Lionsnotizie

Notiziario mensile online - Numero 8 - 10 aprile 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 l’ottavo appuntamento mensile con “Lionsnotizie”. Come è noto, il notiziario viene inviato, via mail, tutti i mesi ai 50.000 lions e leo del nostro multidistretto
108 Italy e ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare la nostra associazione.

In questo numero ...
61° congresso nazionale
Dal 24 al 26 maggio potremo partecipare, a Taormina, presso il
Palazzo dei Congressi, al 61° Congresso Nazionale del nostro
Multidistretto 108 Italy. L’ordine del giorno del congresso prevede una sessione plenaria e tre sessioni parallele. Nella plenaria si svilupperà l’intero ordine del giorno (pubblicato alle
pagine 22-24 di Lion di aprile e sul sito della rivista), mentre
le sessioni parallele si svilupperanno nel modo seguente:
la 1ª (dalle 11,30 alle 13 di sabato 25 maggio) tratterà le
risultanze del seminario GLT/GMT, le attività internazionali, le attività di servizio, le attività dei Lions
per la prevenzione della vista e l’aiuto ai non vedenti
e le risultanze dei seminari “Statuto e Regolamento MD”,
“Normativa civilistica e fiscale”, commissione revisione struttura MD; la 2ª (dalle 15 alle 16 di sabato 25 maggio) si occuperà della comunicazione esterna ed interna, dei Lions per i paesi
più poveri e delle risultanze dei seminari “campagna raccolta fondi
nazionale”, “informatizzazione e annuario”, “sviluppo della partecipazione femminile”; la 3ª (dalle 9 alle 10,30 di domenica 26 maggio) comprenderà
i Lions per gli eventi straordinari, i Lions per i giovani, i Lions per l’aiuto alle
malattie, i Lions per la scuola, la “Campagna di alfebitizzazione” e le risultanze
dei seminari “Cittadinanza umanitaria” e “Attività sportive e ricreative”.
Il 61° congresso nazionale sarà preceduto da una suggestiva cerimonia
d’apertura (venerdì 24 maggio alle
ore 17) e svilupperà 33 punti all’ordine del giorno, tra i quali quelli che
prevedono la scelta del tema e del service
nazionali per l’anno 2013-2014 e le votazioni
per il candidato a Direttore Internazionale
2013/2015 (sabato 25 maggio, ore 13-15 e in
caso di ballottaggio, votazione immediatamente a seguire per due ore dal momento
della riapertura dei seggi).

I temi e i service nazionali da votare
al 61° congresso multidistrettuale
Il tema di studio della prossima annata lionistica sarà
scelto tra i seguenti 7 proposti dai club italiani...
1. “La situazione economica attuale: cambiamenti
sociali e prospettive di lavoro per i giovani” proposto
dal LC Viterbo unitamente al LC aderente Civitavecchia S. Marinella Host.
2. “Emergenza Povertà” proposto dal LC Roma Mare
unitamente al LC aderente Campagnano Nepi.
3. “Dall’associazionismo alla società civile: dalle analisi alle proposte” proposto dal LC Catania Host.
4. “Aging e Alzheimer” proposto dal LC Pavia Regisole.
5. “Il contributo del Lionismo italiano al disegno di
una nuova società civile” proposto dal LC Teramo Atri Terre del Cerrano.
6. “Prevenire le malattie con la mediterraneità: corretta alimentazione e stile di vita” proposto dai LC
Parma Ducale e Brindisi.
7. “Salvaguardia e valorizzazione dell’habitat rupestre” proposto dai LC Gemellati delle Gravine: Altamura Murex, Castellaneta, Ginosa “Le Gravine”,
Gravina in Puglia, Grottaglie, Jesce Matera Altamura
Santeramo, Massafra Mottola Le Cripte, Santeramo in

Colle, Universitario Matera Host, Matera Città dei Sassi.
E dopo i temi i service. Ecco l’elenco dei 5 proposti dai
club italiani...
1. “Lifebility Award” proposto dai LC Fiesole, Milano
Bramante Cinque Giornate, Milano ai Cenacoli, Cinisello Balsamo con l’adesione dei LC Napoli Host Vesuvio, Napoli Palazzo Reale, Milano Loggia dei Mercanti,
Napoli Megaride, Cologno Monzese Medio Lambro.
2. “I Lions e i Leo per il futuro economico e sociale
dell’Italia” proposto dal LC Quartu S. Elena con il
sostegno della VI Circoscrizione (Zona A e Zona B) e
VII Circoscrizione della Sardegna e l’adesione del LC
Civitavecchia S. Marinella Host.
3. “Cardioday” proposto dal LC Marigliano.
4. “Obesità infantile: l’epidemia del secolo. Impegniamoci per debellarla” proposto dal LC Piacenza
il Farnese con l’adesione dei LC Lodi Host, Casalbuttano, Mortara Mede Host, Lodi Quadrifoglio, Rivalta
Valli Trebbia e Luretta, Bobbio,Piacenza S. Antonino.
5. “Abuso sui minori: una mano per prevenire e aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione”
proposto dai LC Como Lariano, Val San Martino, Sondrio Masegra, Palermo Host.

