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L’Italia dei lions
Questo notiziario si rivolge ai nostri 50.000 soci lions e leo e rappresenta il fedele e pre-

ciso testimone di quanto noi lions facciamo e faremo nel corso di quest’annata. Ogni 
mese il “notiziario” arriverà nella posta elettronica dei nostri soci, farà il punto sulla 

nostra associazione e dimostrerà che i lions e i leo del nostro multidistretto sono 
persone che dedicano molto tempo al lionismo, svolgendo attività di servizio nei 
club, nelle zone, nelle circoscrizioni, nei distretti e nel multidistretto. Tutto questo 
lavoro dovrà convincere i lions più scettici nei confronti della nostra associazione 

e di energia che la loro presenza ci potrebbe portare.

In questo numero ...

Il Multidistretto potenzierà la comunicazione interna ed 
esterna abbinando alla rivista nazionale un notiziario men-

sile (questo) da inviare ai soci via mail, rinnovando il sito 
internet, programmando alcune apparizioni in televi-

sione e inserendo nei social network e nei social forum 
la nostra associazione. L’obiettivo del Consiglio dei 
Governatori è di migliorare l’approccio dei lions con 

-
verso una maggiore conoscenza della nostra associazione, 

il senso di appartenenza e la motivazione di tutti i nostri soci 
e, nello stesso tempo, portare all’esterno la giusta immagine del 

lionismo.

Informazione, formazione e visibilità... 
cambiamenti per migliorare. 

Il terremoto in Emilia e nel  Basso Mantovano... 
Finite le operazioni dettate dall’emergenza e supportate dalla nostra LCIF, si 
comincia a lavorare per la ricostruzione, che si preannuncia complessa, tanto per 
la vastità dell’impegno che richiede, quanto per l’importanza economica degli 

ricevere da loro segnalazioni in merito alle esigenze primarie, e veramente numerose 

ricostruzione vera e propria e all’acquisto di mobili e attrezzature.

successivamente un’attenta valutazione e scegliere quel service o quei service che si riter-

affrontare spese che si presentano particolarmente ingenti.



Al 61° congresso nazionale, che si svolgerà dal 24 al 
26 maggio a Taormina, potremo scegliere il Direttore 
Internazionale che rappresenterà l’Italia nel Board 
mondiale per le annate 2013-2015. Le elezioni, diven-
tate necessarie dopo il ritiro della candidatura del PID 
Giovanni Rigone alla carica di 2° Vice Presidente Inter-
nazionale, si svolgeranno, a scrutinio segreto su scheda 
predisposta, sabato 25 maggio.
Possono concorrere all’elezione i candidati che hanno 
ricoperto l’incarico di Governatore distrettuale. Non 
possono concorrere i PDG che appartengono al 
Distretto nel quale si svolge il congresso nazionale 
(in questo caso il 108 Yb). Verrà eletto il candidato che 
riceverà la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1). 

Votiamo il direttore internazionale... 

Nell’eventualità che nessun candidato ottenga la mag-
gioranza assoluta si procederà al ballottaggio tra i due 
che hanno ricevuto il più alto numero di voti.

Il sito del nostro Multidistretto cambierà volto, avrà una 
-

scere le attività dei lions italiani, la loro storia, la loro 
organizzazione. Ma non solo, si avvarrà delle moderne 
tecniche della comunicazione per attirare i “navigatori” 

A Natale il nuovo sito dei Lions italiani...
di tutto il mondo. Pertanto, sarà un sito facilmente leg-
gibile e periodicamente aggiornato, favorirà il dialogo 
tra i soci e tra i soci e i non soci, sarà ricco di contenuti 
e disporrà di strumenti che agevoleranno la ricerca di 
informazioni e di notizie sul lionismo.

Tema di studio e service nazionali...

