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Multidistretto 108 Italy

L’Italia dei lions e dei leo
Questo è il nono 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 ...
I Lions per il terremoto in Emilia...
la biblioteca di Finale
“Sarà un’opera di grande impatto, bellissimo esempio di collaborazione fra un’Amministrazione Pubblica e un’Associazione di Servizio.
La biblioteca sarà intitolata ai Lions e la nuova strada antistante le
scuole sarà intitolata a Melvin Jones”. Così scrive Antonio Bolognesi,
Governatore del Distretto 108 Tb su Lion di maggio.
“Fin dalle prime riunioni del Consiglio dei Governatori di questa
annata - scrive ancora il DG - si è deciso di fare un intervento
unitario del Multidistretto in favore delle popolazioni emiliane colpite dal terribile terremoto del 20 e 29 maggio 2012:
fra tutte le possibilità, ed erano davvero tante, si è scelto di
operare in favore delle scuole, fondamentale elemento di
crescita sociale e culturale e, purtroppo, in gran parte
diventate definitivamente inagibili.
Dopo aver analizzato diverse opzioni ci siamo orientati
alla ricostruzione della Biblioteca delle Scuole Secondarie
di Finale Emilia, anche in omaggio al Service Internazionale
per la lotta all’analfabetismo, proposto quest’anno del Presidente Internazionale Wayne Madden.
La nostra biblioteca sarà integrata nella struttura della scuola, ma se
ne staccherà dal punto di vista architettonico, mantenendo quindi una
notevole visibilità. L’accesso sarà indipendente, in modo che possa essere
fruibile dai cittadini anche in momenti diversi da quelli di apertura della scuola.
La sala principale avrà una superficie utile di circa 190 mq e ospiterà le scansie per
i libri, gli espositori per le riviste e una serie di tavoli dotati di computer; ci sarà
inoltre una postazione per il bibliotecario e servizi igienici adatti anche per portatori di handicap. L’accesso sarà garantito da una rampa di scale e da un ascensore
che, al piano inferiore, si apriranno su un andito accessibile dall’esterno anche
quando la scuola è chiusa.
Il programma di lavoro prevede di assegnare l’appalto alla ditta costruttrice entro
maggio; la costruzione vera e propria richiederà circa un anno e garantirà la disponibilità della scuola completa per l’inizio delle lezioni nel settembre 2014”. Il progetto è stato
realizzato da Albert Ortner, architetto con studio a Bolzano e PDG del Distretto 108 Ta1.

Tanti fiori all’occhiello
“Il lionismo italiano sta portando avanti da tantissimi
anni una serie di iniziative di servizio ormai consolidate e che rappresentano tanti fiori all’occhiello della
nostra realtà associativa. Sono tutte attività che esaltano la nostra “mission” e realizzano la nostra “vision”
in maniera encomiabile. Queste strutture operano in
diversi settori e coprono un’ampia gamma di attività
benefica con l’apporto di uomini e donne che dedicano
a questi service buona parte del loro tempo, con lodevole senso di servizio ed abnegazione. Inoltre, portano
in giro per l’Italia e per il mondo il nostro logo e i nostri
ideali e rappresentano l’eccellenza delle nostre attività
sia a livello nazionale che internazionale”. Così scrive
il nostro CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli nell’introduzione di una pubblicazione di 48 pagine realizzata
dal Multidistretto 108 Italy che comprende 21 “fiori
all’occhiello” del lionismo italiano divisi nei seguenti
capitoli: “La prevenzione della vista e aiuto ai non
vedenti”, “Paesi più poveri”, “Scuola”, “Giovani”,

“Aiuto ai malati e prevenzione delle malattie” e “Tema
di studio nazionale”.
Per maggiori informazioni sulla pubblicazione, supplemento al numero 4 di Lion, contattate la segreteria
nazionale (segreteria.lions@libero.it) o la redazione di
“Lion” (rivistathelion@libero.it).

Lions Day... il lionismo nelle piazze italiane e nei media

Quante persone conoscono il lavoro dei Lions?
Noi Lions italiani, come i Lions nel mondo, aiutiamo anche i non vedenti.
Ogni anno... recuperiamo oltre 250.000 occhiali usati per i più indigenti,
disponiamo di oltre 10.000 audiolibri, assicuriamo 300 trapianti di cornea
e doniamo 50 cani guida a chi non vede...
Questi sono i Lions.

È sempre tempo di Lions

www.lions.it - segreteria.lions@libero.it - tel. 06 42 870 778

23 aprile 2013 - Aspetti e tematiche diverse. Ma tutte,
nessuna esclusa, sono indirizzate verso un solo traguardo: l’aiuto al prossimo. Sintesi che veste il Lions
Day 2013, in luce domenica 21 aprile, nelle piazze
di gran parte delle città italiane. Una giornata a cui

anche Papa Francesco ha rivolto un gradito pensiero,
salutando i Lions italiani al termine del Regina Coeli
domenicale.
La vivacità delle iniziative proposte - convegni, incontri, conferenze e dibattiti - è stata ripresa da diverse
televisioni locali e da alcune emittenti nazionali. Tra
queste Rai Due che, nel suo TG serale, ha trasmesso un
corposo servizio sulla giornata ideata dalla più grande
associazione di servizio al mondo per far conoscere il
suo operato. Tra le iniziative messe in atto dai Lions,
il TG2 ha ricordato la campagna contro la cecità, l’aiuto ai terremotati, le varie donazioni effettuate in tutta
Italia a favore dei meno abbienti e dei malati.
Proprio nella giornata del 21 aprile, ha preso il via
anche la campagna mediatica realizzata dal Comitato
Nazionale delle Pubbliche Relazioni. Corriere della
Sera, La Repubblica, Il Mattino, Oggi, Panorama, L’Espresso e Venerdì di Repubblica hanno pubblicato le
foto e gli scritti creati ad hoc e centrati sulla lotta alla
cecità. Quattro i punti chiave della pagina promozionale: trapianto delle cornee, addestramento e donazione dei cani guida, biblioteca degli audiolibri e
donazioni occhiali usati. Nel corso delle prossime settimane, le televisioni nazionali trasmetteranno anche
gli spot pubblicitari collaterali alla campagna contro la
cecità.
Tirando le somme, il Lions Day 2013 ha rinnovato l’entusiasmo lionistico italiano, lanciandone l’immagine
agli occhi di chi non conosce ancora questo mondo né
l’opera profusa dai chi lo anima.