La convention internazionale

La 96ª Convention Internazionale si svolgerà ad
Amburgo, in Germania, dal 5 al 9 luglio e comprenderà
la Cerimonia di apertura, molto suggestiva e arricchita
dalla sfilata delle bandiere di 207 nazioni, e le Sessioni
plenarie, nelle quali verranno sviluppati i grandi temi
del lionismo, verranno presentati gli officer internazionali, si segnaleranno i vincitori dei premi internazionali, si ascolteranno le relazioni del Presidente della
LCIF, del Presidente Internazionale uscente, del presidente entrante e tanto altro ancora.
La spettacolare Parata delle Nazioni si svolgerà nella
mattinata di sabato 6 luglio nel centro di Amburgo,
lungo il Lago Inner Alster su un percorso lungo circa
1,5 km. Tutti i partecipanti alla Parata dovranno essere
registrati alla Convention e indossare il rispettivo

badge nominativo ufficiale che verrà inviato da Oak
Brook per posta verso la fine di maggio. Ovviamente,
la delegazione italiana parteciperà con la consueta
divisa che prevede, per gli uomini, abito blu, camicia
bianca, scarpe nere, cravatta blu con “L” e scudetto tricolore sul taschino; per le donne, un abito di shantung
in seta di colore bianco corredato da una sciarpa di seta
rosso/verde che potrà essere richiesta alla Segreteria
Nazionale (così come la cravatta e lo scudetto).
Per maggiori informazioni sulla convention è stato
allestito un “Info Point” presso la nostra Segreteria
Nazionale (telefono 0642014640 o e-mail segreteria
MD@tiscali.it). Per prenotare il viaggio e il soggiorno
contattate invece Naonis viaggi (tel. 0427701620 – info@
naonisviaggi.it).

Il Presidente Madden in Italia
Ricordiamo ai lettori che il Presidente internazionale
Madden, accompagnato dalla moglie Linda, sarà in
Italia, in visita ufficiale, dal 7 all’11 maggio. 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 Internazionale sia a Roma che a Milano in base al seguente
programma... 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 (programma 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 2° 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 presentazione dei Service del Multidistretto 108 presso il Centro Addestramento del Servizio Cani Guida di Limbiate. Pranzo a buffet in 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
desiderassero intervenire.

Convegni/Le donne e l’associazionismo:
dall’impegno filantropico all’impegno nella società civile
A Napoli, nella suggestiva cornice del Museo Diocesano, il 6 aprile si è svolto il Convegno Multidistrettuale
sul ruolo della donna nell’Associazione, moderato dal
CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli. Ampia e sentita
la partecipazione dei Lions, dei Leo, delle istituzioni
culturali e politiche rappresentate dal Direttore Internazionale Claudette Cornet, dal Past Direttore Internazionale Ermanno Bocchini, dal PDG Anna Ranzani,
dalle lions Cristina Grasso, Antonella Pantaleo, Patrizia
Marini, Corinna Garibotto, Titta Parisi, dal Presidente
del Consiglio Regionale Paolo Romano, dall’Assessore
regionale alla cultura e alle pari opportunità, Caterina
Miraglia, dalle onorevoli Margherita Boniver e Livia
Turco, dall’Ambasciatore del Mozambico in Italia, Sua
Eccellenza Elisa Mucavi, dalla prof. Fiorenza Taricone

dell’Università del Lazio Meridionale.
Nutrito il dibattito tra i relatori: dallo specifico apporto
femminile alla dimensione collettiva dell’on. Boniver,
alla assenza di modelli, tutti da costruire per le giovani
generazioni, della prof. Taricone, alla necessità, per
Claudette Cornet, di raggiungere numericamente nel
lionismo la parità tra uomini e donne, che ha ricordato
la questione delle quote di genere, interpretate, dall’on.
Livia Turco, quale strumento transitorio di garanzia
per l’uguaglianza, alla proposta di un confronto e una
cordata internazionale dell’ambasciatore del Mozambico, all’ipotesi di una “lobby del noi”, evocata da Titta
Parisi, che individui, nella differenza di genere, una
risorsa che permetta di costruire modelli di leadership che coniughino l’ottica della diversità con quella

