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a cura della direzione della rivista “Lion”

L’Italia dei lions e dei leo

In questo numero ...

                                         Multidistretto 108 Italy

Questo è il decimo appuntamento mensile con “Lionsnotizie”. 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.

Il coraggio di sognare... chi ci sta?

“L’uomo ha sempre guardato in alto per vedere il futuro, per cogliere 
nel firmamento i messaggi soprannaturali di un mondo migliore 

e quasi sempre, guardando il cielo, ha avuto la sensazione della 
immensità dell’universo e della grandezza trascendentale di 

ciò che ci circonda”. Così scrive il CC Gabriele Sabatosanti 
Scarpelli su “Lion” di giugno.

“Ed allora - prosegue Sabatosanti - invitiamo i lions a 
sognare, ma con il coraggio e la volontà di dare concre-

tezza ai propri sogni. E bisogna farlo con lo stato d’a-
nimo di chi è leale e sincero e con la determinazione 

e la convinzione che si riesca a trasformare i sogni in 
realtà, attraverso il proprio impegno, la propria dedi-

zione e la propria capacità.
Detto questo, permettetemi di lanciarvi una proposta: comin-

ciamo a costruirlo questo popolo di sogna-
tori, cominciamo a dire “io ci credo, io 

ci sto”, inviando un messaggio a rivistathe-
lion@libero.it, indicando nome cognome, club di 

appartenenza ed email. Chi lo farà entrerà a far parte di 
un gruppo di persone che sono disponibili a mettersi 
in gioco, a metterci la faccia, ad affrontare la realtà con 
coraggio e con la voglia di sognare un mondo migliore. 
Quel mondo che, concretamente, saprà offrire a molte 
persone, meno fortunate di noi, la possibilità di tornare 

a sorridere”.
“Una volta creato il gruppo - conclude il Presidente del 

Consiglio dei Governatori - cominceremo a scriverci, a 
scambiarci le nostre idee, ad individuare i percorsi migliori 

per valorizzare quello spirito lionistico costruttivo nel quale 
fermamente crediamo e per soffiare sulla fiamma della spe-
ranza di chi, come noi, crede sia necessario accendere il cuore 
di tutti per aiutare i più deboli”.

E tu, sognatore, che cosa aspetti per aderire?



61° Congresso Nazionale

Quasi mille e cinquecento delegati provenienti da tutta 
Italia hanno partecipato ai lavori del 61° Congresso 
Nazionale. L’importante appuntamento annuale dei 
lions italiani si è svolto a Taormina dal 24 al 26 maggio. 
Ecco le decisioni prese dai delegati presenti...
Tema di Studio Nazionale 2013/2014. “Dall’associa-
zionismo al disegno della nuova società civile; dalle 
analisi alle proposte: le nuove povertà”. 
Service Nazionale 2013/2014. “Abuso sui minori: una 
mano per prevenire e aiutare attraverso l’informazione 
e la sensibilizzazione”.
Service di rilevanza nazionale. “I giovani e la sicu-
rezza stradale”, “Il progetto Martina” e la “Banca degli 
Occhi Melvin Jones” sono stati votati a maggioranza 
“service di rilevanza nazionale”.
Elezione del candidato alla carica di direttore inter-
nazionale 2013-2015. Votanti 1.418. Hanno ottenuto 
voti: Fresia 424, Anselmi 281, Lombardo Altamuara 
256, Laruffa 221, D’Angelo 82, Bengio 57, Camurri 51, 
Galliano 41. Schede bianche 3, schede nulle 2. Esito 
del ballottaggio: votanti 1.010. Fresia 590, Anselmi 
407, schede bianche 2, schede nulle 11. Eletto il PDG 
Roberto Fresia del distretto Ia3.
L’assemblea ha approvato per acclamazione... La 

