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In tempi di crisi, di contrapposizioni e di 
disagio i rapporti tra persone e tra (e con) 

gli organi sociali costituiscono in misura mag-
giore la relazione fondamentale che consente 
di testimoniare i valori di fondo che proma-
nano dagli ideali del Lionismo: la solidarietà 
verso gli altri, in modo particolare verso coloro 
che sono più deboli.
Solidarietà che gioca ruoli importanti in 
diverse categorie di impegno al servizio: la 
dimensione caritatevole, l’impegno per la 
pace, la miglior comprensione tra i popoli, 
la presa in carico dei problemi della propria 
comunità sino a quella universale, la promo-
zione sociale, la progettazione delle attività 
di servizio con il coinvolgimento delle doti 
peculiari che caratterizzano le risorse umane 
di cui l’Associazione dispone: i soci di ciascun 
Lions Club.
Solidarietà che, grazie al codice etico, si con-
nota di un alto impegno civile caratterizzato 
dall’attenzione e dalla collaborazione che 
ogni cittadino deve portare nei confronti delle 
Istituzioni.
Solidarietà che, infine, non può essere 
disgiunta dal rigore etico. E’ come se il nostro 
impegno fosse caratterizzato da una determi-
nazione illuministica, consapevoli che il ser-
vizio non può prescindere dal progettare le 
risposte nel presente con, però, una visione 
di medio periodo, soprattutto quando col-
tiviamo azioni che si esercitano nei domini 
dell’evoluzione sociale e dell’educazione a 
nuove responsabilità.
Emerge, grazie a questo contesto, il signifi-
cato più alto del nostro modo di essere Lions: 
quello del cittadino responsabile che è soli-
dale con chi è più debole, ma che al tempo 
stesso opera nell’ambito delle Istituzioni per 
favorire una crescita civile generale.
L’etica, definita come la somma delle regole 
morali dell’uomo, come individuo e come colletti-
vità, identifica nel socio Lion l’individuo ed 
il cittadino, quell’individuo che è dotato del 
kantiano senso morale che è in ciascuno di noi 
e che deve, pertanto, sentire il dovere di un 
comportamento corretto.

Se l’impegno di servizio si realizza all’interno 
di questo modello, sarà in grado di esercitare 
un ruolo molto importante nel far crescere il 
comportamento etico dei componenti la col-
lettività.
Se questa consapevolezza crescerà, sarà l’in-
tera società a beneficiare di una feconda cre-
scita civile.
Quest’ultimo assioma dispiega un’efficacia 
senza pari se poniamo attenzione ad alcune 
radici che il Lionismo affonda nel riconosci-
mento che nel 1835 Tocqueville con il suo De 
la démocracie in Amérique dà alla forma inno-
vativa che la democrazia sta assumendo nel 
nuovo mondo con la tendenza degli individui 
ad associarsi per promuovere il bene della 
società al di là dei compiti delle Istituzioni.
Ma il merito che va reso a Melvin Jones con-
siste nell’aver saputo sottolineare nel princi-
pio di uguaglianza la dignità di ogni persona 
quale uomo e cittadino e di aver raccordato 
i valori del servizio per il buon governo e la 
buona cittadinanza all’obbligazione morale 
di un gruppo di individui - il Club - per rea-
lizzare risultati sinergici: la solidarietà che 
supera la carità dei singoli, rendendo l’ingiu-
stizia ed il bisogno di una persona l’ingiusti-
zia ed il bisogno di tutti.
La straordinaria valenza di questo principio 
ne esalta la sua straordinaria dimensione, 
radicando i contenuti ideali del Lionismo 
nell’universale kantiano del senso morale 
che è dentro di noi come, per altro, la dif-
fusione universale dell’Associazione ne dà 
testimonianza con la partecipazione al ser-
vizio di coscienze che per patrimonio cul-
turale, sociale, religioso, geografico, politico 
e razziale sono tra loro molto diverse, ma 
simili nell’empito del servizio.
Il pragmatismo del messaggio trova conferma 
nella relazione che consente di organizzare la 
disponibilità del buon cittadino verso il buon 
governo in progetti di servizio; questi sono il 
risultato di un’analisi accurata dei problemi 
della comunità per i quali vengono redatti i 
programmi di servizio che si prefiggono di 
risolverli, quando è possibile, di sollecitarne 
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la soluzione alle pubbliche Istituzioni - il buon 
governo - o di concorrere con altri alla loro 
definizione.
Principio di sussidiarietà quindi e non la pre-
sunzione di voler sostituire chi ha un compito 
istituzionale su mandato della collegialità 
dei cittadini, senza sottrarsi nel farsi carico di 
bisogni immediati quando le circostanze e la 
drammaticità di una situazione lo possano 
richiedere.
Se poi, grazie ai Club, si sottolinea come l’As-
sociazione possa essere considerata come 
un’interfaccia della società universale, non è 
retorico e presuntuoso affermare che il Lio-
nismo può esercitarne il ruolo di coscienza 
civile.
Si delineano tutti gli elementi perché l’Asso-
ciazione possa predisporre progetti e coltivare 
responsabilità su di un orizzonte che ha come 
limiti solo la molteplicità e la magnitudo dei 

    Un impegno 
     solidale e civile

Testo di Giovanni Rigone, Direttore Internazionale 1988-90.

bisogni; nulla può considerarsi pregiudizial-
mente precluso all’intervento di solidarietà 
umana e civile dei Lions.
Principio di sussidiarietà, infine, che comincia 
ad assumere il significato di corporate culture 
ed a presiedere ad una prospettiva sempre 
più ampia di una sostenibilità dell’impegno di 
servizio in funzione delle sinergie che questi 
saprà organizzare nel contesto sociale in cui 
si realizza. In altri termini la conferma di 
quell’impegno sociale e civile che il Lionismo 
italiano ha saputo mettere a fuoco già dagli 
inizi degli anni 80.
Ciascuno deve essere convinto che gli serve 
un tempo per interrogarsi, per non appiat-
tirsi su modelli banali, per restare propositivo 
e vivo. A ciascuno è dato, se lo desidera, di 
poter offrire un contributo alla costruzione 
della società perfetta. Il Lionismo ce ne offre 
un’ampia possibilità… utilizziamola.
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Una lunga storia…
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Questo numero di The Lion raggruppa in 
cento pagine quanto noi lions stiamo facendo 

in Italia, in Europa e nel mondo. E’ una iniziativa 
della rivista che ci dovrebbe dare la possibilità di 
conoscerci meglio e di far capire, attraverso gli 
scritti e le immagini che si susseguono, quanto 
sia importante l’associazione alla quale appar-
teniamo. Attraverso le cento pagine che com-
pongono questo “speciale” il lettore scoprirà che 
esiste un’”isola” abitata da un milione e mezzo di 
uomini, donne e giovani. Un’isola che rende più 
umani i suoi abitanti e li allontana dalle brutture 
che compaiono quotidianamente nelle pagine dei 
giornali e sugli schermi delle televisioni.
Perché un numero “speciale” sul lionismo? Perché 
The Lion ha tra i suoi obiettivi quello di far capire 
al lettore, socio o non socio della nostra associa-
zione, che cosa significhi essere lions e quanto sia 
importante utilizzare al meglio le straordinarie 
opportunità che il lionismo ci offre.
Attraverso queste pagine, i lettori potranno 
entrare nel nostro mondo ed accorgersi che decine 
di milioni di persone hanno recuperato la vista ed 
altre decine di milioni hanno evitato di diventare 
cieche grazie alle campagne Sight First. Pagina 
dopo pagina scopriranno che tante persone si 
impegnano per i giovani con il progetto Lions 
Quest, con il concorso “Un poster per la pace” 
o con i campi internazionali della gioventù e gli 
scambi giovanili, così come noteranno lions impe-
gnati in programmi internazionali di assistenza 
agli anziani, in progetti educativi, ambientali, 
medici e di formazione professionale.

I lettori noteranno anche i progetti che hanno 
richiesto investimenti di milioni di dollari riguar-
danti l’udito, o campagne di sensibilizzazione e di 
prevenzione del diabete, adottate dai lions fin dal 
marzo del 1984. Noteranno altresì i grandi slanci 
di generosità dei lions per le popolazioni colpite 
da tragici tsunami o da devastanti terremoti. 
Noteranno infine i destinatari del Lions Quest, del 
Servizio cani guida dei lions, del Libro Parlato, 
dell’AILD, della Banca degli occhi, dei milioni 
di occhiali riciclati, di Aidweb, il portale contro 
le malattie rare, e quelli dei progetti umanitari 
nell’Africa Sub Sahariana, in India o in Sud Ame-
rica. E scopriranno che c’è anche un altro mondo, 
un po’ più piccolo del nostro, ma complementare: 
è il mondo dei nostri giovani Leo.
Il lettore non troverà in queste pagine tutta la 
storia del lionismo, la materia è troppo vasta, il 
terreno operativo è il pianeta, e sicuramente ci 
saranno delle lacune, ma quello che appare nelle 
immagini e negli scritti rappresenta una lunga 
traccia lasciata da migliaia di lions di tantissimi 
Paesi, una traccia che non si interrompe e che si 
perde nel futuro.
Quella traccia dovrebbe spingerci ad imboccare 
l’unica strada che porti al raggiungimento di nuovi 
obiettivi comuni e a rafforzare le iniziative più 
significative già realizzate e destinate a durare nel 
tempo. Quella stessa traccia dovrebbe ricordarci 
che il centenario del lionismo, che festeggeremo 
tra sette anni, ha bisogno del contributo di tutti i 
lions, anche i meno attivi, fin da oggi, nell’anno 
del nostro 93° anniversario.
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I Lions… per l’ambiente

Terremoti, alluvioni, desertificazione, defo-
restazione, buco dell’ozono, effetto serra, 

inquinamento, incidenti nucleari, piogge 
acide, polveri leggere. Molte di questa cala-
mità sono causate dall’incuria dell’uomo, per 
le altre l’imprevidenza umana è responsabile 
della maggiore gravità dei loro effetti. 
I Lions l’hanno capito molto presto e subito 
si sono mossi in prima linea per rimediare 
ai disastri delle calamità naturali, soccorren-
done le vittime, ed ancor più, adoperandosi 
per suscitare una coscienza ecologica e per 
promuovere iniziative di prevenzione. 

Le azioni per ridurre i danni
L’intervento in soccorso delle vittime delle 
grandi calamità naturali, che in Italia ha visto 
il concorso della Fondazione internazionale 
(LCIF) e dei Lions dei paesi europei nei terre-
moti del Friuli, dell’Irpinia, del Molise, della 
Puglia e dell’Abruzzo e per la frana in Val-
tellina e in altre località italiane, trova riscon-
tro nell’impegno rivolto alla prevenzione dei 
danni, che si allarga immediatamente a com-

prendere l’azione di 
tutela dell’am-

biente per 
evi tarne 
la degra-
dazione e 
per con-
servarne 
e miglio-
rarne le 

caratteristi-
che positive. Con 

questo fine i Lions hanno, 
per il primo obiettivo, la pre-
venzione, prodotto numerosi 
interventi quali il “Manuale di 
Protezione Civile” e la “Carta 
dei rischi”, che hanno portato 

ad inserire un Lion nel Comitato Nazionale 
del Ministero della Protezione Civile. Per il 
secondo obiettivo, la tutela dell’ambiente, val-
gano come esempi, la pubblicazione “Boschi 
e incendi boschivi”, che illustra le norme e i 
comportamenti utili ad evitare gli incendi e 
il “Convegno (adesso Conferenza) del Medi-
terraneo”, che riunendo in spirito di collabo-
razione rappresentanti ai massimi livelli dei 
governi rivieraschi, collabora con efficacia 
a realizzare principi e norme per preservare 
dall’inquinamento il mare Mediterraneo.

