Lionsnotizie

Notiziario mensile online - Numero 6 - 10 febbraio 2013 - Il lionismo in 100 righe...
a cura della direzione della rivista “Lion”

Multidistretto 108 Italy

L’Italia dei lions e dei leo
Questo è il sesto 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,
con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare la nostra associazione.

In questo numero ...
Service nazionale/
I giovani e la sicurezza stradale
“Troppe, ancora drammaticamente troppe! Sono le cosiddette stragi
del sabato sera, al centro, a Ravenna, del Convegno dedicato al
service nazionale di quest’anno”. Così inizia la cronaca, scritta
da Alessandro Emiliani, del convegno nazionale svoltosi a
Ravenna il 26 gennaio scorso e che apparirà su “Lion” di
marzo. Anticipiamo per i lettori di “Lionsnotizie” uno dei
“box” che sono a corollario di quella cronaca. Il titolo è “I
più a rischio” e l’autore è, anche in questo caso, Alessandro Emiliani...
“Sono loro i più a rischio sulle strade: i giovani, rappresentati, nella nostra associazione, dai Leo. I quali, ben
consci di questo pericolo, da tempo si sono mobilitati per
contribuire alla risoluzione del problema. “Già negli scorsi
anni - hanno raccontato, in interventi separati, sia Dario Zunino
(attuale Presidente del Multidistretto Leo), sia Luca Dal Prato (Past
Presidente distrettuale Leo, ora Responsabile Lions del Progetto Giovani) - abbiamo realizzato, a livello nazionale, un caleidoscopio di iniziative per diffondere, in maniera capillare e profonda, la cultura della strada.
Fra esse, oltre alla sottoscrizione della Carta Europea della Sicurezza Stradale,
una campagna di sensibilizzazione ricca di convegni, incontri e tavole rotonde
animate da tutti gli
attori che ruotano
attorno ai giovani e
alle strade, dalle Forze
dell’Ordine, ai medici
e psicologi del Sert, fino
ai meccanici delle concessionarie. Quest’anno, poi,
abbiamo avanzato un’ulteriore proposta di indagine
per testare il tasso alcolico dei
ragazzi all’uscita delle discoteche, per sensibilizzarli ed indiriz-

zarli verso un atteggiamento più responsabile. E’ infatti
alle 5 di mattina, soprattutto nei week end, in gran parte
per abuso alcoolico, che muore per incidente stradale il
43% dei ragazzi. Per questo, ad ogni Leo Club consegneremo un centinaio di etilometri usa e getta, come test

di rilevazione, con dati, percentuali, analisi delle risposte dei ragazzi stessi, da mandare ai giornali, inserire
sul web ed essere poi analizzati in dibattiti successivi.
Un’operazione pensata e da realizzare insieme ai Lions
per essere più efficaci e vicendevolmente stimolanti”.

Appuntamenti...
Convegno nazionale “I giovani, i Leo, i Lions”
A Firenze, presso il Palazzo della Signoria, Sala de’
Dugento, sabato 2 marzo, dalle 9,30 alle 13 ci sarà un
incontro su “I giovani, i Leo, i Lions” moderato dal
CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli. Sono previste 10
relazioni...
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Comunale
di Firenze e Consigliere della Regione Toscana, su
“I giovani e l’attività culturale, sociale, di volontariato”; Elisabetta Cesarotti su “Importanza di essere
Leo nel processo di crescita di un adolescente”;
Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica Sociale presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, su “Crescere assieme
ai giovani”; Marcello Murziani, Governatore del
Distretto 108 La Toscana, su “Sviluppo dell’attività
giovanile nei Lions”; Marco Pericciuoli, Presidente
del Distretto Leo Toscano, su “Leo a 20 anni, l’approccio di un giovane al mondo Leo”; Giuseppe
Sciortino, socio Lion, su “I giovani stanno bene, i
giovani stanno male”; Marco Busini, socio Lion, su
“Dialogo tra diverse generazioni: limiti ed oppor-

