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L’Italia dei lions e dei leo

In questo numero ...

                                         Multidistretto 108 Italy

Il coraggio di cambiare

Questo è il settimo 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, e ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare la nostra associazione.

Il nostro Presidente del Consiglio dei Governatori Gabriele Sabato-
santi Scarpelli ha scritto sulla rivista nazionale che “la continuità 

dell’azione ed il coinvolgimento dei soci rappresentano, alla luce 
delle evidenti difficoltà che stiamo affrontando sia in termini 

numerici che qualitativi, le componenti principali per lo svi-
luppo delle attività della nostra associazione”.

Il nostro CC ha evidenziato alcuni aspetti caratteristici 
della nostra realtà associativa, dicendo che il lionismo 
è una organizzazione verticistica, nella quale poche 
persone hanno la responsabilità di portare avanti i vari 

settori operativi e burocratici dell’associazione; che gli 
officer che coordinano le nostre strutture restano in carica 

un anno, durante il quale i loro impegni sono superiori al 
tempo che hanno a disposizione; che ogni anno, sia a livello di 

distretto che di club, i gruppi operativi vengono scelti nella logica 
che chi li coordina sceglie la propria squadra. Tale scelta porta ad 

obiettivi limitati all’annata lionistica; che al termine di ogni anno rien-
trano nei ranghi coloro che hanno assunto funzioni di responsabilità ed il loro 

bagaglio culturale acquisito viene progressivamente disperso; che le scelte degli 
officer e dei coordinatori delle strutture viene spesso fatta senza il coinvolgimento 
della base associativa.
“Per ovviare a tutto questo - prosegue il CC - credo che sia importante capire che 
tale modo di fare non corrisponde più alle nostre esigenze di servizio. Soprattutto 
in una realtà sociale in evoluzione qual è la nostra, nella quale cambiano i rapporti 

generazionali, gli approcci comportamentali e i punti di riferimento necessari per 
sviluppare i principi essenziali e la mission del lionismo. Ne consegue che dobbiamo 

utilizzare parametri che ci permettano un orientamento strutturale più orizzontale, 
più flessibile, più duraturo e più efficace”.

Il CC Sabatosanti prosegue dando le possibili soluzioni, che il lettore troverà su “Lion” 
di marzo (a pagina 9) o sul sito della rivista (www.rivistathelion.it), e chiude scrivendo 
“credo che sia indispensabile effettuare delle riflessioni sull’argomento e che se ne debba 

parlare per confrontarsi ed individuare insieme possibili percorsi di sviluppo. Per cam-
biare ci vuole coraggio. E a noi Lions non manca”.



Il Presidente Madden in Italia

“I giovani, i Leo, i Lions” e “Il futuro del lionismo”

Il 2 marzo, c’è stato un incontro su “I giovani, i Leo, 
i Lions” moderato dal CC Gabriele Sabatosanti Scar-
pelli. Inoltre, si è svolta una tavola rotonda su “Il futuro 
del lionismo” moderata dal DG Marcello Murziani. Per 
informare tempestivamente i lettori di “Lionsnotizie” 
anticipiamo un breve cronaca di Marcello Paris...
Tre parole per indagare quale apporto possono dare 
i giovani al mondo Lions e come gli stessi Lions si 
devono rapportare con i giovani affinché essi possano 
esprimere tutte le loro potenzialità con l’auspicio che 
molti diventino Leo. Sono stati questi i fili conduttori 
del Convegno nazionale “I Giovani, i Leo, i Lions” che 
si è svolto a Firenze nella prestigiosa Sala De’ Dugento 
di Palazzo Vecchio.
Ampia la partecipazione di Lions e Leo da tutta Italia 
per ascoltare i numerosi e prestigiosi oratori, moderati 
dal CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli. Sulle loro rela-
zioni daremo una sintesi sulla Rivista “Lion”, mentre 
gli interventi completi saranno pubblicati a parte. 
Dopo il saluto del Presidente del Centro Studi Emilio 
Santoro del Distretto 108 La e del Governatore Marcello 
Murziani, ha preso brevemente la parola Luigi Mirone, 
membro della Commissione Gioventù e Scambi giovanili 
per il distretto Ya, il quale ha detto che sono troppo pochi 
i Leo che diventano Lions ed ha ricordato che la Commis-
sione ha invitato i Distretti a dare attuazione al protocollo 
Lions-Leo approvato al Congresso di Montecatini.

