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SABATO  27  GIUGNO  2009 – HOTEL  RIVA  DEL  SOLE 

PASSAGGIO  DELLA  CAMPANA 



33—Massimo  FELICIONI—a.l.1999/2000  

Anz. Di Club: 9 anni 

Presidente a.l. 2009/2010 



Luciano MONDELLI , presentato da Giuliano Parlanti, è nato a Casalvelino (Salerno) nel 1943  



Due immagini  della Serata 



Ancora  immagini  della Serata 





LIONS CLUB GROSSETO HOST 

E’  MASSIMO FELICIONI IL NUOVO PRESIDENTE 

 

 Si è svolta a Riva del Sole la cerimonia del ―Passaggio della Campana‖ da Michele 

Ferraro a Massimo Felicioni, che avrà quindi l’incarico di guidare il più anziano dei cin-

que Clubs Lions della Provincia di Grosseto per l’ anno sociale 2009-2010, il 53° dalla 

sua fondazione nel 1957. 

 Il presidente uscente Michele Ferraro, prima di procedere al trasferimento del-

le insegne al suo successore, ha ricordato ai presenti, eccezionalmente numerosi tra 

soci, familiari ed ospiti, le attività di servizio, i c.d.  ―services‖, svolte nel corso 

dell’annata in massima parte con il contributo dei soci ma anche con iniziative realizza-

te per la raccolta di fondi. 

 ―Nel corso dell’annata della mia Presidenza- ha riferito Michele Ferraro – sono 

stati effettuati 14  ―services‖ con un impegno di spesa complessivo di 22.600 euro‖. 

Tra questi il presidente uscente ha ricordato quello in favore dell’Ospedale Pediatrico 

di  Kimbondo, in Congo, diretto dalla dott.sa  Laura Perna, per 5100 euro, i due Concor-

si musicali, il Premio Scriabin per pianisti  e il Premio Giannetti per gli allievi 

dell’Istituto musicale comunale, per 2500 euro. 

 In favore della popolazione dell’Abruzzo sono stati erogati 4900 euro oltre a 

4100 da dividere con la popolazione libanese, raccolti, questi ultimi, con il Gran Galà 

delle Debuttanti del 18 aprile di quest’anno. Di rilievo anche il service contro la fame 

nel mondo, a beneficio dei bambini singalesi dello SRI LANKA , con 2100 euro per in-

crementare la produzione del ―triposha‖, una miscela di mais,soia,latte in polvere, vita-

mine e sali minerali.   

 Ma nell’attività di servizio del Club non sono stati dimenticati i soggetti diversa-

mente abili, come i bambini in difficoltà che vengono curati con l’ippoterapia, oppure 

coloro che per andare al mare hanno bisogno della poltrona JOB, o infine i non vedenti, 

per i quali viene finanziata l’assistenza con i cani guida o la stampa del ―libro parlato‖. 

 Michele Ferraro ha provveduto quindi al ―trasferimento dei poteri‖ al nuovo Pre-

sidente,  Massimo Felicioni, 46 anni, laureatosi  in architettura all’Università di Firen-

ze nel 1992 e da allora titolare di uno studio professionale di architetto. Entrato a far 

parte del Club nel 2000,  vi ha svolto per alcuni anni l’incarico di segretario e poi di 

vice presidente. E’ stato per alcuni anni Vice Presidente del Parco della Maremma. 

 Nel suo primo intervento il nuovo Presidente, rivolgendosi in particolare agli ami-

ci lions, ha sottolineato come nella ― nostra Associazione Internazionale Amicizia e 

Solidarietà sono i valori nei quali  crede e per i quali ha accettato con doveroso spirito 

di servizio la Presidenza del nostro Club in un momento della sua vita pieno di impegni 

familiari e professionali‖. 

Nella foto, il momento del passaggio della Campana. 

Fernando Marioni 





Lunedì 6 Luglio  2009  -  HOTEL  AIRONE 

CONSIGLIO  DIRETTIVO 





 

Martedì  22  Settembre  2009 - ALBERGO ROSMARINA—Marina di Grosseto 

CONSIGLIO  DIRETTIVO  e  ASSEMBLEA  DEI SOCI 





LA DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL’ETA’ 

 

SINTESI DELLA RELAZIONE DI FRANCESCO GUERRESCHI 

 

 Si tratta di una malattia cronica e progressiva della zona centrale della retina, la 

macula, che permette la visione dei dettagli, i 10/10, e dei colori. E’ una grave patologi-

a che rappresenta la causa più frequente di cecità degli anziani nel mondo occidentale. 

 Generalmente la zona periferica del campo visivo nei soggetti colpiti viene pre-

servata per cui non interviene una cecità assoluta ma rimane una visione laterale. Solo 

in pochi casi (dal 5 al 15%) la malattia colpisce entrambi gli occhi. 

 La causa più frequente è l’invecchiamento del soggetto colpito ma possono esser-

vi altre cause come l’esposizione prolungata alla luce solare, il diabete mellito o 

l’ereditarietà. 

 Si conoscono due forme della malattia, la forma secca (non essudativa) e la for-

ma umida (essudativa) ma la prima è di gran lunga la più frequente con il 90% dei casi e 

si sviluppa molto lentamente. 

