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                                         Multidistretto 108 Italy

Riparte “Lionsnotizie”, il notiziario che arriverà nella posta elettronica dei nostri 
50.000 soci lions e leo. Anche quest’anno sarà curato dal sottoscritto e sarà il fedele 
testimone di quanto noi lions facciamo o intendiamo fare nel corso di quest’an-
nata.
Ogni mese il “notiziario”, con sobrietà e alcune immagini, tenterà di “spingere” i 
lions e i leo ad entrare nel loro mondo, all’interno del quale scopriranno quanto 

sia determinante avere obiettivi da raggiungere, destinare i nostri fondi alle 
nostre iniziative e operare con progetti che sappiano valorizzare le nostre 

risorse umane e finanziarie.
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Una bella pagina del lionismo italiano

I Lions inaugurano il Presidio Socio-Sanitario di Navelli.
Sabato 22 giugno, alle ore 11, è stato inaugurato a Navelli 

(un comune della provincia dell’Aquila) il Presidio Socio-
Sanitario realizzato dai Lions Italiani per ripristinare 
i servizi sanitari che erano venuti a mancare dopo il 

sisma che ha colpito la zona il 6 aprile 2009).
Nella struttura, progettata e realizzata dai Lions in con-

formità alla normativa antisismica e nel pieno rispetto delle 
leggi sul risparmio energetico, saranno collocati la postazione 

“118 Emergenza sanitaria”, il servizio di guardia medica notturna 
e festiva oltre agli ambulatori del medico di base e pediatrico. Il 

centro porterà il nome di Enrico Cesarotti, compianto Past Direttore 
Internazionale della nostra associazione.

Guido Liris, esponente della Provincia Dell’Aquila, e Gianni Chiodi, Presi-
dente della Regione 
Abruzzo, hanno 
espresso l’apprez-
zamento per l’at-
tenzione che i Lions 

hanno saputo rivol-
gere alla Collettività 

mettendo a disposizione 
una struttura di fonda-

mentale importanza per il 
territorio e dotata di tutto il 
necessario per renderla ope-
rativa e fruibile per l’intera 

Piana di Navelli. 



Antonio Suzzi, Presidente del 
Trust Lions 108 Italy, rivolgendosi 
al Sindaco di Navelli Paola Di 
Iorio le ha detto: “Il Comune che 
rappresenti potrà sentirsi orgo-
glioso di poter disporre, grazie ai 
Lions, di una struttura moderna 
e dotata di tutti i servizi fonda-
mentali per la Cittadinanza. Ci 
auguriamo che d’ora in avanti la 
Comunità Navellese, così come 
quelle che insistono sulla omo-
nima Piana, ci portino nel cuore 
così come noi abbiamo preso a 
cuore le loro sofferenze e neces-
sità”.

Il nostro tema di studio nazionale si occuperà di un 
argomento tragicamente attuale: “Dall’associazioni-
smo al disegno della nuova società civile, dalle ana-
lisi alle proposte: le nuove povertà”.
In che modo i lions potranno occuparsene? Con ana-
lisi, dibattiti, proposte di modifiche normative o d’in-
terventi concreti, apertura di sportelli al cittadino 
mettendo a disposizione avvocati, medici, psicologi 
per ottenere aiuti, consigli, visite mediche o soluzioni 
di vertenze a cui gli sfortunati connazionali si possono 
rivolgere. E’ possibile anche promuovere una raccolta 
alimentare presso i supermercati, o l’accredito presso 
il “banco alimenti” e quant’altro sia possibile nelle 
diverse realtà territoriali.

la sensibilizzazione” . I nostri club potranno contra-
stare questo vergognoso crimine (4.319 sono gli abusi 
denunciati ogni anno in Italia) organizzando uno o più 
incontri aperti alla cittadinanza (in particolare genitori 
ed insegnanti) con il supporto di esperti (ad esempio 
i funzionari della polizia postale per gli adescamenti 
mediante internet) per conoscere le modalità più 
comuni di adescamento e di pericolo, al fine di met-
tere i bambini in condizioni di evitarle. Inoltre, i Lions 
Club potranno sensibilizzare l’opinione pubblica in 
qualunque modo ritengano possibile e attuabile nella 
propria realtà, ricordandosi che “il silenzio” è il miglior 
alleato dei predatori di bambini. Sarebbe opportuno 
organizzare incontri nelle scuole elementari rivolti a 
insegnanti, genitori, bambini secondo uno schema 
dettagliatamente illustrato nel progetto operativo che 
è stato inviato a tutti i referenti distrettuali del service 
nazionale.

Tema di studio e service nazionali 2013-2014...

