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L’Italia dei lions e dei leo
Eccoci arrivati al quarto numero di “Lionsnotizie”. Come è noto, il notiziario viene
inviato via mail, con cadenza mensile, ai 50.000 lions e leo del nostro multidistretto
108 Italy. Si tratta di uno spazio dedicato al nostro impegno lionistico, ai nostri
obiettivi da raggiungere, alle idee che vorremmo portare avanti e agli appuntamenti più importanti.

In questo numero ...
Gli auguri del Presidente
del Consiglio dei Governatori...
Care amiche e cari amici lions, è con profonda commozione che desidero
rivolgere a tutti voi un affettuoso augurio di buon Natale.
Il Santo Natale è un evento che si festeggia accanto ai familiari e
alle persone più care e io desidero condividerlo con voi perché
vi sento vicini nel segno del “we serve”. Una vicinanza che mi
accompagna in questa avventura lionistica e che mi consente
di trasmettere in tutta Italia quei valori solidali che rappresentano la nostra ragione di essere.
A tutti voi, amiche e amici lions, la mia gratitudine per
quanto state facendo da lions e per il significativo contributo che mi offrite in termini di amicizia e di collaborazione.
La nostra società è in una fase involutiva sia economica
che morale. Una involuzione che porta le nuove generazioni ad avere pochi punti di riferimento in una realtà collettiva
sempre più variegata e colma di significativi contrasti sociali, nella
quale le fasce più deboli risentono maggiormente della situazione di
disagio. Ed è proprio nei momenti più difficili come quelli attuali che la
nostra opera solidale potrebbe rappresentare una componente essenziale per
il miglioramento della
nostra società.
Tuttavia, l’entusiasmo
e la buona volontà dei
lions, pur essendo due
componenti
essenziali per lo sviluppo
della nostra attività, non
bastano per affrontare il
futuro. Dobbiamo avere il
coraggio di modificare i nostri
comportamenti per poterci
meglio adattare ad una società
che cambia e che deve trovare in
noi lions punti di riferimento effi-

caci e persone concrete che antepongono il benessere
degli altri al bene dei propri soci.
Siate orgogliosi di essere lions, siate fieri di ciò che
avete fatto e di ciò che farete. La vita di noi tutti ha
valore fino a quando avremo voglia di costruire qualcosa e noi lions, con forza e con coraggio, costruiamo

da sempre un mondo migliore per tantissimi uomini e
donne che molto spesso neppure conosciamo.
Chiudo, care amiche e cari amici lions, ringraziandovi
per quanto state facendo per la nostra associazione e
augurandovi un sereno e felice Natale.
Gabriele Sabatosanti Scarpelli

Service nazionale
A Ravenna, il 26 gennaio, dalle 9 alle 13, presso il Teatro
Dante Alighieri di piazza Garibaldi, i lions tenteranno
di attenuare una tragica emergenza sociale. Quel
giorno potremo assistere al convegno multidistrettuale
su “I giovani e la sicurezza stradale”, il service nazionale presentato da ben 35 club e votato al 60° congresso
dei lions italiani.
Sono 13.500 ogni anno, le giovani vittime d’incidenti
stradali, negli ultimi 10 anni 135.000: una città interamente di giovani, grande come Pescara o Ravenna,
cancellata dalla carta geografica. Giovani tra i 15 ed i 24
anni che muoiono sulle strade, e tanti altri che rimangono gravemente invalidi e destinati a passare in un
letto o su una sedia a rotelle tutto il resto della loro vita.
“Di fonte a questa emergenza sociale - ha scritto il Governatore delegato al service nazionale Giuseppe Rossi - i Lions
non sono rimasti indifferenti ed hanno assunto un forte
impegno, decidendo di dedicare il Service nazionale alla sensibilizzazione di bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, sul
tema della sicurezza stradale, richiedendo la partecipazione
della polizia municipale e della polizia stradale.
Il progetto Lions prevede un percorso operativo di
coinvolgimento dei bambini della quarta e quinta

elementare, con varie attività: insegnare i segnali più
comuni e le principali norme, proporre gruppi di
lavoro creativo (disegni, concorsi, mostre), avviare
prove pratiche in aree protette. Per gli studenti del
penultimo o ultimo anno delle scuole superiori si prevede un corso di guida sicura, una lezione medica sui
deficit cognitivi di chi assume sostanze alcooliche, una
spiegazione tecnica sulle dinamiche più frequenti d’incidenti stradali”.

