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Casa Vinicola Enzo Ottaviani    - Ditta Turci - Tipografia Casadei 
Lucio Giaccari - Giorgio e Angela Bertani - Giornalisti e TV locali -  
Lions, Leo e Amici  prestando  la loro  opera. 

 

 

 

 

 

Il Trofeo Lions Guglielmo Marconi ha lo scopo di associare allo 
spirito competitivo della gara, il rafforzamento dei vincoli di amicizia e 
solidarietà che caratterizzano questo sodalizio, la divulgazione degli 
scopi ed i principi che sono propri dei Lions e che si basano in modo 
particolare con l'essere solidali con il prossimo e prendere attivo 
interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, nel 
nome di un comune impegno al servizio delle persone meno fortunate 
di noi. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
                       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

           

 

              

 

 

 

 

 

             Con il patrocinio del Comune di Cattolica 

         

Comitato Organizzatore  

 

 
 Lions e Leo Club dei Distretti A e Tb: 

Argelato San Michele, Ariminus Montefeltro, Bologna “I Portici”, Bologna  

Guglielmo Marconi, Bologna Irnerio, Bologna San Petronio, Castiglione dei 

Pepoli Valle del Setta, Ferrara Ducale, Ferrara Estense, Parma Ducale, Parma 

Maria Luigia, Porretta Terme Alto Reno, Riccione, Salsomaggiore Terme, 

Sant’Ilario d’Enza, Valle del Conca di Morciano di Romagna, Valli Savena Idice e 

Sambro, Zola Predosa. 

Leo Club:Valle del Conca 

 

   
   
       



 

        
         SERVICE: POLTRONCINE DA MARE JOB 
 

 

La JOB è una sedia per trasporto di 

disabili ed anziani adatta al mare, alla 

neve, al trekking off road. E’ munita di 

una coppia di ruote studiate per il 

trasporto agevole su tutti i tipi di fondo: 

sabbia, ciottoli, neve. Permette di entrare 

in acqua restando comodamente seduti 

poiché è costruita con materiali in lega 

leggera che non temono l’attacco della 

salsedine. 

Può essere dotata di braccioli, cintura di 

sicurezza e di una terza ruota per 

agevolare ulteriormente gli spostamenti.  

Completamente disassemblabile per il 

trasporto anche in veicoli di piccole 

dimensioni. 

E’ la soluzione ideale per gli impianti balneari, stazioni sciistiche e campeggi 

non provvisti di attrezzature per il soggiorno di persone con problemi di 

mobilità temporanea o permanente. 

MISSIONE DEI LIONS 

Dar modo ai volontari di servire le loro comunità, rispondere ai 

bisogni comunitari, promuovere la pace, favorire la comprensione 

internazionale tramite i Lions Club. 

Il Lions Club International è una organizzazione presente in 210 

paesi che conta 1.400.000 soci i quali sono dal 1917 abituati a “servire 

nella gioia” per trasformare gli ostacoli in opportunità, per rispondere a 

tutte le sfide e permettere a tutti  un futuro migliore. 

 

 

 

 

      Con questa edizione del Trofeo Lions Guglielmo Marconi i fondi che 
verranno raccolti saranno utilizzati per mettere a disposizione dei bagni nel 
tratto di riviera da Rimini e Cattolica, tramite i loro consorzi, ogni volta che se 
ne presenti l’esigenza, una poltroncina (vedi foto pagina a lato) per persone 
con disabilità motoria che, nei giorni di permanenza in spiaggia, possano 
utilizzarla per avanzare sulla sabbia o galleggiare sull’acqua. 

 

Con le edizioni precedenti delle regate Trofeo Lions Guglielmo Marconi è 
stata possibile la realizzazione di questi Services: 

 

ANNO 2019: Un cane guida e due bastoni Bell per tre ciechi. 

ANNO 2018: Un Mondo a misura di bambino. Contributo per l’apertura di una 
Scuola Primaria Montessoriana. 

ANNO 2017: Sostegno ad attività motorie e sportive per studenti diversamente 
abili nelle Scuole Medie di 1° e 2° livello dell’Emilia a cura di istruttori scelti dai 
Comitati Paraolimpici Provinciali. 

ANNO 2016: Arredamento completo per quattro appartamenti in villette di legno 
nella zona terremotata di Arquata del Tronto e donare materiale didattico per una 
classe della scuola d’infanzia ad indirizzo Montessoriano in Montegridolfo. 

ANNO 2015: Effettuazione di screening e organizzazione di incontri di 
formazione per i docenti di alcune classi della scuola primaria dell’Emilia (Vergato-
Grizzana, Bologna,  Argelato, Castiglione-Camugnano, Mirandola, Parma, Guiglia) 
per aiutare i bambini  che trovano difficoltà nella scuola a causa di alcuni disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA). 

ANNO 2014: Beni strumentali, mobili ed accessori per il costruendo Centro di 
prima accoglienza per adulti e per attività sociali Casa Tabanelli in Pesaro. 

  ANNO 2013: A seguito del terremoto dell’Emilia, arredo per laboratorio alla Scuola 
Primaria Muratori di San Felice sul Panaro e strumenti musicali alla Scuola Comunale 
di Musica Rinaldi—Centro di  Musicoterapia—di Reggiolo. 

 ANNO 2012: A seguito del terremoto dell’Emilia, lavagne multimediali e computer 
a Scuole di Carpi (Ist. Vallauri), Mirandola (Ist. Galilei), Mirabello (Scuola secondaria 
Gonelli) e  Crevalcore (Scuola  secondaria M. Polo). 

 ANNO 2011: Contributo all’AGEOP per Casa Siepelunga in Bologna. 

 ANNO 2010: Contributo per l’acquisto di un cane guida per un non vedente. 

 ANNO 2009: Contributo per i terremotati di L’Aquila. 

 