I relatori, quasi tutti lions, sono stati nell’ordine: Eli-
sabetta Cesarotti, Marcello Murziani, il Presidente dei 
Leo toscani Marco Pericciuoli, Marco Busini, Alberto 
Soci, il PDG Franco Esposito, Antonino Poma, il Presi-
dente del Consiglio comunale Eugenio Giani, anch’egli 
un lions, e Alessandro Rosina, docente alla Cattolica di 
Milano, il quale ha presentato una ricerca della “sua” 
Università sui giovani dalla quale emerge il loro 
grande disagio ma anche la voglia di impegnarsi anche 
nel volontariato, se debitamente stimolati. Poi un’ac-
cusa al Paese di non investire abbastanza sui giovani 
perché, ha sostenuto, è dimostrato che la società cresce 
se investe sui giovani.
Tutti gli altri oratori si sono soffermati su cosa e quanto 
i lions possano e devono fare a favore dei giovani per 
farli diventare prima Leo e poi Lions.
A seguire si è svolta una tavola rotonda, moderata 
dal Governatore della Toscana Marcello Murziani, 
alla quale hanno perso parte i PID Domenico Mes-
sina e Giovanni Rigone per parlare del ruolo del 
GMT/GLT; il CC Gabriele Sabatosanti sulla conti-
nuità delle strutture organizzative; il PID Massimo 
Fabio è intervenuto sul ruolo che possono avere i Past 
Governatori; il FIP Pino Grimaldi che si è soffermato 
sul Multidistretto Italy e la sua evoluzione. Molti gli 
interventi dal pubblico per contributi o richiesta di 
chiarimenti.
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Il Presidente internazionale Madden, accompagnato 
dalla signora Linda, sarà in visita ufficiale in Italia. 
Visiterà Roma (7/8 maggio), Enna (9/10 maggio) e 
Milano (11/12 maggio). La Cena di Gala in onore del 
Presidente Internazionale si svolgerà ad Enna la sera 

del 9 maggio, ma sarà possibile, per tutti i Lions che 
lo desiderassero, incontrare il nostro Presidente Inter-
nazionale sia a Roma che a Milano. Pubblichiamo il 
programma ufficiale, il quale è suscettibile di piccole 
modifiche.



Donne & Lions

Martedì 7 maggio (Roma) - Arrivo del Presidente 
Madden e della Signora Linda a Roma Fiumicino. 
Alle 20.30 cena presso l’Hotel Parco dei Principi (abito 
scuro) aperta ai Lions che desiderassero intervenire. 
Mercoledì 8 maggio (Roma) - Alle 9.30 appuntamento 
a Città del Vaticano per assistere all’Udienza del Santo 
Padre in piazza San Pietro. Dalle 16.30 alle 19.00 visita 
guidata ai principali monumenti della Città. Giovedì 
9 maggio (Roma/Enna) - Alle ore 11.10 partenza dei 
coniugi Madden e dei componenti il Consiglio alla 
volta di Catania Fontanarossa e trasferimento ad 
Enna. Dalle ore 16.00 alle 18.30 incontro del Presidente 
Internazionale con il Consiglio dei Governatori (pro-
gramma collaterale per le signore). Alle 19.00 Cena di 
Gala presso l’Hotel Federico II di Enna (giacca bianca). 

Venerdì 10 maggio (Enna/Milano) - Alle ore 9.30 
visita alla “Villa del Casale” di Piazza Armerina 
(mosaici romani del II sec. d.C.). Alle ore 15.50 
partenza dei coniugi Madden e della delegazione 
italiana alla volta di Milano Linate. Alle ore 20.30 
cena in locale da definire con i Leo. Sabato 11 
maggio (Milano) - Dalle ore 9.30 alle 13.00 presen-
tazione dei Service del Multidistretto 108 presso 
il Centro Addestramento del Servizio Cani Guida 
di Limbiate. Pranzo a buffet in locale da definire 
nelle vicinanze del Centro aperto a tutti i soci. 
Nel pomeriggio: visita al Cenacolo Vinciano e al 
Castello Sforzesco e incontro con la Direzione Expo 
2015. Alle 20.30 cena in abito scuro aperta ai Lions 
che desidereranno intervenire.

Un convegno multidistrettuale su “Sviluppo femmi-
nile e associazionismo: dalla filantropia all’impegno 
civile” si svolgerà sabato 6 aprile 2013, dalle ore 16 alle 
19.30, presso il Museo Diocesano di largo Donnaregina 
a Napoli. Tra i relatori del Convegno ci sarà il Direttore 
Internazionale francese Claudette Cornet e altri impor-
tanti personaggi femminili del mondo civile, istituzio-
nale e lionistico.
“Se desideriamo raggiungere gli obiettivi che il nostro 
appartenere all’Associazione ci chiede - ha scritto Luisa 
Rettinghieri, Componente della Commissione MD 
Sviluppo e Partecipazione Femminile, sul numero di 
gennaio di Lion - non è più semplice avvalerci di una 
squadra eterogenea nelle professionalità, nelle sensi-
bilità, nelle modalità di approccio ai problemi? Siamo 
passati, non senza qualche resistenza, dal “lionismo 
caritatevole” degli anni 50 a quello attuale di pressione, 
di proposta e di impegno civico, e allora non potrebbe 

essere giunto il momento di accet-
tare nei nostri club, con naturalezza, 
anche quella metà del cielo che lo 
desideri? Facciamo sì, con eventi 
dedicati quali il convegno di Napoli 
del 6 aprile, che le donne sappiano 
che la più grande Organizzazione di 
Servizio del mondo è lieta di acco-
glierle”.