Prevenzione… il miglior rimedio
La tutela dell’ambiente non si può ottenere 
solo con l’emanazione di norme e con l’inter-
vento delle istituzioni pubbliche, è necessario 
che tutti collaborino attivamente, riducendo 
gli sprechi ed evitando di inquinare e di dan-
neggiare la natura. 
Anche in questo campo i Lions si sono impe-
gnati attivamente, particolarmente nei con-
fronti dei giovani, promuovendo concorsi 
nelle scuole, coinvolgendo i ragazzi in opere 
di pulizia e di risanamento dell’ambiente, 
attivando opere di riforestazione, organiz-
zando raccolte differenziate dei rifiuti ricicla-
bili e partecipando alle manifestazioni tese ad 
informare l’opinione pubblica sui grandi pro-
blemi della protezione dell’ambiente, come è 
avvenuto con il “treno verde” che ha percorso 
in lungo e in largo l’Italia, negli anni ‘90, per la 
sensibilizzazione sui temi ecologici.
Inoltre, i lions italiani hanno affrontato, negli 
anni, con professionalità, “temi di studio” 
nazionali quali “Ambiente, sviluppo e qualità 
della vita” (1988); “Ama di più la tua città” 
(1989); “Emergenza elettrica in Italia” (1992); 
“Ritornare al nucleare per garantire al Paese più 
autonomia e aria pulita” (1994); “Sorella acqua: 
conoscerla per salvarla” (2001); “L’ambiente e 
la ricerca di energie alternative” (2008).
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Un impegno dei Lions
per salvare le tradizioni
Le tradizioni culturali sono il patrimonio più 
importante che l’uomo possa avere. Preser-
vare i documenti attraverso il restauro, pro-
muoverne la conoscenza e l’amore, significa 
rendere l’uomo cosciente delle sue radici e 
favorirne il progresso civile.
Cultura è stimolare la nascita e il confronto 
delle idee, favorirne l’analisi e la riflessione, 
aiutarne la conoscenza e la diffusione. 
Cultura è aiutare l’uomo a crescere nella sua 
dimensione spirituale e intellettuale.

I restauri per recuperare 
i documenti del passato
E’ molto difficile dare un’idea mediante 
poche parole delle innumerevoli iniziative 
sviluppate dai lions attraverso gli anni.
Numerosissime e talora essenziali le opere 
di restauro che sono culminate nel service 
nazionale: “Ama di più la tua città” (service 
nazionale dei Lions per ben quattro anni), che 
sollecita i Lions a riscoprire le tradizioni cul-
turali dei luoghi nei quali vivono.
Cultura è recuperare i docu-
menti del passato, come nel 
Museo del Tricolore dei 
Lions di Reggio Emilia 
che conserva la prima 
bandiera italiana.
Cultura è stimo-
lare lo studio e il 
dibattito dei prin-
cipali argomenti di 
interesse generale e 
sociale, come avviene 
per i temi congres-
suali e per la preziosa 
raccolta dei “Quaderni 
del Lionismo” che rac-
chiude i risultati di decine 
di tavole rotonde su pro-

blemi di attualità spesso intuiti precorrendo 
i tempi.
Cultura è anche la riflessione che i lions condu-
cono su se stessi e sul significato e il ruolo che 
le associazioni volontarie di servizio hanno 
e possono sviluppare nella società moderna, 
per favorirne il progresso e la maturazione 
democratica e migliorare le condizioni di vita 
di tutti.

La conoscenza 
aiuta la comprensione
Il restauro dei tesori dell’arte e della tradi-
zione culturale è opportunamente integrato 
dall’informazione sul significato e sul valore 
delle opere che il passato ci ha consegnato. 
Così ai restauri veri e propri, come è avve-
nuto per le chiesette di Monselice e per le tele 
di Palma il Giovane, si affiancano opportu-
namente le pubblicazioni illustrative delle 
opere compiute, come quelle per l’Organo 
della Cappella dei Mercanti in Torino e per 

l’Abbazia di Santa Maria 
Assunta a Casanova e 

tante altre ancora realizzate 
dai 1.318 club nei 59 anni di 

lionismo in Italia.

I Lions… per la cultura
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La prevenzione è la scommessa del futuro. 
Obiettivo dichiarato della medicina 

moderna non è più soltanto curare le malat-
tie, ma soprattutto preservare la salute ed 
ancor più potenziarla. Quindi, prevenire le 
malattie, prevenire la degradazione della 
malattia fisica e quella, ancora più subdola 
e pericolosa, che insidia l’integrità della per-
sona umana, nel fisico e nello spirito, come 
la droga, che annienta in noi la stessa nostra 
ragion d’essere.

Non basta evitare la malattia
Se la prevenzione deve essere l’arma vincente 
per migliorare la qualità della vita, essa trova 
la sua ragione d’essere in tutti i campi della 
vita individuale e collettiva. 
In medicina non basta evitare la malattia, 
occorre migliorare la salute, la prestanza e 
l’integrità fisica e, insieme, le qualità morali.
Ecco allora le numerosissime iniziative, come le 
giornate della prevenzione, che si ripetono da 
oltre 25 anni, l’appoggio accordato all’Associa-

I Lions… per la salute

zione Donatori di Organi, la Fotoemoteca per 
la donazione del sangue, i centri per la dia-
lisi degli adulti e dei bambini nefropatici e le 
banche degli occhi, le dotazioni di attrezza-
ture per l’assistenza pubblica e l’AILD per la 
ricerca e la lotta contro il diabete, la lotta alla 
leucemia, la campagna a favore della dona-
zione degli organi.
Né inattivi i Lions sono rimasti nei con-
fronti di un altro grave pericolo che minaccia 
l’umanità, la tossicodipendenza, ed anche in 
questo campo l’impegno si è rivolto soprat-
tutto alla prevenzione con iniziative come 
il programma Lions Quest progetto adole-
scenza, a livello internazionale, e l’azione in 
Italia dell’Associazione per la difesa contro la 
droga (AIDD), che operano principalmente 
per la formazione dei giovani in età scolare 
con iniziative sempre più estese ed efficaci.

A fianco di chi soffre in tutto il mondo
L’azione dei Lions si esplica con la raccolta di 
fondi, come è avvenuto a favore della ricerca 
contro il cancro con la contribuzione di 5 
miliardi all’iniziativa promossa in Piemonte, o 
per la sistemazione alberghiera dei familiari dei 
piccoli ricoverati all’istituto Gaslini di Genova 

o a Monza e a Varese. Si esplica anche con 
l’educazione al primo soccorso mediante 
la distribuzione, effettuata qualche anno 
fa, di 250.000 plasticati, contenenti le 
norme essenziali, consegnati agli auto-

mobilisti di tutta Italia in attuazione di un 
service nazionale, o con la distribuzione in 

tutte le scuole d’Italia della video-cassetta “La 
vita non ha prezzo, perché pagarla cara”, con 
la quale ci siamo rivolti ai giovani in età scolare 
per fargli capire il rischio che corrono usando 
la moto o l’automobile senza indossare il casco 
o la cintura di sicurezza. E si esplica, inoltre, 
con il service nazionale “aidweb.org, insieme 
contro le malattie rare” nato per far si che le 
famiglie con bimbi colpiti da malattie rare pos-
sano sentirsi meno sole nella ricerca di una 
soluzione ai loro problemi.
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      I Lions… 
            per la pace

Con le istituzioni 
umanitarie
Il bisogno più grande per l’uomo 
è forse il bisogno di pace, ancora più 
grande forse del bisogno stesso di 
libertà, una pace vera, una pace con 
giustizia, una pace con gli altri e 
con se stessi, una pace 
che è premessa indi-
spensabile per la 
ricerca della felicità, 
diritto inalienabile 
per ogni uomo. E’ 
perciò che fin dalla sua fondazione il Lions 
International è sempre stato molto attento ed 
impegnato in tutte le istituzioni che hanno 
come scopo di promuovere un avvenire di 
pace, prima fra tutte l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. La pace è la promessa per il 
futuro, ed è con legittimo orgoglio che noi 
Lions abbiamo accolto l’ambito riconosci-
mento di “Messaggeri di Pace” che l’ONU ci 
ha attribuito.
La pace è il più grande dono che noi pos-
siamo fare ai nostri figli. Pace è il messaggio 
dei Lions per tutti i popoli del mondo.

Un seggio all’ONU per i Lions
La pace è nei cuori e nella volontà dei Lions, 
che proprio per questo fine partecipano alla 
Organizzazione delle Nazioni Unite e al Con-
siglio di Europa. Per stimolare la coscienza dei 
giovani è stato istituito il premio internazio-
nale un “Poster per la pace”, per gli studenti 
delle scuole medie. A Cagliari i Lions hanno 
innalzato l’Albero della Pace. Ad Assisi, la 

città di S. Francesco, si 
sono ripetuti negli anni 

incontri per la pace, con la 
partecipazione dei maggiori 

responsabili di governo del mondo, 
per riecheggiare il messaggio che 
il santo patrono dei poveri e degli 

umili ha testimoniato con tutta la 
sua vita d’amore.

Concorso 
“Un poster 

per la pace”
Fin dal 1988, tutti i Lions Club del mondo 
hanno incoraggiato i giovani ad esprimere 
i loro sentimenti inerenti la pace in modo 
creativo e visivo. E’ stato stimato che più di 
tre milioni di bambini provenienti da oltre 100 
nazioni abbiano partecipato alle 21 edizioni 
del concorso. Questa partecipazione è cre-
sciuta costantemente ogni anno fin dall’inizio 
procurando quindi ai Lions, agli insegnanti 
ed ai ragazzi un positivo ritorno.
Al concorso partecipano ragazzi di 11, 12 o 13 
anni, i quali dovranno descrivere visivamente 
come hanno interpretato il tema del concorso 
e riflettere sull’importanza della pace mon-
diale e sui loro sentimenti a questo riguardo.

I Lions Italiani si incontrati ogni anno in tutto 
il mondo per sono la giornata mondiale della 
pace.
Un avvenimento che dal 1978 al 2008 ha visto, 
anno dopo anno, la partecipazione dei Lions 
di 205 nazioni per contribuire a sviluppare la 
cultura della pace nel mondo.
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L’affetto, 
un grande rimedio alla solitudine
Il principio ispiratore di ogni iniziativa in 
questo campo per noi Lions è quello di elimi-
nare, o per lo meno di ridurre, l’emarginazione 
a cui sono condannati i portatori di handicap 
e che costituisce per loro la causa maggiore 
di sofferenza. L’emergenza si supera con la 
comprensione, la solidarietà e l’affetto.

