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I partecipanti al “Programma Campi e Scambi 
Giovanili” devono essere di età compresa 

tra i 17 e i 21 anni, essere sponsorizzati da un 
Lions Club, avere una discreta conoscenza 
della lingua inglese, essere idonei a rappre-
sentare la propria comunità, il proprio Lions 
Club e il proprio Paese, essere disposti ad 
accettare gli usi e i costumi di un’altra cultura, 
saper vivere in gruppo ed interagire con esso, 
essere dotati di spirito di adattabilità.
I giovani che desiderano partecipare a uno 
“scambio” devono richiedere la sponsorizza-
zione del Lions Club locale. Gli scambi pos-
sono avere luogo nei 205 paesi del mondo che 
ospitano i Lions Club. La durata della maggior 
parte degli scambi è di due/tre settimane per 

le destinazioni europee e di quattro/cinque 
settimane fuori dall’Europa. I giovani parteci-
panti agli scambi spesso partecipano anche ai 
“Campi internazionali della gioventù”.
Ma come sono organizzati gli scambi gio-
vanili? Un coordinatore multidistrettuale, 
17 responsabili distrettuali (YCEC = Youth 
Camps & Exchange Chairperson), una marea 
di collaboratori all’interno dei singoli comitati 
distrettuali. Insomma, un gruppo estrema-
mente coeso ed affiatato. 
Ogni anno oltre 300 sono i partecipanti agli 
scambi giovanili che partono dall’Italia.
Non bisogna dimenticare però anche l’altra 
faccia della medaglia, ossia l’arrivo dei giovani 
stranieri, i quali vengono ospitati nei nostri 17 

Programma Scambi giovanili e Campi della gioventù del Lions International

Scambi giovanili… in Italia
Adottato ufficialmente nel 1961, il “Programma Scambi Giovanili” non persegue scopi turistici, 
educativi o lavorativi, bensì costituisce un’opportunità unica di apprendimento culturale.



51

Il Campo Italia è nato nel 1970, quando si 
svolse la prima edizione. In forma itine-

rante, ha girato per vari distretti italiani fino 
a giungere nel 1978 a Bagnone, nell’allora 
Distretto L, oggi La, dove si è fermato per 19 
anni, sino al 1996. Il Campo sino al 1987 era 
gestito senza alcuna regola se non quella del 
buon senso, ma con l’avvento alla direzione, 
nel 1988, di Roberto Fresia, fu elaborato un 
regolamento che fu approvato al Congresso di 
Taormina nello stesso anno ed entrò subito in 
vigore. Roberto Fresia è un profondo conosci-
tore del Campo in quanto iniziò a collaborare 
come Capo Staff nel 1978. Nel 1997 il Campo 
fu sospeso per problemi organizzativi ed i gio-
vani vennero assegnati in proporzione a tutti 
i Campi Distrettuali. Nel 1998 fu organizzato 
un Campo “viaggiante” per l’Italia e nel 1999 
si svolse nel Distretto Yb. A Trieste, dopo due 
anni di studio e riorganizzazione venne appro-
vato il criterio di assegnazione triennale e di 
turnazione del Campo (metodo attualmente 
in vigore) e fu assegnato il Campo al Distretto 

108 Ia3 (Savona), poi successivamente ai tre 
distretti Ta (Paderno del Grappa), quindi al 
Tb (Modena) ed oggi al Distretto La. 
Il Campo è una parte fondamentale nell’am-
bito del “Programma Campi e Scambi giova-
nili”: è un momento di aggregazione giovanile 
e culturale in cui i giovani stranieri partecipanti 
vivono insieme e condividono le loro espe-
rienze, scambiandosi notizie di luoghi e paesi. 
E tutto questo non è organizzato per turismo: 
il Campo è un service dei Lions che soddi-
sfa appieno lo scopo del Lionismo “creare e 
stimolare uno spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo”. Quale modo migliore, 
quindi, se non quello di radunare giovani tra i 
17 ed i 21 anni, un’età dove ancora è possibile 
incidere per far comprendere l’uguaglianza 
di tutte le persone e che la differenza tra di noi 
è solo determinata dal luogo in cui si nasce e, 
quindi, dalla cultura in cui si cresce. 
Il Campo integra il periodo di ospitalità in 
famiglia e ne diventa una parte complemen-
tare. Durante l’ospitalità in famiglia, il parte-

Per i giovani, con i giovani
Il Campo Italia è un fiore all’occhiello del nostro multidistretto e “crea e stimola uno spirito di com-
prensione tra i popoli del mondo”.

campi per la gioventù, di cui due riservati a 
giovani disabili ed ai loro accompagnatori 
(“La Prateria” e “Il borgo di Elisa”).
Ma i giovani non vanno solo nei campi: l’ospi-
talità è prevista anche in famiglia per 1 o 2 
settimane. Ad esempio, nel 2008/2009, oltre 
al periodo trascorso nei campi, le famiglie 
ospitanti, grazie alla collaborazione con diret-
tori di campo e degli YCEC, hanno offerto un 
totale di 2.085 pernottamenti.
Le famiglie ospitanti costituiscono un ele-
mento fondamentale del programma Lions 
dei “Campi e scambi giovanili”. Durante la 
loro permanenza, i giovani provenienti da 
Paesi diversi vivono in prima persona gli usi e 

i costumi culturali delle famiglie ospitanti che 
condividono la loro abitazione: comprendere 
le usanze locali, aiuta i giovani ad apprezzare 
e rispettare le diversità culturali. Allo stesso 
tempo, le famiglie ospitanti hanno la possibi-
lità di imparare gli usi e i costumi dei rispet-
tivi ospiti.
E nell’epoca di Internet, anche gli scambi gio-
vanili hanno il loro sito: www.scambigiova-
nili-lions.org. Qui si possono anche leggere 
le esperienze di coloro che sono partiti negli 
anni precedenti.

Testo di Simone Roba, Coordinatore MD 108 Italy 
campi e scambi giovanili.
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cipante conosce maggiormente le varie realtà 
e tradizioni locali, ma è solo durante il Campo 
che può vivere appieno lo spirito di Melvin 
Jones e dei Lions.
Il Campo Italia è il fiore all’occhiello del nostro 
Multidistretto. L’edizione di quest’anno sarà 
la numero 41, è il Campo tra i tre più longevi 
del mondo. Grazie al suo regolamento, appro-
vato nel 1988 a Taormina e pubblicato annual-
mente sul nostro annuario, può ospitare 45 
giovani per una durata di 18 giorni grazie al 
contributo attualmente fissato in euro 1,75 a 
socio.
Esiste poi anche un altro Campo nazionale, 
che si è affiancato al Campo Italia, ed è quello 
riservato a giovani disabili: è il Campo Italia 
“La Prateria”.
Sul felice esempio del Campo Italia, che nel 
tempo ha addestrato lo staff per molti Campi, 
sono nati il Campo Castellina in Chianti (La), 
il Campo Alpe Adria (Ta) e il Campo Baldoni 
(Ib1) ed oggi esistono ben 14 Campi Distret-
tuali o Interdistrettuali ed un ulteriore Campo 
per disabili. L’Italia è prima nel mondo Lions 
in questa attività.
Solo grazie all’attività svolta dai 17 Campi per 

la Gioventù italiani, il nostro Multidistretto 
riesce anche ad ottenere un notevole riscontro 
numerico di giovani inviati all’estero attra-
verso gli “Scambi giovanili”.
Il “Programma Campi e Scambi giovanili” è 
organizzato con un coordinatore, nominato 
annualmente dal Consiglio dei Governa-
tori: attualmente è il Lions Simone Roba che, 
nonostante la sua giovane età, vanta un’espe-
rienza che non ha eguali in Italia e forse anche 
nel mondo. Ci sono poi i 17 responsabili 
distrettuali, denominati YCEC (Youth Camps 
and Exchange Chairperson) con i rispettivi 
membri dei Comitati distrettuali. Parimenti, 
al loro stesso livello, i 17 Direttori di Campo. 
Insomma, un gruppo estremamente com-
patto ed operativo: la loro attività non ha pra-
ticamente mai soste!