tunità delle forme di comunicazione”; Alberto Soci,
socio Lion, su “Un impegno sociale e civile al servizio del prossimo... I giovani e la voglia di credere
in un futuro migliore”; Franco Esposito, Past Governatore, su “Il metodo Lions: sussidiarietà imprenditoriale al servizio dei giovani”; Antonino Poma,
socio Lion, su “Aiutiamo i giovani a costruire il loro
futuro”. Dopo gli interventi del pubblico ci saranno
le conclusioni del CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli.
Inoltre, dalle 15 alle 17,30 si svolgerà una tavola
rotonda su “Il futuro del lionismo” moderata dal DG
Marcello Murziani. Interverranno i PID Domenico
Messina e Giovanni Rigone su “GMT/GLT: strumenti
efficaci?”; il CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli su “Continuità delle strutture organizzative”; il PID Massimo
Fabio su “Past Governatori: quale ruolo per il futuro?”;
il FIP Pino Grimaldi su ”Multidistretto Italy: realtà in
evoluzione”. Seguiranno un dibattito, le conclusioni
del moderatore DG Marcello Murziani e il saluto del
Presidente del Centro Studi del Distretto 108 La Lion
Emilio Santoro.

Convention internazionale/Tutti ad Amburgo

Quest’anno per i Lions europei sarà più facile assistere
alla 96ª Convention Internazionale, perché si svolgerà
ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 9 luglio. Ma quali
sono gli avvenimenti più rilevanti di una convention? Una parte, la prima, è completamente dedicata
ai circa 750 Governatori Distrettuali Eletti e si svolge
prima dell’apertura ufficiale; la seconda prevede le
celebrazioni ufficiali che comprendono la Cerimonia
di apertura, molto suggestiva e arricchita dalla sfilata

delle bandiere di 207 nazioni, le Sessioni plenarie, nelle
quali vengono sviluppati i grandi temi del lionismo,
vengono presentati gli officer internazionali, si segnalano i vincitori dei premi internazionali, si ascoltano
le relazioni del Presidente della LCIF, su quanto ha
fatto la nostra fondazione, del Presidente Internazionale uscente, su quanto è avvenuto nel nostro mondo
durante l’annata lionistica, del presidente entrante, sui
programmi del 2013-2014, e tanto altro ancora.

Il nostro Presidente del Consiglio dei Governatori
Gabriele Sabatosanti Scarpelli ha recentemente inviato
una lettera ai lions italiani nella quale scrive: “E’ dal 1998
che una Convention Internazionale manca dall’Europa
(l’ultima si è svolta quell’anno a Birmingham, in Gran
Bretagna) e sono certo che un gran numero di Lions
italiani vorrà approfittare della grande opportunità
di partecipare ad un evento importante della nostra
vita associativa qual è la Convention Internazionale,
che oltre alle tre sessioni plenarie, ci farà assistere a
stimolanti interventi da parte degli ospiti (il discorso
di apertura sarà tenuto dall’ex First Lady USA Laura
Bush), allo show internazionale, alla Parata delle
Nazioni lungo l’incantevole Lago Inner Alster e all’e-

lezione del Presidente Internazionale
2013-2014. Si potrà partecipare anche
alla “famosa” Reception italiana che
quest’anno avrà luogo domenica 7
luglio presso l’Hotel Atlantic Kempinski di Amburgo.
Al fine di fare cosa utile e gradita
a tutti i soci Lions italiani, il Consiglio dei Governatori ha voluto
inaugurare un “Info Point”
presso la nostra Segreteria Nazionale dedicato ad assistere quanti di
voi desiderassero partecipare alla Convention (telefono 0642014640 o e-mail segreteria MD@tiscali.it)“.

Nel mondo/5 numeri dei Lions per la lotta alla cecità
Che si tratti di una vita che migliora grazie a un paio di
occhiali riciclati o di milioni di persone che hanno ricevuto cure per l’oncocercosi, tutto quello che facciamo
come Lions è importante. I numeri sono un modo semplice per lasciare una traccia di quello che facciamo,
ma è difficile misurare l’impatto reale del nostro lavoro
sulle persone e sulle comunità, così come è difficile
misurare il valore emotivo che i Lions traggono dall’aiutare le persone che ne hanno bisogno. Eccovi poche
cifre significative, tra le tante che i Lions hanno a disposizione...

