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Per saperne di più …

I Lions contro la ludopatia
Importante Protocollo di Intesa sottoscritto dal Governatore Salvatore Ingrassia (Distretto
108 Yb) con l’Assessorato della salute della Regione Siciliana. Di Franco Amodeo

E

il treno va! Partito, all’inizio dell’anno sociale, dalle
pendici dell’Etna con uno straordinario carico di
Lions che hanno recuperato entusiasmo e passione e
hanno trovato la forte spinta dell’orgoglio dell’appartenenza, sta marciando sempre più speditamente.
Nella significativa tappa dell’”Incontro di Autunno”, che
si è tenuto a Taormina, il Governatore Salvatore Ingrassia ha comunicato con soddisfazione ai numerosi lions
Siciliani che affollavano la gremitissima sala dell’hotel
Diodoro, di avere sottoscritto un protocollo di intesa
con il Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico, rappresentato dal Direttore generale Ignazio Tozzo, con il quale l’Associazione
Lions si impegna, in relazione al crescente fenomeno
della “ludopatia” ad effettuare un monitoraggio su scala
nazionale del rischio dipendenza mediante un opportuno
questionario su piattaforma elettronica che è stato messo
in rete per raccogliere informazioni, soprattutto dai giovani, le cui risposte saranno analizzate da un gruppo di
lavoro coordinato dal delegato del Governatore, Francesco Cirillo.
Il questionario, che si compone di 20 domande predisposte dal predetto gruppo e realizzato per la piattaforma
elettronica da Mariano Barbàra con facili schermate
dove è possibile, in assoluto anonimato, rispondere ai
quesiti posti, è già in rete all’indirizzo: www.tuttolionssicilia2014.wordpress.com evidenziato sul banner a
destra.
Le risposte, che perverranno in tempo reale al gruppo
di lavoro, consentiranno di poter valutare esattamente
la dimensione del fenomeno “dipendenza da gioco
d’azzardo” e saranno fornite anche all’Assessorato alla
Salute per essere oggetto di una più accurata analisi.
Il Governatore Salvo Ingrassia, responsabile per il multidistretto del service nazionale “Help emergenza lavoro,
ludopatia, sovraindebitamento e usura”, ha manifestato
la sua grande soddisfazione per aver sottoscritto l’accordo con l’osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale siciliano della Salute ed ha preannunciato
per il prossimo mese di febbraio un Workshop sul gioco
d’azzardo patologico che sarà tenuto a Roma e dove
saranno anche presentate le linee guida del G.A.P., predisposte dall’Assessorato alla Salute per la prevenzione
e l’assistenza sotto il profilo sanitario destinate ai soggetti interessati a questo crescente fenomeno.
Il direttore generale del Dipartimento, Ignazio Tozzo,

nel corso della stipula della convenzione, ha sottolineato che “è importante e prestigioso potere offrire sia agli
operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SNN), sia
agli esterni, l’opportunità di muoversi secondo linee di
comportamento che, per la prima volta a livello nazionale, verranno codificate. Investire su programmi orientati alla prevenzione del gioco d’azzardo, che spesso
sconfina in altri e più gravi bisogni di carattere sociale,
significa mettere in atto una concreta politica di prevenzione sanitaria e il coinvolgimento, la disponibilità e il
supporto dei Lions italiani potrebbe essere determinante
per una accurata analisi del problema”.
Salvatore Requirez, dirigente del Servizio Promozione
Salute del Dipartimento, presente alla firma del protocollo d’intesa, ha evidenziato infine che “ci si vuole confrontare con le associazioni impegnate su questo fronte e
con tutti gli altri operatori del settore per mettere a fuoco
le più rilevanti problematiche inerenti il fenomeno della
dipendenza da gioco patologico”.
Presenti alla sottoscrizione del protocollo il sottoscritto,
addetto stampa del Distretto, e il responsabile delle
“News on line” del Distretto, Mariano Barbàra.
La ludopatia non è solo un fenomeno sociale, ma è una
vera è propria malattia che rende incapaci di resistere
all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse.
“L’azione dei Lions - ha sottolineato il DG Ingrassia deve essere di stimolo e di supporto per le istituzioni
affinché siano affrontate, e possibilmente risolte, le problematiche della comunità dove si opera”.
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magazine
Una presenza nel segno dell’impegno per testimoniare la qualità della nostra presenza
nella società. Si avvicina la data del 1° maggio 2015 quando i riflettori del mondo si accenderanno sulla Esposizione Universale di Milano. Di Antonio Laurenzano

U

n appuntamento con 143 Paesi, pari al 94% della
popolazione mondiale, e tre organizzazioni internazionali (ONU, UE, CERN). Tema centrale di Expo
2015, che chiuderà i battenti il 31 ottobre, sarà “Nutrire
il pianeta, energia per la vita” il cui significato si condensa in sei direttive:
- assicurare cibo e acqua sufficienti per tutta l’umanità;

- rafforzare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione;
- innovare con la ricerca e la tecnologia l’intera filiera
agroalimentare;
- prevenire le grandi malattie della nostra epoca;
- educare a una corretta alimentazione e a sani stili di
vita;
- valorizzare le tradizioni alimentari e la biodiversità.