I 15 Campi distrettuali
Alpi e mare (Ia1, Ia2, Ia3), Baldoni (Ib1), Val-
tellina (Ib1), Laghi (Ib2, Ib3, Ib4), Alpe Adria 
(Ta1, Ta2, Ta3), Emilia (Tb), Azzurro (A), 
Apulia (Ab), Murgia (Ab), Amicizia (L), Soli-
darietà (La), Toscana (La), Toscana disabili 
(La), Vesuvio (Ya), Trinacria (Yb)
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Dal 10 al 22 luglio 2010 si svolgerà la 12ª 
edizione del Campo Italia giovani disa-

bili. Il riscontro positivo ottenuto da molti 
Paesi europei, da alcuni extra europei e dai 
distretti italiani, che hanno inviato i loro par-
tecipanti, ne hanno decretato un insperato 
successo con l’impossibilità ogni anno di 
poter accogliere tutte le richieste che ven-
gono fatte.
Il luogo di svolgimento e sede istituzionale 
del Campo è presso la Cooperativa sociale 
“La Prateria” di Domodossola, mitica loca-
lizzazione sorta nel lontano 1998, quando 
un gruppo di volenterosi Lions ha strappato 
all’abbandono una modesta proprietà pub-
blica per trasformarla nel più significativo 
progetto pilota di reinserimento dei disabili 
nel mondo del lavoro.
Lo scopo del campo 
è di offrire a gio-
vani disabili, in 
una struttura 
attrezzata, 
collaudata 
ed a loro 
interamente 
d e d i c a t a , 
opportunità 
di incontro 
e di aggre-
g a z i o n e 
con scambi 
di esperienze 
e aiutarli a svi-
luppare le pro-
prie potenzialità 
attraverso attività 
di gruppo culturali, 
ricreative, sportive 
e turistiche.
Al campo pos-
sono partecipare 
ragazzi e ragazze di 

Campo Italia giovani disabili
età compresa tra i 18 e i 26 anni. Ciascuno 
con un proprio accompagnatore, preferibil-
mente un giovane volontario maggiorenne 
o un familiare, con il quale condivideranno 
il soggiorno. Ogni anno vengono ospitati 20 
disabili e 20 accompagnatori, provenienti dai 
Distretti Lions esteri e italiani.
Sono accettati disabili con handicap motorio 
e con buone capacità di comunicazione. Sono 
esclusi i portatori di handicap intellettivo o 
sensoriale.
Tutte le spese di soggiorno per ospitare il 
disabile ed il relativo accompagnatore sono 
sostenute dal Multidistretto 108 Italy.
L’handicap nel Campo Italia giovani si tra-
sforma in un polo di attrazione dove è possi-
bile verificare se “il sogno può battere la vita, 
vincere il male che ti ha preso e restituirti il 

corpo che ti hanno tolto”.
Dalla sua prima 

edizione ad 
oggi hanno 

t rascorso 
12 giorni 
a Domo-
dossola 
circa 250 
giovani 
disabili 

con i rela-
tivi accom-

pagnatori.

Il Campo Italia 
giovani disabili 
è diretto da Giu-
seppe Garzillo
www.campoi-
taliagiovanidi-
sabili.it
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Riuscire a descrivere il mondo Leo in poche parole 
può risultare molto complicato alla maggior parte 

dei suoi soci ma per chi, come me, socio lo è ormai da 
una vita ed ha vissuto questa associazione a 360°, l’im-
presa diventa addirittura ardua.
Ed il motivo è presto detto: sarebbe come voler descri-
vere una parte della propria vita in dieci secondi.
Forse, chi non conosce a fondo questa realtà, può 
facilmente fraintendere le mie parole e sottovalutare 
il loro significato, ma la verità è proprio questa; baste-
rebbe porgere a chiunque dei 4000 Leo italiani questa 
domanda per sentirsi rispondere nel medesimo modo.
Io credo, infatti, che l’avventura Leo, fatta nei tempi e 
nei modi giusti, possa rappresentare davvero un baga-
glio culturale importante e configurarsi, nel tempo, 
come un’esperienza formativa da portarsi per la vita.
Non a caso l’acronimo Leo significa proprio questo: 
avere l’opportunità di provare un’esperienza da leader. 
E, permettetemi, con un po’ di orgoglio, posso dire che 
di “esperienze da leader”, nella nostra Associazione, i 
Leo ne hanno fatte tante.
A partire dal progetto nazionale “Unileo4light”. Un 
progetto, ideato e portato avanti dai Leo, che si pro-
pone come obiettivo ambizioso quello di “sostenere 
ed incentivare lo studio e la crescita professionale dei 

ragazzi disabili della vista” e che, ad oggi, ha permesso 
di raccogliere circa 400.000 euro già in parte adoperati 
per fornire le Università che ne hanno fatto richiesta di 
ausili tecnologici adeguati. Sono state, infatti, inaugu-
rate otto postazioni informatiche, tra cui Pisa, Napoli 
e Genova, solo per citare le ultime, e tredici saranno 
presto consegnate. 
Ma la validità del progetto non è stata riconosciuta 
soltanto da noi “interni”. La C.R.U.I. (Conferenza dei 
Rettori Universitari Italiani), infatti, nella persona del 
Presidente Decleva, con una missiva del luglio 2009, 
ha sposato ed appoggiato in toto il nostro progetto 
definendolo “di particolare interesse” ed invitando i 
rettori a facilitarne la diffusione all’interno degli atenei 
nazionali; così come la C.N.U.D.D. (Conferenza Nazio-
nale Universitaria dei Delegati alle Disabilità) che ha 
persino sottoscritto con noi Leo, nell’ottobre 2009, un 
protocollo d’intesa nazionale.
Continuando, il nostro Tema di Studio sulla sicurezza 
stradale: “Secure on the road” ha raccolto consensi e 
approvazioni anche nel mondo della spettacolo, per-
mettendoci di produrre una campagna video, assolu-
tamente gratuita, con l’aiuto di testimonial importanti 
come l’attrice Bianca Guaccero, trasmessa come mes-
saggio di promozione sociale sulle reti Mediaset.

Abbiamo sposato con entusiasmo il progetto di 
scolarizzazione del Burkina Faso, “Bambini nel 

bisogno. Tutti a scuola in Burkina Faso”, in 
collaborazione con i Lions, che ha permesso la 
costruzione di scuole e pozzi d’acqua in quel 
Paese il cui tasso di istruzione si attesta sol-
tanto intorno al 19%.
Ancora, abbiamo coadiuvato tantissime 
altre associazioni, nazionali e locali, come 

l’AIRC, l’UNICEF, l’ANT, l’A.B.I.O. ed 
altre, nello sviluppo o nel completamento di 

loro progetti oppure intervenendo ex novo in 
progetti autonomi quando vi è stata la 
necessità (vedi in Abruzzo, a Messina o 
ad Haiti per citarne solo i più recenti).
Ma “l’esperienza da leader”, per me, 
è anche e soprattutto quella che i Leo 
portano avanti quotidianamente nelle 
loro realtà locali, collaborando con 
le istituzioni, aiutando i meno for-

Mondo Leo… un’esperienza       

Leadership, esperienza, opportunità (LEO) è il motto che caratterizza i Leo Club, i quali costitui-
scono l’attività ufficiale del Lions International intesa a sviluppare lo spirito associativo di servizio 
dei giovani.

tutta da provare
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tunati, sollevando i sofferenti o semplicemente “ser-
vendo”.
Ed è proprio questo “Servizio”, vero e disinteressato, 
unito ad un sano e piacevole spirito di amicizia, la vera 
essenza della nostra associazione ed il motivo per cui, 
anche dopo dieci anni ed ormai quasi fuori per limite 

di età, ritornerei ad iscrivermi nel Leo Club consiglian-
dolo anche a chi non ha ancora avuto modo di provare 
questa interessante e piacevole esperienza formativa.

Testo di Marco Antonio Del Prete, Presidente Multidistretto 
Leo 108 Italy

I Leo Italiani sono 4.000 ragazzi, suddivisi in 340 club 
su tutto il territorio nazionale.
Nel mondo i Leo sono 144.000 distribuiti in 5.720 club in 139 Paesi.

I Leo Club Alpha sono ideati per ragazzi 
tra i 12 e i 18 anni. Questo programma è 
incentrato sullo sviluppo individuale e 
sociale di adolescenti e preadolescenti. “I 
ragazzi che entrano nei club Alpha si diver-
tono, fanno nuove amicizie e provano la gra-
tificazione che proviene dal servire gli altri. 
Ciò fornisce loro delle ottime fondamenta 
mentre imparano il significato di leadership 
e di servizio”.
I Leo Club Omega sono stati creati per i 
giovani adulti di età compresa tra i 18 ed i 30 
anni. Questo programma è ideato per lo svi-
luppo personale e professionale dei giovani 
adulti. “I club Omega aiutano i propri soci 
a continuare nello sviluppo delle proprie 
capacità di leadership e li preparano ad una 
vita di partecipazione nella propria comu-
nità e di contributo alla società. Inoltre, i Leo 
imparano importanti lezioni di vita e fanno 
conoscenze che possono aiutarli ad avere 
successo per il resto della loro vita”.

Finalità del Leo Club
 Dare ai giovani di tutto il mondo l’op-
portunità di contribuire individualmente e 
collettivamente allo sviluppo della società, 
quali membri responsabili della comunità 
locale, nazionale ed internazionale.
 Stimolare fra i soci l’accettazione degli 
alti principi di etica.
 Sviluppare le doti di Leadership.
 Formarsi un’esperienza attraverso il ser-
vizio alla comunità.
 Fornire l’occasione per promuovere la 
comprensione internazionale.