 Quando il soggetto avverte i primi sintomi (visione distorta o periferica, scarsa 

percezione dei colori, macchie scure all’interno del campo visivo) deve sottoporsi a 

controllo medico oltre ad una serie di esami . E’ inoltre opportuno assumere supple-

menti dietetici (antiossidanti, vitamine e minerali) specifici per rallentare e combatte-

re la progressione della malattia e sottoporsi a controlli almeno ogni 6 mesi. 



Il Tesoriere uscente, Achille DILEGGE, illustra il Bilancio Consuntivo dell’annata 

2008/09, che si è concluso con 39.781 € di ENTRATE e 34.034 di USCITE. L’ATTIVO 

è stato quindi di 5747 €  ma vi sono stati 7437 € di quote sociali non ancora riscosse 

Il Presidente Massimo FELICIONI illustra il programma dell’annata 



Il neo-Tesoriere Giuliano PARLANTI ha illustrato il Bilancio Preventivo 2009/10 sot-

tolineando il credito verso  soci per oltre 7000 € di quote arretrate. 

Mauro CARRI ha parlato del Congresso Internazionale di Montecatini nel quale dovrà 



Due immagini della conviviale alla quale erano presenti  



Sabato  3  Ottobre  2009— HOTEL RIVA DEL SOLE—Castiglione della Pescaia 

SERATA  DI  APERTURA DELL’ANNATA SOCIALE 2009-2010 



 
LIONS CLUB GROSSETO HOST APRE IL 53° ANNO SOCIALE 

Il Presidente Massimo FELICIONI illustra il suo Programma 

 Si è svolta nei locali dell’Hotel Riva del Sole la cerimonia di apertura 

dell’annata 2009-2010 per il più anziano dei 5 Club Lions della nostra Provincia, 

presenti, oltre ai soci e loro familiari ed ospiti, il Delegato di Zona , l’arch. Da-

niele Fanteria, i Presidenti dei Clubs Lions ―Alta Maremma‖, Serena Ascione, 

―Aldobrandeschi‖, Margareth Calabria e ―Orbetello I Presìdi‖, Sergio Vichielli e 

le massime Autorità militari locali. 

 Il Presidente Massimo Felicioni, che ha ricevuto il testimone (la Campana) 

da Michele Ferraro, ha tenuto un’ampia relazione per illustrare il programma 

dei ―Servizi‖ che intende realizzare da qui alla fine di giugno del prossimo anno, 

quando scadrà il suo mandato. 

 Ma in premessa ha voluto ricordare, in particolare per gli ospiti, il ruolo 

dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, collocata  dal ―Financial Times‖ 

nel 2007 al primo posto nel Mondo  fra le  34 Organizzazioni di Servizio non go-

vernative, prima quindi, tra le altre, di Rotary, UNESCO e UNICEF, e forte di 

45.000 Clubs in circa 200 Paesi e 1.300.000 soci. 

 Tra i ―Services‖ svolti da soli spicca un intervento sulle Mura Medicee, di 

cui recentemente si è occupata con grande rilievo la stampa locale, con un pro-

getto da illustrare in una Conferenza condotta dai proff. Citter e Farinelli della 

Università di Siena. 

 Altri interventi riguardano , come ogni anno, l’Ospedale Pediatrico della 

dott.sa Perna in Congo, la CARITAS e gli anziani del Ferrucci, Telethon, il Con-

corso Pianistico Internazionale SCRIABIN e il Premio ―Giannetti‖ per gli allievi 

della Scuola di Musica, la Ippoterapia , la Sedia ―JOB‖ per l’accesso al mare per 

i disabili e altri. 

 In Interclub con gli altri quattro Clubs Lions è previsto un Convegno sulla 

Economia della Provincia di Grosseto ―Dalla Montagna al Mare‖ e un ―Concerto 

per il Terremoto‖. Ma il Club parteciperà anche ai ―Services‖ distrettuali della 

Toscana e Nazionali. 

 Il ―Service‖ distrettuale più importante riguarda la lotta alla dislessia e 

ai disturbi dell’apprendimento.Il progetto prevede la presenza nel contesto 

scolastico di specialisti di disturbi specifici dell’apprendimento, individuati tra i 

soci di Clubs Lions o loro familiari, che affiancheranno gli insegnanti per pro-

porre attività di rinforzo sullo stato dell’apprendimento.  

 Un ―Service‖ nazionale contro la ―Fame nel Mondo‖ prevede la raccolta di 

fondi nel corso di uno spettacolo teatrale condotto dalla Compagnia locale ―Ridi 

Pagliaccio‖, mentre un altro si occuperà del disagio giovanile, bullismo, la vio-

lenza nelle sue molteplici forme, abuso di alcol tra i minori. Ci sarà una rassegna 

teatrale per le scuole e una Tavola Rotonda. 
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MARTEDI’ 20  OTTOBRE 2009—HOTEL AIRONE 

CONSIGLIO DIRETTIVO 



SABATO  31  OTTOBRE  2009  -  HOTEL  AIRONE 

Visita del  Governatore  VINICIO SERINO 

Conferenza su “LE MURA DI GROSSETO” 

Sopra: Il Governatore Vinicio Serino durante la conviviale — Sotto: La Conferenza sulle Mura 