Sport e scuole per i meno fortunati
I problemi dei portatori di handicap sono 
moltissimi, ma tra questi due sembrano assu-
mere massimo rilievo: ottenere la maggiore 
autonomia possibile e reinserirsi a titolo 
pieno nella comunità umana. E’ soprattutto 
in queste direzioni che si muovono le inizia-
tive dei Lions con l’istituzione di centri di ria-
bilitazione e di addestramento professionale, 
come quello gestito in collaborazione con 
l’Anffas di Biella e la Rosa Blu e la Rosa Verde 
di Vimercate, come l’attività dell’ANIRE per 
la riabilitazione equestre. Per il reinserimento 
nella società, l’attività nei confronti dei diver-
samente abili si esercita su due ver-
santi, stimolandoli ad impegnarsi 
in ogni campo di attività, e tra 
questi gli sport, e nei confronti 
di tutta la comunità perché li 
accolga alla pari, imparando 
a conoscerli meglio, come 
avviene nel programma “I 
giovani per i giovani” 
di Milano e Brescia 
portando gli allievi 
delle scuole a 
fare il tifo per i 
diversamente 
abili impe-
gnati in gare 
sportive.

Una speranza 
nella prevenzione
Riabilitazione e reinserimento talora presen-
tano problemi apparentemente insuperabili, 
come avviene per i portatori di handicap 
multipli assistiti dalla Lega del Filo d’Oro di 
Osimo, che accoglie bambini non vedenti, 
sordi e muti. Con infinita dedizione ed amore, 
è stato inventato uno straordinario sistema 
di comunicazione non verbale, tattile, con 
risultati miracolosi. Questi poveri esseri, con-
dannati a una vita vegetativa nel buio e nella 
solitudine più assoluta, imparano a comuni-
care ed escono dal loro isolamento. Ma non 
vi sono soltanto i portatori di handicap dalla 
nascita, vi sono anche coloro che perdono le 
loro facoltà per incidente o per malattia. Per 
questi, oltre all’azione di recupero, è impor-
tantissima anche l’azione di prevenzione e 
di aiuto portata avanti dal service nazionale 
2001-2002 “Trauma cranico... prevenzione e 
ritorno alla vita”.
Ne sono esempio il “Servizio Cani Guida 
dei Lions”, il “Libro Parlato”, con oltre 7.000 

audiolibri e con un’azione costante a 
favore degli studenti non vedenti, il 

“Campo Italia per giovani disabili”, 
la “Banca degli occhi” e le nume-
rose iniziative dei Lions per aiutare 
la ricerca nel campo della Sclerosi 
Multipla in collaborazione con i 

più qualificati centri uni-
versitari e scientifici. 

Così si realizza, nel 
modo più effi-

cace, l’impegno 
dei Lions per 

l’aiuto ai 
deboli e il 
soccorso ai 
sofferenti.

   I Lions… 
per i diversamente abili
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L’Italia 
dei Lions

Multidistretto 1
Distretti 17
Club 1.312
Soci 48.708

Uomini 39.533
Donne 9.175
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In Italia il primo Lions Club è stato costituito 
a Milano nel 1951, il secondo a Napoli e il 

terzo a Torino nel 1952. Nelle pagine seguenti 
presentiamo ai lettori una significativa parte 
dell’attività che i lions club attuano nel nostro 
Paese.
Lo scopo è quello di illustrare i principali set-
tori nei quali i lions italiani sono impegnati al 
servizio della comunità e per il progresso del 
buon governo e della buona cittadinanza.
Le attività di ser-

vizio si sviluppano a diversi livelli: locale 
(nel territorio di pertinenza dei 1312 club), di 
zona e di circoscrizione (con la collaborazione 
di club vicini), distrettuale e nazionale (con 
l’azione coordinata dei club di una regione 
o dell’intera nazione) e internazionale (con il 
concorso di tutti i club dell’associazione per 
affrontare problemi di portata mondiale).

Il lionismo… in Italia
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Il Multidistretto 108 Italy
Il Multidistretto Italia è denominato 108 Italy. 
E’ composto dai lions club operanti in Italia e 
riconosciuti dal Lions Clubs International.
I lions club che compongono il Multidistretto 
(MD) sono riuniti in subdistretti (erano 5 nel 
1957, 7 nel 1973, 9 nel 1975, 11 nel 1992 e sono 
17 dal 1994) denominati anche distretti.
Ciascun distretto è contraddistinto da una 
delle lettere di cui è composta la parola 
“Italy”, preceduta dal numero 108 e seguita 
da altra indicazione specificativa.
Il Multidistretto 108 Italy ha sede presso la 
segreteria nazionale (piazza Buenos Aires 5 - 
Roma).
Officer del MD sono i componenti del Consi-
glio dei Governatori del MD.
Organi del MD sono:
 l’Assemblea dei delegati al Congresso 
Nazionale.
 Il Consiglio dei Governatori.
 Il Collegio dei Revisori dei Conti.
E’ compito del MD promuovere lo sviluppo 
ed il progresso del lionismo in Italia mediante 
il coordinamento delle attività che superino 
la sfera di competenza dei singoli distretti, 
curare lo svolgimento e la realizzazione di 
progetti comuni, assicurare la rappresen-
tanza ed il collegamento con l'associazione 
a livello internazionale, assumere compiti di 
rappresentanza e stabilire collegamenti con 

le autorità istituzionali e ammi-
nistrative a livello nazionale.

La rappresentanza del 
MD compete uni-

camente 

al Consiglio dei Governatori che la esercita 
attraverso il suo presidente.
Il Presidente del Consiglio dei Governatori 
(CC) presiede il congresso nazionale, rappre-
senta il Consiglio e ne presiede le riunioni. 
A conclusione dell’anno sociale, in apertura 
del Congresso Nazionale, svolge la relazione 
sullo stato dell’Associazione in Italia.

Il Consiglio dei Governatori 
2009-2010
Presidente del Consiglio dei Governatori: 
Achille Ginnetti (Delega MD: Convention, 
Forum, Conferenza del Mediterraneo, Sede 
USA. Degreteria Nazionale, Immagine e 
comunicazione.

Governatori: Luigi Tavano (Distretto Ia1) 
- Delega MD: Lions Clubs International 
Foundation  Aldo Vaccarone (Distretto Ia2) 
- Delega MD: Scambi giovanili, Campo Italia 
 Giuseppe Bottino (Distretto Ia3) - Delega 
MD: Stampa e Pubbliche Relazioni  Rosario 
Marretta (Distretto Ib1) - Delega MD: Tema 
di Studio Nazionale  Giuseppe Marcotrig-
giano (Distretto Ib2) - Delega MD: Sport e 
attività ricreative e Segreteria generale del 
CdG  Renato Carlo Sambugaro (Distretto 
Ib3) - Delega MD: Service Nazionale  Walter 
Migliore (Distretto Ib4) - Delega MD: Vice 
Presidente del CdG, Informatica, Annuario 
 Albert Ortner (Distretto Ta1) - Delega MD: 
Relazioni internazionali  Stefano Camurri 
(Distretto Ta2) - Delega MD: Progetto Italia  
Francesco Sartoretto (Distretto Ta3) - Delega 
MD: M.E.R.L., Tesoreria  Anna Ardizzoni 
Magi (Distretto Tb) - Delega MD: Leo  Anto-
nio Suzzi (Distretto A) - Delega MD: Alert, 
Emergenza Abruzzo  Licia Bitritto Polignano 
(Distretto Ab) - Delega MD: Lions Quest  
Giampiero Peddis (Distretto L) - Delega MD: 
Attività di  Servizio, Onlus, ONG  Vinicio 
Serino (Distretto La) - Delega MD: Congresso 
Nazionale  Vittorio Del Vecchio (Distretto 
Ya) - Delega MD: Cittadinanza Umanitaria 
 Rosario Pellegrino (Distretto Yb) - Delega 
MD: Affari Interni.

35



36

“Non credo che si possa andare lontano se non si fa 
qualcosa per gli altri” è un’idea piuttosto sem-

plice, diventata la pietra miliare del lionismo. Il punto 
di partenza da cui prende stimolo una grande organiz-
zazione che gioca un ruolo importante nel migliorare le 
condizioni di vita dei popoli di tutto il mondo.
Questa organizzazione è la nostra. Il braccio umanita-
rio del lionismo, che aiuta club e singoli Lions a servire 
è la Lions Clubs International Foundation (LCIF), desi-
gnata, nel 2007, prima organizzazione non governativa 
(ONG) della terra.
LCIF è una fondazione straordinariamente efficiente, 
in cui ogni contributo in denaro viene utilizzato esclusi-
vamente per dare sostegno, lottare contro la sofferenza 
e portare soccorso nel campo della vista, dell’handicap, 
della sanità, della gioventù e delle catastrofi naturali. I 
costi amministrativi e gestionali sono pagati con i red-
diti provenienti dagli investimenti. 
La “differenza” che ci caratterizza rispetto ad altre 
associazioni è la molteplicità delle attività di servizio 
cui partecipano i nostri club. Molte di queste attività 
nazionali ed internazionali sono rese possibili grazie al 
sostegno economico ed al coordinamento della LCIF, 
che finanzia service nati da iniziative e da progetti dei 
club. Basti pensare alla campagna Sight First II, il cui 
obiettivo, raggiunto, era di prevenire la cecità di qua-
ranta milioni di persone.
Altra caratteristica della LCIF è la tempestività. Le 
sovvenzioni finanziano soccorsi immediati in caso 
di catastrofi naturali come, ad esempio, il terremoto 
dell’Abruzzo. Per quello più recente di Haiti, in meno 
di 24 ore i Lions del mondo hanno messo a disposi-

zione 250.000 dollari.
Grazie alla LCIF i Lions hanno portato il loro aiuto 
in Cina ed il governo cinese li ha voluti ricambiare. Il 
primo ministro ha emesso un decreto con il quale ha 
consentito ufficialmente, nel 2002, di fondare due Lions 
Club piloti a Shenzhen e a Guangdong. Ancora oggi 
il Lions International è la prima ed unica organizza-
zione riconosciuta dal governo cinese. E poi, in tutto 
il mondo, la distribuzione di farmaci, la formazione di 
operatori sanitari, la prevenzione del diabete, la costru-
zione di alloggi per invalidi e la costruzione di scuole.
Contribuire per la Fondazione è una occasione per i 
presidenti di club e per noi Lions, perché LCIF non è 
altro che “Lions che aiutano Lions”. Questo è un valore 
che ci consente di perseguire i nostri scopi e al quale 
non si può rinunciare, anche perché la Fondazione non 
riceve nessuna parte delle nostre quote.
LCIF ci rende fieri di appartenere al Lions Internatio-
nal o, molto più semplicemente, orgogliosi di essere 
uomini, perché ci dà la possibilità di lenire dolori e sof-
ferenze, portando fiducia e sostegno a tante persone. In 
una parola, ci aiuta a “servire”.