A Natale
il nuovo sito dei Lions italiani...
Il sito del nostro Multidistretto sta cambiando in meglio
e si propone di far conoscere le attività dei lions italiani,
la loro storia, la loro organizzazione. Il nuovo sito, utilizzerà tecniche moderne per attirare i “navigatori”
di tutto il mondo. Ne consegue che sarà un sito facil-

mente leggibile, periodicamente aggiornato e in grado
di favorire il dialogo tra i soci e tra i soci e i non soci. Il
sito sarà ricco di contenuti e disporrà di strumenti che
agevoleranno la ricerca di informazioni e di notizie sul
lionismo.

“Scambio degli auguri” dei Past Governatori italiani
Il Consiglio dei Governatori ha organizzato, ed è la
prima volta che accade, un incontro conviviale dei
PDG in occasione delle festività natalizie. Il suggestivo
“Scambio degli auguri” avverrà alle ore 12 di domenica 16 dicembre a Roma presso il Circolo Ufficiali
delle FF.AA. d’Italia.
Si tratta di una iniziativa “che ha la possibilità - come
scrive Massimo Fabio nella lettera inviata ai Past
Governatori del Multidistretto 108 Italy - di rigenerare

la nostra fedeltà agli ideali lionistici e di rafforzare il
nostro impegno a non disperdere il patrimonio di esperienza e di entusiasmo proprio dei Past Governatori,
sempre disponibili a dare il loro contributo al multidistretto”. Ma non solo, l’iniziativa rafforza l’amicizia e la
conoscenza tra i soci e avvicina uomini e donne lions
che hanno operato da Governatori in un arco temporale molto lungo, durante il quale il lionismo italiano
ha attraversato diverse fasi operative.

Il mondo dei Leo... un’esperienza giovane
Leadership, Esperienza, Opportunità (LEO) è il motto
che caratterizza i Leo Club, i quali costituiscono l’attività ufficiale del Lions International intesa a sviluppare
lo spirito associativo di servizio dei giovani. E l’avventura Leo, vissuta intensamente, rappresenta davvero
un bagaglio culturale importante e un’esperienza for-

zione impostata sullo sviluppo individuale e sociale di
adolescenti e preadolescenti. “I ragazzi che entrano nei
club Alpha si divertono, fanno nuove amicizie e provano la gratificazione che proviene dal servire gli altri.
Tutto questo mentre imparano il significato di leadership e di servizio”.

mativa che vale tutta la vita. Non a caso l’acronimo Leo
“allargato” significa “avere l’opportunità di provare
un’esperienza da leader”.
I Leo Italiani sono 4.000, suddivisi in 340 club su tutto
il territorio nazionale. Nel mondo, i Leo sono 147.000
distribuiti in 5.920 club appartenenti a 145 Paesi.
I Leo Club Alpha sono nati per accogliere ragazzi tra i
12 e i 18 anni. Questi club realizzano una programma-

I Leo Club Omega sono stati creati per i giovani adulti
di età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Questi club realizzano una programmazione impostata sullo sviluppo
personale e professionale dei ragazzi. “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 comunità e di contributo alla società”.

Il Servizio cani guida e Natalina onlus
L’associazione Natalina è una onlus nata nel 2007 per
volontà di Pier Vittorio Crova, il quale era animato
dal desiderio di ricordare una zia non vedente, Natalina appunto. Per onorare la memoria della zia, Crova
aveva donato un cane guida in occasione della laurea
del suo primo figlio. E così negli anni successivi, finché
è maturata la determinazione di istituire un centro per
l’allevamento di cani da addestrare presso il Centro
Lions di Limbiate. Detto, fatto! L’associazione Natalina ha allevato per parecchio tempo cuccioli che sono
passati, raggiunti i 3 mesi di età, alle famiglie “Puppy
Walker”, che - a loro volta - li adottano per circa un
anno per poi affidarli alle cure degli istruttori di Limbiate. Questo è avvenuto fino a poco tempo fa, perché
da qualche giorno, per consentire una maggiore sinergia operativa, le due strutture si sono unite.
Ricordiamo ai lettori che il Servizio cani guida dei
Lions, presieduto da Gianni Fossati, addestra ben 50
cani guida all’anno, i quali vengono consegnati gratuitamente ad altrettanti non vedenti italiani

