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In questo numero ...

                                         Multidistretto 108 Italy

Lotta al morbillo... Grazie Lions italiani 

Questo è il quinto 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 obiet-
tivi da raggiungere, alle idee che vorremmo portare avanti e agli appuntamenti 
più importanti dell’annata.

Il Presidente della nostra Fondazione Internazionale (LCIF), l’Im-
mediato Past Presidente Internazionale Wing-Kun Tam, ha inviato 

una lettera di congratulazione a tutti i Lions italiani. E lo ha fatto 
perché il Multidistretto 108 Italy ha raccolto 503.510 dollari, pari 

al 5% dell’obiettivo sfida di 10 milioni di dollari lanciatoci dalla 
Fondazione Bill & Melinda Gates per la “lotta al morbillo”, 

che ci ha permesso di ottenere i 5 milioni di dollari promessi 
dalla stessa Fondazione. Come è noto, la campagna “Una 

vaccinazione una vita” ci darà quest’anno la possibilità 
di salvare 157 milioni di bambini.
Ecco il testo della lettera di Wing-Kun Tam... “Cari 

Lions del Multidistretto 108 Italy, a nome di milioni di 
bambini e della Campagna “Una vaccinazione, una vita”, 

iniziativa Lions contro il morbillo, grazie. So che siete informati 
che LCIF ha centrato l’obiettivo-sfida della Fondazione Gates di 

raccogliere 10 milioni di dollari per sostenere nel mondo la campa-
gna di vaccinazione contro 

il morbillo. Questo risultato 
è stato raggiunto in un anno con il 

duro lavoro dei Lions impegnati e attra-
verso la generosità di migliaia di loro 
sparsi nel mondo.
In particolare vorrei congratularmi con 
voi per la vostra generosità: i vostri sforzi 
hanno permesso di raccogliere 503.510 

dollari necessari per salvare i bambini 
delle zone disagiate non solo dal morbillo, 

ma anche dalle molte complicanze associate a 
questa malattia mortale. Siate molto orgogliosi di 

questo straordinario risultato.
I Lions e la LCIF servono le comunità sia a livello 
locale che a livello globale. Molti di voi potrebbero 
non vedere mai la persona che ha recuperato la 

vista o incontrare le famiglie che sono state aiutate a 



Osservatorio della Solidarietà Mediterranea 
e Conferenza dei Lions del Mediterraneo...

In Italia... Il nostro Multidistretto

seguito di una catastrofe naturale devastante. Molti di voi 
non potranno osservare il volto sorridente di una mamma 
il cui figlio ha appena ricevuto una dose di vaccino. Siate 

consapevoli che grazie alla vostra generosità e al servizio che 
prestate come Lions, voi fate la differenza nella vita di molte 
persone vicine e lontane”.

I lions da tempo hanno percepito la necessità di rista-
bilire un contatto fra tutti i popoli mediterranei e così, 
per lungimirante iniziativa del Lions Club di Taor-
mina, hanno organizzato, nel 1986, il primo Convegno 
dei Lions del Mediterraneo. Un’iniziativa che ha dato 
risultati sorprendenti e durevoli e che ha visto i Lions 
italiani come ideatori e principali protagonisti.
Nel 1997 il Convegno lascia la sede fissa di Taormina e 
diviene itinerante con il nome ufficiale di “Conferenza 
dei Lions del Mediterraneo”, e di anno in anno si sposta 
a Beirut, Tunisi, Malta, Perpignan, Taormina, Tangeri, 
Dubrovnik, Mersin, Algeri, Lecce, Aix-en-Provence, 
ancora Tunisi, Bodrum, Trieste e Atene. La prossima 
conferenza del Mediterraneo si svolgerà a Lubiana, in 
Slovenia, dal 21 al 23 marzo.
In questi 27 anni sulle rive del Mediterraneo noi Lions 
abbiamo potuto dibattere, pur nelle differenze storiche 
e culturali, i temi economici, sociali, culturali e ambien-
tali più rilevanti, alla ricerca di un comune denomina-
tore nel nome e nello spirito degli scopi del lionismo 
e del codice etico, con uno sguardo sempre attento ai 
diritti dell’uomo. Gli strumenti istituzionali per disci-
plinare un lavoro entusiasmante sono:
• L’”Osservatorio della Solidarietà Mediterranea”. E’ 
l’organo deliberante e ha un Consiglio Direttivo for-
mato da un delegato per ogni paese membro, dai CC 
dei Distretti Multipli, dai DG dei Distretti Singoli, dal 
delegato di zona provvisoria. Il Consiglio Direttivo 
elegge un Coordinatore ed un Comitato di Coordina-