LIONS GROSSETO HOST, CONFERENZA SULLE MURA MEDICEE 

 Il  Presidente Massimo Felicioni lo aveva annunciato in occasione dell’apertura della nuova 

annata sociale del Club, non più di un mese fa, ed è passato subito alla prima iniziativa . La Con-

ferenza  sulle Mura di Grosseto si è svolta nella sede del Club all’Hotel Airone, presente anche 

il Governatore del Distretto Lions della Toscana, il grossetano (di nascita) ma poi senese Vinicio 

Serino. Qualificata la partecipazione delle Istituzioni locali, nelle persone del Sindaco Emilio 

Bonifazi, dei Presidenti della Provincia e della Camera di Commercio, Leonardo Marras e Gianni 

Lamioni, del Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pietro Pettini, oltre a mons. Franco Cencio-

ni in rappresentanza della Curia Vescovile. Presente naturalmente la maggior parte degli oltre 

50 soci del Club con familiari ed ospiti. 

 Le relazioni sullo stato delle Mura sono state tenute dagli archeologi dell’Università di 

Siena  - Polo Universitario Grossetano – Alessandro Fichera ed Herman Salvadori e 

dall’architetto Stefano Sagina, che hanno esteso il loro intervento anche ad altre fortificazioni 

medioevali della nostra Provincia oggetto delle loro ricerche, come quelle di Massa Marittima, 

Montemassi, Scarlino e molte altre. 

 Quanto alle Mura di Grosseto, gli archeologi hanno riscoperto anche resti della vecchia 

cinta muraria senese, a pianta quadrata con tre Casseri e quattro porte, delle quali solo una, 

Porta Vecchia, fu conservata nelle nuove Mura costruite dai Medici. 

 Dalla conferenza è comunque stato confermato che quella di Grosseto è la più bella ed 

interessante cinta muraria della Toscana dopo quella di Lucca, la cui struttura architettonica è 

analoga alla nostra ma ha beneficiato nel tempo di maggiori attenzioni da parte 

dell’amministrazione comunale. Tra l’altro a Lucca le abitazioni esterne non si trovano così vicine 

alla cinta muraria, dando così spazio ad ampi parchi. 

 Ma i problemi evidenziati dagli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni hanno ri-

guardato almeno questi aspetti, il completamento del restauro, la manutenzione, la rivitalizza-

zione. Quanto al primo aspetto, ha confermato il Sindaco Bonifazi, si dovrebbe giungere presto 

al recupero del Bastione del Maiano, il cui cantiere è rimasto fermo per questioni attinenti alla 

Impresa appaltatrice. Purtroppo vi sono anche altre parti da recuperare, per cui non si potran-

no fare previsioni . 

 Ma una considerazione viene subito in mente, che cosa si può fare per preservare 

il monumento restaurato dagli assalti dei vandali e dei graffitari? L’aspetto della ma-

nutenzione è prioritario dopo il recupero e la situazione attuale delle Mura parla anche 

troppo chiaro. E’ inutile spendere risorse per eliminare le brutture se non si prevede 

una vigilanza per impedirne delle nuove. E’ stato anche ipotizzato l’affidamento  di un 

settore delle Mura a ciascuna Circoscrizione, che ne curi la manutenzione ma che possa 

anche usufruirne per iniziative culturali e di ritrovo. 

 Indubbiamente l’aspetto principale del recupero delle Mura riguarda la loro rivi-

talizzazione. Occorre riportare gente sulle Mura come una volta, ha ricordato don 

Franco Cencioni. Ma come, se oggi i tempi sono cambiati e i giovani seguono altre stra-

de. Eppure la presenza della Sala Eden rappresenta un forte richiamo. Consentiamo 

quindi altri insediamenti di locali, come si potrebbe fare un ristorante nel Bastione del 

Maiano, come ha osservato l’architetto Pettini. 

 Ma per convogliare sulle Mura il pur modesto flusso turistico della nostra città, 

non sarebbe male creare, con il coinvolgimento del Polo universitario, del Comune oltre 

che di altre Istituzioni e Associazioni, di figure di esperti, guide turistiche se così le 

vogliamo chiamare.  La proposta del Presidente del Club Felicioni è stata condivisa an-

che da altri intervenuti come i Presidenti Marras e Lamioni.           



Curriculum vitae del prof. Andrea Di Massa 

Trasferito dal Lions Club Siena(Sintesi) 

Nato a Napoli nel 1947,è laureato in Medicina e 

Chirurgia e specialista in Anestesiologia e Te-

rapia del dolore. 

Professore ordinario alla cattedra di Terapia 

del Dolore dell’Università di Siena dal 1988, è 

stato collocato in congedo dal 1°marzo 2009. 

Dal 2003 al 2009 è stato Direttore dell’U.O. 

―Anestesiologia in Odontostomatologia‖, Ospe-

dale di Siena , con un incarico in convenzione 

anche con l’Ospedale di Grosseto (2000 pre-

stazioni) - Ha assistito circa 4000 pazienti per 

dolore cronico. 

Oltre che in Italia, ha svolto nel corso della 

sua carriera attività didattica alle Università 

di Paris Nord, Sofia (Bulgaria) e alle Accade-

mie Russa e Lettone (Riga). 

