Lions Club Bergamo Host

a cura di Edvige
Invernici

L’APPROCCIO A LIONS CLUB BERGAMO HOST. IL PREMIO BONTÀ E LA FAMIGLIA ZANOLI. UN
BRINDISI VIRTUALE E LA VOGLIA DI DARE CONTINUITÀ ALLE RELAZIONI E DI COLLABORARE
COME UILDM È SOLITA FARE.

L’iniziativa
Martedì 15 dicembre 2020 UILDM Bergamo ha
ricevuto il “Premio della Bontà” istituito dal Lions
Club Bergamo Host, che, nel 2020, è stato dedicato
alla memoria di Luisa Longhi.
È stata una bellissima serata online.
Cordialità, solidarietà e speranza per il futuro
trasparivano dai volti allineati sul monitor ed erano
ben presenti nei dialoghi pronunciati dai soci italiani
e dai soci del Lions Club di Chambéry Aix-Les-Bains
in collegamento a consolidare il gemellaggio fra le
due organizzazioni.
Riconoscimenti anche a chi ha procurato nuovi soci
e si è particolarmente distinto.
E, prima del brindisi virtuale, è stata regalata una
sintesi, curata e letta da Aurora Minetti, della
“Riflessione sul Mistero del Natale” del Socio
Onorario Cardinale Giovanni Battista Re.
La rappresentanza di UILDM Bergamo è stata
affidata a Gianluigi Daldossi, vicepresidente. Gli
sedeva accanto, ma in disparte come piace a lui,
Sandro Zanoli che con la sua Luisa ha condiviso
tanti momenti dedicati all’associazione.
Tra i soci del Lions Club Bergamo Host c’era anche
Diego Zanoli, che da mamma Luisa ha ereditato
l’affabilità e la generosità. Un premio “in famiglia”
che aiuterà alcune famiglie.
Il premio della bontà consiste nella somma di
1.500 euro che contribuirà al raggiungimento degli
obiettivi dell’associazione.
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comunitari in oltre 208 paesi e aree geografiche.
Fondata nel 1917, l’associazione è conosciuta
principalmente per la lotta alla cecità, che è parte
della sua storia e anche dell’impegno odierno
insieme a numerosi progetti comunitari, tra cui
protezione dell’ambiente, lotta alla fame, iniziative
a favore dei giovani, campagne di natura sanitaria,
come quelle contro il morbillo, il diabete e altre.
LCI è presente in Italia del 1951, anno di fondazione
del Lions Club di Milano

“Creare e stimolare uno spirito di comprensione
fra i popoli del Mondo.
Promuovere i principi di buon governo e di buona
cittadinanza.
Prendere attivo interesse al bene civico, culturale,
sociale e morale della comunità.”

Lions Club International

Lions Club Bergamo Host

Lions Club International è l’organizzazione di club
di servizio umanitario più grande del mondo, con
1,36 milioni di soci in oltre 46.000 club. I Lions sono
ovunque, uomini e donne impegnati in progetti

Il Lions Club Bergamo Host, uno dei primi in Italia,
venne fondato nel gennaio 1953 su spinta benefica e
solidale da parte di alcuni importanti professionisti
ed imprenditori cittadini. Da quel giorno, infatti,
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il legame fra Bergamo e il mondo Lions si è unito
in modo indissolubile, rafforzandosi con il passare
degli anni in modo ramificato e strutturato.
In quasi sette decenni di vita del Club, le attività
di Servizio ideate, progettate e realizzate sono
state innumerevoli, nei più diversi ambiti umanitari,
sociali, culturali, per la comunità bergamasca, per gli
eventi e le emergenze che hanno colpito il nostro
Paese, per bisogni e iniziative in campo sanitario
affrontate da Lions International in ogni parte del
mondo.
Nei diversi ambiti degli ultimi due decenni, il Club si
è particolarmente distinto:

nel 2005, la partecipazione alla raccolta fondi per
la realizzazione di un Poliambulatorio a Navelli in
occasione del terremoto dell’Aquila nel 2009 e a
quella per la realizzazione di alloggi e di strutture
di servizio comunitario nei principali comuni colpiti
dal terremoto del Centro Italia del 2016.

- Per il tema più caratteristico della storia Lions, LA
VISTA, a favore del quale il Club ha svolto numerose
attività di raccolta fondi, oltre che di comunicazione
e coinvolgimento, per aiutare le iniziative messe in
atto nell’ambito del PROGRAMMA INTERNAZIONALE «SIGHT FIRST» che, dal 1990, ha rivestito
un ruolo importante nell’aiutare a recuperare e a
migliorare la vista a milioni di persone in tutto il
mondo e per la grande battaglia LCI e LCIF contro
il DIABETE, con iniziative di educazione sanitaria e
di sostegno a soggetti insulinodipendenti perché
affetti da diabete infantile.

- Per INIZIATIVE SOLIDARISTICHE comunitarie a
livello locale a fronte di emergenze sociali, come
il Service Lions per il Lavoro, che tra il 2014 e il
2016 ha fornito sostegno nella ricerca di nuove
soluzioni occupazionali a oltre 100 bergamaschi
che per la crisi economica avevano perso la propria
precedente attività.

- Per la CULTURA, attraverso la collaborazione con
le organizzazioni imprenditoriali e la Scuola d’Arte
dell’Accademia Carrara mediante otto edizioni
di ARTEIMPRESA, una mostra concorso di giovani
artisti, unica nel suo genere molto apprezzata nel
mondo della cultura nazionale.

- Per la partecipazione a CAMPAGNE INTERNAZIONALI DI TIPO SANITARIO volte alla eradicazione
di patologie endemiche nei paesi economicamente
meno avanzati, come il MORBILLO, in collaborazione
con le autorità sanitarie locali e altre organizzazioni
non governative.

- Per la progettazione e implementazione di
soluzioni per avviare nella nostra comunità attività
di RECUPERO ALIMENTARE con la riduzione degli
sprechi e la destinazione degli alimenti recuperati
alle fasce più disagiate e bisognose (con la
realizzazione di una apposita piattaforma logistica,
la “Dispensa Sociale”), che già nell’anno sociale
2019/2020 ha fornito sostegno alimentare per
l’intero periodo ad oltre 280 persone, coinvolgendo
nell’attività associazioni come Namasté che aiutano
l’integrazione di persone fragili.

- Per gli AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA
DISASTRI NATURALI di particolare rilievo,
l’organizzazione del Concerto Jazz «Bergamo per
New Orleans» in occasione dell’uragano Katrina

- Per la Raccolta di occhiali usati destinati, dopo
selezione e classificazione, ai paesi poveri.
- …. E tanti altri, più o meno piccoli o più grandi
secondo il motto “WE SERVE”.
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