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Debutta New S Century: “Istruzioni per l’uso”
di Barbara Rainero

Cari lettori,
per leggere nel migliore dei modi questo notiziario è bene sapere prima un paio
di cose. Prima di tutto, si tratta del primo numero e, come tale, il secondo non
potrà che essere migliore….
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Questo è il 1° numero del notiziario del nostro Lions Club New Century prodotto
dai soci che consente a tutti di scrivere, proporre e comunicare pensieri, riflessioni e avvenimenti.

CENTURY

ADDETTO

di Claudia Vasino

Continua a pag.2

Cenni di Storia: Il Lions Club “New Century” Torino
di Elena Burlando
Il Lions Clubs International sta evolvendosi da un orgoglioso passato ad un futuro
ancora più promettente. Unitevi a noi, focillate il vostro spirito di volontariato e
prodigatevi per la vostra comunità. I Lions Clubs del Nuovo Secolo sono i vostri
clubs, la vostra scelta….
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Da Lion guida a socio onorario: Marcello Ottimo
di Elena Burlando
E' nato a Lentini (SR) il 16/01/1940. Risiede a Torino . E’ sposato con la signora
Giovanna e ha due figli Paolo e Cristina, studenti universitari. Avvocato e titolare
dello studio profess ionale “Studio legale Ottimo ”. E’ socio lions dal 1979. Insignito
del prestigioso premio Melvin Jons nel 1997-98….
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Praga: un viaggio tra amicizia e cultura
di Gianmaria Destefanis

Il bel viaggio a Praga ha visto come protagonisti un nutrito gruppo di amici prov enienti da diversi Lions Club: Elena Burlando, Cristina Cellerino, Gianmaria Destefanis, Alberto Fioretta, Claudio Sebastiani, Claudia Vasino (New Century Torino),
Fabio Ramini (Torino Cittadella), Giuliana Scala Castellano (Torino Taurasia),

NEW

per leggere nel migliore dei modi questo notizia rio è bene sapere prima un paio di cose. Prima di tutto, si tratta del primo numero e,
come tale, il secondo non potrà che essere migliore.
In secondo luogo, la persona direttamente responsabile del notiziario, ovvero l’addetto stampa, è la prima volta che si trova a svo lgere questo compito. E’ quindi grazie all’aiuto di alcuni soci ( precisamente tutta la redazione )che siamo riusciti a realizzare tutto que llo che leggerete. Naturalmente, questo non vuol dire che alla reali zzazione del notiziario debbano partecipare solo quelli che fanno parte della redazione! Il notiziario deve essere la “voce” di tutto il club,
sarebbe bello se tutti i soci riuscissero a scrivere qualcosa, un pensiero, un’emozione, un’opinione, perché questo è il NOSTRO notiziario e, in esso tutti dobbiamo riconoscerci. Qualsiasi idea vi venga
in mente sarà sempre ben accolta dalla redazione, anzi, siamo già in
attesa.
Per ora è tutto, buona lettura e al prossimo numero.
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UNA GOCCIA DI MIELE PER L’INDIA
di Cristina Cellerino

