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di Danilo Francesco Guerini Rocco*
Sono sempre i particolari quelli che fanno la differenza, quando si guarda un paesaggio o quando si ammira un quadro sono proprio loro, i
particolari, quelli che ci consentono di ricordare, di fare la differenza, di percepire quello che ci resterà indelebilmente stampato nella mente e nel
cuore; Lions Clubs International Foundation con il suo operato, con i suoi concreti finanziamenti, protesi alla realizzazione di progetti benefici è
maestra nel far spiccare dopo averli creati questi particolari.
Questi giorni a tinte fosche dove il Virus Covid 19, la sua scia di morte, di paura, di
insicurezza, di incertezze porta in evidenza il buio, le tenebre; squarciarle fragorosamente
con un lampo di luce, con lo sfavillio di un brillante riempie davvero di gioia, di
entusiasmo, riaffermandoci davvero la certezza che tutto può e deve sempre migliorare,
sino a quando ognuno porterà il suo piccolo o grande contributo.
In passato il Distretto Lions 108 Ib1 (Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio, Varese) ha
sempre dimostrato concretamente il sostegno alla Fondazione di Lions Clubs International
raggiungendo epocali risultati, sfruttando il buon cuore dei suoi 88 Club, dei 2.550 Soci e
di anonimi benefattori, da cui grazie alle oculate gestione degli ultimi due anni si è potuto
contare, proprio ora, come la formichina che ha fatto riserva di chicchi di grano, nel
momento del bisogno di quel 15% che LCIF mette a disposizione con i DCG; contributi
per l’impatto di Distretti e Club sulla Comunità, con cui viene offerta ai Lions l’opportunità
per sostenere le attività umanitarie nelle proprie Comunità.

DAI LIONS A CASA DI GABRI UN SISTEMA PER LA LIBERAZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
____
Instancabile il lavoro del Referente distrettuale LCIF Gabriele Necchi che sempre sotto l’attento coordinamento del Governatore Carlo Sironi,
lavoro di squadra, ha permesso, in tempi da record di intaccare il gruzzoletto a disposizione con una sovvenzione di ben 13.000 dollari per
l’acquisto di una attrezzatura medica che permetta una miglior e vitale, in alcuni casi, respirazione a neonati e bambini affetti da patologie
gravissime.
Il destinatario del macchinario è la struttura di Rodero (CO), denominata “Casa di Gabri“ che accoglie i giovani degenti dimessi dagli ospedali per
cronicità, ma che sfortunatamente non possono essere gestiti a casa.
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Questi bambini hanno l’area respiratoria compromessa e usano ossigeno 24/24 ore,
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producendo così una secrezione abbondante. Il particolare dispositivo medico favorisce il

distacco delle secrezioni al fine di facilitare la loro aspirazione
permettendo
così
AREA GIOVANI
 LCIF
 un
CONTATTI
migliore scambio di ventilazione.
L’ apparecchiatura è costituita da un generatore di aria pulsatile a frequenza variabile che
è collegato a un giubbotto gonfiabile. Indossato dal paziente, si gonfia e si sgonfia
rapidamente causando cicli di compressione e rilascio della parete toracica. L’effetto è
paragonabile a piccole tossi che causano così il distacco del muco dalle pareti delle vie
aeree avendo così una respirazione con minor sofferenza. Le immagini ed il breve filmato
allegati all’articolo consento di percepire la gioia e la riconoscenza di chi grazie alla
Fondazione LCIF, ai Lion, alla lungimiranza del DG Sironi e del DO Necchi ancora una
volta si possa dire che se anche si sia salvata una sola vita, allora valga davvero la pena
di aver vissuto la nostra. Ogni volta che anche un piccolo dono va ad arricchire la
cassaforte della Fondazione Lion, con pieno spirito filantropico, ogni Lion dona una
promessa di vita migliore a chiunque ne abbia bisogno, nella certezza di diventare, tutti
insieme artefici, ma vincitori di quella sfida che pone la coesione sociale alla base di ogni
epoca evolutiva. GRAZIE LCIF!


*PDG, Responsabile Distrettuale Pubbliche Relazioni
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