mento che prevede due membri in rappresentanza dei 
paesi europei e due di quelli africani e mediorientali. 
Coordinatore dell’Osservatorio è il PDG Mohamed 
Ben Jemaa, membro del nostro multidistretto è il PDG 
Franco Marchesani e il Segretario Archivista è il Past 
Direttore Internazionale Massimo Fabio. La Segreteria, 
l’Archivio dell’Osservatorio e tutta la documentazione 
rimangono in modo permanente presso la Sede del 
MD italiano.
• La Conferenza dei Lions del Mediterraneo. E’ disci-
plinata da un regolamento ed è organizzata dal paese 
ospitante sotto la direzione dell’Osservatorio che, 
comunque, approva i temi da discutere e le modalità di 
svolgimento dei lavori.
• Il sito ufficiale. E’ ben definito ed aggiornato puntual-
mente, è di facile consultazione (www.msolions.com) 
e contiene i Regolamenti dell’Osservatorio e della 
Conferenza, la composizione delle strutture, gli atti 
delle ultime conferenze ed i programmi delle prossime.

Il Multidistretto Italia è denominato 108 Italy. E’ compo-
sto dai 1.319 Lions Club operanti in Italia e riconosciuti 
dal Lions Clubs International. I 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 let-
tere 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 in piazza Buenos Aires 5 a Roma.
Officer del MD sono i componenti del Consiglio dei 
Governatori e gli Organi del MD sono l’Assemblea 
dei delegati al Congresso Nazionale, il Consiglio dei 
Governatori e il Collegio dei Revisori dei Conti.



E’ compito del MD promuovere lo sviluppo ed il pro-
gresso del lionismo in Italia mediante il coordinamento 
delle attività che superino la sfera di competenza dei 
singoli distretti, curare lo svolgimento e la realizza-
zione di progetti comuni, assicurare la rappresentanza 
ed il collegamento con l’associazione a livello interna-
zionale, assumere compiti di rappresentanza e stabilire 
collegamenti con le autorità istituzionali e amministra-

tive a livello nazionale.
La rappresentanza del MD compete unicamente al 
Consiglio dei Governatori che la esercita attraverso il 
suo presidente. Il Presidente del Consiglio dei Governa-
tori (CC) presiede il congresso nazionale, rappresenta 
il Consiglio e ne presiede le riunioni. A conclusione 
dell’anno sociale, in apertura del Congresso Nazionale, 
svolge la relazione sullo stato del lionismo in Italia.

In Italia... Il nostro congresso nazionale
Il congresso nazionale è l’incontro più importante del 
lionismo italiano. Si apre con una cerimonia di inau-
gurazione che comprende la relazione del Presidente 
del Consiglio dei Governatori in carica e prosegue con 
i lavori dell’assemblea generale secondo quanto stabi-
lito dall’ordine del giorno.
In un congresso nazionale si dibatte e si mette ai voti 
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 Lion 
durante l’annata seguente.
Inoltre, si svolgono le elezioni dei componenti delle 
commissioni permanenti, dei revisori dei conti, del 

direttore del “Campo Italia”, dell’eventuale candidato 
all’incarico di Direttore Internazionale e, ogni tre anni, 
del direttore della rivista nazionale Lion.
Ciascun club del multidistretto può presentare, entro 
il 31 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 si svolgono 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 Consi-
glio dei Governatori. La sintesi dei seminari verrà poi 
discussa e votata anche in sede congressuale.
Il 61° congresso nazionale si terrà a Taormina, in Sicilia, 
dal 24 al 26 maggio 2013.

Le nostre commissioni permanenti multidistrettuali
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 Commis-
sione “Affari interni”, quella delle “Relazioni inter-
nazionali”, quella delle “Attività di servizio”, quella 
della “Gioventù, Leo, Scambi giovanili e Campi della 
gioventù”. Ogni commissione è formata da sei compo-
nenti, appartenenti a differenti distretti, che durano in 
carica tre anni e non possono essere rieletti.
Fanno inoltre parte di diritto della Commissione 
“Relazioni internazionali”, in posizione consultiva, 
coloro i quali ricoprono o hanno ricoperto la carica di 
presidente, vice presidente o direttore internazionale 
e i past direttori internazionali, e della Commissione 
“Gioventù” il responsabile del Campo Italia, il respon-

sabile del Campo Italia Disabili, il Coordinatore MD 
degli Scambi giovanili, il Coordinatore del Lions Quest 
Italia e il Chairman Multidistrettuale 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 presi-
dente. Il Consiglio dei Governatori designa per cia-
scuna commissione un governatore incaricato di tenere 
i contatti tra la Commissione ed il Consiglio, e prov-
vede tempestivamente ai fini del rinnovo, differenziato 
nel tempo, dei componenti delle varie commissioni, ad 
individuare i distretti in quel momento non rappresen-
tati, ai quali viene assegnato il compito di esprimere 
i nuovi componenti che verranno eletti per acclama-
zione alla successiva assemblea nazionale.