57

I Lions italiani
... in azione

The International Association of Lions Clubs
Lions Quest Italia dona i tuoi occhiali

libro parlato lions servizio cani guida dei Lions
Lions Clubs International Foundation
Progetto Italia banca degli occhi Lions

i Lions contro le malattie rare
contro la sordità

Lions club filatelico italiano
un golf di solidarietà

per i diversamente abili dal 1951 in Italia

MD 108 Italy

A.I.D.D.
Via Industriale, 24/26 - 25050 Rodengo Saiano BS

Tel. 030.6810155 - Fax 030.6810185 - www.colorart.it  colorart@colorart.it

la stampa completa
dalla progettazione alla finitura

• stampa offset
• stampa digitale con dati variabili
• legatoria e confezione   

colore allo stato naturale
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Il “Progetto adolescenza” del Lions Quest Italia è un 
progetto di prevenzione primaria che trova la sua 

naturale collocazione nella scuola dove va a ricoprire 
l’insieme delle educazioni trasversali, divenute ormai 
parte integrante e fondamentale del curriculum scola-
stico. 
Coinvolge tutte le agenzie educative, fornendo il mate-
riale necessario per aiutare i minori a formarsi un carat-
tere capace di affrontare e costruirsi positivamente una 
vita, forti dei valori emotivi, affettivi, civili fondamen-
tali per porsi nel mondo come cittadini capaci di evi-
tare tutte le situazioni di rischio cui vanno incontro 
quotidianamente.
Il Lions Quest nasce nel 1984, grazie al sodalizio con il 
Quest International, organizzazione pedagogica statu-
nitense specializzata in programmi di prevenzione. Nel 
2002 il Lions Quest è divenuto proprietà della LCIF
Il programma nel mondo è stato tradotto in 24 lingue 
e diffuso in circa 60 Paesi. Ha coinvolto più di 600.000 
insegnanti e più di 12 milioni di giovani in tutto il 
mondo.
Il progetto coinvolge i giovani di età dai 5 ai 19 anni 
attraverso i programmi:
- Skills for Growing per le scuole elementari.
- Skills for Adolescence per le scuole medie e il biennio 
delle superiori.

- Skills for Action per il triennio delle scuole superiori.
In Italia il programma (Skills for Adolescence) è appli-
cato dal 1992. Riconosciuto dall’O.M.S. e autorizzato 
dal M.I.U.R, attraverso l’accreditamento/qualifica-
zione dell’ente promotore (decreto del 2005). L’Asso-
ciazione è iscritta all’Anagrafica Unica delle Onlus dal 
2008.
In soli tre anni, dal settembre del 2006 al giugno del 
2009, si sono svolti in Italia 151 corsi per insegnanti, 
32 corsi per genitori, 1 corso per officer distrettuali, 2 
corsi per dirigenti scolastici. Sono stati coinvolti 3775 
insegnanti (di cui 90 operatori sociali dipendenti del 
Ministero di Grazia e Giustizia - Sezione Minorile), 800 
genitori, 100 dirigenti, 2920 alunni, 450 scuole.
Secondo i dati inerenti l’anno sociale 2009-2010 e 
aggiornati al 27 gennaio, i corsi effettuati nel Multidi-
stretto 108 Italy sono stati 72, gli insegnanti e genitori 
coinvolti sono stati rispettivamente 688 e 92. Da set-
tembre a dicembre del 2009 si sono svolti 28 corsi: 21 
corsi base, 1 follow up, 1 corso per dirigenti scolastici, 
1 corso per il collegio dei docenti, 4 corsi per genitori, 1 
corso di presentazione del progetto adolescenza ai vice 
governatori, officer distrettuali, membri Commissione 
Gioventù, lions, dirigenti scolastici, docenti.

Il Lions Quest International è impegnato a far conoscere, 
promuovere e diffondere il “Progetto Adolescenza” in tutti i 
paesi in cui è presente. Gli ultimi dati riportano che è tradotto 
in 24 lingue, diffuso in 60 paesi nel mondo e che 25 milioni di 
studenti seguono il suo percorso con successo.

www.lionsquest-italia.it

Lions Quest Italia
Dal 1992, in Italia sono stati tenuti 475 corsi e sono 
stati formati più di 12.000 insegnanti in 15 regioni.

Il programma Lions di “Raccolta e riciclaggio di 
occhiali da vista” è stato adottato ufficialmente dal 

Lions International nell’ottobre del 1994, ma anche 
prima, per quasi 80 anni, singoli club e distretti Lions 
hanno raccolto occhiali usati con l’obiettivo di distri-
buirli a persone in stato di bisogno nei Paesi in via di 
sviluppo. I Lions italiani hanno iniziato una propria 
attività di raccolta degli occhiali usati dal 2003.
Il Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali 
usati si occupa di pulire con gli ultrasuoni, di catalogare 
con il frontifocometro e di immagazzinare gli occhiali 
raccolti. Solitamente, due volontari eseguono il pro-
cesso di classificazione: uno lavora al frontifocometro 
e segnala la prescrizione, l’altro registra la prescrizione 

Dona i tuoi occhiali 
usati! A te 
non servono più…
L’attività del Centro Italiano Lions per la raccolta degli 
occhiali usati permette ai bambini di leggere e impa-
rare e aiuta gli adulti a guadagnarsi da vivere.
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su un’etichetta ed inserisce gli occhiali con l’etichetta 
nel sacchetto.
Uno dei compiti fondamentali del “Centro Italiano 
Lions per la raccolta degli occhiali usati onlus”, è quello 
della promozione della raccolta su tutto il territorio 
nazionale. Il centro produce il materiale necessario alla 
raccolta, raccoglitori da banco, scatole di imballaggio, 
locandine, volantini pubblicitari, si impegna a mante-
nere alta l’attenzione del pubblico al servizio tramite 
ricorrenti comunicati stampa ai medi, ed ogni anno 
organizza, nel mese di aprile, la “Giornata nazionale 
di raccolta degli occhiali usati”. Le persone possono 
donare gli occhiali da vista usati ai Lions Club deposi-
tandoli in appositi contenitori o consegnandoli ai centri 
di raccolta convenzionati.
Il “Centro Italiano” organizza anche missioni oculi-
stiche per distribuire gli occhiali riciclati alle persone 
povere nei Paesi in via di sviluppo. Le squadre della 
missione sono composte da Lions medici, oculisti, 
ottici e volontari. I Lions Club, i gruppi e le associa-
zioni umanitarie che chiedono gli occhiali usati devono 
impegnarsi a donarli gratuitamente in seguito a visita 
oculistica.
In occasione del terremoto dell’Abruzzo del 6 aprile 
2009, per rispondere a un’esigenza lanciata dalla Prote-
zione Civile in Abruzzo, il “Centro Italiano” ha prepa-
rato e spedito tempestivamente 2.500 paia di occhiali 
per adulti e 200 paia di occhiali da bambino ai Lions 
dell’Abruzzo, che li hanno distribuiti agli sfollati.

Nel mondo, negli ultimi 13 anni, 32 milioni di persone hanno 
ricevuto dai Lions gli occhiali riciclati. In Italia, nell’ultimo 
anno, sono stati raccolti 335.469 occhiali usati e ne sono stati 
consegnati 145.847 con 28 spedizioni o missioni in 19 Paesi 
nel mondo.

www.raccoltaocchiali.org

Attualmente, il Servizio cani guida, con 50 cani ogni 
anno addestrati ed assegnati ad altrettanti non 

vedenti, è una realtà consolidata nel panorama lioni-
stico nazionale.
La struttura del Servizio cani guida è composta da 
14 dipendenti, di cui 1 capo struttura, 1 responsabile 
reperimento cuccioli e “Puppy walker” (famiglie che 
si prestano ad allevare i cuccioli fino all’anno di età), 
6 istruttori, 1 allievo addestratore, 3 impiegate e 2 per-
sone che si occupano di vari servizi.
Gli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni hanno con-
sentito al Servizio cani guida di avere un nuovo campo 
ostacoli, l’adeguamento alle leggi vigenti dei locali 
destinati alle guide, la ristrutturazione della palazzina 
dei servizi e dell’appartamento per il custode, la rea-
lizzazione della casa dell’accoglienza (composta da 4 
appartamenti) per i ciechi e i loro familiari che si recano 
nella sede di Limbiate per il periodo di affiatamento 
con le guide, i nuovi uffici, un salone al piano superiore 
e uno al piano inferiore per ritrovi, meeting e altro, 2 
piazzali (uno per grandi manifestazioni del tipo “Lim-
biate Day” e l’altro adibito a parcheggio) l’istallazione 
di 6 telecamere per la video sorveglianza (per un costo 
complessivo di 900.000 euro).
Nel frattempo a Limbiate è stato edificato un padi-
glione di circa 300 metri, dotato di servizi e di attrezza-
ture per il ricevimento di un grande numero di persone 
durante le frequenti manifestazioni che si svolgono al 
Centro.
Il nuovo padiglione è a disposizione di tutti i lions ita-
liani per meeting, intermeeting, piccoli congressi e altre 
manifestazioni lionistiche. In caso di necessità contat-

I cani guida dei Lions
Il “Servizio cani guida dei Lions” nasce nel 1959 e 
dall’inizio della sua attività al 31 dicembre 2009 
ha addestrato e consegnato gratuitamente a non 
vedenti 1745 guide.
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tare la segreteria o la presidenza.
I contributi dei Lions italiani sono di circa 480.000 euro 
su un costo di gestione di 1.100.000 euro. 
Un’attività molto impegnativa e molto prestigiosa, 
utile per la diffusione dell’immagine (mostra l’eccel-
lente addestramento delle guide) per il reperimento 
fondi, è quella relativa alle esibizioni dimostrative dei 
cani guida, che vengono effettuate in tutto il territorio 
nazionale su richiesta dei club e in occasione di con-
gressi e manifestazioni lionistiche.
I Lions italiani devono sentirsi orgogliosi del Servizio 
nazionale cani guida, una struttura all’avanguardia in 
Europa, e di donare a chi ha bisogno di “due occhi per 
chi non vede”.