La ricerca di un Service in grado di soddisfare tutte le motivazioni che animano lo
spirito di solidarietà dei Soci del nostro Club non è stata cosa facile. E’ certo che
la volontà di dare un aiuto concreto a quelle persone che quotidianamente si
trovano a dover affrontare necessità urgenti per sopravvivere, ci ha riuniti in una
iniziativa a sostegno della popolazione di una delle zone più povere dell’India.
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Pensare, comunicare, crescere
Questo è il 1° numero del notiziario del nostro Lions Club New
Century prodotto dai soci che consente a tutti di scrivere, proporre e comunicare pensieri, riflessioni e avvenimenti.
Non è solo una raccolta di ciò che accade all’interno del Club
ma è anche un modo per diffondere ciò che stiamo facendo e
quello che siamo.
Sono riportati e raccontati non solo fatti, progetti, eventi, ma è
anche un interessante e fruttuoso scambio di idee; un modo per
confrontarci, relazionarci e facilitare conoscenze e convivenze.
Ciascuno di noi esercita le proprie facoltà mentali attraverso i
requisiti, l’ambiente in cui è nato e vissuto e la formazione culturale che ne hanno influenzato la personalità.
E’ attraverso, quindi, l’esperienza di ognuno di noi che è possibile sviluppare il confronto, la discussione che, ritengo, siano una
parte importante dell’accrescimento personale e di conseguenza
di tutto il Club.
Auspico, quindi, una tangibile dimostrazione di interventi, consensi e simpatia attraverso una solerte e costante collaborazione
di tutti i soci per il futuro e per le prossime edizioni del notiziario.
Avvicinandosi, infine, il periodo natalizio invio un carissimo augurio di buone feste a voi ed alle vostre famiglie.
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UNA GOCCIA DI MIELE PER L’INDIA
La ricerca di un Service in grado di soddisfare tutte le motivazioni che animano lo spirito di solidarietà dei Soci del nostro Club
non è stata cosa facile.
E’ certo che la volontà di dare un aiuto concreto a quelle persone che quotidianamente si trovano a dover affrontare necessità
urgenti per sopravvi vere, ci ha riuniti in una iniziativa a sostegno
della popolazione di una delle zone più povere dell’India.
La vendita di confezioni di miele ci consentirà di devolvere il ricavato all’Associazione Satyananda Ashram Italia
impegnata a sostenere le costanti iniziative di Shivananda Math che ha sede a Rikhia e che ha consentito alle
comunità del luogo di rompere il circolo vizioso della povertà permettendo alle pers one di recuperare un maggior controllo sulla propria vita.
L’intervento pregnante della dott.sa Giuliana Moda, che
da anni collabora direttamente alle attività di Shivananda Math, ha permesso ai Soci
del Club di conoscere, anche grazie ad una mirata documentazione fotografica, una
realtà di vita che caratterizza gli abitanti di questi villaggi così materialmente povera
quanto ricca spiritualmente.
Gli aiuti dell’Associazione, nel corso degli anni, hanno consentito di attuare diverse
iniziative tra cui la costruzione di una piccola clinica presso l’Alakh Bara di Rikhia quale base operativa per i programmi medici e i piani di cura volti ad eliminare la tubercolosi condotti direttamente nei villaggi, la realizzazione di pozzi e condutture per consentire l’uso domestico dell’acqua e l’irrigazione, la possibilità di istituire scuole fino
all’ottava classe fornendo libri, vestiti e zaini con l’occorrente per la scuola.
E’ importante sottolineare che tutti i programmi sono realizzati
con l’obiettivo congiunto di rispettare l’ambiente e di rafforzare i valori e l’eredità culturale locale.
A sostegno delle attività di Shivananda Math è inoltre intenzione
del Club promuovere ed organizzare la raccolta di indumenti e in
particolare maglioni di lana.
Quindi cari soci quale periodo migliore se non quello natalizio per
valorizzare un’iniziativa come questa che nel nome dei principi di
solidarietà e di am ore contraddistinguono il motto: “We Serve”?
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Praga: un viaggio tra amicizia e cultura
Il bel viaggio a Praga ha visto come protagonisti un nutrito gruppo di amici provenienti da diversi Lions Club: Elena Burlando, Cristina Cellerino, Gianmaria Destefanis, Alberto Fioretta, Claudio Sebastiani, Claudia Vasino (New Century Torino), Fabio Ramini (Torino Cittadella), Giuliana Scala Castellano (Torino Taurasia), Girando

TORINO

Annamaria (Torino Cittadella Ducale), Sandra Gibbins, Silvana Ranieri (Torino Reale), e l’Avv. Marcello Ottimo, organizzatore e spirito guida di questa gita fuori casa;
graditi ospiti sono anche stati Paolo Cavallaro e Ida Tafuri.
Alla partenza di venerdì 5 novembre tutti pronti per salire sull’autobus l’aeroporto
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della Malpensa e poi via in volo sulle linee aeree ceche per Praga.
All’arrivo abbiamo potuto godere della
simpatica ospitalità dell’Hotel La ruota
d’oro, le nostra nuova dimora: un antico
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al Castello di Praga rimodernato a lussuoso albergo.
Le giornate di sabato e domenica sono
state interamente dedicate alla visita di
una delle più affascinanti città europee. Il
nostro tour è stato accompagnato da Eva,
la nostra guida, che, in un italiano impeccabile ci ha illustrato la storia dei principali
monumenti della città: il Palazzo Reale, la Cattedrale di S. Vito, il Ponte Carlo, la
Torre dell’Orologio, la Torre delle Polveri. A tutto questo deve aggiungersi la splendida cena di sabato sera al Rapsody, elegante locale libanese gestito da un socio
Lions ceco, dove, dopo aver gustato la cucina tipica libanese, siamo stati intrattenuti
dalle note della musica dal vivo, cui non è potuto mancare il contributo di Marcello.
Il lunedì infine è stato dedicato all’immancabile shopping ed al rientro in Italia.
Resta il ricordo di una vacanza in una città meravigliosa che, pur nella sua brevità, ci ha permesso di condividere cultura e soprattutto sincera amicizia;
l’augurio che ve ne possano essere altre.

