendo in rilievo il significato sociale, culturale ed umano 
del Codice dell’etica lionistica.  

L’Avv. Giancarlo Bianchi e l’Avv. Ferruccio Pelli, intervenuti assieme alle loro consorti in 
rappresentanza del Presidente del Lions club di Lugano, sponsor ufficiale del nuovo sodalizio, 
consegnarono al Presidente Pierangeli la “campana dell’amicizia”, accompagnandola con il dono di una 
xilografia di artista svizzero e con sentite espressioni di conferma della schietta e cordiale fraternità 
che si andava costituendo con i nuovi amici di Pescara.  

Dopo la lettura di telegrammi e di lettere augurali pervenute da molti clubs europei, fu dato l’annuncio 
che il Lions club di Pescara si sarebbe fatto promotore della costituzione di un centro trasfusionale o di 
una banca del sangue per sopperire alla mancanza di sangue umano da trasfondere nei casi, sempre 
più frequenti, di gravi e improvvise anemie e per far fronte alle crescenti esigenze delle sale operatorie. 

Per l’avvio di questa iniziativa il nuovo Club aveva indetto ed organizzato un torneo di tennis, 
raccogliendo un primo fondo di £ 250.000, ed aveva costituito un Comitato promotore.  

Al termine della cerimonia, svoltasi sulla terrazza a mare dell’Hotel Jolly, i charter members, cioè i soci 
fondatori del nuovo club, apposero la loro firma sul documento che conteneva l’impegno di ciascuno di 
operare secondo le regole dell’Associazione ed i principi dello Statuto Internazionale.  

Il testo, tradotto dall’inglese, così si esprime:  

“Tutti coloro che vengono a conoscenza del presente documento sappiano che l’Associazione 
Internazionale dei Lions clubs ha concesso, e questo attestato lo conferma, ai Soci i cui nomi sono qui 
iscritti ed a tutti i Soci regolarmente eletti che li seguiranno, la presente “CARTA” con la quale essi 

vengono pienamente costituiti in un Club locale sotto il nome e titolo di:LlONS CLUB DI PESCARA 
situato in Pescara, Italia, con tutti i diritti e con tutte le facoltà riconosciute ai membri 
dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, secondo le norme e le regole dello Statuto e dei 
Regolamenti dell’Associazione Internazionale attualmente in vigore o in seguito adottati.  

Questa carta avrà pieno vigore ed effetto dal giorno della sua data e per quel tempo in cui i Soci del 

Club locale si unifor-  

meranno alle leggi e regolamenti dell’Associazione Internazionale. Altrimenti questa Carta sarà 

revocata.  

In attestazione di quanto sopra, l’Associazione Internazionale dei Lions Clubs ha autorizzato il suo 
Presidente ed il suo Segretario ad apporvi le loro firme ed ha disposto l’applicazione del sigillo 
dell’Associazione in questo 14° giorno di aprile dell’anno di Nostro Signore 1953”.  

SOCI FONDATORI  
 Pierangeli Luigi  

 Della Pia Giuseppe  
 Lionelli Ugo  
 Antenucci Vincenzo  
 Di Nicola Ciaranca Corrado  
 Rasetti Giacinto  
 Antonini Vincenzo  

 D’Urso Antonio  

 Saquella Arnaldo  
 Amati Massimo  
 Grumelli Fileno  
 Scoponi Guido  
 Baiocchi Pasquale  
 Marcheggiani Luigi  
 Tinozzi Salvatore  

 Berenga Mario  
 Masci Manlio  
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 De Ferri Ferruccio  

 Caporale Giuseppe  
 Novelli Amelio  
 Turilli Gaetano  

 Cavicchini Francesco  
 Pace Corrado  
 Grilli Franco  
 Coen Gianpaolo  
 Paparella Treccia Raffaele  
 Barbuscia Luigi  
 De Flamineis Francesco  

 Pierangeli Michele 

24 2014 - LIONS TRA LA GENTE – RISOTTATA DELLA SOLIDARIETÀ 
Mentre a Vaduz si decidevano le sorti del nostro sodalizio a livello nazionale, a Lugano da tempo si 

organizzava la ripetizione del Lion’s Day, che già nel 2012 aveva visto i Club del Luganese, unirsi per 
realizzare una simpatica risottata. Obiettivo della giornata naturalmente è condividere, con il pubblico 
che anima Lugano in questi periodi, quanto i Lions e i Leo fanno. Una giornata che ognuno di noi ha 
vissuto intensamente. 

Così la racconta Francesco De Maria (delegato all’informazione del LC Lugano 2013–2014). 

Sembrava che il sole volesse mancare all’appuntamento. O meglio: pareva che avesse deciso di 
presentarsi beffardamente accompagnato da una pioggerella birichina, ed era quasi mezzogiorno.  

I lunghi tavoli, ricoperti di blu e disposti in bell’ordine accanto alla mole rassicurante di Palazzo civico, 
erano bagnati. L’evento «Lions tra la gente», che i club luganesi avevano ideato per farsi meglio 
conoscere dalla popolazione, era in pericolo. LC Lugano (il più vecchio, fondato del 1950, primo Lions 
club di lingua italiana nel mondo), LC Lugano Ceresio, LC Monteceneri, LC Lugano Monte Brè, Leo Club 
Lugano, il club dei nostri giovani: tutti tremavano.  

Ma, come dice il proverbio, tutto è bene quel che finisce bene. E, dopo alcuni minuti e qualche 

incertezza, l’astro campeggiante al centro del cielo ha stracciato le nubi e ha portato l’asciutto.  

I Lions luganesi hanno offerto ai loro concittadini il cibo più semplice e genuino, tradizionale, in 
simbolo d’amicizia: un risotto. Una cosa squisita, cucinata con arte da Luciano Clerici e Paolo Clemente 
Wicht. Centinaia di porzioni sono state servite.  

E il Lions Club Lugano ha propagandato la sua rinomata vendita benefica di vino, sempre viva e 
allettante dopo molti anni: spumante, Merlot ticinese, vini toscani pregiati di Pia Pagani, champagne. 
Con l’utile destinato all’activity permanente del Club, la fattoria di Vaglio, dove operatori disabili si 

dedicano giornalmente alla produzione agricola.  

E poi sono arrivati i politici, due i più importanti. È arrivato il nuovo Sindaco, Marco Borradori, dopo 29 
anni è un cambiamento che fa una certa impressione. Luganese da sempre, bellinzonese durante un 
lungo lavoro di 18 anni in governo, si è sempre visto molto in città. 

 