Luigi Tavano
Governatore Distretto 108 Ia1

Una opportunità 
chiamata LCIF

Gli Scambi sono un prezioso strumento finalizzato 
al più importante degli scopi del lionismo: “Creare 

e promuovere un spirito di comprensione fra i popoli” attra-
verso l’incontro dei giovani di età tra i 15 ed i 21 anni 
che, provenienti da tutto il mondo, partecipano agli 
“Scambi” nel Paese prescelto.
Allargare i propri orizzonti culturali migliorando la 
conoscenza della lingua inglese e del Paese ospite, 
vivere l’esperienza della famiglia straniera, instau-
rare e gestire rapporti interpersonali, confrontarsi con 
altri giovani al “Campo” sono aspetti formativi tipici 

Scambi giovanili… 
crescita responsabile!
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La comunicazione esterna è ancora il punto dolente 
della nostra attività di servizio. Passi in avanti sono 

stati fatti, ma l’obiettivo è ancora lontano. 
Troppi anni alle spalle della “cultura del fare e non far 
sapere” pesano sulla percezione che oggi quarantano-
vemilioni di italiani (in età di intendere) hanno di “chi 
sono” e “cosa fanno” i quarantanovemila Soci Lions 
(cioè uno su mille). 
Continuiamo a dire con orgoglio che siamo la prima 
associazione di servizio al mondo (e lo siamo, con tanto 
di dati certificati), ma (sono pronto a fare una scom-
messa) noi Lions usciremmo delusi dai risultati di un 
sondaggio su come ci vedono gli italiani. 
Ricordiamoci che avere (la giusta) visibilità significa 
disporre di uno strumento al servizio delle nostre atti-
vità attuali e future. La fiducia si costruisce anche attra-
verso la comunicazione. Possiamo tranquillamente dire 
che garantire la massima visibilità alle nostre iniziative 
deve diventare parte integrante del nostro “servire”.
Dobbiamo, quindi, impegnarci tutti perché le comunità 
in cui operiamo siano più informate e più consapevoli 
del nostro ruolo e del contributo fattivo, e prezioso, che 
i Lions apportano alla società. 
Dobbiamo anche imparare a sfruttare l’articolata e 

Facciamoci vedere… 
Facciamoci sentire

Di grande valore e di grande significato il Tema di 
Studio Nazionale di quest’anno. Lo studio della 

violenza ci permette da un lato di analizzare uno dei 
fenomeni negativi più pregnanti della nostra colletti-
vità e, dall’altro, di dedicarci ad importanti problemi 
sociali ed in particolare a quelli legati ai valori sociali.
Stiamo oggi assistendo ad una caduta di questi valori 
e gli effetti si riflettono nella vita di tutti i giorni, nelle 
varie istituzioni quali l’istruzione, la sanità, la giustizia 
e così via.
La caduta dei valori rappresenta uno dei maggiori mali 
che affliggono oggi la nostra società e noi Lions siamo 
chiamati a dedicare maggiore attenzione a questo pro-
blema. Dobbiamo saper individuare le cause, creare 
consapevolezza e saper indicare possibili soluzioni.
La violenza ha, alla sua base, l’aggressività. Comporta-
mento presente in tutte le specie viventi. Aggressività 
e violenza sono spesso usati, nel linguaggio comune, 
come sinonimi, ma molto diversi come dimostra già 

No alla violenza

degli “Scambi giovanili”, ai quali seguono la crescita 
dell’autostima, della fiducia in se stessi e della capacità 
di atteggiamenti responsabili.
Le famiglie italiane dei giovani partenti sono tenute ad 
ospitare per una settimana un giovane straniero, prima 
o dopo il campo italiano che lo accoglie, per istruirlo 
sulla nostra storia, usi, costumi e coinvolgerlo nella 
propria quotidianità, pasti compresi, facendo vivere 
alla famiglia ospitante esperienze similari a quelle del 
proprio giovane.
Ogni anno nel mondo si tengono oltre 120 “Campi gio-
vani” in 40 Paesi e nel nostro Multidistretto 108 Italy 
si realizzano ben 16 campi, di cui 3 riservati a giovani 
disabili.
Consigliata, ai giovani in età adatta e interessati, la 
visita al sito: www.scambigiovanili-lions.org per entrare 
in contatto con i magici 17 YEC: Youth Exchange 
Camps, gli officer distrettuali. Magnifiche persone, 
esperte e capaci di forte entusiasmo per gli “scambi”, 
con grande disponibilità per gestire la programma-
zione, le entrate “da” e le uscite “verso” ogni Paese dei 
500/600 giovani che ogni anno vengono ospitati, e per 
scrivere, insieme al Coordinatore MD Simone Roba, 
un nuovo capitolo della lunga storia di successo dei 
“Campi italiani”.

Aldo Vaccarone
Governatore del Distretto 108 Ia2 

qualificata presenza sul territorio nazionale delle atti-
vità sociali Lions, nonché la capacità di diffusione (pur 
frammentaria) sulle testate locali, ma anche la parteci-
pazione a dette attività di molte migliaia di soci, senza 
i quali sarebbe compromessa la concreta efficacia delle 
attività stesse. 
Al Congresso Nazionale di Montecatini, dovremmo 
trovare un momento che preveda la definizione di pre-
cisi obiettivi in termini di comunicazione (sia nazio-
nale che locale) e che fissi le linee guida e un percorso 
futuro di maggior impegno, cultura e attenzione a tutte 
le tematiche dell’immagine e della visibilità del Lions 
Clubs International. 
Occorre insomma fare della nostra caratteristica diffu-
sione/frammentazione un’arma efficace, utilizzando 
coordinamento e sinergia delle strutture distrettuali 
(esistenti) e multidistrettuali (da costruire ad hoc).

Giuseppe Bottino
Governatore del Distretto Ia3
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l’etimologia delle due parole.
Aggressività deriva dal latino aggregor che significa 
“andare verso”, avvicinare o avvicinarsi ed era usata 
nel significato di accusare, assalire o intraprendere. 
E’ formata dalla composizione di ad (moto a luogo) 
e gradior d’origine celtica che significa gradi e quindi 
procedere per passi. L’aggressività, dal punto di vista 
semantico, indica un’azione che tende all’ostilità ed è 
finalizzata alla diminuzione di potere dell’altro. Nel 
mondo animale compare come difesa del territorio, 
difesa del gruppo, selezione per l’accoppiamento, 
elemento essenziale per la creazione della gerarchia 
all’interno del gruppo, fattori questi che determinano 
il progredire della specie.
Con l’evoluzione della specie umana, le caratteristiche 
che hanno permesso di primeggiare sono via via cam-
biate passando dalla forza muscolare all’abilità nell’uso 
delle armi, alla superiorità intellettuale.
Il termine violenza deriva da vis, forza, ed indica l’uso 
della forza, della potenza per la sopraffazione, di natura 
fisica o psicologica, che produce danno, sofferenza o 
morte in un essere animato. Nel tentativo di contenere 
la violenza la nostra cultura male accetta l’aggressività, 
la cui inibizione produce rabbia e quindi rancore e 
spesso violenza.
La soluzione passa attraverso i valori culturali e morali 
in grado d’impegnare la persona e dirottare l’aggres-
sività verso obiettivi positivi. La caduta di tali valori è 
causa determinante dell’incremento della violenza.

Rosario Marretta
Governatore del Distretto 108 Ib1

Nella locandina che illustra “Adolescenti e Sport”, 
un service realizzato dai Lions e da Panathlon 

per diffondere i principi olimpici negli adolescenti, 
si afferma che “l’ambiente sportivo deve produrre 

un’etica di promozione della persona, partecipazione, 
fraternità e pace”. E io aggiungo che i Lions, praticanti 
o sostenitori dello sport, hanno una grande occasione 
per valorizzare l’immagine della nostra associazione 
nelle comunità che collaborano con noi nell’organizza-
zione delle gare.
L’evento sportivo, vissuto dai Lions nel rispetto asso-
luto del codice dell’etica lionistica e non solo di quello 
della disciplina di gara, antepone al primato del gesto 
tecnico la gioia dell’incontro tra amici dei Lions Club 
di tutta Italia. Nell’incontro, che si rinnova da anni 
con entusiasmo, emergono la voglia di stare insieme, 
il cameratismo e il momento ludico. E queste tre com-
ponenti, nel segno del lionismo e dello sport, rendono 
possibili magnifici service umanitari che vanno oltre gli 
ambiti distrettuali.
Allora possiamo fare nostro il pensiero di quel socio-
logo che affermava: “L’arguzia, l’umorismo, la legge-
rezza sono una forma di rispetto per sé e per gli altri. 
Coinvolgono corpo e mente instaurando una relazione 
di rispetto e di affetto”. In sintesi, lo sport è il catalizza-
tore per “unire i club con i vincoli dell’amicizia e della 
reciproca comprensione”.
Retorica, luoghi comuni? Chi ha vissuto, come il sot-
toscritto, le esperienze indimenticabili del 20° “Cam-
pionato italiano dei Lions golfisti” lo scorso ottobre a 
Castelconturbia, o il 29° “Campionato italiano di sci 
alpino e nordico Lions Open” a febbraio a Domodos-
sola, potrebbe dire, a ragione, che mai si sarebbe imma-
ginato un così forte sentimento di appartenenza. Erano 
centinaia i Lions che, con familiari ed amici, hanno 
testimoniato la nostra capacità di aggregare donne e 
uomini nel segno del “We Serve”.
Lo sport avvicina i Lions di tutta Italia in un abbraccio 
fraterno fatto anche, e perché no, di momenti di goliar-
dia trasversale ad ogni età. E allora, per vivere nuove 
emozioni, incontriamoci a giugno a Pescantina per la 6ª 
edizione del “Campionato italiano di tennis” riservato 
ai Lions ed ai Leo. 
Chiudo questa nota con l’impegno di operare affinché 
i Lions Italiani abbiano un riconoscimento internazio-
nale che renda più efficace e conosciuto il loro servizio 

Golf, sci, tennis e…

38



39

Ancora una volta noi Lions abbiamo la possibilità di 
trasformare il sogno in realtà con il service nazio-

nale “I Lions contro la fame nel mondo - Sri Lanka: 
programma alimentare per mamme e figli… un futuro 
per chi non ce l’ha”.
Cosa avrebbero potuto fare i Lions italiani in un Paese 
così lontano? Tanto, tantissimo per molte mamme e 
bambini che soffrono la fame e riescono ad integrare la 
loro dieta solo con l’aiuto di un prodotto chiamato “tri-
posha”, che viene distribuito gratuitamente con la sola 
richiesta di eseguire le vaccinazioni e di frequentare la 
scuola. Attualmente la produzione non riesce a garan-
tire la copertura totale di tutte le mamme e di tutti i 
bambini, così più di 700.000 persone rimangono prive 
di questo seppur minimo sostentamento.
L’azione dei Lions, con la collaborazione del Word 
Food Programme (Programma Alimentare Mondiale) 
delle Nazioni Unite in Sri Lanka, dovrebbe far sì che 
quelle 700.000 mamme e bambini sino al 59 mese di 
vita, abbiano la possibilità di essere raggiunti dal pro-
gramma governativo di produzione in loco e di distri-
buzione di thriposha (una miscela di mais, soia, crema 
di latte in polvere, vitamine e minerali). 
Con l’aiuto dei Lions e dei Leo, il programma rag-
giungerà il 100% del fabbisogno: un milione e cento-
mila persone ogni giorno avranno di che soddisfare 
le carenze alimentari che, ancora oggi, attanagliano la 
popolazione rurale più debole.
Abbiamo ancora qualche mese per realizzare appieno 
il sogno, dopo aver concorso efficacemente nel tenere 
alta l’attenzione al problema della fame nel mondo e 