dell’inclusione.
Il rilancio dunque di una leadership, condivisa dalle
voci maschili di Ermanno Bocchini, Gabriele Sabatosanti Scarpelli, Gianfranco Sava e del Presidente Paolo
Romano, che sappia valorizzare non solo le moltepli-

cità di genere, ma anche quelle di etnia, di religione, di
cultura, di età, sconfiggendo i pregiudizi e reinterpretando, alla luce della pluralità e delle integrazione, la
mission lionistica di mettersi a disposizione dell’intera
umanità attraverso un “Progetto di servizio”.

Italia... A proposito di costi
Il nostro Presidente del Consiglio dei Governatori Gabriele
Sabatosanti Scarpelli ha scritto su “Lion” di aprile (arriverà
ai soci tra qualche giorno) che è necessario risparmiare
sul superfluo... “Cominciamo a fare una stima di quanto
spendiamo - scrive il nostro CC - tenendo conto delle
quote sociali e di quanto raccogliamo per le nostre attività
di servizio. Credo che una valutazione prudenziale mi
porti a dire che ogni socio spende 1.100 euro all’anno per
un totale di 50 milioni di euro. Di questi 50 milioni destiniamo a service, è una stima ottimistica, circa 500 mila euro
a distretto per un totale di 8,5 milioni di euro”.
Il CC prosegue affermando “che il 72% delle nostre uscite
va in attività ludiche (spendiamo per noi quattro volte
di più di quanto diamo agli altri), l’11% in attività orga-

nizzative ed il 17% in attività benefiche. Continuiamo a
ripetere che dobbiamo aprire ai giovani, ma siamo sicuri
che il nostro approccio operativo sia in linea con le loro
aspirazioni ed i loro comportamenti? E come pensiamo
di trasmettere agli altri i nostri valori e di coinvolgerli
nelle nostre attività se investiamo solo l’1 per mille in
comunicazione nazionale? Se analizzassimo le attività
dei nostri leo, ci accorgeremmo che i rapporti tra i vari
costi sono ribaltati rispetto ai nostri. Percentualmente i
leo spendono molto di più in attività di servizio ed organizzative e molto meno in attività ludiche”.
Il resto dell’articolo, con le conclusioni di Gabriele
Sabatosanti Scarpelli, le potrete leggere, sulla nostra
rivista nazionale.

Hanno detto...
“Io sono un giornalista non lottizzato che paga un
prezzo alto per essere libero. E sono un Lion atipico,
ribelle, rompiscatole. E allora non ho alcuna esitazione
a dire ai nostri dirigenti: sveglia. E’ venuto il momento

di dare al lionismo una politica dell’informazione...”.
Lo ha detto 30 anni fa, il 12 marzo 1983, Nino Milazzo,
Lion e giornalista del Corriere della Sera, al seminario
su “La stampa lionistica e la sua proiezione all’esterno”.

Amarcord...
“Caro Governatore Serio, Ella ricorderà senz’altro che
in data 7 febbraio u.s. Le scrivemmo informandoLa che
non appena avremmo potuto, avremmo cancellata la
Sicilia dal quadro delle località geografiche. Siamo assai
lieti di poterLe comunicare che, grazie alla organizzazione di un Lions Club a Lae, Nuova Zelanda, località geografica dell’Australia, la Sicilia viene inclusa al
Distretto 108 Y, ed i suoi Lions Club vengono aggiunti ai
Club dell’Italia, che conterà d’ora in avanti nel Distretto
108 Y 32 Club. Naturalmente ci siamo premurati di
informare e di dare disposizioni a tutti i diversi reparti

della Sede Centrale, affinché prendano i necessari provvedimenti per rendere effettiva la nostra decisione.
In quanto alla Sardegna, non appena potremo organizzare un nuovo Club in altra località, provvederemo
subito a cancellarla dal quadro delle località geografiche, ed i suoi Lions Club verranno aggiunti a quelli del
Distretto 108 L. Non appena questo si verificherà, scriveremo ufficialmente al Governatore Barile”. Comunicazione inviata dalla Sede Centrale di Chicago al
Governatore del Distretto Y Manlio Serio e apparsa
50 anni fa su The Lion (aprile 1963, pagina 57).

Gira il lionismo a 5 tuoi amici...
Ogni tre o quattro mesi (secondo invio in 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)...
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, il numero 6 il 10 febbraio, il numero 7 il 10 marzo. Tra 30 giorni arriverà ai soci
il numero 9.