www.caniguidalions.it

E’ possibile spaccare il buio con un’idea, comunicare 
attraverso le barriere fisiche annullando il tempo 

e lo spazio? Un ricco olandese, con residenza sul Lago 
Maggiore, 35 anni fa ne era convinto al punto da finan-
ziare il progetto predisposto dal Lions Club Verba-
nia per realizzare una biblioteca circolante, costituita 
da libri registrati su cassetta, a disposizione dei non 
vedenti di tutta Italia. Aveva trovato gli uomini giusti 
e ha provveduto affinché continuassero ad essere pre-
miati i volonterosi Lions che a Verbania, a Milano ed a 
Chiavari. 
Il Libro Parlato ha coinvolto nei suoi progetti 25 biblio-
teche statali, oltre 800 biblioteche provinciali e comunali 
italiane ed una della Svizzera Italiana, dove sono ormai 
a disposizione di ciechi, ipovedenti e dislessici, idonee 
postazioni pronte, tramite web, al fulmineo riversa-
mento di intere serie di volumi. Sta inoltre perfezio-
nando convenzioni in Veneto, Marche, Abruzzo, Puglia, 

Emilia Romagna e Lazio. Il Comune di Roma ha propo-
sto al Libro Parlato la realizzazione di una postazione 
“pilota” presso un dipartimento formativo al lavoro, 
destinata ai disabili aderenti al nostro servizio.
I tre “Centri” del Libro Parlato provvedono a registrare 
“buone letture”, favole per bambini e testi per studenti 
delle scuole superiori ed universitari che aspirano a 
diventare autonomi nei loro studi e ad organizzare, 
poiché si tratta d’informatica, appositi corsi - predi-
sposti solo presso il “Centro” di Milano - che consen-
tono il conseguimento della patente europea ECDL che 
attesta la reale conoscenza dell’autonomo utilizzo del 
Personal Computer, necessaria per accedere al mondo 
del lavoro.
Le attività del servizio sono svolte, con adeguate attrez-
zature e con la collaborazione di volontari presso tre 
“Centri Operativi”:
 il “Centro Operativo di Chiavari”, istituito nel 1988 
e gestito dal Lions Club Chiavari Host, che serve gli 
utenti della Liguria;
 il “Centro Romolo Monti” di Milano, gestito dall'As-
sociazione Libro Parlato - Onlus, costituita dai Lions del 
Distretto 108 Ib, al quale dal 1989 sono stati affidati gli 
utenti della Lombardia e della Provincia di Piacenza;
 l’originaria Sede “Robert Hollman” di Verbania, 
gestita dall’Ente Morale “Associazione Amici del Libro 
Parlato per i Ciechi d’Italia ‘Robert Hollman’ del Lions 
Club Verbania - Onlus” che serve tutti i non vedenti in 
età scolare ed i ciechi di lingua italiana, residenti nel 
restante territorio nazionale ed all’estero.
Il “Libro Parlato Lions” è un service della grande tra-
dizione lionistica e ha assunto una significativa impor-
tanza, agisce sull’intero territorio nazionale e, grazie 
alla possibilità di “scaricare” (download) i suoi “libri” 
(oltre 7.700) dal sito internet, è pure accessibile a tutte 
le persone impedite a leggere autonomamente e da 
tempo affronta la continua sfida impostagli, da una 
parte, dall’incessante evoluzione tecnologica e, dall’al-
tra, dalle “nuove” esigenze ed aspettative del “diversa-
mente abile”.

www.libroparlatolions.it

Libro Parlato Lions… 
sul web la luce

La nostra 
Banca degli Occhi…
La Banca degli Occhi Melvin Jones è una delle 53 
“Banche degli occhi Lions” nel mondo, che rientrano in 
un apposito programma della sede internazionale sin 
dall’inizio degli anni 80 e che hanno le caratteristiche 
operative per poter utilizzare il logo ed il nome Lions.

Il Libro Parlato Lions è un service della grande tradi-
zione lionistica e agisce sull’intero territorio nazionale.

La “Banca degli Occhi” è nata 11 anni fa, prima 
“Banca degli occhi” Lions in Europa, sulla spinta 

del compianto Past Governatore e Good Will Ambas-
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sador Enrico Mussini, che l’ha ideata, l’ha realizzata ed 
ancora oggi essa rappresenta un significativo motivo 
di lustro ed orgoglio per tutti i Lions del nostro Mul-
tidistretto.
Oggi la Banca degli Occhi, sta lavorando in maniera 
pregevole, dal punto di vista medico ed operativo, 
è una struttura consolidata con 4 dipendenti ed un 
gruppo di medici che provvedono 24 ore su 24 ad effet-
tuare i prelievi dei tessuti, svolgendo, al meglio, la pro-
pria attività che consiste nell’incentivare la donazione 
delle cornee, provvedere a raccoglierle, classificarle 
verificarne l’idoneità al trapianto e quindi metterle a 
disposizione degli istituti e cliniche ospedaliere che 
procedono al reimpianto.
Grazie alla “Banca degli Occhi”, a breve raggiunge-
remo il traguardo dei 2.000 trapianti, permettendo a 
così tante persone di tornare a vedere la luce.
La “Banca degli Occhi” è cresciuta: 

• E’ certificata dal Centro Nazionale Trapianti.
• E’ membro dell’Associazione delle Banche degli 
Occhi Europee (EEBA).
• Ha aderito, come socia fondatrice, al progetto della 
Società Italiana Banche degli Occhi, SIBO, “una cornea 
per un bambino”, che prevede la costituzione di una 
rete nazionale fra le banche degli occhi aderenti in 
modo da rendere disponibile il più velocemente possi-
bile una cornea per uso pediatrico dalla prima banca in 
grado di soddisfare la richiesta.
Il 2009 si è concluso con quasi 300 cornee prelevate, di 
queste circa il 32% sono state trapiantate. Sono stati ese-
guiti inoltre 18 innesti di sclera ed il dato è in sensibile 
aumento.
Un altro tipo di tessuto utilizzato per scopi oftalmici 
è la membrana amniotica. Tramite il coordinamento 
della “Banca degli Occhi” sono stati eseguiti 15 innesti 
di membrana amniotica nella Regione Liguria
Al di là dei risultati tuttavia, il vero impegno che noi 
Lions dobbiamo affrontare è la diffusione della cultura 
della donazione. Perché questo è il vero problema, che 
come “Cavalieri dei non vedenti” non possiamo igno-
rare.
Perché le liste d’attesa sono molto lunghe, le persone 
attendono mediamente più di un anno prima di effet-
tuare il trapianto, e questo ovviamente non solo in 
Liguria, ed anzi, in altre regioni, i tempi sono ben mag-
giori.
E’ per questo che ci attendiamo da tutti i Lions un 
grande sostegno.

www.banca-occhi-lions.it

Febbraio 2001: celebrazione della Giornata Mondiale della vista Lions al Rettorato dell’Università di Catania. 
E’ l’occasione di un incontro tra il Vice Governatore del Distretto 108 Yb Carlo Sartorio, Primario Neo-

natologia Emerito, e Francesco Ponte, Past Governatore del distretto 108 Yb, titolare della cattedra di clinica 
oculistica dell’Università di Palermo.
Si rafforza tra i due l’intesa per la costituzione di una Banca degli occhi Lions, in precedenza ipotizzata e atten-
tamente valutata in occasione di un incontro a Taormina.
Ottobre 2001: il Governatore del Distretto Sartorio e Ponte incontrano l’assessore alla sanità della regione Sicilia 
Ettore Cittadini, gettando le basi per la costituzione della Banca.
Quale segretario del comitato operativo viene chiamato Antonino Altavilla, che da tale momento diviene la 
punta di diamante del Distretto, operando con impegno, passione e dedizione per la realizzazione dell’in-
tento che si concluderà con la costituzione della “Banca degli occhi Lions per la Regione Siciliana - Francesco 
Ponte”.
Antonino Altavilla ha raccolto poi l’eredità di Ponte, immaturamente scomparso.
L’impegno Lions è poi proseguito con la concessione di Borse di studio annuali a favore dei sanitari dell’ospe-
dale Cervello.
La Banca degli Occhi Lions della Regione Siciliana, al 31 dicembre 2009, ha prelevato 846 cornee e ha eseguito 
846 trapianti, dato non indifferente nella Regione Sicilia, contribuendo significativamente a diffondere la cul-
tura della donazione di organi e tessuti.