E’ autore, anche in collaborazione con altri, di 

diversi trattati in materia di Anestesia e Riani-

mazione e Terapia del Dolore. 

E’ socio lion a Siena dal 







     VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2009  -  HOTEL  AIRONE 

INCONTRO CON L’AMBASCIATORE  ANTONIO NAPOLITANO 







Sabato  19  dicembre 2009— FATTORIA DI POGGIO CAVALLO 

FESTA  DEGLI  AUGURI   







L’ammissione del nuovo socio SALVATORE FADDA presentato da Michele 

Ferraro (sopra). Sotto, Fadda mentre legge la formula del giuramento. 

A pag. 44 il suo ―Curriculum‖ 



CURRICULUM VITAE  DI Salvatore FADDA, socio lions dal 19 dicembre 2009 

Il Col. Salvatore Fadda è nato a Firenze nel 1952. Dopo il diploma in elettronica ha 

frequentato l’Accademia di Modena nel biennio 1972/73 conseguendo il grado di sotto-

tenente di cavalleria ma poi presso la Scuola di applicazione di Torino ha conseguito la 

laurea in Scienze Strategiche.  

Tra gli incarichi ricoperti nella sua carriera militare ricordiamo il comando dello squa-

drone ―carri medi leopard‖ nei ―Lancieri di Novara‖, la sua permanenza allo Stato Mag-

giore dell’Esercito (1989), da Tenente Colonnello il comando del gruppo autonomo 

―Genova Cavalleria‖  (1991), impegnato in Sicilia nella operazione ―Vespri Siciliani). Di 

nuovo allo Stato Maggiore fino al 1995, ha ottenuto poi il comando, con il grado di co-

lonnello, dell’8° Reggimento ―Lancieri di Montebello‖ impegnato ancora in Sicilia. 

Dopo aver frequentato  nel 1998 la 50° Sessione dell’Istituto Alti Studi della Dife-

sa,ha ricoperto l’incarico  di capo ufficio personale dell’Ispettorato delle Suole 

dell’Esercito. 

Dal 2003 al 2006 ha comandato a MALTA la Missione Italiana di Assistenza Tecnico 

Militare, con un organico di oltre 50 persone. Rientrato in Italia è stato Vice Coman-

dante della Scuola Trasmissioni e Informatica e poi, anche attualmente, Direttore del-

la 10° Divisione ―Onorificenze e Ricompense‖ alla Direzione Generale del Personale. 

Coniugato dal 1977 con la Signora Patrizia, ha due figli,  Monica, laureanda in Medicina 

Veterinaria all’Università  di Pisa, e Andrea, studente di Biologia Marina alla Sapienza 





L’‖ORCHESTRA‖ 



IL  LIONS  GROSSETO  HOST DA UNA MANO ALLA CARITAS 

Un  viaggio “virtuale” in un centro di solidarietà umana 

Di Fernando Marioni 

 L’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, fondata nel 1917 dall’americano 

Melvin Jones, è attualmente la più grande associazione di servizio al mondo, con circa  

43.300 Clubs distribuiti in 714 Distretti operanti in 202 Nazioni con oltre 1.400.000 

soci. ―Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo‖ e ― Pren-

dere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità‖ sono 

alcuni degli scopi del lionismo che esclude in ogni caso la politica di partito e il setta-

rismo religioso. In Italia il primo Lions Club, Milano Host, è nato nel 1951 ed attual-

mente i Clubs sono 1189 con circa 49.000 soci. 

 Anche la Caritas ha una organizzazione capillare nel mondo. La Caritas Inter-

nazionale si avvale di 162 Organizzazioni nazionali di cui 48 operanti in Europa. La 

Caritas Italiana, organismo della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) è forte di 220 

Caritas Diocesane, impegnate nella promozione della carità, della giustizia sociale e 

della pace, con particolare attenzione agli ultimi. Nata nel 1971 per volere di Papa 

Paolo VI, la Caritas Diocesana opera sul territorio di competenza con una serie di 

servizi rivolti ai poveri che ne facciano richiesta. 

 Come ogni anno,  il Lions Club Grosseto Host ha incontrato la Caritas con un 

―service‖ compatibile con le proprie (modeste) risorse oltre che con una iniziativa, 

una lotteria, per raccogliere fondi da elargire al nostro organismo diocesano.  Chiara-

mente il service non risolve i rilevanti impegni finanziari necessari annualmente alla 

Caritas, ma il contributo vuole essere anche una attestazione di solidarietà oltre che 

uno stimolo per altri organismi associativi, Enti e altri soggetti.  

 Abbiamo incontrato il Direttore della Caritas Diocesana  di Grosseto, Alberto 

Eusepi, e il suo più stretto collaboratore Luca Grandi, nella sede di via Alfieri, che ci 

hanno informato sull’ organizzazione della struttura e sui servizi erogati a uomini e 

donne che si rivolgono all’organismo per evidenti situazioni di bisogno. 