Se puoi sognarlo 
puoi farlo

Anche per i Lions è nata l’esigenza di entrare nel 
mondo dell’informatica per essere al passo con i 

tempi, da qui la creazione del nostro server multidi-
strettuale e di un sito informativo direttamente ricon-
ducibili al server del Lions Club International (LCI).
Il sistema informatico multidistrettuale è costituito da 
un server di proprietà del Multidistretto accessibile da 
www.lions.it e da un sito informativo, www.lions108.
info, collegato con il nostro server in modalità visibile a 
tutti. Il sistema italiano è poi interfacciato con il server 
del LCI dislocato a Oak Brook, Illinois, USA.
Ogni club ed ogni distretto hanno una credenziale di 
accesso, consegnata telematicamente ai relativi refe-
renti, oltre ad una password valida 13 mesi: dal 1° 
luglio al 31 luglio dell’anno successivo.
Con le credenziali assegnate i club e i distretti possono 
operare per l’inserimento e la cancellazione di soci, l’as-
segnazione delle cariche, la gestione delle modifiche 
anagrafiche e di comunicazione. 
Quando viene inserito, il dato raggiunge il nostro 
server e se viene riconosciuto come un dato che com-
pete anche al LCI, via connessione criptata, il dato rag-
giunge gli Stati Uniti. 
Ai club è stato assegnato uno strumento di grande 
responsabilità. Se ci sono errori, si bloccano molte cose: 
se l’indirizzo postale è errato e non formalmente cor-
retto la rivista non arriva, se l’indirizzo e-mail è sba-
gliato, il presidente non riceve le credenziali e il club 
non può operare, se non vengono inserite le cariche a 

I Lions 
e l’informatica

attraverso lo sport.
Un grazie speciale a chi, con sacrificio personale e 
grande capacità organizzativa, rende possibili questi 
incontri, che alimentano service e fanno un gran bene 
al lionismo e non solo. 

Giuseppe Marcotriggiano
Governatore del Distretto 108 Ib2

pur nella necessità di affrontare gli interventi straordi-
nari per il terremoto in Abruzzo e senza dimenticare i 
service tradizionali.
Tutto ciò rappresenta la migliore risposta strategica dei 
Lions ai principali bisogni umanitari internazionali.

Renato Sambugaro
Governatore del Distretto 108 Ib3
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tempo debito, il club non riceve le credenziali e non 
può operare.
Attraverso l’operazione di “Certificazione dati corretti” 
l’amministratore di club assicura che i dati inseriti sono 
formalmente e sostanzialmente esatti.
Il Lions International ha affidato al nostro Multidi-
stretto uno strumento delicato e di grande responsabi-
lità. La qualità dei risultati dipende dall’impegno dei 
distretti e dei loro referenti, cui è affidato il compito di 
addestrare e di controllare l’operato dei responsabili 
informatici dei singoli club.
L’informatizzazione è un mezzo fantastico per la dif-
fusione dei nostri messaggi e comunicazioni, con il 
suo aiuto possiamo veramente aprire una finestra sul 
mondo e farci conoscere, dobbiamo soltanto impe-
gnarci per usarla nel modo corretto e con un po’ di 
sano entusiasmo.

Walter Migliore
Governatore del Distretto 108 Ib4

Con la collaborazione di Domenico Lalli

Fra le varie deleghe, che vengono assegnate ai com-
ponenti del Consiglio dei Governatori (CdG) c’è 

anche quella delle “Relazioni Internazionali”. Questa 
delega prevede i contatti del CdG con il mondo lio-
nistico attraverso la sua “Commissione Permanente 
Multidistrettuale Relazioni Internazionali”. 
Questa commissione supporta con consulenze, studi e 
documenti le richieste del CdG, ed ha il compito “di 
proporre e di approfondire temi di portata generale, 
socialmente rilevanti nel contesto storico e relazionale, 
sotto il profilo dell’internazionalità, che costituiscano 
materia e temi di interesse lionistico, anche come ser-
vice culturale a larga introspezione”.
Nelle linee guida illustrate dal sottoscritto per 
quest’anno si evidenzia che l’operato della commis-
sione venga concentrato su due punti. Il primo, sugli 
attualissimi temi della immigrazione e dell’integra-
zione, sui relativi rapporti internazionali che da questi 
temi scaturiscono, sui rapporti di cittadinanza e di 

disciplina nell’ambito del diritto internazionale pub-
blico e privato, facendone possibilmente anche un’ana-
lisi comparata.
Ricorda il PCC Luciano Ferrari, presidente della Com-
missione Relazioni Internazionali, che nel 2010 entre-
ranno in funzione gli “Accordi di Barcellona” per 
un “Mediterraneo comune, area di libero scambio”, 
accordi che, in connessione con quelli dell’UE, rende-
ranno le acque del Mediterraneo area libera di com-
mercio internazionale. Vista l’importanza dell’evento 
per il nostro Paese e in accordo con il PID Massimo 
Fabio, segretario della “Conferenza del Mediterraneo”, 
la nostra commissione, parteciperà alla Conferenza con 
il tema: “Attuazione e gestione delle aree marine pro-
tette - turismo sostenibile”.
Il secondo punto delle mie linee guida affronterà il 
tema, nuovo e mai esaminato, della possibile costitu-
zione di un Lions Club europeo, con il quale realizzare 
una più profonda e concreta collaborazione fra popoli 
europei in chiave “lionistica”.
In chiusura, mi fa piacere ricordare ai lettori l’intensa 
collaborazione, nata al termine della 2ª guerra mon-
diale, tra il Lions International e l’ONU, circoscritta 
all’impegno umanitario e non a quello politico.
Nel 1945, il nostro fondatore Melvin Jones e alcuni offi-
cer internazionali furono chiamati per contribuire alla 
stesura della “charta” istitutiva delle organizzazioni 
non governative (ONG).
La 32ª Giornata Lions con le Nazioni Unite quest’anno 
si svolgerà il 26 marzo a Vienna, capitale storica euro-
pea. Siamo tutti invitati a festeggiare l’evento.

Albert Ortner
Governatore del Distretto 108 Ta1

Le nostre relazioni 
internazionali

Sono pediatra e ho potuto, grazie al lionismo, realiz-
zare il sogno di operare in Africa, recandomi da 4 

anni in Burkina Faso.
Impegnarsi a migliorare le condizioni socio economi-
che di un paese povero, con tradizioni e cultura diverse 
dalle nostre e scarsamente conosciute, è un’impresa 
difficile. Solamente con la tenacia si ottengono risultati 
duraturi ed è essenziale una corretta indagine delle 
necessità locali, avvalendosi delle conoscenze dei lions 
del posto.
La nostra azione, tramite più bracci operativi, si svolge 
a tutto campo. Ci occupiamo di sanità su adulti e bam-
bini, campo in cui maggiormente mi applico, perfora-
zione di pozzi e cultura, essenziale per permettere la 
crescita e l’affrancamento di un popolo.
Questa per noi Lions è una grande sfida e si è dimo-
strata una illuminata “visione”, perché non ci si pre-
occupa delle contingenze, ma si investe anche per il 
futuro, puntando sulla collaborazione tra i due paesi. 

Progetto Italia… 
follia o “visione”
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La condivisione degli obiettivi e la compartecipazione 
della metodologia operativa sono fondamentali per 
la riuscita di una operazione su così vasta scala con 
durata pluriennale.
In termini di operatività sono stati scavati decine di 
pozzi, sono state costruite scuole, sono state effettuate 
migliaia di visite mediche, sia terapeutiche e sia di pre-
venzione, mirate particolarmente al mondo femminile, 
migliaia di medicazioni e, in una recente missione, 
sono state fatte oltre 3000 visite oculistiche complete 
con contestuale distribuzione di occhiali. Sono inol-
tre stati devoluti consistenti aiuti economici per l’ac-
quisto di farmaci e generi alimentari e per effettuare 
esami strumentali. In parole povere si sta seguendo il 
percorso: acqua, cibo, sanità e cultura permettendo un 
netto miglioramento della vita.
Godiamo dell’aiuto dei nostri Leo che, con raccolte 
fondi, hanno permesso l’edificazione di due strutture 
scolastiche e in Burkina ci supportano nell’attività.
Tutte le cifre che vengono donate per questo impor-
tante service vengono direttamente ed integralmente 
impiegate in Africa, poiché siamo dei volontari che, a 
costo zero, dedichiamo tempo e professionalità rica-
vando la più bella soddisfazione per un Uomo e un 
Lions: un sorriso, un grazie sincero e la certezza di aver 
bene operato e di aver quindi, almeno parzialmente, 
assolto alla semplice legge naturale di “fare il bene e 
fuggire il male”.
Il nostro essere “visionari” è creare le condizioni per 
donare un futuro migliore a chi ne ha bisogno e, come 
essere umano, diritto.

Stefano Camurri Piloni
Governatore del Distretto 108 Ta2

E’ limitativo, parlando di M.E.R.L. (acronimo che 
sta per Membership, Extension, Retention, Lea-

dership) dire che si tratta di un’attività formativa 
destinata al solo mondo Lions. Anzi, è proprio attra-
verso l’approfondita conoscenza del nostro “essere 
Lions” che possiamo trasmettere agli altri, con fer-

mezza, il nostro senso di appartenenza all’associa-
zione.
Quest’anno il Gruppo M.E.R.L. Multidistrettuale ha 
cercato, in modo innovativo, di coinvolgere i soci Lions, 
attraverso gli officer distrettuali preposti, in un’attività 
di conoscenza fondata sulla comunicazione. Gli “altri” 
non ci conoscono: ed allora presentiamoci per dire chi 
siamo, cosa facciamo e per chi lo facciamo.
Il M.E.R.L. è conoscenza, è formazione. 
I Soci con poca anzianità lionistica vanno sicuramente 
motivati e coinvolti. Il mondo esterno è in continua 
evoluzione: ci dobbiamo adeguare ai tempi per testi-
moniare con un linguaggio moderno i nostri principi, i 
nostri service. Apparteniamo alla più importante asso-
ciazione mondiale di servizio, e, pur riconoscendo la 
nostra vocazione internazionale, dobbiamo ritornare 
ad operare nel territorio dove viviamo ed operiamo 
per “servire” la nostra comunità.
Solo se conosciamo la nostra associazione possiamo 
essere propositivi con le istituzioni, dare “visibilità” 
alle nostre azioni, essere testimoni nel “servizio” con la 
nostra leadership.
Spetta ai governatori distrettuali ed ai loro team rivol-
gere le giuste attenzioni per stimolare in ciascun socio 
l’impegno e la vocazione al servizio. Pensiamo anche ai 
Leo: sono il nostro futuro. Conduciamoli nei nostri club 
e impariamo a lavorare “insieme”. 
Noi Lions dobbiamo convincerci sull’importanza di 
dedicare un po’ del nostro tempo alla riflessione, alla 
serena ed aperta discussione dei temi che ci occupano.
E sicuramente non sarà tempo perso.

Francesco Sartoretto
Governatore Distretto 108 Ta3

Parliamo di M.E.R.L.

