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1. Avere una visione per il mondo - Motivazione personale per essere Lions

"We serve - Noi serviamo” è la base filosofica del programma del Lions Club Egna Neu-
markt 2016/17, ritratto di Melvin Jones.  La sua idea era quella di formare una organiz-
zazione internazionale che sostiene persone vulnerabili, che soffrono e hanno bisogno 
d`aiuto. Io sono convinta, che l`impegno sociale rafforza l`anima e  arrichisce la vita del 
club,  anche attraverso un accorpamento delle attività di ogni personalità. Questi pen-
sieri sono fondamentali per il lavoro globale dei Lions. Mentre i Lions Clubs Internati-
onal inizialmente erano riservati solamente agli  uomini, oggi le donne sono invitate a 
partecipare. E sono spesso loro che portano al centro del programma e la vita del`club 
la libertà di spirito e la saggezza di azione per il benessere di tutti.

2. Leitmotiv: Il mio motto dell`anno lionistico 2016/17  

Come presidente del Club la mia scelta degli obbiettivo è molto chiara e decisa: vorrei 
rafforzare la coesione interna, e renderla più visibile all'esterno. In genere ci riuniamo 
due volte al mese per lo scambio di idee ed esperienze. Quest` anno si richiede ad ogni 
membro un impegno più forte a favore  della collettività. Il nostro progetto „Palliative 
Care per bambini in Alto Adige“ sottolinea in modo tangibile il centenario di Lions In-
ternational. Le nostre attività e manifestazioni sono accompagnate da attività culturali 
e sociali, il cui ricavato sarà devoluto all` associazione MOMO per la costruzione di un 
centro per cure palliative pediatriche. 

3. Visita della governatrice Sonia Mazzi
A capo di ogni distretto è eletto per un anno, il governatore. Secondo le normative in-
ternazionali, i governatori formano il più alto organo decisionale a livello federale. Fe-
dele al motto „We serve - Noi serviamo“ siamo sempre coinvolti in un particolare social 
network che ci aiuta a promuovere la cultura del dialogo. 

Insieme con il Lions Club Laurin di Bolzano ospitiamo la governatrice Sonia Mazzi e 
mostriamo in dimensione locale la grande idea di comunità internazionale, che siamo. 
Creare una rete di collaborazione ci rafforza. Oggi ci troviamo uniti sotto la grande egi-
da della nostra zona, rappresentata dalla nostra governatrice. Ci sentiamo più forti, più 
preparati per un mondo migliore, ad esempio per costruire una casa per le cure pedia-
triche in Alto Adige, o per organizzare raccolte di fondi per il terremoto o altri progetti 
di sostegno nei paesi in via di sviluppo. 

Dietro a tutti i nostri progetti è il principio di aiutare, vogliamo proteggere la salute 
mentale e fisica, vogliamo sostenere lo sviluppo dei più giovani e vulnerabili, quella 
delle bambine e dei bambini con malattie gravi. Il focus del mio anno lionistico come 
presidente del Club della Bassa Atesina è l‘assistenza sanitaria e la prevenzione per 
lo sviluppo della personalità, per ottenere la migliore qualità di vita per bambini che 
hanno limitate prospettive di futuro.
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4. Celebrazioni del Centenario di Lions Clubs International 

Sensibilizzare la società civile e l'opinione pubblica per progetti umanitari: è questo 
l'obiettivo che mi sono data per l'anno lionistico 2016/2017. Il service centrale del 
Club sarà la promozione di una struttura di cure palliative pediatriche, per la cui realiz-
zazione si sosterrà la neocostituita associazione MOMO.  L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità definisce le Cure Palliative Pediatriche come l’attiva presa in carico globa-
le di corpo, mente e spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia 
(OMS 1998). 

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita del piccolo paziente e della sua famig-
lia. Le azioni di sensibilizzazione e la campagna per le donazioni ha già sortito buoni ef-
fetti: ci sono le adesioni di artisti, scrittrici, musicisti, professori di università, responsa-
bili di imprese, insegnanti e moltissimi volontari. Tutti loro sono disposti ad impegnarsi 
nella realizzazione del progetto ed a dare il loro contributo per la creazione di una rete 
efficiente e concreta al servizio delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

Progetto del Lionslub Egna-Neumarkt Unterland in collaborazione con il Kunstforum 
Unterland, la facoltà di Design della Libera Università di Bolzano, i Freilichtspiele Un-
terland, la facoltà di  Scienze della Formazione a Bressanone della Libera Università di 
Bolzano, le scuole professionali Gutenberg e per l'Industria e l'Artigianato di Bolzano, il 
dipartimento istruzione e formazione tedesca, il dipartimento diritto allo studio, cultu-
ra tedesca e integrazione della Provincia Autonoma di Bolzano, circolo didattico delle 
scuole d`ìnfanzia e  scuole della Bassa Atesina e biblioteche interessate. Tutte le inizia-
tive dei Lionsclub dell'Alto Adige sono collegate con MOMO, l'associazione promotrice 
delle cure palliative per bambini in Alto Adige.