relazione del CC Gabriele Sabatosanti Scarpelli, le 
relazione sul Tema di Studio Nazionale (DG Norberto 
Gualteroni) e sul Service Nazionale (DG Giuseppe 
Rossi), le relazioni morali e finanziarie degli Scambi 
Giovanili (Simone Roba), del Campo Italia 2012 (Fio-
renzo Smalzi) e del Campo Italia 2013 (DG Chiave-
gatti), la relazione programmatica del Campo Italia 
per Disabili (Ivan Guarducci, nominato dai delegati 
Direttore del Campo, in sostituzione del dimissionario 
Giuseppe Garzillo).
Rivista Nazionale “Lion”. Il rendiconto 2012/2013 
e la relazione programmatica 2013/2014, presentati 
dal Direttore Sirio Marcianò, sono stati approvati con 
nessun contrario ed 1 solo astenuto. La quota per il 
2013/2014 resta ferma a 5 euro per socio.
Il Rendiconto consuntivo 2011/2012 è stato approvato 
a larga maggioranza (2 contrari e 7 astenuti).
Situazione economico-finanziaria 2012/2013. L’As-
semblea ha preso atto per acclamazione della situa-
zione di cassa al 30 aprile.
Quota multidistrettuale 2013-2014. E’ stata confermata 
(2 contrari e 1 astenuto) a 11 euro a socio.
Le partite di giro. La quota per la realizzazione dell’An-
nuario su CD resta ferma a 1,50 euro a socio. La quota 



La convention internazionale

destinata agli Scambi giovanili a 0,70 euro a socio. A 
maggioranza (63 contrari e 7 astenuti) l’assemblea ha 
deliberato l’aumento di 1 euro a socio della quota desti-
nata alla Struttura MD per le Pubbliche Relazioni, che 
salirà a euro 1,80 a socio.
Il residuo del contributo per la candidatura del PID 
Giovanni Rigone alla carica di 2° Vice Presidente Inter-
nazionale (successivamente ritirata) verrà destinato 
alla Fondazione Internazionale (LCIF) quale contri-
buto di tutti i club italiani, suddividendolo in base a 
quanto hanno versato i club stessi.
Decisioni prese a maggioranza dall’assemblea. 
Reiterata la candidatura della città di Milano quale 
sede della Convention Internazionale per il 2019 alle 
medesime condizioni dello scorso anno (nel caso 
fosse accolta dal Board Internazionale, sarà dovuta 
una quota annuale di euro 15 a socio per 5 anni). 
L’assemblea ha deliberato l’avvio di una “Campagna 
fondi nazionale” demandando al CdG 2013/2014 di 
vagliare le ipotesi di destinazione dei fondi raccolti 
su base volontaria per poi proporre, al prossimo Con-
gresso nazionale, più service tra i quali l’assemblea 
individuerà la destinazione finale della raccolta. Ha 
deliberato di dare mandato al prossimo CdG affinché 
individui una figura a livello MD che segua il pro-
getto di costituzione di un’unica struttura per il “Libro 
Parlato” che comprenda sia lo sviluppo degli audio-
libri che del progetto E-Leggo destinato agli studenti 

dislessici. Ha deliberato di dare mandato al prossimo 
CdG affinché individui a livello multidistrettuale un 
Lion di riferimento che segua lo sviluppo del processo 
di unificazione delle strutture che operano a favore 
dei Paesi nel bisogno, con particolare riferimento al 
“Progetto Italia” e a “I Lions italiani contro le Malattie 
Killer dei bambini”. Ha deliberato, inoltre, di inviare al 
Comitato di Supervisione del Forum Europeo una pro-
posta di emendamento all’ultimo capoverso dell’art. 
VI comma 6.7 della normativa del Forum stesso, e una 
mozione volta alla costituzione di un Comitato Euro-
peo sulle Malattie Rare.
Collegio dei Revisori dei Conti 2013/2014. Effet-
tivi: Sonia Mazzi (Distretto Ta1), Gianni Sarragioto 
(Distretto Ta3) e Vincenzo Taccone (Distretto L). Sup-
plenti: Fausto Giulietti (Distretto Ia2) e Giorgio Bianchi 
(Distretto Ib3).
Congresso Nazionale 2014 - Il 62° Congresso Nazio-
nale si svolgerà a Vicenza dal 30 maggio all’1 giugno 
2014. La quota sarà di  4,50 euro per socio (delibera del 
Congresso di Genova). 
Congresso Nazionale 2015 Il 63° Congresso Nazionale 
(maggio 2015) si svolgerà a Bologna (la quota sarà di 
4.50 euro per socio).
Enrico Pons è stato eletto Presidente del Consiglio dei 
Governatori per l’anno sociale 2013/2014.
Delegati presenti al 61° congresso nazionale: 1.475 
(compresi 131 Past Governatori). 