Banca degli Occhi Lions della Regione Siciliana Francesco Ponte
Via Trabucco 180 - Palermo - Tel. 091.6802948

La Banca degli Occhi Lions della Regione Siciliana Francesco Ponte
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Perché occuparsi di sordità? Attraverso l’udito 
l’uomo comunica con gli altri uomini e acquisisce 

cultura, conoscenze, comportamenti, capacità di rela-
zionarsi con gli altri uomini e con l’ambiente esterno.
Il sordo viene considerato come una persona con cui 
non è possibile comunicare e non genera sentimenti di 
solidarietà bensì ilarità o irritazione. Il sordo si sente 
rifiutato e, quindi, genera un senso di disagio e di infe-
riorità con la conseguenza che è portato a chiudersi in 
se stesso ed il contatto con gli altri diventa sempre più 
difficile. 
I danni dovuti alla sordità sono molteplici e, secondo 
la gravità della perdita uditiva, riguardano il pieno svi-
luppo delle abilità cognitive, lo sviluppo del linguag-
gio, lo sviluppo delle capacità intellettive, le capacità 
relazionali, la cognizione dello spazio circostante e 
l’armonia nei movimenti, la depressione, l’isolamento 
sociale, il declino funzionale e il senso di inferiorità. 
Oltre il 10% della popolazione mondiale ha problemi 
di udito. Il 6‰ dei bambini nasce con danni uditivi. 
Il 2‰ dei bambini nasce con sordità profonda. Oltre il 
40% della popolazione oltre i 75 anni soffre di perdite 
uditive. Con l’aumentare dell’età media cresce anche il 

numero delle persone affette da danni uditivi.
Perché è importante formare un coordinamento nazio-
nale che si occupi di “Udito ed Ortofonia”?
Oggi la moderna tecnologia, unitamente ai progressi 
nel campo medico-chirurgico e nelle tecniche di riabili-
tazione permetterebbero di eliminare gli effetti disabi-
litanti causati dalla sordità. Questi mezzi non vengono 
però offerti alla popolazione se non in minima parte.
Il mondo della sordità è influenzato da incompren-
sioni, disinteresse, intolleranze, pregiudizi, interessi 
economici diversi.
E’ fondamentale avere obiettivi ben definiti ed un coor-
dinamento delle varie iniziative per ottenere dei risul-
tati importanti.
Avere Comitati Multidistrettuali e Distrettuali di “udito 
ed ortofonia” è raccomandato dagli Statuti Internazio-
nali.

Chi siamo? Il Centro Nazionale Lions “Udito ed Orto-
fonia” è nato e si è sviluppato in accordo con le diret-
tive internazionali. Il Centro è oggi composto da circa 
70 membri, tra questi ricercatori, medici, logopedisti e 
tecnici riconosciuti come eccellenze a livello nazionale 
ed internazionale.
Cosa abbiamo fatto? Pubblicazioni, convegni, corsi per 
la terza età, seminari per medici, e così via. Collabora-
zioni con la Pubblica Amministrazione a livello locale, 
regionale e centrale. Facciamo screening e campagne di 
visite audiologiche. Collaboriamo con centri di ricerca.
Obiettivi futuri. Il nostro impegno affinché siano forniti 
gli strumenti perché le persone con difetti uditivi pos-
sano godere di pari diritti e pari doveri (cittadini con 
pari dignità ed opportunità), rispetto (da parte dei sin-
goli e delle comunità), serenità e tranquillità (certezza 
nel futuro e piena integrazione sociale.

I Lions… 
contro la sordità
Il Centro Nazionale Lions “Udito ed Ortofonia” è nato 
e si è sviluppato in accordo con le direttive internazio-
nali. Gli obiettivi a livello nazionale.

Quando guardiamo le stelle in una bella serata 
tersa ne vediamo qualcuna più grande, qualcuna 

più piccola, qualcuna la sappiamo invisibile ad occhio 
nudo… ma sono tante e riempiono la nostra notte!
Le malattie rare sono un po’ come le stelle: prese una 
per una (meno di un caso ogni 2.000 abitanti) “con-
tano” assai poco, ma prese tutte insieme (le patologie 
sono quasi 7.000) esse coinvolgono 30 milioni di fami-
glie in Europa, 2 milioni in Italia. 
Aidweb.org dal 2001 “serve” questo grande problema 
sociale.
Nasce a Milano, da noi Lions, sull’onda emozionale di 
una famiglia da aiutare, di un caso da risolvere (Edo-
ardo affetto da artrogriposi multipla congenita); poi si 
prova ad affrontare il problema più generale. 

Aidweb.org
Dalla rete un aiuto concreto… L’orgoglio di un suc-
cesso tutto Italiano. Un modo nuovo di parlare di un 
service.
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Il Forum, “cuore” del sistema, è una sorta di Agorà, 
una piazza virtuale, per dare risposte alle famiglie in 
difficoltà attraverso l’esperienza di altri che hanno già 
affrontato problemi analoghi, per scambiare le proprie 
esperienze.
Aidweb, il primo portale Italiano sulle malattie rare, 
viene scelto dai Lions Italiani come Service Nazionale 
nel 2002-2003 e poi viene votato, nel 2006, dai Lions 
Europei come The International Lions Portal on rare disea-
ses (è una prima per un Service Italiano!).
I risultati. Non abbiamo fatto pubblicità, ma il passa-
parola degli utenti ha pagato: 3.000 iscritti al Forum, 
2.500 temi di discussione, 15.000 messaggi di risposta, 
12.000 pagine di un grande diario fatto di esperienze 
giorno dopo giorno, 400.000 visitatori ogni anno da 56 
paesi (certo l’Italia la fa da padrona, il Forum è, per ora, 
in italiano).
Aidweb in scena: un modo diverso di far parlare di 
un service.
In questi anni si è accumulato tanto materiale, pieno 
certo di drammi, di problemi, ma anche di umanità, 
di altruismo, di voglia di vivere, di… persone meravi-
gliose. E da questo materiale siamo partiti per parlare 
di malattie rare con la voce dei protagonisti, traendone 
uno spettacolo, piacevole nonostante il tema, andato 
in scena in quest’ultimo anno a Milano, a Venezia, a 
Matera, a Cesena e, prossimamente, a … 
Un piccolo clip lo abbiamo messo anche su YouTube, 
sottotitolato in inglese. 
Un Service Lions che ha coinvolto quest’anno in 
quest’altro modo più di 2.000 spettatori.
E se andaste in scena anche voi, nei vostri distretti, nei 
vostri club, magari in forma di “oratorio” (di sempli-
cissima realizzazione) con questo materiale e tutto il 
nostro supporto? 
Parliamone!

www.aidweb.org

In qualità di soci fondatori dell’AILD erano presenti, 
oltre al presidente Aldo Villani, i Lions Pino Grimaldi, 

Paolo Brunetti, Osvaldo de Tullio, Fabiola Galassi, 
Umberto Manucci, Vito Cilmi e Franco Pampanini.
Sebbene il nucleo iniziale si sia formato nel prevalente 
ambito del Distretto 108 L l’associazione ha indivi-
duato, come suo terreno d’azione, l’area del Multidi-
stretto Italy chiamando a raccolta, per questa autentica 
battaglia di civiltà, tutti i Lions italiani.
Da quel giorno, l’AILD ha operato al fine di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica sul problema diabete e sulla 
sua rilevanza non solo in termini di sofferenze indivi-
duali ma anche di costi sociali.
Ha instaurato rapporti con il mondo universitario, isti-
tuito borse di studio, promosso concorsi nelle scuole, 
diffuso pubblicazioni illustrative, organizzato conve-
gni e sponsorizzato manifestazioni sportive volte alla 
raccolta di fondi. Tra le tante iniziative va evidenziata 
la fornitura di insulina, siringhe ed apparecchi per la 
misurazione della glicemia all’ospedale di Tangeri nel 
quale sono assistiti 270 bambini diabetici.
L’AILD, per dare un decisivo contributo alla lotta al 
diabete, oltre a svolgere un’attività relativa all’informa-
zione ed alla prevenzione, rivolge la propria attenzione 
verso la ricerca ed è per questo che ha fatto convergere 
parte delle proprie energie verso la realizzazione del 
“Centro internazionale per la ricerca sul diabete”. Si 
tratta di un’opera di alta qualità a livello scientifico. Per 
tale motivo, non senza comprensibili difficoltà, l’AILD 
si è avvalsa dell’alta professionalità dell’arch. Vittorio 
Gregotti che ha dato vita al progetto di tale importante 
struttura.
Il Comune di Perugia, che da tempo ha appoggiato 

I Lions… 
contro il diabete
L’Associazione Italiana Lions per il Diabete (AILD) è 
nata nel 1990 con il preciso impegno di combattere 
la malattia diabetica.
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il progetto dell’AILD, ha voluto testimoniare la sua 
disponibilità donando il suolo su cui sorgerà il centro.
Ad oggi, abbiamo ottenuto che prima dell’inizio dei 
lavori relativi al progetto dell’arch. Gregotti il “Centro 
di ricerca” possa disporre di un adeguato spazio 
nell’ambito di un grande edificio, in via di ultimazione 
presso il Polo Unico Sanitario di Perugia.
La cura e lo scrupolo nel disporre ogni singola opera-
zione relativa al conseguimento del prestigioso obiet-
tivo, deve dare ai Lions Italiani la possibilità di essere 
additati, nei confronti dell’opinione pubblica nazionale 
ed internazionale, tra coloro che avranno dato vita ad 
un’iniziativa in grado di garantire il più alto contributo 
alla sconfitta della malattia diabetica.

www.aild.it

Agli inizi del 1977, a poco più di un anno dall’entrata 
in vigore della legge numero 685 del 22/12/75 in 

tema di tossicodipendenze, i due Distretti lombardi 
Lions e Rotary decidono di studiare un intervento sul 
problema droga. Dopo alcuni mesi di studi si giunge 
alla decisione di costituire una commissione paritetica 
che si pone alcune “linee guida”:
• L’iniziativa deve entrare nell’aria di responsabilità 
che, all’epoca, era lasciata scoperta dalle autorità istitu-
zionali: la prevenzione.