Quest’anno potremmo essere decisivi, almeno in 
Italia, nella lotta agli abusi contro i minori e le donne 

sabato sera”. Per quanto riguarda il tema di studio 
nazionale, “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle 
donne... Combattiamo il silenzio”, ricordiamo che la 

risparmia nessun paese e non conosce differenze 
socio-culturali e che la violenza sui minori è ancora 

più condannabile, perché colpisce esseri indifesi, i 
quali  subiscono abusi, maltrattamenti, sevizie, tor-

Il service nazionale “I giovani e la sicurezza stradale” 
si occupa di un’altra emergenza sociale. Sono 13.500 
ogni anno le giovani vittime d’incidenti stradali. I 
lions italiani si dedicheranno alla sensibilizzazione di 
bambini, ragazzi, genitori, insegnanti sul tema della 
sicurezza stradale

In Italia... avanti tutta anche con il “Progetto Martina”. 
è causato da “fattori ambientali e stili di vita” scorretti. Il service nazionale dell’anno scorso, come è noto, 

proseguirà nel tempo. L’ottanta per cento dei tumori 



In effetti, la maggior parte dei tumori che si manifesta 
in età media o avanzata incomincia il proprio percorso 
in età giovanile. Gli obiettivi del “Progetto Martina... 
Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silen-
zio” sono soprattutto due: informare ragazzi e ragazze 
sulle modalità di lotta ai tumori, sulle possibilità di 
evitarne alcuni, sulle opportunità della diagnosi tem-
pestiva, sulla necessità di impegnarsi in prima persona 
e, altrettanto importante, dare loro tranquillità. I sog-
getti coinvolti nel progetto sono tutti i soci Lions e Leo, 
come promotori e coordinatori dell’iniziativa, i medici 
Lions e non Lions, gli istituti scolastici e, soprattutto, gli 
studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

Nel mondo... lotta al morbillo
In questo momento in tutto il mondo ci sono bam-

seguito, sul loro corpo apparirà un’eruzione cutanea. 
Non si tratta di una malattia infantile qualsiasi. Si tratta 
del morbillo e può essere mortale. Ad ottobre ci sarà 

& Melinda Gates ai lions: raccogliere 10 milioni di dol-
lari per combattere e possibilmente eliminare il mor-
billo e ricevere 5 milioni di dollari dalla Fondazione 
Gates.
Il morbillo uccide centinaia di bambini ogni giorno. 
Molti altri soffrono di gravi complicazioni, tra le quali 
danni cerebrali, cecità e perdita dell’udito. Con un vac-
cino, che costa 1 dollaro, i lions potranno salvare 155 
milioni di bambini durante la sola prossima annata lio-
nistica. Per noi lions nulla è impossibile.

I delegati al Congresso nazionale di Genova hanno 
approvato la candidatura di Milano, e dell’Italia tutta, 
alla Convention Internazionale del 2018. La candida-
tura, presentata dal CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli, 
ha ottenuto un notevole successo anche al recente 
Forum Europeo di Bruxelles e potrà quindi competere, 
con buone possibilità di successo, con altre grandi città 
mondiali.
Questi i tempi: entro il 15 novembre verrà presentato 
il progetto alla Sede di Oak Brook. Entro dicembre, il 
Presidente della Convention Division Joseph Wro-
blewski e i suoi collaboratori verranno a Milano per 
ispezionare il Centro Congressi, le strutture della città, 

-
ghi selezionati per ospitare l’evento. Serviranno 6.000 
camere a 4-5 stelle, in quanto è prevedibile l’arrivo di 
12-15.000 Lions con i loro familiari da tutto il mondo.
Si tratta di un avvenimento che rilancerebbe l’imma-

gine del lionismo italiano, nel “primo anno del 2° secolo 
dell’Associazione”: il centenario dell’associazione sarà 
celebrato un anno prima, a Chicago, nel 2017. La decisione 
del Board dell’Associazione dovrebbe arrivare in aprile.

La Convention in Italia
Milano sede della convention del 2018...