“La  nostra 96ª Convention Internazionale - scrive il 
nostro Presidente Internazionale Wayne Madden - si 
svolgerà ad Amburgo, in Germania. Avrà inizio alle 
ore 10 del 5 luglio e terminerà il 9 luglio. Lo scopo della 
Convention è quello di eleggere un presidente, un 
primo vice presidente, un secondo vice presidente e 17 
membri del Consiglio d’Amministrazione Internazio-
nale e trattare altre eventuali questioni. 
La settimana della Convention sarà un’esperienza indi-
menticabile all’insegna della condivisione, del diver-
timento e dell’arricchimento. Come da tradizione, i 
Lions avranno modo di assistere a molte delle nostre 
ricorrenti manifestazioni, come l’emozionante cerimo-
nia delle bandiere, la festosa parata internazionale e il 
vivace e multiculturale spettacolo internazionale.

Le sessioni plenarie vedono la straordinaria partecipa-
zione di Laura Bush, moglie dell’ex presidente degli 
Stati Uniti, la consegna del Premio Umanitario al leg-
gendario cantante italiano Andrea Bocelli, che ci allie-
terà con una sua esibizione canora, e l’insediamento 
del presidente internazionale e dei governatori distret-
tuali del  2013-2014.
I Lions tedeschi stanno lavorando instancabilmente 
per rendere questa Convention un evento di grande 
successo. La loro encomiabile efficienza e gentile ospi-
talità garantirà ai Lions il massimo divertimento. In un 
mondo di Service la nostra Convention è l’esperienza 
di punta attraverso la quale i Lions possono vivere 
direttamente l’entusiasmo della loro missione di servi-
zio”



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 novem-
bre, 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, il numero 9 il 10 maggio

Il Consiglio dei Governatori 2012-2013 nella 8ª riunione 
svoltasi a Napoli il 5 e 6 aprile e nella 9ª riunione svol-
tasi a Enna il 9 maggio 2013 ha assunto le seguenti deli-
berazioni:
Congresso Nazionale Taormina - Visto il successo 
dalla trasmissione in streaming dei lavori della Confe-
renza del Mediterraneo, il Consiglio ha autorizzato la 
realizzazione di analoga trasmissione in occasione del 
Congresso Nazionale di Taormina.
Lions Quest - Il Consiglio dei Governatori ha appro-
vato all’unanimità la relazione presentata dalla 
Country Director PDG Ida Panusa avallando di conse-
guenza la richiesta rivolta alla LCIF di erogazione della 
prima rata del già stanziato contributo Core 4.
Proposte normative - Il Consiglio ha condiviso la 
proposta del PID Ermanno Bocchini di inoltrare alla 
Commissione Trasporti della Camera una proposta di 
modifica al Codice della Strada, nell’ambito del quale 
in più punti si fa riferimento alla Cittadinanza Attiva. 
Ha altresì condiviso la proposta del DG Recarti di farsi 
promotori presso gli organi legislativi competenti di 
una proposta normativa volta ad incentivare il con-
dannato per reati di violenza sulle donne ed i minori 
a seguire corsi terapeutici finalizzati alla rieducazione 
per la non reiterazione del reato. 
Campagna Comunicazione  - Il Consiglio, nell’appro-
vare la relazione del DG delegato Pons sullo stato della 