AIDD… Trentatre anni 
ma non li dimostra
L’AIDD diffonde nelle scuole, tramite Lions, Rotary e 
Enti Pubblici, le pubblicazioni destinate ai giovanis-
simi. I testi sono corredati da guide per l’insegnante.

• L’iniziativa deve ispirarsi alle più avanzate tecniche di 
intervento, dovrà essere gestita con criteri di moderna 
efficienza ed avere un supporto scientifico qualificato.
• L’iniziativa non deve limitarsi ad un intervento 
finanziario ma, in armonia con il dettato del “servizio”, 
dovrà anche coinvolgere personalmente i soci dei due 
sodalizi.
Il 19 settembre 1977 viene costituita l’Associazione Ita-
liana contro la Diffusione della Droga (AIDD) di cui 
sono soci fondatori numerosi club Lions e Rotary.
In questi primi trentatre anni l’associazione si è occu-
pata con buon successo di prevenzione primaria, 
attività mirata prevalentemente al disagio giovanile, 
incontrando fra studenti, insegnanti e genitori circa 
sessantamila persone, in particolare negli ultimi due 
anni scolastici l’associazione ha incrementato i contatti 
con le scuole della Provincia di Milano, avvicinando 
quasi cinquemila studenti e dedicandosi in particolare 
alla lotta al “bullismo”.

www.aidd.it

Nel maggio 2001 è nato il “Club due ruote Lions”. 
Da allora ad oggi si sono svolte molteplici inizia-

tive motociclistiche, che si susseguono con cadenza 
ormai consolidata prevalentemente all’inizio ed alla 
fine della stagione estiva.
I due appuntamenti che ormai sono diventati 
quasi istituzionali sono il “motoraduno” organiz-
zato dagli amici Lions toscani del Lions Club Valle 
D’Arbia e Dorcia, giunto alla quarta edizione, pre-
visto quest’anno nei giorni 15/16 maggio, e quello 
organizzato dal Lions Club di Riccione, quest’anno 
previsto per il 19 settembre, che si svolge ormai inin-
terrottamente dalla nascita del club.
Chi volesse iscriversi alla mailing list ed essere 
aggiornato sulle nostre iniziative, potrà farlo comu-
nicandolo a info@lionsriccione.it.

Due ruote lions
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Il progetto dei Lions italiani prevede il più alto numero 
di scuole da costruire dopo il Governo e l’Unicef: 40 

scuole con le attrezzature e il materiale didattico per 
gli studenti ma anche con l’accesso all’acqua pulita, la 
mensa per combattere la fame e le attività per preve-
nire le malattie prevenibili. In un Paese tra i più poveri 
del mondo dove il tasso di scolarizzazione è del 21% 
per i maschi e del 15% per le femmine e il 71,8 % della 
popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno. 
I Lions italiani attraverso l’Onlus di soci Lions apposi-
tamente creata “Con i bambini nel bisogno” operano in 
partnership con i Lions burkinabé e le autorità locali, 
utilizzando per il service il 100% dei fondi raccolti dai 
club. 
La concretezza del nostro impegno, che cosa abbiamo 
fatto. Un giorno abbiamo cementato tre mattoni insieme 
al Sindaco di Gorom Gorom e di fronte a tutti gli abi-
tanti del villaggio di Gosseye, nella zona più povera 
del Burkina Faso: il Sahel. Con questo gesto simbolico, 
era nata una grande attesa da parte loro… e una forte 
responsabilità per tutti noi! 
Quindi potete immaginare che emozione abbiamo pro-
vato a ottobre del 2008 quando abbiamo visto la nostra 
prima scuola terminata con il suo pozzo! C’è stata 
una grande festa. Per i 270 bambini (oggi sono quasi il 
doppio e le bambine oltre il 50%) che finalmente hanno 
una scuola e per noi Lions, che toccavamo con mano il 
risultato del nostro lavoro. 
Stessa emozione l’hanno provata i Leo, quando a 
novembre del 2009 sono andati a inaugurare la loro 
scuola a Beguembré. Stessa emozione l’abbiamo vis-
suta con il rappresentante del club Ouaga Karité 
quando abbiamo consegnato 200 zainetti e kit scolastici 

all’avvio dei lavori di recupero di una scuola, cofinan-
ziati dalla Regione Piemonte, distrutta dall’alluvione 
nell’autunno del 2009. Gli zainetti e i kit scolastici sono 
l’ultima idea a sostegno del progetto e dell’economia 
locale poiché tutto il materiale di cartoleria è prodotto 
direttamente in Burkina grazie ad altri progetti di coo-
perazione italiani.
Oggi, grazie all’iniziale impegno degli Start Club, 
degli sponsor, e a tutti i club che si sono aggiunti suc-
cessivamente sono 4 le scuole costruite con 4 pozzi, 5 
in costruzione e 5 in progettazione più un pozzo. Ma 
per completare il progetto abbiamo ancora bisogno 
del sostegno dei club. Basterebbero 15 euro per ogni 
lions per vincere questa grande sfida ed essere fieri di 
aver cambiato il futuro di migliaia di bambini! I Lions, 
quando vogliono, sanno essere una grande squadra e 
un grande cuore!
La situazione delle scuole e dei pozzi: terminate Gos-
seye, Beguembré (Leo), Charam-Charam (distretto Ia1), 
Djibo (distretto Ab). Pozzi di Gosseye, Lilingo, Djibo, 
Beguembré. In costruzione Ouagadougou Polemde, 
Dano (distretto Ta1), Tomo (distretto Ta3), Ouahigouya 
(Leo), Toessin (Leo). In progettazion Banfora (distretto 
Ia1), Gagarà II, Toungouri (distretto La), Ouagadougou 
Banlieu (distretto Ia2), Dano 2, Pozzo di Bibangui.

www.conibambininelbisogno.it

In questi 4 anni di vita quasi 400 club del multidistretto 
108 Italy e 14 del Burkina Faso hanno finanziato l’at-

tività di MK Onlus e più di 200 sono le presenze dei 
soci Lions che, nello stesso periodo, hanno concorso 
alla realizzazione di un programma pratico e concreto 
realizzato in Burkina Faso in sinergia con i locali Lions 
Club.
La mission di MK Onlus, articolata nei 4 pilastri deno-

MK e la sua mission
Prosegue l’impegno de “I Lions italiani contro le 
malattie killer dei bambini” nel Burkina Faso.

La scuola per tutti 
in Burkina
I Lions sanno quanto sia importante l’istruzione che 
distrugge alla radice l’ignoranza che causa la povertà 
e la non consapevolezza dei propri diritti…
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minati “Infanzia”, “Acqua”, “Sanità”, “Formazione 
professionale”, procede veloce e sicura. L’organizza-
zione in gruppi di lavoro dà snellezza ed efficienza per 
la concretizzazione degli interventi. Le missioni di soci 
e volontari si susseguono regolarmente da ogni parte 
d’Italia. In questi ultimi tre mesi ci sono state partenze 
da Torino, Trieste, Venezia, Genova, Milano, Bologna, 
Napoli e Brindisi per Ouagadougou. 
Infanzia: MK ha dato assistenza sanitaria ed econo-
mica ai CREN (Centri per bambini denutriti), ha rea-
lizzato migliaia di vaccinazioni contro la menengite 
meningococcica e visite mediche a mamme e bam-
bini.
Acqua: in collaborazione operativa con l’”Associazione 
Lions Acqua per la vita”, MK ha costruito, collaudato 
ed inaugurato 38 nuovi pozzi e altrettanti sono in pro-
grammazione.
Sanità: su proposta del Distretto 108 Ta2 nel novem-
bre scorso è stato possibile organizzare le visite e la 
consegna gratuita di occhiali per circa 3.500 persone 
(oltre 650 al giorno per una settimana) con l’assistenza 
operativa di 16 volontari italiani  e 16 addetti Lions e 
Leo dei Club di Ouagadougou. Il successo, di enorme 
risonanza nel paese, ha fatto pensare ad una nuova ini-
ziativa per il prossimo novembre in altre città del Bur-
kina. Il progetto prevede di coinvolgere almeno 10.000 
persone, in prevalenza giovani e ragazzi.
Formazione professionale: è l’attività di MK che sta 
producendo i maggiori valori e si realizza con l’affian-
camento di infermieri e medici locali ai nostri medici 
per l’allestimento, in particolare, di programmi di pre-
venzione sanitaria per mamme e bambini e la ristruttu-
razione di gabinetti dentistici, oculistici e ginecologici 
di qualità. 
Ed infine una iniziativa di assoluto spessore e di ampie 
prospettive. Si tratta del “Progetto agricolo per l’inte-
grazione alimentare dei bambini”. E’ in fase di piani-
ficazione e partirà a breve un primo percorso biennale 
di formazione professionale con giovani diplomati alle 
scuole di agraria affinché acquisiscano capacità tecni-
che, professionali e gestionali per condurre un’azienda 
agricola di zootecnia e di piante ortensi e medicinali su 
terreni irrigabili. 
MK Onlus è aperta a ricevere collaborazione, propo-
ste, suggerimenti e contributi organizzativi da cia-
scun socio Lions d’Italia che possono essere inviati ad 
mklab@mkonlus.org, il nostro laboratorio creativo per 
sviluppare l’informazione e il dialogo.
Gli accordi e le convenzioni con il Ministero della 
Sanità, dell’agricoltura e con i maggiori complessi 
ospedalieri, fondazioni e Cren hanno consentito questa 
significativa radicazione sul territorio e di ottenere la 
iscrizione al Registro delle ONG della cooperazione 
italiana in Burkina.
Il futuro del lionismo deve essere basato sulla proget-
tualità e la promozione delle attività necessarie al paese 
nel quale si intende intervenire e a questo contribuisce 
certamente la scelta di MK Onlus di operare in esclusiva 