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, sul sito della rivista e sul sito
del Congresso), 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 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).

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.
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).

Una giornata di divertimento e di solidarietà a
Il prossimo 22 giugno i Lions sono invitati a partecipare ad un evento speciale e singolare: una giornata
di divertimento e di solidarietà a Gardaland, da vivere
insieme ad amici e familiari, in particolar modo con

tutti i nostri “cuccioli”, figlioli e nipotini di ogni età, che
sfileranno per il Parco indossando una maglietta “personalizzata”.
Si tratta di un’occasione importante ed irripetibile che

ci consentirà di dare ampia visibilità alla nostra Associazione in un clima di relax ed allegria. Ogni socio
Lion avrà la possibilità di entrare nel Parco beneficiando della tariffa ridotta di 22 euro, estendibile fino
a quattro accompagnatori. Sarà predisposto un “Welcome desk Lion”, situato all’ingresso del Parco, per ritirare lo speciale coupon a noi riservato. In più, il 10% del
ricavato dei biglietti acquistati dai Lions sarà destinato
alle nostre attività di service.
Per motivi organizzativi siete invitati a confermare
la vostra presenza all’evento comunicando il vostro
nome, il numero degli accompagnatori e l’età dei
ragazzi (per le magliette) alla Segreteria Nazionale,
telefono (0642870778) o via e-mail (segreteria.lions@
libero.it) al più presto.   

Il programma della giornata prevede alle 9.30 l’apertura “welcome desk” (zona bar parcheggi) per accredito e distribuzione delle magliette. Alle 10 l’apertura
del Parco e l’attivazione dello stand informativo Lions
(presso gazebo in Piazza Camelot). Alle 10.50 il “Fantasy Show” presso il Teatro delle Marionette. Alle 11.30
la “Partenza della sfilata dei Cuccioli Lions” (da Piazza
Camelot). Alle 12.20 Show “Madagascar” presso il
Teatro tenda. Alle 14.00 lo Show Magical Adventure
(Gardaland Theatre).
Infine, alle 16.15, ci sarà il ritrovo in “Piazza Valle
dei Re” per l’esibizione del “Servizio cani guida dei
Lions” e per i saluti finali sul palco del “RistoAladino”.
Ci vediamo a Gardaland e buon divertimento!

Hanno detto...
“La nostra stampa, secondo il Presidente Internazionale Grindstaff, deve tendere a potenziare il numero
delle pubblicazioni per informare il pubblico delle
attività svolte soprattutto per sensibilizzare l’opinone
pubblica sugli scopi, varietà ed importanza delle molteplici attività in cui i Lions sono impegnati. Una stampa
sostanzialmente informativa ed implicitamente specchio dell’immagine del Lionismo.
A questo fine, due sono a nostro avviso, i presupposti:
a) che il Lionismo operi concretamente nella società; b)
che la sua stampa porti a conoscenza del pubblico le
attività dei Lions. Questo secondo quesito è, od avrebbe
dovuto essere, a nostro avviso, il contenuto del Tema

del Seminario di Viareggio su “La stampa lionistica e
la sua proiezione all’esterno”.
E’ innegabile l’importanza che assume il modo di presentare la notizia, la sua diffusione, la sua facile lettura e
recepibilità da parte del lettore. Tutto questo ha un suo
peso, ma non lo definiremmo proprio determinante. La
cosa più importante è che il Lionismo, con la sua effettiva operosità, offra materiale concreto da presentare al
lettore. Diciamo ‘concreto’ poiché l’esposizione arida di
teorie, di opinioni, non suffragate da riferimenti al ‘concreto’ non interessano più”. Lo ha scritto 30 anni fa,
maggio 1983, Terzo De Santis, direttore di “The Lion”,
nel suo editoriale apparso a pagina 2 della rivista.

Amarcord... 1
“All’ultimo suo concerto in Australia, Luciano Tajoli,
socio del Lions Club di Viareggio, ha invitato trenta
Lions del Club di Melbourne, Nel corso della serata ha

avuto luogo uno scambio di guidoncini tra Tajoli e il
presidente del Club di Melbourne”. E’ accaduto cinquant’anni fa, nel marzo del 1963.

Amarcord... 2
Il Presidente della Repubblica, prof. Antonio Segni, ha
concesso all’11° Congresso Nazionale dei Lions italiani
il suo alto patronato. Al Presidente Segni, Lions del

Club di Sassari, i Lions italiani esprimono il loro fervido e devoto omaggio. Scritto cinquanta anni fa su
“The Lion” (maggio 1963) a pagina 11.

Gira il lionismo a 5 tuoi amici...
Ogni 3 o 4 mesi (2° invio è slittato, e ci scusiamo per il
ritardo, entro il mese di maggio) 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, il numero 8 il 10 aprile. Tra
30 giorni arriverà ai soci il numero 10.