I giovani sono il patrimonio migliore della nostra società; 
essi vedono il mondo con gli occhi del presente e si pro-

iettano naturalmente al futuro, mentre spesso noi adulti 
guardiamo al futuro con gli occhi del passato.
Il Leo Club è una opportunità per tutti i giovani in quanto 
fucina di idee, laboratorio di crescita personale, occasione di 

I nostri leo
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divertimento sano, opportunità di servizio alla comunità.
La nostra Associazione divide i Club Leo in due cate-
gorie: Alpha, ragazzi dai 12 ai 18 anni di età, e Omega, 
giovani adulti dai 18 ai 30. 
I Leo possono promuovere nei loro coetanei com-
portamenti da emulare, mostrandosi per quello che 
sono, ragazzi e ragazze come tutti gli altri, ma con 
una marcia in più e cioè quella della condivisione di 
principi ed obiettivi etici. Dimostrano con i fatti quanto 
possono dare per realizzare le finalità dettate dal nostro 
fondatore, sono quindi capaci interpreti del Lionismo 
e si distinguono per serietà e ricchezza partecipativa a 
livello culturale e operativo.
Per sviluppare il processo integrativo tra due realtà che 
rappresentano un unico mondo, quello del Lions Clubs 
International, in occasione del 45° Congresso Nazionale 
di Reggio Emilia del 1997 fu presentato dalla Commis-
sione multidistrettuale per la Gioventù un interessante 
protocollo Lions Leo, una serie di “raccomandazioni” 
che progressivamente avrebbero dovuto trovare attua-
zione negli statuti e nei regolamenti dei distretti e 
quindi dei club, ma rimaste lettera morta per i più.
Quest’anno tali linee guida, riviste e adattate, hanno 
ottenuto il parere favorevole del Consiglio dei Gover-
natori, saranno sottoposte per ratifica ai congressi dei 
singoli Distretti e al nazionale di Montecatini. 
Dobbiamo aprire ai Leo le porte delle nostre menti e 
dei nostri club convinti di ottenere così anche la tanto 
auspicata innovazione.
Un importante input a questo lento cambiamento 
della mentalità dei Lions, relativamente al modo di 
rapportarsi con i Leo, che cominciano ad essere visti 
quali protagonisti paritetici, quali giovani consape-
volmente responsabili, è stato dato dal 1° Convegno 
Nazionale Lions Leo tenutosi a Bologna il 30 gennaio 
2010 nell’ambito del “Progetto Europeo per favorire il 
ricambio generazionale dell’associazione”. 
I Leo possono far ubriacare di infinito i giovani che 
hanno tutto tranne la prospettiva del futuro che invece 
è infinito di opportunità.

Anna Ardizzoni Magi
Governatore del Distretto 108 Tb

Non è certo tempo di bilanci perché tanto resta 
ancora da fare in quei territori così duramente 

colpiti, ma si può tentare un primo resoconto sulla base 
delle informazioni disponibili.
Partendo dalla coda, credo si possa ritenere positiva 
l’eventualità che stiamo cercando di portare avanti di 
una collaborazione costante fra la Protezione Civile ed 
i Lions dove questi ultimi possono mettere a disposi-
zione le proprie professionalità e la presenza capillare 
sul territorio.
Nel breve termine, vedrà sicuramente la luce la biblio-
teca per ragazzi a L’Aquila edificata sul terreno concesso 
dalla locale Curia, mentre la struttura socio-sanitaria 
da edificare in quel di Navelli porterà via un tempo più 
lungo in considerazione della maggiore complessità 
del manufatto. Le due iniziative, comunque, rappre-
sentano il segno della coralità operativa dei Lions.
C’è poi un ulteriore intervento caldeggiato dai Lions 
aquilani che prevede il parziale ripristino delle strutture 
di San Giuliano, convento ubicato a tre chilometri dal 
centro della città, la cui Chiesa, le circa trenta stanze, il 
refettorio e la cucina hanno subito seri danni per i quali, 
ad oggi, nessuno è ancora intervenuto.
Non credo sia il caso di fare delle graduatorie di merito 
su ciò che è o potrebbe essere più importante, mi auguro 
solamente che anche in questa circostanza si possa con-
dividere che il fare qualcosa per gli altri rappresenti per 
i Lions un punto d’orgoglio in quanto espressione con-
creta ed autentica della nostra Missione.
Dall’Abruzzo ad Haiti passando per la Toscana, la 
Sicilia, la Calabria quante tragedie sono passate sotto 
i nostri occhi facendoci sentire a volte impotenti ed 
altre complici di gravi disattenzioni. In tali situazioni 
la disperazione è quanto di più umano possa emer-
gere, ma ricordiamo sempre che Lionismo è “affrontare 
con spirito di altruismo…” - “essere solidale con il pros-

I Lions per il 
terremoto d’Abruzzo
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Come ogni anno vengono assegnate a tutti i Gover-
natori in carica le deleghe che consentono loro di 

operare in autonomia e nel rispetto delle regole impo-
ste dal Board.
La delega conferitami riguarda il “Lions Quest”. Si 
tratta di uno dei service più importanti e diffusi nel 
mondo ed ha un suo progetto di forza: il “Progetto 
adolescenza” (Skill for Adolescence).
Esso nasce alla fine degli anni 70 per il sogno di un 
ragazzo con problemi, Rick Little, il quale, avendo preso 
coscienza di quanto stava accadendo e di quanto aveva 
rischiato, creò un team di esperti in grado di stendere 
un programma di prevenzione primaria che potesse 
rispondere positivamente alle necessità dei giovani. 
Nel 1979 il Lions International raccolse l’appello lan-
ciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla 
necessità di dare ai minori quelle capacità vitali neces-
sarie ad una crescita sana.
Nel 1984 nacque il sodalizio con il Quest International 
(nato dal sogno di Rick Little) per l’attuazione di un 
programma finalizzato a dare un valido aiuto agli inse-
gnanti, a coinvolgere i genitori e ad aiutare realmente, 
in tutto il loro percorso di crescita, i giovani dei 5 con-
tinenti, indipendentemente dai fattori culturali, politici 
e religiosi.
Il “Progetto Adolescenza” venne adottato in Italia nel 
1992 e i suoi destinatari, dirigenti scolastici, docenti di 
scuola secondaria di primo grado, docenti di scuola 
primaria (2° biennio) e docenti del biennio delle supe-
riori, si occupano della prevenzione primaria che trova 
la sua collocazione nella scuola come completamento 
delle educazioni trasversali, divenute ormai parte inte-
grante e fondamentale del curriculum scolastico e il cui 

obiettivo è quello di svolgere un’azione di prevenzione 
al disagio giovanile e alle devianze minorili dimo-
strando la sua piena validità nel campo dei fenomeni 
di bullismo, di violenza in genere, di abuso di sostanze, 
di insicurezza personale, di disaffezione al mondo sco-
lastico e, quindi, della formazione individuale e pro-
fessionale.
I corsi di formazione, che forniscono ai docenti dei tre 
cicli di scuola metodologie mirate e strumenti ope-
rativi, utilizzati nel tempo, permettono il raggiungi-
mento di quegli obiettivi utili alla crescita del minore: 
conoscenza di sé, affermazione della propria identità, 
responsabilità verso gli altri, progettazione del futuro, 
relazione con gli altri, disponibilità alla collaborazione 
con i coetanei e gli adulti, tolleranza, capacità di ascolto, 
ecc.
Il progetto pone particolare attenzione sui “genitori”, 
su come coinvolgerli maggiormente attraverso una 
serie di incontri studiati personalmente miranti ad una 
partecipazione attiva.
I fatti di cronaca che hanno interessato e che interes-
sano le scuole e la nostra società negli ultimi anni, 
dimostrano l’utilità e la necessità di questo service.

Licia Bitritto Polignano
Governatore del Distretto 108 Ab

Lions Quest

Un nuovo senso 
al nostro “We Serve”

Aristotele, che è considerato tra l’altro il padre della 
nostra filosofia e della stessa nostra civiltà occi-

dentale, ancor prima del Messia di Nazareth, formula 
un’articolata e completa dottrina morale, composta 
da dieci libri, dove il pensatore afferma che l’attività 
dell’uomo ha come fine il bene.
Il lionismo ha alla base un codice etico fondato su tale 
fine mediante principi generali sì, ma che sono di sup-
porto a tutti i sistemi di convivenza delle società civili. 
Ogni cambiamento, ogni adeguamento non potrà che 
lasciare intatto il senso intrinseco che sottendono.
I tre fondamentali momenti di operare come Lions sono 

simo…” - “avere sempre presenti i doveri…” - “essere leale 
con tutti…” ed è per questi motivi che tutti noi abbiamo 
coscientemente deciso di far parte della nostra affasci-
nante associazione.

Antonio Suzzi
Governatore del Distretto 108 A
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la dedizione al servizio, la lealtà verso le istituzioni, la 
ricerca del bene comune. I lions hanno fatto propri gli 
scopi associativi che si ispirano a verità e libertà (alla 
verità ci si arriva attraverso la libertà). 
E’ in questo contesto che si inserisce il nuovissimo 
concetto di Cittadinanza Umanitaria basata sulla soli-
darietà attiva che ricerca le cause dei mali sociali e ne 
concretizza la loro eradicazione piuttosto che la loro 
cura.
I Lions non abiurano niente del loro passato e sono fieri 
di quanto realizzato dal 1917 ad oggi: lo notiamo nel 
nostro emblema, la fierezza del leone vecchio, la grinta 
del leone giovane al quale i Lions di questo inizio mil-
lennio devono dare le giuste dritte per un nuovo modo 
di servire al passo con questi difficili tempi.
Ecco la nuova Cittadinanza dell’Uomo, il nuovo con-
cetto che deve essere realizzato all’interno dei nostri 
club attraverso nuovi concetti e nuovi modelli organiz-
zativi. Non più meeting conviviale ma meeting service 
quale fucina di dialogo costante, progettualità e realiz-
zazione finalizzata al bene comune. 
Sono i giovani, come possiamo tutti ben comprendere, il 
nostro vero obiettivo per un futuro di solidarietà attiva. 
Dobbiamo renderci conto che il nostro operare ha un 
senso se sappiamo comprendere, e tutti i giovani per 
primi stanno oggi accorgendosi, che l’appiattimento su 
vecchi sorpassati cliché uccidono la libertà di pensiero 
e non portano a nessuna innovazione.
Studiare i motivi delle inadeguatezze, ricercare la pos-
sibilità di restituire innanzitutto dignità alle istituzioni 
del consorzio umano. 
Se a tutto questo staremo attenti, punteremo a cose 
nuove ove potremo trovare quelle certezze con il fine 
di costruire non solo il futuro dell’associazione ma, 
in questo, un promozionale Servizio rivolto all’uomo 
e alla società nella quale siamo chiamati ad agire con 
saggezza ed intelligenza.
L’augurio è un invito a rafforzare il nostro senso di 
appartenenza alla grande famiglia dei Lions ed in 
questo ad evocare quello spirito universale che ci 
richiama al valore della pace, al costruire speranza, a 
vivere nella sua essenzialità l’amicizia presupposto 
indispensabile per la nostra azione di uomini e donne 
dedicati al bene comune.