“Condividere l’acqua, condividere le opportunità” 
è il motto adottato dalle Nazioni Unite per l’anno 

2010 che sarà festeggiato in tutto il mondo durante la 
giornata dell’acqua del 22 marzo prossimo.
Noi lions dell’”Acqua per la vita” scenderemo in 
campo nelle piazze italiane per dimostrare con i fatti 
e non con le parole che il nostro operato si pone come 
eccellenza e metodo per esercitare concretamente la 
nostra vocazione al servizio umanitario. La Giornata 
Mondiale Dell’Acqua (World Water Day) è una ricor-
renza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 a seguito 
delle direttive della Conferenza di Rio e sarà da noi 
utilizzata per presentare alle nostre comunità ed alle 
nostre istituzioni il nostro operato, ribadendo che l’ac-
qua è un diritto di tutti e deve rimanere bene comune 
ed indiviso per l’umanità.
Ed ecco le nostre ultime attività di servizio…
 Collaudati gli ultimi due pozzi del 2009 nelle località 
di Goanghin e Ghana in Burkina Faso.
 Programmati 11 nuovi pozzi in Burkina Faso con i 
finanziamenti già acquisiti. Località prescelte: Sambin, 

Acqua per la vita
“Acqua per La Vita” è una associazione del Multi-
distretto 108 Italy nata a Genova il 7 ottobre 2004. 
Comprende soci lions italiani con esperienza profes-
sionale nel settore della ricerca e della tutela dell’am-
biente e delle risorse idriche.

nel solo Burkina, ma in stretta collaborazione con i pro-
grammi europei per l’Africa, facendo tesoro dell’ada-
gio che non bisogna regalare il pesce ma la canna da 
pesca e insegnare ad usarla nel migliore dei modi.

www.mkonlus.org
www.lionsforafrica.org
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Sourou, Monon, Bawiga, Gaoua, Kyon, Nioko (2), 
Sabou (3).
 Realizzata 1 cisterna in cemento di 400.000 metri 
cubi di acqua potabile presso la missione di Padre Ligi 
a Cebu nelle Filippine.
 1 pozzo di acqua potabile presso la missione di Padre 
Poul a Wame in Tanzania.
 1 pozzo di acqua potabile per l'acquedotto in località 
Murayi in Burundi.
 1 pozzo di acqua potabile presso il villaggio di 
Mahuninga Regione di Iringa in Tanzania , presso la 
Missione delle Suore Teresine del bambino Gesù.
Per diffondere al grande pubblico le suddette opere, 
frutto di soli due mesi (gennaio e febbraio 2010) di 
intenso lavoro dei lions dell’“Acqua per la vita”, si è 
tenuto il 22 febbraio presso il Teatro Stabile della Corte 
di Genova la 11ª edizione dello storico concerto lirico 
internazionale che rappresenta ed ha rappresentato 
l’evento canoro più importante mai organizzato dai 
lions Italiani. Fare, far conoscere e far vedere è il nostro 
giornaliero modo di servire.

www.acquavitalions.org

Nel 2003 nasce l’Organizzazione Lions “Solidarietà 
Sanitaria” Onlus (SO.SAN.). Le finalità di questa 

associazione di volontariato Lions sono poche ma basi-
lari:
1. utilizzare l’immenso patrimonio di persone e di pro-
fessionalità presenti tra i Lions Italiani, per andare là 
dove c’è più bisogno, per programmare e coordinare 

gli aiuti per i popoli meno fortunati. 
2. fare formazione al personale sanitario locale, per ren-
derlo in breve tempo indipendente, e… formato.
3. reperire e collocare attrezzature, sussidi sanitari, 
medicine e quant’altro possa essere necessario per 
affermare che il diritto ad una giusta sanità è un atto di 
giustizia per chi ne ha bisogno.
4. Operare in modo che i Lions non siano più pro-
cacciatori di fondi per altre associazioni e fautori di 
progetti altrui, ma proponenti, attori e protagonisti di 
programmi di volontariato propri.
La volontà di impegnare gratuitamente e direttamente 
la professionalità di medici e di altri professionisti, 
disponibili a prestare la loro opera per brevi periodi, 
in paesi meno dotati del nostro, costituisce una delle 
forme più dirette, più utili e più convenienti per eser-
citare la solidarietà e contribuire, indirettamente, a 
quell’opera di cooperazione, di dialogo, di compren-
sione tra i popoli che sono i migliori ingredienti per la 
vera pace e per la stabilità dei popoli.
Numerose le missioni effettuate in Afghanistan, in Bur-
kina Faso, in Malawi, in Albania, in Etiopia, in Saha-
rawi, in Amazzonia, a S. Paolo del Brasile, in Camerun 
e in Tanzania.
Come si può notare, l’Africa è stato il continente privi-
legiato nell’ambito di queste missioni data la generale 
situazione di maggior bisogno che quelle popolazioni 
hanno; e tra i paesi africani, la Tanzania ed esattamente 
l’isola di Mafia, presso l’ospedale locale, si sono con-
centrati i maggiori sforzi professionali ed economici 
della SO.SAN.
Nel corso del 2009 sono state portate a termine otto 
missioni nei paesi in via di sviluppo. La SO.SAN. ha 
operato in Albania, in Equador, in Togo, in Tanzania, 
a Mafia e a Ngare, ed a Nairobi, effettuando visite ed 
interventi oculistici, otorino, ortopedici, chirurgici ed 
odontoiatrici, e distribuendo occhiali.
Sono state condotte missioni esplorative in Burkina 
Faso, in Tanzania, a Mwanza, ed in India, per identi-
ficare nuove aree di intervento ed è stato costituito un 
“Nucleo permanente di pronto intervento sanitario e 
di supporto per Haiti”, costituito da oltre venti medici 
volontari che, in collaborazione con la Protezione Civile 
e i Cavalieri di Malta, è pronto, su chiamata, a raggiun-
gere il luogo del disastro, per alleviare le sofferenze di 
quelle popolazioni, duramente colpite dal terremoto.
Nei primi due mesi del 2010 la SO.SAN. ha operato in 
Equador, dove ha effettuato visite ed interventi oculi-
stici, e in India, a Cochin, dove ha eseguito visite ed 
interventi otorino. 
Con l’aiuto di tutti coloro, lions e non lions, che con-
dividono questi principi, la SO.SAN., con dedizione e 
fedeltà ai principi del lionismo, si adopererà per por-
tare la sanità agli ultimi e rendere più incisiva l’azione 
di contrasto alle difficoltà nelle quali si dibattono coloro 
che vivono in stato di bisogno.

www.solidarieta-lions.com

La So.San… da 7 anni
La “Solidarietà sanitaria” utilizza l’immenso patrimo-
nio di persone e di professionalità presenti tra i Lions 
Italiani, per andare là dove c’è più bisogno.
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Un golf di solidarietà

Good Will Ambassadors

La qualifica di “Ambasciatore di buona volontà” è la massima 
onorificenza attribuita dal Lions International. Essa viene confe-
rita dal Presidente Internazionale con l’approvazione del Board 
Internazionale. La GWA viene assegnata ogni anno soltanto a 35 
lions di tutto il mondo che si sono particolarmente distinti nella 
loro attività a favore dell’Associazione. Nel nostro multidistretto 
sono soltanto 24 i lions ai quali è stata attribuita più una, ecce-

zione delle eccezioni, a Loredana Mandelli, che non 
essendo lion, l’ha ottenuta per votazione unanime 
del Board Internazionale. Le elenchiamo nell’ordine 

cronologico di assegnazione. 
• PIP Giuseppe Grimaldi • PID Giuseppe 
Taranto • PID Giovanni Rigone • Loredana 
Mandelli • PDG Carlo Martinenghi • PDG 
Gisleno Leopardi • PDG Ruggiero Paderni 
• PID Massimo Fabio • PCC Giuseppe Ja-
culli • PCC Sossio Guarnaccia • PDG Ce-
sare Fulci • PDG Giuseppe Cantafio • PDG 
Romolo Tosetto • PCC Danilo Pavan • PID 
Paolo Bernardi • PDG Sergio Maggi • PDG 
Enrico Mussini • PDG Osvaldo de Tullio • 
PID Antonio Massimo Perrot • PDG Aldo 
Villani • PCC Giorgio De Regibus • PDG 
Enrico Cesarotti • PCC Federico Steinhaus 
• PID Ermanno Bocchini • PDG Renato De 
Giacomo.