I LIONS A EXPO 2015
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Magazine
L’Expo 2015 si è già garantito il record di padiglioni
self built, ovvero di quelli che i Paesi si costruiscono
in toto: erano stati 42 a Shangai, a Milano saranno 52.
Una superficie complessiva di circa un milione di mq.
Saranno utilizzati materiali che rispettano l’ambiente,
strutture facilmente smontabili e riutilizzabili altrove,
immagini che richiamano le singole identità nazionali. Al centro dell’area destinata ai padiglioni sorgerà
“Palazzo Italia” su quattro piani. La forza in campo, a
livello occupazionale, è notevole: 4000 unità lavorative
nei cantieri, 1000 alle dipendenze di Expo, 8000 nelle
varie aziende di supporto a Expo, 15000 per servizi vari.
Quanto ai Paesi partecipanti, oltre a quelli che hanno il
proprio spazio, altri sono presenti nei cluster, dove più
nazioni si raggruppano intorno allo stesso prodotto o
allo stesso ambiente naturale. Expo “sarà un giro intorno
alle colture e alle culture del mondo”.
I grandi eventi di Expo 2015 saranno ospitati in aree dedicate, destinate anche a fungere da punti di riferimento per
i visitatori (previsti in 20 milioni!) all’interno del sito...
• Expo Centre: formato da tre blocchi funzionali indipendenti, con l’auditorium per 1500 persone, l’area perfomance e il palazzo uffici.
• Open air theatre: potrà ospitare circa 11 mila persone
su prato e gradinate in occasione di concerti all’aperto,
spettacoli teatrali e cerimonie ufficiali.
• Lake arena: con circa 90 metri di diametro è il più
grande spazio open air per i visitatori. Tutto intorno una
piazza di circa 28.000 mq, capace di accogliere 20.000
persone, e circa 100 alberi. Il fondo del bacino, alimentato dal Canale e profondo 70 cm, sarà coperto da ciottoli
scuri, per creare un effetto-specchio. Al centro è previsto
un sistema di fontane, capace di creare suggestivi giochi
d’acqua, suoni e luci.
A Expo 2015 ci saranno anche i Lions grazie all’accordo
siglato dal Multidistretto 108 Italy con la Società che
gestisce l’evento. I Lions fanno parte del gruppo dei 12
CSP, “Civil society partecipant” (fra cui Caritas, Don
Bosco Network, Cesvi, Save the children, WWF), che
hanno il compito di realizzare un programma culturale
di 30 giorni di eventi nel semestre di Esposizione, di cui
5 nel Padiglione della Società civile.
Coordinata dal Governatore del Distretto Ib4, Cesara
Pasini, Delegato dal Consiglio dei Governatori per Expo
2015, la nostra associazione, con le altre organizzazioni
non governative del Terzo settore in rappresentanza
della società civile, sarà ospitata nella Cascina Triulza,
un manufatto già esistente nel sito e soggetto a vincolo
paesaggistico, all’interno del quale saranno realizzati
spazi espositivi, una sala conferenze per 200 persone,
due sale workshop, un palco per eventi, uffici e uno
spazio di ristorazione.
La partecipazione dei Lions, attraverso dimostrazioni di
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service, seminari e convegni, spettacoli a tema, è rivolta
a mostrare le migliori iniziative umanitarie, culturali e di
cooperazione internazionale sul tema di Expo 2015: lotta
alla fame e alla sete, allo spreco di cibo e acqua, qualità
e sicurezza alimentare, prevenzione ed educazione sanitaria, tutela dell’ambiente, salvaguardia delle tradizioni
agroalimentari e biodiversità, innovazione nell’agroalimentare con finalità sociale. Obiettivo: testimoniare l’impegno e la qualità della nostra presenza nella società.
Curiosità finale. E’ Foody la mascotte di Expo Milano
2015: sincero, saggio, rispettoso e amante della sana e
buona cucina. Racchiude i temi fondanti della manifestazione proponendoli in una chiave positiva, originale,
empatica. Rappresenta la comunità, la diversità e il
cibo inteso nella sua accezione più estesa, fonte di vita
ed energia. Undici elementi diversi riuniti in un volto
unico, sintesi dell’ideale sinergia tra i Paesi del mondo
per vincere le sfide del nostro pianeta sull’alimentazione. Amici Lions, Foody vi attende a Milano.
Nella foto della pagina precedente l’immagine che caratterizza le organizzazioni
della Società Civile, le quali svolgeranno un ruolo di primo piano all’interno di
Expo Milano 2015. Non è possibile affrontare un tema tanto centrale per il futuro
dell’umanità come “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” senza la partecipazione e il contributo delle 13 “Civil society partecipant”, le quali “per la prima
volta nella storia dell’Expo ricoprono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del
progetto”. Ovviamente Lions Clubs International fa parte di questo gruppo. In
alto, la mascotte di Expo 2015.