campagna di comunicazione - apprezzando particolar-
mente i quattro spot realizzati per la diffusione televi-
siva - e il budget di spesa presentato,  ritenendo che la 
cifra annuale  a disposizione della struttura PP.RR. sia 
eccessivamente esigua e assolutamente insufficiente a 
realizzare una incisiva e diffusa campagna di comu-
nicazione, a maggioranza ha condiviso la proposta di 
sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei delegati 
al Congresso di Taormina l’incremento di 1 euro della 
quota attualmente ferma a 0,80 euro.
Il Consiglio ha ribadito la validità del protocollo definito 
lo scorso anno sociale in cui si stabiliva che tutti coloro 
che fossero intenzionati a inviare comunicazione tramite 
e-mail ai soci dovessero preliminarmente passare attra-
verso il CdG. Premesso che è facoltà di ciascun Club 
divulgare le iniziative intraprese nell’ambito del Multi-
distretto pare tuttavia opportuno condividere prelimi-
narmente con il Consiglio dei Governatori iniziative di 
respiro nazionale per una maggiore efficacia e perché si 
individuino assieme i migliori percorsi operativi.
Sono state effettuate le seguenti nomine - Componente 
del Magazine Committee per il triennio 2013/2016: 
PDG Ciro Burattino del distretto YA. Coordinatore MD 
per il Lions Quest per il triennio 2013/2016: PDG Maria 
Cristina Palma Biasin del distretto Ta3. Chairperson 
MD Leo per il triennio 2013/16: Lion Elisabetta Cesa-
rotti del distretto L.

Filo diretto con il Consiglio dei Governatori



Hanno detto...

Amarcord... 

Gira il lionismo a 5 tuoi amici... 

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)...

Ogni tre o quattro mesi (il 2° invio è slittato nel tempo e 
ci scusiamo per il ritardo) 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.

Il prossimo 22 giugno i Lions sono invitati a par-
tecipare ad una giornata di divertimento e di soli-
darietà a Gardaland, da vivere insieme ad amici 
e familiari, in particolar modo con tutti i nostri 
“cuccioli”, figlioli e nipotini di ogni età, che sfile-
ranno per il Parco indossando una maglietta “per-
sonalizzata”.  Ogni socio Lion avrà la possibilità di 
entrare nel Parco beneficiando della tariffa ridotta 
di 22 euro, estendibile fino a quattro accompagna-
tori.  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, con 
urgenza, 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 Thea-
tre).  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”. 

“Il Lionismo non è né una filosofia né tanto meno una 
religione; è solo, a mio avviso, un movimento di per-
sone che, trovandosi d’accordo su taluni presupposti, 
riuniti nel “Codice d’onore”, si sono organizzati in 
un’Associazione che ha raggiunto proporzioni ecce-
zionali. E’ un movimento che raccoglie uomini liberi 
desiderosi di conoscersi e di incontrarsi, di scambiare 
le loro idee, di operare nell’ambito benefico, di creare 
occasioni per nuovi incontri e, attraverso la reciproca 
conoscenza, le premesse per un accordo tra tutti i 
popoli. Non abbiamo nessun nuovo “verbo” da propa-
gandare, nessuna idea da far trionfare contro altre idee, 

nessun sentimento particolare da esaltare se non quello 
dell’amicizia, la quale e il cardine per la nostra attività 
ad ogni livello. . 
Tutto questo richiede una certa forza organizzativa e 
soprattutto una certa dedizione di se stessi quando, 
chiamati a ricoprire un “office”, dobbiamo sentire il 
piacevole dovere di sacrificare ad esso qualche por-
zione della nostra vita; essere Lion non e quindi né una 
professione né una missione”. 

Lo ha scritto 49 anni fa, maggio 1964, Guglielmo 
Magnani, Governatore del Distretto 108 L.

“Questa rivista era già composta quando è giunta 
improvvisa la notizia della morte di Melvin Jones fon-
datore del Lionismo Internazionale. Da quando Melvin 
Jones ebbe nel lontano 1917 a creare il Lions Internatio-
nal Egli dedicò ogni sua attività e ogni sua attenzione 
allo sviluppo della Organizzazione che è oggi il primo 

dei Service Club del mondo. I Lions d’Italia e di tutto il 
mondo oggi piangono il fondatore del Lionismo e ne 
venerano la memoria”. 

E’ accaduto 52 anni fa e il necrologio è apparso a tutta 
pagina su “The Lion” di maggio del 1961.

Una giornata di divertimento e di solidarietà a