Giampiero Peddis
Governatore del Distretto 108 L

inaugurazione che si concluderà con la relazione del 
Presidente del Consiglio dei Governatori in carica; a 
seguire i lavori dell’assemblea generale secondo quanto 
stabilito dall’ordine del giorno.
In un congresso nazionale si dibatte e si approva la 
relazione del Presidente del Consiglio dei Governa-
tori, il Service Nazionale e il Tema di Studio Nazionale 
dell’anno successivo, le proposte riguardanti l’attività 
dei club, le modifiche territoriali, le proposte di modi-
fica dello statuto e del regolamento multidistrettuale, il 
rendiconto preventivo e consuntivo del multidistretto 
e la quota nazionale che sarà a carico di ogni Lions 
durante l’annata seguente.
Inoltre, si svolgono le elezioni dei componenti delle 
commissioni permanenti, i revisori dei conti, il direttore 
del “Campo Italia”, l’eventuale candidato all’incarico 
di Direttore Internazionale e, ogni tre anni, il direttore 
della rivista The Lion.
Ciascun club del multidistretto può presentare, entro 
il mese di gennaio antecedente il congresso, argomenti 
o mozioni da porre all’ordine del giorno del congresso 
stesso. Le richieste devono essere motivate, illustrate 
e inviate al Consiglio dei Governatori, presso la sede 
della Segreteria Nazionale.
Il venerdì mattina, primo giorno del congresso, si svol-
gono alcuni seminari che si occupano soprattutto dei 
bilanci, del tema di studio e del service nazionale, della 
gioventù, delle modifiche degli statuti e regolamenti e 
di quant’altro viene stabilito dal Consiglio dei Governa-
tori. La sintesi dei seminari verrà poi discussa e votata 
anche in sede congressuale.
Vi aspettiamo numerosi …

Vinicio Serino
Governatore del Distretto 108 La

Un laboratorio 
per la cittadinanza 
umanitaria

Tre giorni 
per un anno
Il 58° congresso nazionale, l’incontro principale dei Lions 

del Multidistretto 108 Italy, si terrà a Montecatini Terme 
dal 21 al 23 maggio 2010. Il comitato organizzatore è in 
piena azione già da tempo per offrire ai Lions partecipanti 
il meglio della ospitalità toscana in una terra dalle antiche, 
consolidate tradizioni di accoglienza e di cultura.
I Lavori congressuali prevedono una cerimonia di La nostra mission ha come traguardo finale la realiz-

zazione di una cittadinanza mondiale fondata sulla 
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tutela del diritto fondamentale della libertà e della 
dignità di ogni persona in un dialogo globale impron-
tato a comprensione, tolleranza e solidarietà.
Questi principi, sebbene proclamati da tempo in modo 
solenne anche da organizzazioni internazionali, tar-
dano a trovare concreta attuazione anche per la resi-
stenza opposta dagli interessi di potentati economici e 
politici specialmente in alcune regioni del nostro pia-
neta.
Ed allora non è sufficiente più la mera proclamazione 
di tali principi ma occorre elaborare piani e strategie 
che tengano conto delle realtà politiche, sociali ed eco-
nomiche dei vari paesi, ivi compreso il complesso feno-
meno dei flussi migratori.
Ai lions non manca la passione, che nasce dalla piena 
condivisione degli ideali del Lions Internazionale, 
ma occorre maggiore progettualità ed azione. Ed una 
buona progettualità presuppone un’analisi attenta 
delle situazioni nelle quali si intende intervenire e la 
scelta accurata delle modalità di intervento.
Tutto ciò può avvenire in un laboratorio con il contri-
buto dell’alta professionalità dei soci lions nei settori 
più svariati.
Le linee guida sono già state chiaramente delineate e 
meglio specificate nel “Manuale operativo di buona 
cittadinanza” del PID Ermanno Bocchini, rappresen-
tante del Lions Clubs International al Consiglio d’Eu-
ropa, pubblicato su The Lion del febbraio 2010.
Certamente i lions devono continuare a determinare 
la diffusione, specialmente nelle nuove generazioni, 
di una cultura aderente ai principi del nostro Codice 
Etico, ribaditi dalla Carta della cittadinanza umanitaria 
europea, con una continua attività didattica, che tro-
verà il suo momento celebrativo nel Forum Europeo di 
Bologna con la trattazione del tema “I Lions portatori 
di cittadinanza umanitaria”.
Ma l’attività del laboratorio non può non dirigersi verso 
una nuova frontiera degli aiuti umanitari, individuata 

nello sforzo di creare nei paesi beneficiari le condizioni 
per uno sviluppo autonomo e partecipato e quindi 
ispirato ai principi di una cittadinanza attiva.
Nel laboratorio internazionale di Napoli si sta speri-
mentando, per la prima volta, la trasformazione della 
vecchia pratica degli aiuti umanitari in quella degli inve-
stimenti umanitari.
Si sta procedendo, con l’aiuto di lions esperti nei vari 
settori, ad una attenta analisi ambientale e socio-eco-
nomica di una zona dell’Africa nella regione Mopty 
dello Stato del Mali per individuare, attraverso l’esame 
del territorio e delle forme di organizzazione sociale 
esistenti, le possibili risorse naturali ed umane al fine 
di redigere un fattibile progetto di sviluppo tale da 
rendere quella popolazione capace di soddisfare auto-
nomamente le proprie esigenze per una vita sicura e 
dignitosa.
Seguirà, ovviamente, l’esecuzione del progetto, nella 
ferma convinzione che la sua positiva realizzazione 
potrà costituire un modello per tutta la futura attività 
di impegno umanitario della nostra Associazione e 
della sua Fondazione.

Vittorio Del Vecchio
Governatore del Distretto 108 Ya

A metà del suo anno un governatore già conta su ciò 
che è stato realizzato nel suo distretto. Utile per 

andare avanti. Ciò è ancora più vero se si è chiamati a 
servire nel distretto più grande d’Europa, la Sicilia.
I club sono 107 con 5016 soci, Pantelleria e Catania 
Mediterraneo sono nati il 2 ottobre del 2009; i Leo club 
sono 45, con oltre 750 soci. Numeri importanti, che rap-
presentano il grande sforzo fatto da tutto il Distretto in 
questo scorcio di anno per crescere, invertendo la ten-
denza al decremento che appariva cronica ed inarresta-
bile. Un buon anno di lavoro.
Serene e forti scorrono già ora le immagini delle cose 
fatte…
La “riunione delle cariche” del luglio. La pressante 
“invocazione al cambiamento” che proveniva dall’im-
mensa platea dei soci presenti, e che non doveva essere 
delusa.
L’istituzione del “premio solidarietà” che al congresso 
distrettuale sarà assegnato al club che si sarà partico-
larmente distinto in atti di solidarietà.
L’“incontro di autunno” in ottobre, con l’Auditorium 
della Università Kore di Enna, capace di oltre sei-
cento posti, colmo di lions. Il grande interesse per il 
service trattato,“Ruolo attivo degli stati, delle autonomie 
e delle associazioni nella cooperazione euromediterranea 
sui migranti”. I progetti elaborati, oggi tutti in via di 
attuazione.

Concretezza 
e immagine
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Nell’ordine:
a) La costituzione del Centro Lions di Osservazione Umani-
taria sui Migranti nel Mediterraneo, con sede a Pantelleria, 
istituzione che parlerà tutte le lingue parlate nel Medi-
terraneo, aperta all’apporto di quanti hanno a cuore la 
ricerca di corridoi umanitari per i migranti, e pongono 
l’uomo e la sua dignità al centro della loro azione, senza 
distinzione di razza, religione o colore della pelle.
b) L’agriment con la Presidenza della Regione Siciliana 
per iniziative comuni in favore dei migranti nel Medi-
terraneo e per l’ideazione di un programma comune di 
aiuti per le popolazioni africane.
c) Il piano di intesa con le quattro università siciliane 

sul programma per studenti africani, meritevoli e non 
abbienti, che vogliono iscriversi nelle università sici-
liane.
d) La carta dei diritti e dei doveri dei migranti nel Mediterra-
neo, per riaffermare il diritto all’integrazione e il dovere 
di rispettare le leggi del paese che li accoglie.
Le “prove di dialogo” tenute nello splendido del lago 
Pergusa, dove il dialogo diventa comunicazione e 
strumento di formazione ed informazione, scaldando 
l’animo di officer e soci lions. 
La “Conferenza d’inverno” svoltasi a Palermo in febbraio 
su “legalità e sviluppo in Sicilia”. Occasione di confronto 
franco e costruttivo con le istituzioni, le università sici-
liane, la cultura, l’imprenditoria, la magistratura, la 
chiesa. In Sicilia, dove il tasso di legalità esistente frena 
le scarse iniziative di sviluppo, tentare di coniugare in 
chiave propositiva termini come legalità e sviluppo 
conta moltissimo. Se ciò avviene ad iniziativa dei Lions 
conta ancora di più.
Operando con tale chiarezza e semplicità, si ottengono 
due grandi risultati: ravvivare l’interessare dei soci per la 
vita dell’associazione risvegliandone l’orgoglio dell’ap-
partenenza, all’esterno, dare dell’associazione l’immagine 
corretta, attuale e concreta che la gente si aspetta.

Rosario Pellegrino
Governatore del Distretto 108 Yb

Che cosa facciamo
Gli scopi del lionismo costituiscono i principi ispira-

tori del nostro “We Serve” a favore della collettività, 
attraverso i quali esprimiamo la nostra coscienza sociale 
e evidenziamo l’essenza della nostra dedizione al servi-
zio tramite il rapporto concreto con gli altri componenti 
della comunità.
Attraverso detto rapporto costante e concreto i Lions 
devono valutare, utilizzando la loro professionalità e 

la loro esperienza, i problemi sociali più impellenti per 
assumere, dopo averli dibattuti, impegni precisi e qua-
lificanti, attentamente programmati, da portare avanti, 
preferibilmente in stretta collaborazione con le pubbli-
che amministrazioni. Pubblichiamo un grafico, realiz-
zato da Domenico Lalli, referente multidistrettuale del 
nostro sistema informatico, che ci riassume, in percen-
tuale, la professione dei lions italiani.
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A questo punto dell’anno, mi sembra opportuno 
mettere al corrente i lettori dello stato di avanza-

mento dei “lavori” relativi al nostro service nazionale 
2008/2010.
I primi fondi raccolti e versati sul conto corrente del Mul-
tidistretto sono stati impiegati per l’acquisto dei primi 
macchinari. Si tratta di due Mix Mill Sentry hammer 
mills, di un Continuous Mixer with feeder, di due 
Packing macchine per un importo totale di 386.000 dol-
lari, dei quali 100.000 coperti dal World Food Program.
Queste ultime tre macchine più i due silos precedente-
mente elencati permetteranno di aumentare la produ-
zione di triposha (una miscela di mais, soia, crema di 
latte in polvere, vitamine e minerali) fino all’80% della 
capacità della fabbrica, portando la produzione da 
11.000 a 16.000 tonellate metriche annuali. Con questo 
aumento di produzione si potrà quindi eliminare le 
carenze alimentari di circa 320.000 persone, passando 
dalle attuali 580.000 a circa 900.000 persone.
Ovviamente, questo è un importante obiettivo per assi-

Avanti tutta… in Sri Lanka
Il service nazionale “I Lions contro la fame nel mondo - Sri Lanka: programma alimentare per 
mamme e figli… un futuro per chi non ce l’ha” è in dirittura d’arrivo.

curare l’immediata disponibilità di triposha ai benefi-
ciari, ma noi Lions dobbiamo continuare con l’acquisto 
di altri macchinari per permettere alla fabbrica non solo 
di raggiungere il 100% della produttività, ma anche, 
vista “l’anzianità” dei macchinari esistenti, di poter 
continuare ad operare nel tempo.
Ancora una volta noi lions stiamo dimostrando quanto 
siamo in grado di fare nel mondo per gli altri, tutti 
insieme come recita il nostro We Serve, ma è necessario 
il nostro aiuto, da adesso alla fine dell’annata lionistica, 
per completare quanto abbiamo iniziato e sono certo 
che ogni singolo socio del nostro Multidistretto non 
farà mancare il proprio supporto.
Il prossimo appuntamento è nelle piazze d’Italia per 
il Lions Day del 18 aprile, durante il quale avremo la 
possibilità di offrire confezioni di riso a coloro che vor-
ranno ascoltare il nostro appello.