 Il servizio mensa della Caritas prevede due pasti al giorno, dei quali usufrui-

scono mediamente 40/50 persone a pranzo e 30/35 a cena. Non si tratta solo di sog-

getti senza fissa dimora , che anzi rappresentano appena il 30% dei presenti, ma an-

che di persone o famiglie italiane o straniere, e tra queste in prevalenza nordafrica-

ne o dell’ Est Europa, in particolare rumene,moldave,ucraine. Ma da dove provengono 

le scorte alimentari?  Dal piano nazionale di  donazioni gestito  dall’AGEA ( Agenzia 

per le Erogazioni in Agricoltura) in particolare per quanto riguarda la fornitura di : 

pasta, riso, formaggio, burro,biscotti e marmellate. Poi c’è il sostegno importante del 

Banco Alimentare. Per quanto riguarda la  frutta , verdura e carne ma anche olio e 

pelati e altri prodotti freschi vengono acquistati sul mercato. 

 Ma parliamo del finanziamento. Ci vogliono dagli 80 ai 100.000 euro all’anno 

per tutte le attività della Caritas, ci ha detto il Direttore, e la maggior parte delle 

risorse finanziarie proviene dalla Curia Vescovile che a sua volta le riceve dal fondo 

dell’8 per 1000 dell’IRPEF. Nell’ultimo anno è intervenuto anche un importante con-

tributo di 30.000 euro dal Comune di Grosseto. Vi sono poi altre offerte  che pro-

vengono da Parrocchie,Enti,Associazioni e da privati che in passato hanno raggiunto 

anche il 30% delle necessità finanziarie ma che da un paio d’anni sono in calo, forse 

per la crisi in atto. 



 Un altro importante servizio è quello del vestiario di cui la Caritas ha una più che 

sufficiente scorta. La distribuzione avviene tutti i giorni, prima dell’ora del pranzo o 

della cena e anche per questo aspetto si deve registrare un incremento di richieste da 

parte di italiani, anche se una parte  rilevante viene data a famiglie straniere extra co-

munitarie e non, spesso con più di due figli. Sembra superfluo ricordare che si possono 

donare indumenti alla Caritas ma in buono stato e lavati. 

 Anche se la Caritas non è certamente un ―ufficio di collocamento‖ si è determina-

ta una situazione per cui molte aspiranti badanti, ormai già con permesso di soggiorno 

in tasca, segnalano la propria disponibilità proprio alla Caritas, e per contro alla stessa 

si rivolgono alcune famiglie che cercano una badante. Questa situazione determina an-

nualmente la conclusione di 3/400 rapporti di lavoro per assistenza in famiglia, rappor-

ti che poi vengono regolarizzati come per legge all’INPS. 

 Ma la Caritas di Grosseto non si occupa solo di servizi locali. In collaborazione con 

l’organismo regionale della Toscana contribuisce a programmi internazionali. Tra questi 

il Direttore ci ha ricordato quello inerente al recupero e alla rieducazione dei bambini 

soldati di Kindù, in Congo,per il quale la Caritas grossetana è capofila, oppure il pro-

gramma per l’Ospedale pediatrico della dott.,sa Perna , a Kimbondo, in Congo, che 

ormai ospita circa 600 bambini con costi facilmente immaginabili. Anche il nostro Club 

Lions Grosseto Host, come abbiamo altre volte scritto, è da molti anni sostenitore di 

quella Istituzione, che, è bene ricordarlo, assiste gratuitamente i bambini. Un altro 

programma estero riguarda la richiesta di adozioni a distanza da parte della Caritas di 

Tirana, in Albania.  Dei 16 bambini da adottare, con 250 euro all’anno, due hanno già 

trovato una famiglia , ma per gli altri 14 si attendono offerte. 

 E veniamo al personale. Per tutti i suoi programmi, anche altri di cui non abbiamo 

parlato, come il Centro di ascolto, al quale si rivolgono persone in difficoltà,anche  per 

farsi pagare l’affitto di casa ,la luce ,il gas ecc.. la Caritas si avvale di volontari. At-

tualmente sono circa  80 le persone che prestano la loro opera gratuitamente alla Cari-

tas, alternandosi nei turni. A  tutte queste persone, va la nostra ammirazione per il 

senso di umanità e di solidarietà per chi soffre, per chi non avrebbe di che sopravvive-

re, per gli ―ultimi‖ come recita lo Statuto della Caritas. 

 Infine vogliamo fare una considerazione per quanto riguarda un altro servizio che 

la Caritas non è riuscita ancora a realizzare: un dormitorio. Da anni c’è un progetto se-

guito particolarmente dal nostro Vescovo Mons. Agostinelli che ne prevede la istituzio-

ne nell’area dell’Ospedale Pizzetti ma pastoie burocratiche finora non l’hanno consenti-

to. Un appello viene rivolto all’INPS, il nostro principale Istituto di Previdenza, ancora 

proprietario dell’area adiacente alla struttura ospedaliera a suo tempo trasferita alla 

ASL, area dove insiste un oliveto sicuramente di scarso valore a fronte di ciò che la 

Caritas vorrebbe realizzarvi.  