Il service nazionale ci farà invece affrontare un argo-
mento che suscita molta preoccupazione in Italia e 
nel mondo e si intitola “Abuso sui minori: una mano 
per prevenire e aiutare attraverso l’informazione e 



E’ un incontro annuale per tutti i Lions dei paesi d’Europa, 
a prescindere dalle diverse nazionalità e culture. Il Forum 
sottopone alcune raccomandazioni a tutti i paesi membri, 
ma non ha alcun potere di imporre o creare qualsiasi strut-
tura di governo al di sopra delle organizzazioni distret-
tuali e multidistrettuali del Lions International. Inoltre, ha 
l’obiettivo di “offrire uno spazio aperto per lo scambio di 
idee, conoscenza, comprensione reciproca e amicizia e di 
promuovere attività umanitarie, ulteriori progetti e obiet-
tivi dei Lions nella società multiculturale europea.
Il tema del Forum Europeo 2013 è “Fondare un ponte 
di cultura con i servizi “. Presentazioni, progetti e atti-

59° Forum Europeo
vità che abbiano un interesse lionistico generale su 
questo tema saranno programmati all’interno delle 
sessioni tematiche.
Il 59° Forum Europeo avrà luogo presso l’Exhibition 
Center (ICEC.) di Istanbul, in Turchia.  La 1ª riunione 
del Consiglio Europeo si terrà giovedi 31 ottobre alle 
ore 13,30 nell’Anadolu Auditorium, alla quale farà 
seguito la “Cerimonia ufficiale di apertura”. La 2ª 
riunione del Consiglio Europeo si terrà, nella stessa 
sala, sabato 2 novembre, alle 15,15. Per maggiori 
informazioni sul viaggio interpellate Naonis Viaggi 
(tel. 0427701620 - email info@naonisviaggi.it).

Appuntamenti multidistrettuali... 
Si inizia con il 59° Forum Europeo (Istanbul, Turchia, 
dal 31 ottobre al 2 novembre 2013) e si finisce con la 97ª 
convention internazionale (4-8 luglio 2014 a Toronto, 
in Canada). Tra questi due importanti avvenimenti del 
lionismo europeo e mondiale ci sarà l’incontro multi-
distrettuale sul Tema di Studio 2013-2014 (il convengo 
si svolgerà a Cagliari il 15 marzo), la “Conferenza 
dei Lions del Mediterraneo (Tangeri, Marocco, 20-22 

marzo), il Lions Day (in tutta Italia, il 13 aprile), il 62° 
Congresso Nazionale (Vicenza, 30 maggio - 1 giugno). 
A marzo (il giorno non è ancora stato comunicato) 
potremo assistere anche alla 36ª Giornata Lions alle 
Nazioni Unite, che avrà luogo a New York.
Per tutti questi avvenimenti lionistici troverete mag-
giori informazioni, nei mesi che li precedono, sia sulla 
rivista nazionale che su questo “Lionsnotizie”.

Hanno detto...
“...Il Multidistretto 108 Italy per anni ha portato avanti 
il discorso della necessità di dare al lionismo un volto 
nuovo, una impronta di programmi e di azioni più 
adeguata ai tempi; della necessità, senza trascurare 
la iniziale e tradizionale funzione di associazione di 
“service” di umana e benefica solidarietà, di studiare 
ed attuare gradualmente scelte operative corrispon-
denti alle esigenze della società che cambia, di impri-

mere all’associazione il significato ed il contenuto di 
un movimento di idee, di approfondimenti culturali, 
di impegni sociali, animato da uomini liberi e demo-
cratici, sensibili ai problemi delle comunità...”. Lo ha 
detto, trent’anni fa, Roberto Amendola, Presidente 
del Consiglio dei Governatori, nella relazione generale 
letta al 31° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 
Italy il 20 maggio 1983.

Amarcord... 
Un esecrando delitto è stato commesso. John Fitzge-
rald Kennedy, Presidente degli Stati Uniti, è stato assas-
sinato. Egli era socio onorario del Lions International e 
come uomo e come politico intese appieno il significato 
della parola pace e di servizio all’umanità.
I Lions Italiani, profondamente commossi, si stringono con 
espressione di solidarietà e di cordoglio attorno agli amici Lions 
Americani e al popolo della nazione amica. Foto e annuncio 
sono apparsi, cinquant’anni fa, sul numero di novembre del 
1963 di “The Lion” (edizione italiana) a pagina 11.

Nella foto 
la consegna 
a Kennedy 
del distintivo 
del Lions I
nternational 
da parte 
del Presidente 
Internazionale 
Per Sthal 
nel 1962.

Testi a cura di Sirio Marcianò, direttore responsabile di “Lion”, il mensile dei Lions Italiani.
Se questo notiziario ti soddisfa, manda un OK via mail al CdG (segreteria.lions@libero.it) o alla rivista nazio-
nale (rivistathelion@libero.it)...
Questo numero è stato spedito ai soci lions e leo il 15 settembre, il 15 ottobre riceverai il numero 2.