Lion al singolare e Lions al plurale
Non ci sono più dubbi... Basta leggere quanto ha scritto
il nostro Presidente Internazionale Emerito Pino Grimaldi su “Lion” di dicembre: “Anche la Crusca sbaglia.
L’hanno indotta a tanto. E ce ne dispiace per l’alta considerazione che tutti abbiamo per una Accademia che
da quasi mezzo millennio lavora per proteggere e rendere puro l’italiano.
Il quesito postole: la sigla Lions usata davanti ad un nome
proprio deve essere scritta con o senza la “S”. Risposta
dell’Accademia: “precisiamo che la sigla Lions essendo
un acronimo deve essere lasciata invariata anche davanti
ad un nome proprio”. Inconfutabile. Ma non vero.
Lions non è una “sigla” ma uno “slogan” (cfr. Constitution and By - Laws, Art. 1, Section 2) adottato dalla
Associazione nel 1920 (tre anni dopo la fondazione) e
relativo a quanto statuito: The Lions Clubs Stand for
Liberty Intelligence Our Nation Safety (slogan). Cioè: i

Hanno detto...

“Non sempre siamo utilizzati: anche questo va sottolineato. Non c’è un elenco di giornalisti Lions, non
ci conosciamo fra noi e dovremmo, nell’interesse del
Lionismo nazionale. Molti Distretti non hanno un
Addetto stampa Circoscrizionale, molti Club hanno
addetti stampa che non sono giornalisti pur avendone
fra gli iscritti. La carica di Addetto stampa, spesso, è
considerata un premio, un orpello, un beneficio e non
un doveroso servizio. I giornalisti Lions sono i soli a
poter esercitare la loro professione anche all’interno

Lions Clubs sono per la liberta, l’intelligenza (dei problemi), la sicurezza (salvaguardia) delle nostre Nazioni.
La sopracitata Constitution (Statuto) quando parla di
un socio (member) individualmente lo denomina Lion
(cfr. Exibit A - Membership Categories) cioè Leone, o
in altre lingue Lion, Leon, etc. Fu proprio ispirandosi al
Leone che il Dr. Wood nel 1916 aveva creato e denominato la sua associazione, poi magna pars della “International Association of Lions Clubs”. Scelta legata alle
caratteristiche del Leone: coraggio, forza, lealtà.
Il Leone (cfr: Art. X, Section 2: Emblem of Association)
con una testa rivolta a sinistra - il passato - ed una a
destra - il futuro - costituisce, con la “L” al centro, il
nostro emblema.
In tutti gli atti dell’Associazione il socio (singolare) è
denominato Lion; più soci o Clubs (plurale) Lions. E la
rivista ufficiale si appella LION cioè leone”.

dell’associazione ma vengono ignorati e misconosciuti.
Non ne so il perché ma il dato è certo. Pure potremmo
essere molto utili e determinanti. Non scriviamo articolesse, non rubiamo inutile spazio, sappiamo scrivere
una notizia e fornire un argomento, sappiamo tagliare
le articolesse degli altri e, eventualmente, gettarle nel
cestino”. Lo ha detto Franco Sorrentino, giornalista
e lion, al seminario su “La stampa lionistica e la sua
proiezione all’esterno”, svoltosi trent’anni fa, il 12 marzo
1983, a Viareggio.

Amarcord...
Il 18 febbraio 1962, nel quadro delle attività del “servizio
cani guida”, il Lion Alessandro Pasquali, presidente
della Commissione assistenza ciechi e il Lion Maurizio
Galimberti (soci del Milano Host ndr) del servizio stesso
si sono recati a Sondrio ove si sono incontrati con Gino
Azzola, consigliere di quel Club, per studiare le possibilità di dare vita ad una “piccola scuola valtellinese

cani-guida” patrocinata da quel Club (Sondrio ndr) e
basata sull’opera del maestro Luigi Salvador, cieco di
guerra, che ha già in passato addestrato, con ottimi
risultati una ventina di cani guida già da tempo in attività con piena soddisfazione dei ciechi cui sono stati
assegnati. (Notizia letta su “The Lion”, edizione italiana, del marzo 1962).

Gira il lionismo a 5 tuoi amici...
Ogni tre mesi (primo invio a fine mese) ti arriverà, via mail, un breve testo che valorizzerà la nostra associazione.
Se ti farà piacere, giralo a 5 tuoi amici... contribuirai a diffondere una buona immagine della tua associazione e
farai capire quanto sia importante il lionismo al quale tu appartieni.
Se questo notiziario ti soddisfa, manda un OK via mail al CdG (segreteria.lions@libero.it) o alla rivista nazionale (rivistathelion@libero.it)...
Questo numero del notiziario e i 3 precedenti sono stati realizzati dalla direzione della rivista “Lion”.
Il numero 1 è stato spedito ai soci lions e leo il 10 settembre, il numero 2 il 10 ottobre e il numero 3 il 10 novembre.
Tra 30 giorni arriverà il numero 5.