 



LA  SALA MENSA  

DELLA 

CARITAS 

DIOCESANA 

DI GROSSETO 



 

IL CORRIERE 

DI MAREMMA 

 

MARTEDI’  12 

FEBBRAIO 

2010 





 

 

SABATO  13  FEBBRAIO  2010—Sala Conferenze ANCE 

Via Monterosa 56 –Grosseto 

Conferenza del socio Filippo IANNITELLI sul tema: 

ABUSO DEL DIRITTO, SOSPESO FRA AUTONOMIA PRIVATA E  

LICENZA FISCALE 



 

Queste foto della conferenza di Filippo Iannitelli sono di Michele Ferraro 



 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 2010—HOTEL AIRONE 

CONSIGLIO DIRETTIVO E CONVIVIALE PER SOLI SOCI 





 

SABATO 27  FEBBRAIO  2010—AEROPORTO MILITARE DI GROSSETO 

SERVICE PRO OSPEDALE PEDIATRICO DI KIMBONDO—CONGO 

CONCERTO GOSPEL  ASSOCIAZIONE CORALE JOYFUL LIVORNO 



 

                                                                                
 

 

 

 

 I Lions Clubs della provincia di Grosseto, in collaborazione 

con il Comando del 4° Stormo dell’Aeronautica Militare di Gros-

seto e la Caritas Diocesana di Grosseto, presentano: 

 

 Concerto Gospel dell’Associazione Corale Joyful  

di Livorno 
Lo spettacolo servirà a raccogliere fondi da devolvere all’ ospe-

dale pediatrico di Kimbondo, nella Repubblica Democratica del 

Congo, diretto dalla Prof.ssa Laura Perna. 

 

Sabato 27 Febbraio 2010 ore 18.00 

presso l’aeroporto militare di Grosseto 
ingresso per invito 

 
                   Lions Club Grosseto Host     Lions Club Alta Maremma     Lions Club Amiata 

                  Lions Club Orbetello I Presidi     Lions Club Grosseto Aldobrandeschi    



 



 Questo articolo di GIUSEPPE CELATA è stato pubblicato da LA NAZIONE del 

4 marzo 2010. L’Associazione “Un Mondo di Amici” - ONG-ONLUS rappresentata 

dal nostro socio Vito Ricciuti, ha partecipato al Service per la dott.sa PERNA 



DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010—TEATRO DEGLI INDUSTRI 

SERATA FINALE DEL 12° PREMIO SCRIABIN 

 

 LA  NAZIONE—Domenica 28 Febbraio 2010 



Questo articolo di ROSSANO  MARZOCCHI è stato pubblicato dal giornale on 

line MAREMMA   NEWS (su Internet) 



LA  NAZIONE 

Cronaca di Grosseto 

Venerdì 5 marzo 2010 

 





SABATO  13  MARZO  2010—GROSSETO—Corso Carducci 

SERVICE  PER  I  RAGAZZI  NON  VEDENTI—VENDITA COLOMBINE 

La postazione dei giovani LEO 

del LEO CLUB GROSSETO  

―FRANCESCO IANNITELLI‖ 

in Corso Carducci a Grosseto 

Attivata alle ore 15,30 del 13 

Marzo alle ore 17,30 aveva  

venduto  tutte le 70 colombine 

Ricevute con un incasso di circa 

400 @ rispetto ai 140 previsti 

come incasso minimo. 

La somma è stata consegnata al 

Governatore del Distretto Leo 

della Toscana      



 
LIONS CLUB GROSSETO HOST 

 

DAI LIONS NASCE  A GROSSETO IL LEO CLUB ―FRANCESCO IANNITELLI‖ 

SABATO 13 MARZO DALLE ORE 15 IN POI A GROSSETO 

VENDITA COLOMBINE IN FAVORE DEI RAGAZZI NON VEDENTI 

 

 Il nuovo Leo Club dei giovani lions appena nato nell’ambito dei 5 Clubs Lions della 

Provincia di Grosseto è stato intitolato alla memoria del giovane Francesco Iannitel-

li,prematuramente scomparso, già Fondatore e,Presidente del Leo Club Grosseto nel 

1991 e successivamente Presidente di un Leo Club a Milano dove studiava alla Bocconi. 

 I giovani ―leo‖ si sono subito impegnati con vero entusiasmo in un progetto a livel-

lo nazionale denominato ―Uni Leo 4 Light‖ le cui finalità sono rivolte a ―Sostenere il fu-

turo professionale dei ragazzi non-vedenti e ipovedenti‖. 

 Il progetto, articolato in tre anni, 2007/2010, in altri termini ha l’obiettivo di 

incentivare lo studio e la crescita professionale dei ragazzi disabili della vista che de-

cidono di proseguire il loro percorso di studi o professionale attraverso il consegui-

mento di lauree, diplomi o certificati. Ossia incrementare il numero di nuovi iscritti e il 

numero di studenti che completano il ciclo di studi universitari. 

 Attualmente, ad oggi diciamo, in media si iscrivono all’Università 5 disabili visivi 

ogni anno soprattutto nelle Facoltà umanistiche dal momento che richiedono solo com-

petenze verbali e nella preparazione di testi scritti. Invece i corsi di laurea scientifici 

sono frequentati mediamente da 1 o 2 disabili visivi ogni 2 o 3 anni sia per mancanza di 

strumenti per accedere a studi scientifici, sia per la difficoltà di trovare adeguati 

sbocchi professionali. Da notare che questa realtà, già modesta, praticamente si annul-

la nel sud Italia.  

 Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto è stato preventivato un 

costo di 600.000 euro per la cui raccolta sono impegnati in prima linea i giovani soci 

leo. In altre parole si tratta di un ―service‖ fatto dai giovani lions in favore di altri gio-

vani meno fortunati in un tema legato alla vista.  

 Come è noto il problema della vista rappresenta uno degli impegni prioritari 

dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, che si realizza con vari tipi di inter-

vento, soprattutto nel Terzo Mondo dove si registrano livelli preoccupanti di cecità, in 

particolare fra i bambini. Solo negli ultimi due anni l’Associazione ha raccolto per la 

cura della vista oltre 150 milioni di dollari. 

 Come abbiamo detto nel titolo i nostri giovani leo saranno impegnati a Gros-

seto sabato 13 marzo con una postazione per la vendita di ―colombine pasquali‖ 

all’inizio del Corso Carducci, davanti alla Farmacia Billi. L’offerta minima per un 

pezzo è di 2 euro.   



   



IL  TIRRENO  -Cronaca di Grosseto  -  Sabato 13 marzo 2010 



LA  NAZIONE—Cronaca di Grosseto  -  Sabato  13 marzo  2010 



SABATO  20  MARZO  2010  -  HOTEL GRANDUCA  - GROSSETO 

INCONTRO  SU  DISLESSIA E DISTURBI DELL‟APPRENDIMENTO 

SERVICE DISTRETTUALE IN ITERCLUB  ZONA M 

                                           
          Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

             Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
                                                                                              Ufficio Scolastico Provinciale di  GROSSETO 

                                              WE SERVE 
 

I CINQUE LIONS CLUBS DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 

Grosseto Host, Grosseto Aldobrandeschi, Alta Maremma, Amiata e Orbetello i Presidi 

 

con il Patrocinio dell’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GROSSETO,  

sono lieti di invitare la S.V.  all’ 

INCONTRO  

DISLESSIA E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

L’IMPEGNO DEI LIONS 
(Convegno aperto a Dirigenti, Insegnanti, Genitori ed Alunni delle scuole) 

sala Convegni Hotel Granduca di Grosseto Via Senese 170 - Grosseto 

 

SABATO 20 MARZO 2010 ORE 17,00 
 

Programma 

Coordinatore: Lion Mauro Carri 

 

Ore 17,15 Saluti: 

a nome dei cinque Clubs la Presidente del Lions Club Grosseto Aldobrandeschi 

Lion   prof.ssa  Margaret Calabria; 

a nome dell’Amministrazione Provinciale l’ Assessore  Cinzia Tacconi  con deleghe a:  

Politiche del lavoro, Politiche Sociali allargate, forum del Terzo  

Settore,  Scuola e Università, Pari Opportunità, Cultura, Sport; 

a Nome dell’Ufficio Scolastico Provinciale la Dirigente Vicario dott.ssa Rosaria Renzulli. 

 

1° Relatore: 

dott. Mauro  Camuffo   Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Responsabile 

UFSMIA Area Grossetana AUSL 9 Grosseto 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) : 

 RICONOSCERLI, AFFRONTARLI, MODALITÀ DI INTERVENTO 

 

2° Relatore 

Lion Guido Guidi responsabile del service distrettuale 

L’impegno dei Lions nella lotta ai disturbi specifici dell’apprendimento  

 

DIBATTITO 

Chiusura dei lavori da parte del Segretario Distrettuale Lion Roberto Breschi 



LA  NAZIONE—Cronaca di Grosseto—Giovedì  11 MARZO 2010 



LA  NAZIONE 

 

CRONACA  DI 

GROSSETO 

 

SABATO 

20 MARZO 

2010 

 





MARTEDI’ 30 MARZO 2010   -   HOTEL  AIRONE  

CONSIGLIO DIRETTIVO E ASSEMBLEA DEI SOCI 





 
B. TARTAGLIA 



Il Presidente Massimo Felicioni con il Tesoriere Giuliano Parlanti e il Segretario 

Roberto Monaci durante il Consiglio Direttivo 

Padre Hugo Rios, medico cileno ―alter ego‖ della dott.sa Perna, ospite della sera-

ta, dona una statuetta al Presidente Felicioni  e ringrazia vivamente il Lions Club 

Grosseto Host per il costante sostegno finanziario all’Ospedale di Kimbondo che 

ospita attualmente oltre 650 bambini 







DOMENICA  11  APRILE  2010  -  TEATRO DEGLI INDUSTRI 

 

SERVICE  “I  LIONS CONTRO LA FAME NEL MONDO” 

 

SPETTACOLO  CON LA COMPAGNIA “RIDI PAGLIACCIO” 





LA NAZIONE  -  CRONACA DI GROSSETO  - Domenica  25 aprile  2010 

 





VENERDI’  30  APRILE  2010  -   RISTORANTE  MIRAMARE —   

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

FESTA  DELLA  CHARTER 



Il  Presidente Massimo Felicioni  apre la serata per festeggiare la 53° CHARTER 

mentre su due grandi schermi scorrono le immagini della storia del CLUB, in partico-

lare dei suoi PRESIDENTI, un servizio preparato da Michele Ferraro. 