25 in Italia

Sigle delle cariche ufficiali del lionismo

Le nostre abbreviazioni

Sigla Significato Italiano
IP Presidente Internazionale
VIP Vice Presidente Internazionale
ID Direttore Internazionale
PID Past Direttore Internazionale
CC Presidente Consiglio dei Governatori
MO Officer Multidistrettuale
DG Governatore Distrettuale
VDG Vice Governatore Distrettuale
CS Segretario Distrettuale
CT Tesoriere Distrettuale
RC Presidente di Circoscrizione
ZC Delegato di Zona
DMC Cerimoniere Distrettuale
DO Officer Distrettuale
P Presidente di Club
GWA Ambasciatore di Buona Volontà
MJF Amico di Melvin Jones
DRTL Direttore della Rivista “The Lion”

La UILG, Unione Italiana Lions Golfisti, raggruppa 
i soci dei vari club lions italiani che giocano a golf. 

Fondata a Sanremo nel 1989, è stata approvata dalla 
sede centrale di Oak Brook e riconosciuta dal Con-
gresso Nazionale di Bari del Multidistretto Italy nel 
1990. Lo scopo statutario della nostra Unione, aggre-
gata alla Federazione Italiana Golf, è quello di indire ed 
organizzare gare golfistiche per perseguire gli scopi del 
Lions International.
Questi gli elementi che caratterizzano la UILG: la pas-
sione per il golf, che raccoglie nel Lions Golf Trophy 
lions appartenenti a diversi club e distretti, rinsaldando 
i vincoli di passione sportiva e di solidarietà interper-
sonale, e la possibilità di trasformare una condivisa 
attività sportiva in un aiuto per chi soffre: “we serve” 
giocando!
La UILG è una realtà lionistica consolidata che conta su 
325 soci, sparsi in tutta Italia.
Organizza, 8 campionati regionali aperti ai soci UILG, 
familiari, amici, soci del circolo ospitante.
Un campionato Italiano Individuale, che è valido anche 
per l’assegnazione del titolo di miglior Lions Club ita-
liano e di miglior Distretto Italy.
Un Campionato Italiano di doppio.
In alternanza annuale con i soci del Rotary International 
organizza la sfida tra i giocatori italiani delle due più 
importanti organizzazioni di servizio del mondo che si 
disputa tradizionalmente all’Albenza di Bergamo.

Conferisce inoltre il suo patrocinio a moltissime gare 
organizzate dai vari club italiani.
Il consuntivo della UILG evidenzia che nel 2009, sono 
stati raccolti e devoluti ai service lionistici 80.000 euro 
dalle gare dell’Unione e 100.000 dalle gare patrocinate.
Nei suoi 20 anni di attività golfistica sono stati raccolti, 
nelle gare della UILG quasi 700.000 euro e dalle gare 
patrocinate 1.300.000 euro, pari a un totale di circa 2 
milioni di euro, un bel traguardo che stimola la par-
tecipazione, sempre più numerosa, di soci familiari ed 
amici.

Calendario gare 2010
18.4 Campionato Toscano - Golf Cosmopolitan
26.4 Pro Am Amici di Valenza - Golf Margara 
16.5 Campionato Piemonte V. Aosta - Golf Margara
7/10.6 Gita Sociale Taormina - Golf Il Picciolo
20.6 Campionato Italiano di Doppio - Golf Villa Carolina
3.7 Campionato Trentino A. Adige - Golf Dolomiti
4.9 Campionato Veneto - Golf Ca’ della Nave
17.9 Campionato Centro Sud - Golf Olgiata
24.9 Campionato Lombardo - Golf Bergamo Albenza
15/16.10 Campionato Italiano Individuale, di Club e di 
Distretto - Golf Garlenda
29.10 Sfida Lions / Rotary - Golf Bergamo Albenza

www.lionsgolfisti.it
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Il Board del Lions International nel 1951, attraverso il 
Dipartimento delle Relazioni Internazionali, ha isti-

tuito il “Lions International Stamp Club” (LISC), con 
lo scopo di unire, in numerosi club (Chapter) a livello 
di nazione, tutti i soci Lions che hanno in comune la 
medesima passione per la filatelia. 
L’articolo 1 della Sezione 2 dello Statuto del LISC recita: 
“Scopo di questa organizzazione è quello di promuo-
vere e sviluppare la vocazione della filatelia fra i Lions 
e le loro famiglie, e di rafforzare il lionismo Internazio-
nale attraverso rapporti di buona volontà”.
Nel 1986, in occasione del 34° Congresso Nazionale 
Lions, a Ischia, venne fatta la prima riunione e fu così 
costituito il Lions Club Filatelico Italiano MD 108 Italy, 
che lo stesso anno divenne, ottenuta l’affiliazione al Lions 
International Stamp Club, il “Chapter 8” del LISC. 
Ebbene, il nostro “Chapter 8” per l’attività di servizio 
svolta, per la sua consistenza numerica e per la con-
tinua presenza ai meeting del LISC alle Convention 
Internazionali, ha avuto l’onore di essere rappresen-
tato nel Board del LISC dai soci Satriano, Braccini, 
Cesarotti, Franchi, Romagnoli, Mariotti, Palmigiano ed 
ora Rinaldi e, successivamente, anche l’onore di tre ita-
liani alla presidenza internazionale: Luciano Braccini, 
Enrico Cesarotti, e Vittorio Mariotti.
Attraverso la comune passione filatelica non soltanto 
incentrata sul tema “Lions”, ma in generale, i lions 
italiani associati al LCFI, contribuiscono da sempre 

a sostenere attività benefiche e sociali a favore delle 
popolazioni bisognose nel mondo.
Attualmente il LCFI è il secondo “Chapter” al mondo 
(dopo gli USA) per numero di soci. In questi ultimi 
anni, è stata lanciata una campagna di promozione per 
incrementare le adesioni, cercando di raggiungere il 
prestigioso traguardo di essere i primi nel mondo. 
Il LCFI attua i suoi service a livello distrettuale e nazio-
nale attraverso i francobolli, gli annulli postali, le car-
toline ed i chiudilettera, cercando così di narrare la sua 
storia, la sua vita ma soprattutto la sua funzione di 
aggregazione non soltanto filatelica, ma di... vera ami-
cizia e solidarietà verso i bisognosi.
Il LCIF ha un organo ufficiale: Lionsphil notizie. Questo 
“notiziario” ha lo scopo principale di tenere stretti 
rapporti coi soci, fornendo loro fatti, pubblicazioni ed 
avvenimenti non soltanto sulla filatelia a tema “Iions”, 
ma anche notizie raccolte nel mondo del collezionismo 
esclusivamente di carattere filatelico. 
Questa rivista è fatta dai soci per i soci. Quindi alla sua 
redazione concorrono tutti i soci del LCFI che intendono 
far partecipi gli amici delle proprie scoperte o ricerche 
nel campo della filatelia tradizionale, storico postale, 
tematica, marcofila e collezionistica in generale. Ma ciò 
non è ancora tutto! Anzi, abbiamo anche la chance di 
ospitare studi molto interessanti e competenti di storia 
postale che collezionisti e esperti di alto livello ci per-
mettono di pubblicare per la gioia dei nostri lettori.

Lions Club Filatelico Italiano

Raccogliere “pins” (spille) è una passione. Ciascun 
Lions che partecipa ad una Convention Internazio-

nale torna a casa con il suo set di pins della Convention 
di quell’anno, ma non si può dire che abbia una colle-
zione. Collezionare le pins della Convention (per citare 
la collezione tematica più famosa e conosciuta) vuol 
dire raccogliere, ad ogni Convention circa 200 pins 
diverse. Sono infatti mediamente 150 i Multidistretti/
Distretti singoli che si presentano alla Convention con 
una pins.
Alcuni hanno questa passione, personalmente ne ho 
più di 4.000 ed oltre alla serie relativa alla Convention 
mi diverto a raccogliere le tematiche “treni” e “mac-
chine”.
Tematiche? Si perché ci sono anche quelle tematiche e 
non solo emesse dai Multidistretti. Ogni anno alla Con-
vention c’è uno spazio riservato al cambio delle pins e 
dove ci si può sbizzarrire.
Quest’anno ho introdotto a Minneapolis alcuni amici 
ed è un modo per passare alcuni momenti in allegria 
e vedere anche come si può essere “pazzi” o “strava-

ganti” nel presentare una pins.
Lo spazio non è molto, perciò chi 
volesse introdursi al “mondo pins”, 
può curiosare su questo sito inter-
net www.lcpinemporium.com e 
se penserà di appassionarsi e ne 
vuole sapere di più, può rivolgersi 
al sottoscritto alla e-mail roberto@
robertofresia.org. Se lo riterrà, suc-
cessivamente, gli invierò il modulo 
di iscrizione al  “Lions MD 108 Italy 
Pin Trading Club” nato nel 2007 da un’ini-
ziativa di Francesco Rinaldi del Distretto 108 Ya che ne 
è divenuto il primo presidente. Io ne sono il vice presi-
dente e i soci fondatori sono 35.
A livello internazionale i soci del LITPC sono 668 e 
rappresentano 103 Multidistretti/Distretti singoli e 16 
nazioni. I più appassionati sono gli americani, paesi 
nei quali non viene fatta una sola pins, ma anche tre 
o quattro per lo stesso anno (“prestige”, “mini”, “spe-
cial”, ecc.)

Lions International Trading Pin Club (LITPC)
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