www.lions-egna-neumarkt.it

5.Services sul progetto 2016/17

Le svariate azioni di service all'interno del progetto prevedono, tra le altre:

Serata pubblica a Ora il 19 ottobre 2016 sulla rete di sostegno alle cure palliative pediatriche

La serata informativa alla Scuola agraria di Ora  ha avuto un tema di non facile appro-
ccio: come si puó affrontare la morte di un bambino con malattie gravi e quale contri-
buto puó dare la societá civile, la scuola, le associazioni. L'attuale presidente dei Lions 
Club Egna Neumarkt, Beatrix Aigner, ha avuto il coraggio di affrontare questo delicato 
tema e di organizzare serate come questa per promuovere l'attenzione della pubblica 
opinione e aiutare cosí tutti coloro che si trovano in questa particolare situazione.  

Personale degli asili nido, delle scuole d'infanzia, delle scuole primarie e secondarie,  e 
famiglie interessate erano presenti. Anche le  associazioni quali: Momo, Caritas, Young 
& Direct, Tagesmütter, Genitori per persone con disabilitá, Associazione famiglie 
cattoliche, Peter Pan, scuola primaria di S. Giacomo, direzione didattica delle scuole 
d'infanzia della Bassa Atesina, scuola secondaria di Egna e le  biblioteche hanno preso 
parte attiva a questa manifestazione offrendo degli stand informativi con materiale 
didattico sul tema.

Gerlinde von Fioreschy, ex medico di base di Ora, riconosce dalla sua personale esperi-
enza pratica l'importante  ruolo delle cure palliative. Attualmente rappresente i Lions 
Club dell'Alto Adige e funge da connessione con l'associazioner Momo, essendo pre-
sente nel direttivo e si occupa di promuovere un centro di competenza piú strutturato 
per le cure palliative pediatriche.

// Coinvolgimento -con azioni mirate sul tema- dei bambini e delle bambine nelle scuole.

// Evento culturale a Ora (23 novembre 2016), con lo scrittore e poeta Sepp Mall, l'artista 
Gotthard Bonell e musiche degli scolari di scuaola di musica Unterland

// Il tradizionale mercatino di Natale a Egna (10 e 11 dicembre 2016), che verrà arricchito   
quest'anno dall' avvento per i bambini" e Arte in cornice per nove opere, alla cui reali zazi-
one contribuiranno il Kunstforum Unterland, i Freilichtspiele Unterland,  l'Accade mia del 
Design dell'Università di Bolzano, e tutte le scuole interessate. 

// Serata pubblica a Ora (Aula Magna 11 gennaio 2017) con conferenza  e discussione sul 
tema dell'immigrazione. Progetto di cooperazione con il dipartimento Istruzione e For-
mazione tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Progetto di donazione di simboli lionistici alla comunità

Per aumentare la visibilità dei Lions nella nostra comunità e commemorare il Centena-
rio, il Lions Club Egna-Neumarkt Unterland prevede diversi progetti di donazione con 
gli artisti e le scoule coinvolte nel progetto di collaborazione. 
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Il Lions Club Egna-Neumarkt sottlinea 
con il progetto Palliative Care per i 

bambini, in modo tangibile il centenario 
di Lions International
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Arte in cornice per nove opere
Azione di beneficienza da parte di nove rinomati artisti dell’Alto Adige.

Curatrice: Brigitte Matthias, design: Kuno Prey. La cassetta, fatta a mano, è stata creata, in edizi-
one limitata, dagli alunni della scuola professionale per l’artigianato e l’industria e la scuola pro-

fessionale Commercio e Grafica „Johann Gutenberg“. Gli artisti delle  nove opere sono i seguenti:

// Pittura
Robert Bosisio
Gotthard Bonell
Christian Reisigl

La possibilità originale di presentazione dei singoli oggetti d’arte dà la possibilità di evidenziare 
immagini, foto e testi secondo lo stato d’animo, per permettere agli osservatori e alle osservatri-
ci di aderire all’ispirazione artistica.

Ordine ed  acquisto // dal 10 dicembre 2016 al „Kunstforum Unterland“

Contatto // brigitte.matthias@bzgue.org

// Fotografia
Nicoló Degiorgis
Erich Dapunt
Jasmine Deporta

// Testi
Sabine Gruber
Sepp Mall
Maxi Obexer
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19 11.16
19.11 -20.11. 2017
ALC Meeting in Kurtatsch – Gestaltung des Damenprogrammes: Gerlinde von Fioreschy & Präsidentin Beatrix 
Aigner

ALC Meeting a Cortaccia – Programma per le signore: Gerlinde von Fioreschy und Presidente Beatrix Aigner