Sotto, una presenza particolarmente gradita, FILIPPO IANNITELLI E SIGNORA 



 

 

L’ingresso del nuovo socio, il giornalista professionista  FRANCO ESPOSITO 

 

 Nato a Napoli il 26.11.1940, celibe, residente a Grosseto in piazza Dante 

n.4, ha conseguitoil diploma all’Istituto Tecnico Commerciale ed ha frequentato 

il biennio di Economia e Commercio. E’ Giornalista Professionista dal 1974 e in 

Pensione dal 2005. 

Ha lavorato a IL MATTINO di Napoli come inviato speciale fino febbraio 1990 

e a IL CORRIERE DELLO SPORT– dal 1980 al 2005 come inviato e responsabile 

della Redazione di Napoli. 

 Ha seguito come inviato 5 edizioni dei GIOCHI OLIMPICI (Mosca, Seul, 

Barcellona, Sidney e Pechino), 5 edizioni dei CAMPIONATI DEL MONDO  di 

Calcio (Argentina, Spagna, Messico, Italia, Stati Uniti), i CAMPIONATI DEL 

Mondo  di Ciclismo, i maggiori eventi PUGILISTICI dal 1970 al 2005, un GIRO 

D’ITALIA di Ciclismo e le più importanti corse ciclistiche in Italia, i Campionati 

del Mondo di ATLETICA LEGGERA. 

 Autore di 4 libri, attualmente continua a collaborare con IL MATTINO di 

Napoli e con il quotidiano LA GENTE D’ITALIA per gli Italiani all’Estero. E’ so-

cio del Circolo Nautico Posillipo, è Vice Presidente dell’UniTre di Grosseto e so-

cio della Corale Puccini.   



I giovani LEO del neonato LEO CLUB ―FRANCESCO IANNITELLI” 









GIULIANO PEROSI riceve il Premio ―MELVIN JOHNS‖, la massima onorificen-

za del LIONS INTERNATIONAL . Socio del L.C.Grosseto dall’annata 1969-70, 

è stato il protagonista della rifondazione del Club del 1995, di cui è stato Presi-

dente per l’annata 1995-96 Era già stato Presidente per l’annata 1971-72 



GIOVEDI’ 27  MAGGIO  2010  —  HOTEL  AIRONE 

 

CONSIGLIO  DIRETTIVO   E   ASSEMBLEA  DEI  SOCI  (Conviviale) 



GIOVEDI‟  27  MAGGIO  2010—HOTEL  AIRONE 



SABATO  29  MAGGIO  2010  -  HOTEL COLLE DEGLI ANGELI—ARCIDOSSO 

CONVEGNO SU “ LA PROVINCIA DI GROSSETO:  

QUALE FUTURO ECONOMICO PER SUPERARE  LA  CRISI  

(Interclub Zona M) 



DOMENICA  13 Giugno 2010—TEATRO degli INDUSTRI—GROSSETO 

 

6° CONCORSO MUSICALE “ Palmiero  Giannetti” 





Vi aspetto. Un caro saluto. Il Presidente: Massimo Felicioni 



LA  NAZIONE  -  DOMENICA  13  GIUGNO  2010 





VENERDI’  18  GIUGNO  2010   -  HOTEL  AIRONE— 

CHARTER  DEL LEO CLUB  “FRANCESCO  IANNITELLI” 





   



Elisabetta  

 

Monaci, 
 

Presidente 

 

Del Leo Club 

 

Francesco  

Iannitelli 

 

Anno 2010/2011 



Investitura dei soci leo—Apposizione del distitivo—Per motivi di spazio ne 

Riportiamo solo alcuni. Chiediamo scusa agli altri—Non mancheranno le oc-

casioni per pubblicarli. Intanto vedere la foto di gruppo. 









LA NAZIONE 

 

CRONACA DI GROSSETO 

 

GIOVEDI‟ 24 GIUGNO „10 

 

 

CHIESTA LA  

RETTIFICA 

 

 

E‟ FRANCESCO 

NON FILIPPO 

IANNITELLI 

LA  NAZIONE 

 

CRONACA DI GROSSETO 

 

VENERDI‟ 25 GIUGNO 

2010 



LUNEDI‟  21  GIUGNO  2010—AULA  MAGNA  POLO  UNIVERSITARIO—GROSSETO 



SABATO  26  GIUGNO  2010—HOTEL  L‟APPRODO 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

PASSAGGIO DELLA CAMPANA (da Massimo FELICIONI a Morando GRECHI) 





L’INGRESSO nel Club del nuovo socio, l’ing. Emanuele MANUSIA, presentato  

da Massimo Felicioni. Nella pagina successiva il suo CURRICULUM VITAE 



CURRICULUM VITAE  di Emanuele MANUSIA 



Il Presidente Massimo Felicioni  consegna il Premio ―MELVYN  JOHNS FELLOW‖ al  

Comandante del IV STORMO—Aeroporto di Grosseto– Colonnello Achille CAZZANICA 

Per la sua importante, anzi determinante, partecipazione al Service per la dr.sa Perna 



APPENDICE 

Sintesi della Conferenza del socio Filippo Iannitelli tenuta il 13 febbraio 2010 

nella sede dell’ANCE—in via Monterosa– messa a disposizione dal Direttore, il  

nostro socio Mauro CARRI 
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