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VERBALE COMITATO del: 2 dicembre 2019 

PRESENTI: Vania Franceschelli, Gianluca Montefusco, Carlo Pezcoller, Oscher 

Bonamin, Cesare Angeli, Lamberto Piccinelli, Davide Bellei, Fernando Avellis, Deanna 

Bergamini, Maria Vittoria Baraldini, Paolo Grilli, Luciano Cestari, Aldo Tomasi, Umberto 

Bernardi, Fabio Filippin, Margherita Beggi, Giovanni Borghi, Simona Sinceri, Angelo 

Santimone, Fabio Filippin. 

Ordine del giorno: 

 rinnovo incarichi per il prossimo biennio 
 aggiornamenti su corso LFSC – ALACP e sviluppi 
 prossime iniziative 
 serata di gala ventennale 
 nuova brochure 
 aggiornamento sito 
 Patch "LFSC club sponsor" 
 approvazione bilancio di chiusura e preventivo 
 varie ed eventuali 

******************* 

Vania, in qualità di Presidente, apre la riunione alle ore 19.00 ed illustra il bilancio 

consuntivo, indicando che per la prima volta viene chiesta l’approvazione del comitato 

in quanto in precedenza era interno al Lions Club Wiligelmo, fondatore del Service. 

Successivamente all’illustrazione il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità. 

Vania passa all’illustrazione del bilancio preventivo per l’anno 2020 che viene 

approvato all’unanimità. 

Vania ribadisce l’importanza che il Club nomini un referente che rimanga in carica per 

almeno tre anni in modo da dare continuità al Progetto e alle attività, si rimanda ad una 

fase successiva l’indicazione di tale referente da parte dei club. 

Oscher prende la parola e ricorda quanto il Progetto sia conosciuto nel mondo grazie 

anche ai contributi dati dalla Lions Clubs International Foundation (LCIF). È importante 

però che il Progetto sia conosciuto e valorizzato anche in Italia. 

Cesare Angeli prende la parola e chiede se è possibile avere un resoconto delle attività 

fatte fino ad oggi per fare capire anche all’esterno l’importanza del service: quanti 

medici e infermieri sono stati formati, quanti hanno dato seguito alle attività facendo a 
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loro volta azioni formative nei loro paesi. Vania indica che a gennaio verrà inviata una 

relazione ai vari Club sostenitori con le risultanze delle attività formative in modo che 

ciascuno possa compilare correttamente i rapportini su MyLions. 

Si cercherà anche di fare un aggiornamento dei contenuti ed un restyling del sito.  

Vania ricorda che il service nasce all’interno del Club Lions Wiligelmo e che è stato 

sostenuto da diversi Clubs rappresentati dalle persone presenti. Vania propone, per gli 

incarichi dei prossimi anni all’interno del Comitato che ci sia un avvicendamento fra 

diversi soci dei Club che abbiano avuto adeguata formazione. Per il prossimo biennio 

propone come Presidente l’elezione di Gianluca Montefusco e chiede a Fabio Filippin 

se è disposto ad assumere il ruolo di segretario per questo biennio per assumere poi 

nel prossimo biennio a sua volta il ruolo di Presidente, dopo questi due anni di 

formazione sul campo. Tutti i presenti approvano all’unanimità. 

Vania propone che nel 2020 si faccia una cena di gala per il ventennale che sia allo 

stesso tempo anche una raccolta fondi. Si pensa alla data del 18 aprile 2020 dal 

momento che si festeggia il 19 aprile 2020 il Lions Day. Si concorda con i Presidenti di 

Zona Deanna Bergamini e Cesare Angeli che definiranno la data più idonea al fine di 

favorire una ampia partecipazione. 

Gianluca Montefusco prende la parola per dire che il Past Direttore Internazionale 

Gabriele Sabatosanti ha espresso l’interesse ad inserire la presentazione, ovviamente 

previa autorizzazione del nostro Governatore, del service LFSC in un congresso che 

vorrebbe fare a Bologna in gennaio – febbraio 2020. 

Vania ricorda che Carlo Pezcoller e Micaela Piccoli parteciperanno, assieme al medico 

Merolla dello staff di Micaela, al Congresso del Messico ad inizio maggio 2020 in modo 

da mantenere attivo il collegamento con i medici dell’America Latina. Carlo Pezcoller 

prende la parola per fare il punto della situazione sulle attività avviate in vari paesi: in 

Asia c’è un referente Lions, in Africa si sta lavorando con il Kenia, in America Latina le 

iniziative sono già partite con l’avvenuta formazione di medici del secondo corso LFSC 

- ALACP. 

Gianluca prende la parola per anticipare che altri Club stanno entrando a far parte del 

Comitato: il Rovereto Host, lo Scarnafigi Piana del Varaita che entreranno verso fine 

anno ed un nuovo club in fase di costituzione, ci sono inoltre contatti ed interesse da 

parte di altri clubs. Il 3 maggio siamo stati inviatati a presentare il Service in un 

congresso medico a Cattolica, il nostro intervento avrà il titolo: “Il progetto Lions For 

Stoma Care nei paesi in via di sviluppo”. 
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Alla Conferenza del Mediterraneo, che si terrà a Genova a fine marzo, il PID Gabriele 

Sabatosanti ha attiverà un osservatorio pluriennale dei service che riguardano l’area 

del mediterraneo. Verrà inviata una comunicazione ai presidenti dei vari Clubs dei 

distretti del Mediterraneo da compilare per potersi candidare ed entrare a fare parte di 

tale osservatorio, in tal modo tutti i distretti verranno aggiornati periodicamente 

sull’andamento dei service, visto che i Presidenti di Club partecipanti hanno indicato di 

non avere ricevuto la modulistica per la domanda, Gianluca si occuperà di reperirla 

direttamente dal Governatore. 

Tutti i Distretti Lions saranno informati con lo scopo di poter dare visibilità a service di 

particolare rilievo. Se riusciremo ad entrare nell’Osservatorio sarebbe auspicabile che 

si eleggessero dei referenti distrettuali di LFSC. Il tema della Conferenza del 

Mediterraneo sarà la sostenibilità. Se occorrerà presentare la candidatura mediante la 

presentazione del Service, abbiamo avuto la disponibilità per fare l’introduzione da 

parte della candidata a Direttore Internazionale Elena Appiani, mentre per la relazione 

abbiamo la disponibilità di un Past International Director dell’Africa che ben conosce il 

service avendolo promosso da vari anni. 

Gianluca lancia l’idea per una raccolta fondi mediante una partita tra Lions e la 

nazionale cantanti, approfondirà nelle prossime settimane tale possibilità per capirne la 

fattibilità ed i costi. 

Vania ricorda che Sandro Pipino ha scritto una lettera di presentazione del service da 

inviare ai vari Club del distretto 108 TB. 

Alle ore 21.00 termina la riunione. 

 

 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Vania Franceschelli     Simona Sinceri 

                                                         

   


