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Va innanzitutto messo in risalto il notevole impegno organizzativo della Circoscrizione Bg  e della 
Zona 13 che ha incentivato e promosso una significativa aggregazione di tutti i 6 club già dalla fase 
di impostazione dei singoli calendari stagionali. 
 
Frutto di questa opera di integrazione e di informazione reciproca sono stati i 7 incontri 
“intermeeting”, di cui 3 con la partecipazione congiunta di tutti i Club della zona,  su argomenti di 
assoluto interesse lionistico quali: 
 

- La raccolta di sangue da cordone Ombelicale 
- Dall’abuso sui minori alla violenza sulla donna 
- Progetto Martina – parliamo dei tumori ai giovani .  

 
Durante il corso dell’annata lionistica 2012-2013, l’attività di servizio del nostro club si è poi 
sviluppata – come da programma annuale - su diversi fronti i più significativi dei quali possono 
essere così sintetizzati: 
 
1) Service pluriennale Screening Visivo  
Si tratta dei un servizio totalmente gratuito per la valutazione delle capacità visive nei bambini 
frequentanti le prime classi della scuola di primo grado. 
Si è da poco conclusa la 9a campagna di valutazione, condotta da una squadra di 5 ottici 
optometristi, che hanno coperto il servizio nelle scuole, pubbliche e private, del territorio della 
Comunità dell’Isola Bergamasca, della Comunità Montana Valle Imagna, della Bassa Valle San 
Martino, nonché di alcuni comuni della sponda sinistra del basso corso del fiume Brembo. 
Ad ogni inizio di anno scolastico si partecipa alle riunioni dei Dirigenti degli Istituti Comprensivi per 
l’illustrazione del servizio e per la richiesta della necessaria autorizzazione  
Il numero dei bambini valutati è stato di 1.950, che porta il totale complessivo dell’intera serie di 
campagne effettuate al n. di oltre 15.000 . 
Nei primi tre anni il servizio interessava anche le ultima classi delle scuole materne; considerate le 
difficoltà operativa e logistiche di questa specifica area, si è reso necessario limitare l’intervento ai 
bambini delle prime classi elementari. 
La valutazione viene effettuata sulla base di un protocollo medico approvato dall’ASL, solo dopo 
aver ricevuto il consenso scritto dalla famiglia, alla quale viene sempre preventivamente 
consegnata una comunicazione informativa, da parte dell’organismo scolastico. 
Gli eventuali sospetti di deficit visivo riscontrati vengono segnalati alle famiglie mediante 
comunicazione scritta/ riservata a cura dell’istituto stesso.  
Questo service costituisce, attualmente, il fiore all’occhiello delle attività del Club che ne sostiene 
interamente i costi organizzativi e gestionali organizzando apposite iniziative dedicate alla raccolta 
fondi.  
 
2) Service pluriennale Borsa di Studio Gigliola Bon anomi 
in collaborazione con la FBMT Federazione Bergamasca per lo studio delle Malattie sul Territorio. 
Questo organismo, fondato e promosso da alcuni medici soci del nostro club, porta avanti da 7 
anni l’iniziativa rivolta a studenti della facoltà di medicina o neolaureati senza reddito che abbiano 
prodotto studi o tesi di laurea su argomenti specifici relativi alle malattie o patologie di interesse 
specifico per il territorio. 
L’iniziativa è sostenuta da alcune aziende sponsorizzatrici nonché dai contributi di diverse 
Amministrazioni Comunali. 
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3) “Un libro di favole”   
in collaborazione con AIRC (associazione italiana per la ricerca sul cancro. 
Il nostro club ha subito aderito e contribuito all’iniziativa ideata dal LC Bergamo Città Dei Mille (del 
quale siamo club sponsor) che si poneva come obiettivo la raccolta di fondi (100.000 €) a favore 
della ricerca sul cancro, attraverso la pubblicazione e la distribuzione di un libro di favole per 
bambini. 
Il libro contiene una raccolta di storie scritte, gratuitamente, da alcuni noti autori e personaggi del 
mondo culturale quali: Piero Angela, Isabella Bossi Fedrigotti, Philippe Daverio, Dacia Maraini, 
ecc. 
La pubblicazione, con la prefazione di Clio Napolitano, è stata presentata ufficialmente alla 
Camera dei Deputati, e, successivamente, con una cerimonia tenuta al palazzo del Quirinale,  
anche al Presidente della Repubblica in occasione della giornata nazionale per la lotta sul cancro. 
 
4) Service Progetto Sclerosi Multipla  
In collaborazione e su proposta della Dott.ssa Mariarosa Rottoli responsabile della Uss 
Neuroimmunologia – Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
Il Club ha sostenuto – tramite la Fondazione Distrettuale Bruno Bnà-Onlus - il progetto mirato alla 
istituzione di una borsa di studio  che ha permesso  l’esecuzione di test cognitivi su pazienti affetti 
da questa patologia. 
Anche quest’anno continueremo il nostro impegno di collaborazione con la dott.ssa Rottoli nella 
prosecuzione del progetto denominato: “VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA E 
RIABILITAZIONE COGNITIVA IN PAZIENTI AFFETTI DA SCL EROSI MULTIPLA” . 
 
5) Service Progetto “Torno a Scuola - Padre Natale – Brasile” 
Anche per questo Service è stato determinante il supporto della nostra Fondazione Distrettuale 
che ha consentito di riavviare al corso di studi diversi adulti, come da relazione di P. Natale 
Brambilla pubblicata sul nostro sito. 
 
6) Come ormai tradizione consolidata del Club, sono  proseguiti i sostegni annuali, con 
contributo economico, a favore dei:  
a- Service Multidistrettuali: Libro Parlato Lions , Servizio Cani guida Lions  e Lions Quest ; 
b- Service  di Club: “La Porta Aperta”  (coop. Linus); “Progetto Chopin Diversamente 
Impresa”,   finalizzato all’occupazione lavorativa di persone diversamente abili. 
 
Giugno 2013  
 

Il Presidente – Alvaro Invernizzi 
 
  
Per ogni dettaglio vedere la sezione “SERVICE”  del nostro sito: 
 

http://www.lionsclub-pontesanpietro-isola.it/  