Gianmaria Destefanis
Pagina 6

con

Pagina 3

Cenni di Storia:
Il LIONS Club “New Century” TORINO
Il Lions Clubs International sta evolvendosi da un orgoglioso passato ad un futuro
ancora più promettente. Unitevi a noi, focillate il vostro spirito di volontariato e prodigatevi per la vostra comunità. I Lions Clubs del Nuovo Secolo sono i vostri clubs, la vostra
scelta.
Una Nuova Idea per una Nuova Età
Impegnarsi per la comunità svolgendo opera di servizio non è una cosa facile nella
frenetica vita odierna. Questo è il motivo per il quale il Lions Clubs International ha ideato un nuovo tipo di club:il LIONS CLUB DEL NUOVO SECOLO.
I Lions Clubs del Nuovo Secolo sono flessibili permettendovi di scegliere le attività di servizio comunitario chedes iderate svolgere e gli orari più consoni al vostro stile di
vita. È un club di vostra scelta.
La forza di cambiare il mondo
I Lions Clubs del Nuovo Secolo godono dell’appoggio e
dell’esperienza di oltre 44.500 Lions clubs che operano in
ogni parte del mondo, ma vengono organizzati per i giovani adulti odierni. I Lions clubs forniscono la struttura, la formazione e l’appoggio per
creare una valida equipe di volontari che possono svolgere iniziative di servizio dove i
bisogni sono più pressanti. I soci hanno gli stessi diritti, privilegi e responsabilità dei soci
dei Lions clubs tradizionali ma hanno la possibilità di scegliere attività di servizio rispondenti ai propri interessi ed esigenze.
Il socio del Lions Club del Nuovo Secolo, ha l’opportunità di apprendere capacità
dirigenziali ed al tempo stesso di impegnarsi per la comunità, un ottimo modo di usare il
suo tempo.
Il Lions Club del Nuovo Secolo dà l’opportunità di impegnarsi e di apportare una differenza nella comunità, fonte di soddisfazione.
Lavorando insieme agli altri soci del Lions Club del Nuovo Secolo, si riescono ad
ottenere risultati migliori che operando singolarmente.
Il New Century Lions Club Torino, fondato il 18/06/2002 nel Distretto 108 Ia1, rappresenta la prima esperienza all’interno del Distretto di un’innovativa formula ideata dal
Lions Club International che si rivolge ai giovani di età inferiore ai 36 anni, i quali desiderino fare propri gli ideali, gli scopi, l’etica e la missione lionistica, rappresentata dal motto
“We serve” (Noi serviamo).

Da Lion guida a socio onorario:

Marcello Ottimo
E' nato a Lentini (SR) il 16/01/1940. Risiede a Torino . E’ sposato con
la signora Giovanna e ha due figli Paolo e Cristina, studenti universitari.
Avvocato e titolare dello studio professionale “Studio legale Ottimo”.
E’ socio lions dal 1979. Insignito del prestigioso premio Melvin Jons
nel 1997-98.
Socio del Lions Club Torino Cittadella, di cui è stato presidente
nel 1988-89.
Fondatore del Lions Club Torino Reale, di cui è stato Presidente
dal 1992- 94.
Delegato della Zona 1 del Distretto 108ia1 nel 1990-91, Officer
Distrettuale nel 1994-95, Vice Governatore dal 1996/97 , Governatore del
Distretto 108ia1 nel 1997-98 e dal 2002 Lion guida del New Century Lions
Club Torino, il primo New Century del Distretto 108 Ia1. Nello svolgere
questo delicato compito Marcello Ottimo ha dedicato molto del suo tempo
libero incontrando i giovani membri del Club con cadenza bimensile,
proprio come si fa in un Lions Club. Durante gli incontri ha parlato di
lionismo attraverso la sua esperienza, i progetti dei lions, le consuetudine
dell’associazione. Si è mostrato come un amico più grande ed esperto ed
ha sempre incentivato lo spirito d’iniziativa dei membri del club.
Dal 18 giugno 2004 è socio onorario del Lions Club New Century
Torino.
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