Hanno detto...

Amarcord... 

Appuntamenti...

Gira il lionismo a 5 tuoi amici... 

Il numero 1 è stato spedito ai soci lions e leo il 10 settembre, il numero 2 il 10 ottobre, il numero 3 il 10 novembre 
e il numero 4 il 10 dicembre. Tra 30 giorni arriverà ai soci il numero 6.

Se questo notiziario ti soddisfa, manda un OK via mail al CdG (segreteria.lions@libero.it) o alla rivista nazio-
nale (rivistathelion@libero.it)...

Ogni tre mesi (primo invio in questi giorni) ti arriverà, via mail, un breve testo che valorizzerà la nostra associa-
zione. Se ti farà piacere, giralo a 5 tuoi amici... contribuirai a diffondere una buona immagine della tua associa-
zione e farai capire quanto sia importante il lionismo al quale tu appartieni.

A Ravenna, il 26 gennaio, dalle 9 alle 13, presso il 
Ridotto del Teatro Dante Alighieri di via Angelo 
Mariani 2, 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 35 club e 
votato al 60° congresso dei lions italiani. Ecco il pro-
gramma del convegno...
Ci saranno, in apertura, i saluti del CC Gabriele Saba-
tosanti Scarpelli, del DG del Distretto 108 A Giuseppe 
Rossi e del Presidente del Multidistretto Leo Dario 
Zunino.
Seguiranno le relazioni di Giovanni Lo Presti, Respon-
sabile Distrettuale Service Nazionale “I giovani e la 
sicurezza stradale”; di Luca Dal Prato, Responsabile 
distrettuale “Progetto giovani”;  di Angela Gio Fer-

rari, Scrittrice e Presidente dell’Associazione “Legati 
alla vita, cultura per la sicurezza stradale”; di France-
sco Ricagni, Responsabile Progetto “Creativamente 
senz’alcool”; di Alberto Bucchi, Prof. Ord. Ingegne-
ria Stradale all’Università di Bologna; di Antonio 
Zuliani, Presidente Associazione Nazionale Psicologi 
ed Esperto di comunicazione dei rischi; di Baldu-
ino Simone, Dirigente Generale Dipartimento Pub-
blica Sicurezza e Pubblicista di sicurezza stradale; di 
Ermanno Bocchini, Past Direttore Internazionale e 
Prof. Ord. all’Università Federico II di Napoli su “Pro-
poste normative in tema di sicurezza stradale”; di 
Mario Valducci, Presidente Commissione Trasporti 
della Camera dei Deputati e Relatore Legge di riforma 
del Codice della strada; di Anna Maria Cancellieri, 
Ministro dell’Interno.

“Mi accorgo di avere contribuito ad accrescere il 
numero delle parole ed è tempo di passare a pro-
grammi concreti. Desidero dichiarare in via prelimi-
nare che mi propongo di essere a disposizione di tutti 
coloro che nel nostro distretto intendono davvero darsi 
da fare”. “Noi crediamo nella forza delle idee, noi cre-

diamo nella possibilità che le idee servano a migliorare 
il mondo nel quale viviamo”. Lo ha detto trentasette 
anni fa (luglio 1976) Carlo Martinenghi, Governatore del 
Distretto che comprendeva tutta la Lombardia e la Provincia 
di Piacenza (108 Ib). Carlo Martinenghi ha diretto la nostra 
rivista nazionale dal 1985 al 1997.

“Fra i componenti del nuovo governo figurano i 
seguenti soci del Lions International. Di questi, 
cinque sono i Ministri e tre i Sottosegretari. Eccone i 
nomi: Antonio Segni del Lions Club di Sassari, Mini-
stro degli Affari Esterni, Giulio Andreotti del Lions 
Club di Roma, Ministro della Difesa, Bernardo Mat-
tarella del Lions Club di Trapani, Ministro dei Tra-
sporti, Lorenzo Spallino del Lions Club di Como, 
Ministro delle Poste e delle Comunicazioni, Virginio 

Bertinelli del Lions Club di Como, Ministro per il 
Lavoro e la Previdenza Sociale, Salvatore Mannironi 
del Lions Club di Nuoro, Sottosegretario al Ministero 
di Grazia e Giustizia, Gustavo De Meo del Lions Club 
di Foggia, Sottosegretario al Ministero della Difesa, 
Vittorio Cervone del Lions Club di Latina, Sottose-
gretario al Ministero per l’Industria e il Commercio”. 
Notizia pubblicata cinquant’anni fa su The Lion (marzo 
1962 a pagina 26).

Testi a cura della direzione della rivista “Lion”.