Hanno detto...

Amarcord... 

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, il numero 4 
il 10 dicembre, il numero 5 il 10 gennaio e il numero 6 il 10 febbraio. Tra 30 giorni arriverà ai soci il numero 8.

Ogni tre o quattro mesi (secondo invio ad aprile) 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)...

La LCIF migliora la vita di milioni di persone
Durante l’annata 2011-2012 (ultimo dato completo 
disponibile) la nostra Fondazione Internazionale ha 
assegnato 513 sussudi per un totale di 55,5 milioni di 
dollari e ha aiutato più di 200 milioni di persone. Con 
i 513 sussidi la LCIF ha restituito la vista a milioni 
di persone, ha vaccinato milioni di bambini contro 
il morbillo, ha cambiato con il Lions Quest la vita di  
migliaia di giovani in 73 nazioni e ha aiutato le vittime 
delle calamità naturali. Sempre nell’annata 2011-2012, i 
Lions di tutto il mondo, partner e amici hanno donato 

ben 43,4 milioni di dollari alla Fondazione.
Il nostro Presidente Internazionale Madden ha recente-
mente affermato che “la LCIF è la fondazione Lions che 
opera nel mondo, e ci vuole un “mondo di Lions” per 
combattere le malattie e le altre calamità che colpiscono 
l’umanità più debole. I Lions, lavorando insieme attra-
verso la LCIF, danno la vista ai ciechi, aiutano le vittime 
di disastri a rimettersi in piedi, responsabilizzano i gio-
vani sulle loro competenze ed eseguono innumerevoli 
altre buone azioni su larga scala”.

“Molti sono i modi di essere Lion. C’è chi considera 
l’appartenenza ad un Lions Club come fine a se 
stessa: un riconoscimento del proprio successo nel 
campo in cui opera e si sente importante per esser 
riuscito ad appartenere ad una Associazione di per-
sone qualificate. C’è poi chi, pur avendo la menta-
lità e ben sapendo che cosa comporti essere Lion, 
evita tuttavia gli incarichi e le responsabilità nel 
Club, adducendo pretesti vari e lasciando che altri 
lavorino, dando solo, quando richiesto, il proprio 
appoggio materiale. 
Sulla copertina dell’edizione americana della nostra 
rivista, fino a poco tempo fa c’era questa scritta “An 
International magazine for service minded men”, una 

rivista internazionale dedicata agli uomini di mentalità 
solidale: in questa frase c’è tutto lo spirito del lionismo. 
Mentalità di aiutare, senza nulla chiedere, dando 
sempre, perché la bellezza dell’appartenenza alla 
nostra Associazione sta nel disinteresse che deve ani-
mare ogni azione dei Lions, sia nell’interno, sia nelle 
manifestazioni esterne dei Club.  
Ed ogni Lion potrà essere orgoglioso di essere tale, 
solo se avra la coscienza di aver operato, in umiltà, 
per il Lionismo con questo spirito: perché solo allora 
avrà compreso quella che è, per dirla alla Wilde, l’im-
portanza di essere Lion. Lo ha detto quasi 50 anni 
fa, maggio del 1964, Eugenio Morando Di Custoza, 
Governatore del Distretto 108 T.

“Il presidente del Lions Club di Lecce Francesco D’Er-
cole, presentando, tra uno scroscio di applausi, Eduardo 
De Filippo, informò i presenti essere lo stesso socio del 
Lions Club di Napoli per cui trovandosi, sia pure di 
passaggio nella città, non potevano i Lions leccesi non 
tributargli tutto il loro affetto. Al termine della serata 
Eduardo De Filippo, volentieri aderendo alle cortesi 

richieste, recitò due sue poesie “De Pretore Vincenzo” e 
“Fantasia” riscuotendo le più festose manifestazioni di 
affetto e gli applausi più sentiti confermandogli, i Lions 
leccesi, l’universale riconoscimento di essere la perso-
nalità più tipica e più viva del teatro italiano”. Cronaca 
apparsa 48 anni fa su The Lion del febbraio del 1965, 
a pagina 23.