Testo di Renato Sambugaro, governatore delegato al “Service 
nazionale”.

I nostri... service nazionali

Contributi concreti su temi cogenti

Quando il servizio trascende i limiti angusti del “municipale” per proiettarsi verso obiettivi di più ampio respiro, che richiedono 
una maggiore produttività per il coinvolgimento di più club e mira a realizzare iniziative di rilevanza nazionale, diventa esso 
stesso “service nazionale”.
I service nazionali, decisi ed affrontati per i deliberati dei Congressi Multidistrettuali dopo approfondita riflessione, illustrati e 
discussi all’interno e all’esterno dei sodalizi in pubblici dibattiti, hanno riscosso in più occasioni ammirata considerazione anche 
da parte degli opinionisti più esigenti di qualunque estrazione politica. Trattasi di contributi notevoli, non astratti ma concreti su 
temi cogenti, spesso disattesi dalle istituzioni, che incidono sull’ecosistema e sulla salute dei cittadini che debbono consapevol-
mente riappropriarsi dei diritti e dei doveri che loro competono per il conseguimento di una migliore qualità della vita. Service 
che di volta in volta hanno previlegiato tematiche diverse che vanno dalla tutela della salute nei suoi vari aspetti, alla tutela 
giuridica della famiglia, dei figli, alla tutela dell’ambiente che vive costantemente in equilibrio precario.
Nei nostri lavori hanno trovato e trovano tuttora diritto di cittadinanza tante tematiche che con percorsi diversi si offrono alla 
nostra trattazione, che intendiamo affrontare con seria e severa professionalità, che spesso hanno precorso i tempi, e che pro-
poniamo alla comunità nazionale perché possa trarre giovamento dai tanti momenti di studio e di ricerca e nel contempo possa 
acquisire una maggiore consapevolezza delle nostra identità di Lions.

I nostri... temi di studio

Dal 1962 per i problemi di attualità 

Il Lionismo italiano ha acquistato rilevanza e personalità soprattutto con l’ausilio degli annuali temi congressuali di studio af-
frontati per la prima volta al Congresso di Riccione del 1962.
Dall’esame della vastità degli argomenti che racchiudono una gamma quasi enciclopedica di esposizioni, assunti quali Temi 
congressuali di studio e trattati nel corso degli anni con obiettività, competenza e profondità di indagine, appare evidente che 
non soltanto attraverso essi il Lionismo italiano ha avuto modo di imporsi all’attenzione della opinione pubblica, ma anche e 
soprattutto che esso si è via via qualificato in un crescendo di interessi, di disamine e di promozionalità senza eguali nel mondo 
dell’associazionismo di servizio e di promozione sociale.
Purtroppo, negli ultimi anni l’interesse e l’impegno di attualità nella ideazione e nella presentazione delle proposte di temi 
sembra attenuarsi perché, a mio avviso, avere reso difficoltosa la richiesta da parte dei club con notevole anticipo rispetto ai 
congressi che devono valutarla; soggetta al filtro preventivo di organi dell’Associazione; relegarne la trattazione nel Seminario 
sul tema congressuale piuttosto che in sede assembleare, ha inciso sulla tempestività ed attualità degli argomenti da trattare e 
sull’interesse propositivo di chi se ne assume l’onere. E’ da auspicare, quindi, che si ritorni ad una maggiore elasticità della 
relativa normativa, e soprattutto ad assegnare al Congresso un più ampio spazio di discussione sia nella trattazione finale che in 
quella propositiva del tema dell’anno successivo.
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Le nostre commissioni permanenti

Hanno una funzione consultiva

Hanno una funzione consultiva e collaborano con il Consiglio dei Governatori esprimendo pareri e proposte nello studio di 
argomenti di loro specifica competenza.
Ne sono espressamente previste quattro: la Commissione affari interni, quella delle relazioni internazionali, quella delle attività 
di servizio, quella della gioventù, leo, scambi giovanili e campi della gioventù.
Ciascuna di tali commissioni è formata da sei componenti, appartenenti a differenti distretti, e durano in carica tre anni e non 
possono essere rieletti. Fanno inoltre parte di diritto della Commissione relazioni internazionali coloro i quali ricoprono o hanno 
ricoperto la carica di presidente, vice presidente o direttore internazionale; e della Commissione gioventù il responsabile del 
Campo Italia, il Coordinatore degli Scambi giovanili ed un rappresentante Leo designato dai Distretti Leo.
Il regolamento del Multidistretto indica specificamente le materie di competenza delle singole commissioni. Le stesse nella 
loro prima riunione annuale provvedono ad eleggere, tra i rispettivi componenti, il loro presidente. Il Consiglio dei Governatori 
designa per ciascuna commissione un governatore incaricato di tenere i contatti tra la Commissione ed il Consiglio, e provvede 
tempestivamente ai fini del rinnovo, differenziato nel tempo, dei componenti delle varie commissioni, ad individuare i distretti 
in quel momento non rappresentati, cui viene assegnato il compito di esprimere i nuovi componenti.
Annualmente l’elezione dei componenti delle varie commissioni viene effettuata per acclamazione dall’assemblea nazionale, su 
designazione dei rispettivi distretti di provenienza.

1.497 sono i metri quadrati dell’area che il 
Comune di Navelli, situato a 750 metri 

sul livello del mare, mette a disposizione dei Lions per 
la realizzazione del manufatto che ospiterà quei servizi 
socio-sanitari andati persi conseguentemente al ben 
noto evento tellurico.

Il concorso solidale di quei Lions, italiani e non, che con-
dividono in maniera globale e disinteressata lo spirito 
di servizio finalizzato a venire incontro alle necessità 
della comunità, è la molla indispensabile che consente, 
in questo come in altri casi, la materializzazione dei 
nostri progetti.

per i terremotati d’Abruzzo
Al via la ricostruzione del presidio socio-sanitario integrato che erogherà servizi ambulatoriali alla 
popolazione del territorio di Navelli e dei Comuni limitrofi. E’ uno dei progetti dei Lions italiani.

I Lions… 
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Le quattro commissioni multidistrettuali

Interni, relazioni internazionali, attività di servizio e gioventù

Commissione Affari Interni
Ciro Burattino • Carlo Casali • Renato De Giacomo • Giorgio Mataloni • Maurizio Pellegrini De Vera • Roberto Pessina.

Commissione Relazioni Internazionali
Luigi Altobella • Maurizio Casali • Michele Cipriani • Osvaldo De Tullio • Luciano Aldo Ferrari • Ermanno Turletti.
Componenti di diritto: ID Enrico Cesarotti • PIP Giuseppe Grimaldi • PID Ermanno Bocchini • PID Sergio Maggi • PID An-
tonio Massimo Perrot • PID Massimo Fabio • PID Paolo Bernardi • PID Giovanni Rigone.

Commissione Attività Di Servizio
Hubert Bowinkel • Alberto Castellani • Franco Galera • Carmelo Lupo • Elio Perrone • Claudio Tagliaferri.

Gioventù, Leo, Scambi Giovanili, Campi della Gioventù
Carmelo Caracè • Umberto Cingottini • Sonia Del Mastro • Bruno Fogliatto • Giovanni Raguseo • Fiorenzo Smalzi.
Componenti di diritto: Direttore Campo Italia Fiorenzo Smalzi • Direttore Campo Italia Disabili Giuseppe Garzillo • Coordi-
natore Scambi e Campi Giovani Simone Roba • Presidente Multidistrettuale Leo Agostino Testa • Coordinatore Lions Quest 
Italia Ida Panusa.

Maggiore è infatti la drammaticità degli eventi che 
sconvolgono l’umanità e l’ambiente, più grande è la 
nostra partecipazione che si concretizza attraverso le 
manifestazioni  più diverse tutte però unite da un unico 
ed indistruttibile filo conduttore che ci porta a mettere 
al centro delle nostre attenzioni “gli altri”.
Mi sia consentito quindi porgere un sentito ringrazia-
mento a tutti quei soci che, attraverso i rispettivi club 
e distretti, hanno contribuito ed ancora contribuiranno 
a questa causa realizzando eventi di vario genere con 
la partecipazione commossa ed attenta della società 
civile.
Ed a proposito di manifestazioni pubbliche, mi è qui 
gradito segnalarne una alla quale stiamo lavorando da 
qualche tempo: domenica 6 giugno, in collaborazione 
con la Federazione Italiana Football americano e grazie 
all’interessamento di un amico Lion direttamente coin-
volto in quello sport, poteremo allo stadio de L’Aquila 
la finale del Superbowl che vedrà affrontarsi le due 
squadre italiane finaliste. Grazie a ciò ci auguriamo di 
raggiungere il duplice scopo di mantenere accesi i riflet-
tori sul territorio aquilano con le sue ferite e di portare 
ulteriori fondi alla causa comune. Amici Lions segna-
tevi in agenda quella data, sarà una giornata di sport e 
di solidarietà che permetterà, a chi lo vorrà, di rendersi 
conto di persona della situazione di quei territori.
Mentre scrivo queste righe la radio diffonde la notizia 
dell’ennesimo immane disastro: il Cile sconvolto da un 
evento catastrofico. Sembra quasi che anche la natura, 
così come l’uomo, sia impegnata nell’affannosa ricerca 
di superare se stessa mettendo in scena, giorno dopo 
giorno, una escalation di eventi di sempre maggiore 
drammaticità. 
Confidiamo che la natura, e l’uomo, possano final-
mente dimostrare maggiore ragionevolezza portando 
l’umanità a poter vivere in un tanto auspicato mondo 
migliore.

Testo di Antonio Suzzi, governatore delegato all’”Emergenza 
Abruzzo”.

49

La mission 
del Lions International

Permettere a volontari di servire le loro comunità, 
soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace 

e promuovere comprensione internazionale per 
mezzo dei lions club”.

La vision 
del Lions International

Essere leader globale nella comunità e nel servizio 
umanitario.

La mission 
della LCIF

“Sostenere l’impegno dei Lions Club del mondo 
nel servire la loro comunità locale e la comunità 

mondiale, dal momento che realizzano progetti di 
service essenzialmente umanitari”.

Il manifesto 
della missione della LCIF

Noi restituiamo la vista.
Noi sosteniamo i giovani.

Noi portiamo soccorso in caso di calamità.
Noi combattiamo le invalidità.

Noi serviamo.