I Lions hanno raccolto oltre 415 milioni di dollari per supportare le due Campagne Sight First. Come è noto le due
campagne hanno salvato la vista a circa 50 milioni di persone in tutto il mondo. Ben 8 milioni sono stati gli interventi di cataratta eseguiti dai Lions in questi ultimi anni.
120 milioni sono i bambini che hanno effettuato visite
oculistiche nei centri Lions aperti in partnership con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. E, ancora, oltre
15 milioni di bambini sono stati sottoposti a screening
visivo nell’ambito del programma Sight for Kids, un’iniziativa congiunta LCIF e Johnson & Johnson Vision Care.

Nel mondo/Special Olympics
Il servizio umanitario è il cuore della Lions Clubs
International Foundation (LCIF) e i Lions spesso lavorano per aiutare persone con disabilità. Per più di 12
anni, la LCIF è partner delle Special Olympics nel
programma Opening Eyes. La partnership offre screening della vista per gli atleti delle Special Olympics
con il supporto dei partner dell’industria ottica Essilor
International e Safilo. Agli atleti che ne hanno bisogno,
vengono forniti gratuitamente occhiali da vista, consentendo loro di partecipare in condizioni ottimali a
particolari discipline olimpiche come la Unity Cup e di
vivere una vita normale quando non gareggiano.
La LCIF ha erogato un sussidio di 13,4 milioni di dollari
per questo programma, e più di 16.000 Lions si sono
offerti volontari per gli screening in tutto il mondo. Ad
oggi, più di 255.000 atleti hanno effettuato uno screening della vista grazie ad Opening Eyes.

Hanno detto...
Hanno detto... “Il lionismo dei giorni nostri, pur continuando anche nelle opere di fratellanza, di solidarietà
e, quando serve, di assistenza verso tutti coloro che possono essere stati meno fortunati di noi, deve, attraverso
gli opportuni adeguamenti delle proprie strutture ed
a volte con rammodernamenti dei propri metodi operativi, realizzare quell’impostazione più unitaria della
propria organizzazione che, nulla togliendo all’auto-

nomia dei club, favorisca lo sforzo collettivo, indirizzando i club stessi anche verso programmi che, rivolti
ai problemi più impegnativi e più urgenti dei giorni
nostri, necessitino di un’azione comune e di un coordinamento per meglio poter permettere il raggiungimento di determinati obiettivi”. Lo ha detto quasi
40 anni fa, nel 1975, Brunello Cartasegna, divenuto
Governatore del Distretto 108 Ib nel 1977-1978.

Amarcord...
“L’emblema della nostra associazione fu disegnato da
Maurice Blink di Santa Barbara, California, nel 1920. Il Lion
Blink è stato uno dei soci fondatori del Lions International.
L’emblema venne presentato al Consiglio di Amministrazione dal nostro defunto Fondatore e Segretario Generale,
Melvin Jones, e le sue parole furono: “Esso rappresenta un
leone che fronteggia il passato e il futuro, guardando in
tutte le direzioni pronto ad eseguire un servizio”.
I colori, porpora e oro, furono scelti perché il pelo del

leone è di un oro fulvo e la porpora significa il retaggio regale del leone, il “re della giungla”. Per i Lions, la
porpora esprime la lealtà verso il paese, la lealtà verso
gli amici, la lealtà verso se stessi e verso la propria integrità di mente e di cuore. L’oro significa purezza nella
vita, sincerità di intento, liberalità nei giudizi e generosità nella mente, nel cuore e nella borsa verso i propri
simili”. (Testo apparso cinquant’anni fa su “The Lion”
del marzo 1963 a pagina 21).

Gira il lionismo a 5 tuoi amici...

Ogni tre mesi (secondo invio a marzo) 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.
Testi a cura della direzione della rivista “Lion”. Se questo notiziario ti soddisfa, manda un OK via mail al CdG
(segreteria.lions@libero.it) o alla rivista nazionale (rivistathelion@libero.it)...
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, il numero
4 il 10 dicembre e il numero 5 il 10 gennaio. Tra 30 giorni arriverà ai soci il numero 7.

