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L’Italia dei Lions e dei Leo
Questo notiziario online è il quarto di quest’annata lionistica ed è stato spedito a
tutti i soci Lions e Leo che hanno un indirizzo di posta elettronica. Gli obiettivi
di “Lionsnotizie” sono ambiziosi: favorire sempre di più la circolazione di informazioni sul lionismo, anche dell’ultima ora, segnalare gli appuntamenti più
importanti della nostra associazione e ricordare qualcosa del passato. In poche
parole... comunicare il presente e il futuro dell’associazione e una piccola parte
della nostra storia. Buona lettura!

In questo numero ...

Noi siamo i Lions

Noi lions ci occupiamo di tutto! Combattiamo la cecità, la fame, la
sete, le malattie; preveniamo, curiamo, educhiamo e istruiamo;
difendiamo la cultura, la libertà, la pace, l’ambiente, i giovani
e gli anziani. Abbiamo partner del calibro di Melinda e Bill
Gates e Gavi Alliance (per proteggere centinaia di milioni
di bambini contro il morbillo e la rosolia), abbiamo partner importanti come Habitat for Humanity, che ci ha
dato 12 milioni di dollari per la costruzione di 1000
case per disabili, abbiamo partner fedeli come Johnson
& Johnson, che ci finanzia fin dall’inizio il programma
Sight for Kids, giunto al 10° anno, grazie al quale 19 milioni
di bambini non hanno perso la vista in questi 10 anni.
Ma non solo... Dal 1973 abbiamo un nostro “Premio umanitario”
internazionale e, ogni anno, in occasione della Convention, premiamo con 200.000 dollari i migliori del mondo. Tra gli altri, hanno
meritato il nostro riconoscimento Madre Teresa di Calcutta e Muhammad
Yurus, l’inventore della banca etica, e - in occasione della recente 96ª Convention
Internazionale ad Amburgo - Andrea Bocelli e la sua fondazione.
Abbiamo anche un appuntamento fisso da 36 anni con le Nazioni Unite a New
York e un rappresentante del Lions International partecipa al Consiglio d’Europa,
altri lions partecipano agli incontri della Fao, dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, dell’Unesco, dell’Ecosoc, dell’Unep e, ovviamente, dell’ONU. Così come
portiamo avanti, da decenni, il Comitato Euro Africano e quello Euro Asiatico, i
Forum Europei e le Conferenze dei Lions del Mediterraneo.
La nostra Fondazione Internazionale (LCIF) è la più importante del pianeta, possediamo 53 Banche degli occhi Lions e operiamo in decine di service o di progetti legati
a sigle misteriose che ci riguardano da vicino: AILD, AIDD, MK (I Lions italiani contro le
malattie killer dei bambini), LISC, GMT, GLT, CEP, So.San. (Solidarietà sanitaria), Aidweb,
Global Compact e Lions Quest. Portiamo avanti da anni il Servizio cani guida dei Lions, il
Libro Parlato Lions, il Centro Italiano Lions raccolta occhiali usati, Acqua per la vita, Tutti
a scuola in Burkina Faso, il Centro Nazionale “Udito e ortofonia”, il Progetto Martina, gli
scambi giovanili, il campo Italia e il campo Italia per disabili. Seguiamo il Manual Police, che è

la bibbia del lionismo, e interpretiamo con entusiasmo
la nostra mission attraverso le parole della nostra vision.
Il nostro mondo comprende 108 multidistretti, 745
distretti e altrettanti governatori, 1.490 vice governatori, 45.734 club, 1 milione e mezzo di soci, dei quali
1 milione e 52.000 sono uomini, 300 mila sono donne,
150.000 sono giovani leo.
Siamo stati anche proposti per ricevere il Premio Nobel
per la pace nientemeno che dall’ex Presidente degli

Stati Uniti e socio Lion Jmmy Carter, il quale ci appoggia con la sua prestigiosa Fondazione nella lotta che
facciamo per strappare dalla morte milioni di bambini
di strada. Tutto questo e altro ancora è il Lions International, un’organizzazione che ci dovrebbe vedere
sempre protagonisti e che necessita di creatività, passione, dedizione, coraggio, azione, costanza e motivazione.
Sirio Marcianò

Tema di studio e service nazionali 2013-2014...
Ricordiamo a tutti i soci che il nostro tema di studio
nazionale si sta occupando di un argomento tragicamente attuale: “Dall’associazionismo al disegno
della nuova società civile, dalle analisi alle proposte:
le nuove povertà”. In tutta Italia si stanno svolgendo
dibattiti, proposte di modifiche normative o d’interventi
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.
Il service nazionale ci sta facendo affrontare un argomento 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 la sensibilizzazione” . Da settembre i nostri club sono impegnati a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo
argomento attraverso incontri aperti al pubblico e nelle
scuole, rivolti a insegnanti, genitori e bambini.

Emergenza Sardegna

Il Coordinatore Multiditrettuale della LCIF per l’Italia,
San Marino, Malta e Vaticano, Claudia Balduzzi, ha
reso noto, attraverso le pagine della rivista nazionale

Lion di dicembre (in distribuzione), che è stata attivata
la pratica di Emergency Grant presso la nostra Fondazione Internazionale (LCIF) per l’alluvione in Sardegna

e, in meno di 6 ore, è stata approvata con uno stanziamento di 10.000 dollari.
Ovviamente, in tutti i Distretti italiani, in primis nel

Distretto 108 L, sono state attivate iniziative concrete
di sostegno per le popolazioni sarde colpite dal ciclone
Cleopatra del 19 novembre scorso.

59° Forum Europeo
Dal 31 ottobre al 2 novembre ha avuto luogo, a Istanbul, il 59° Forum Europeo del Lions Clubs International. Come è noto si tratta di 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 struttura
di governo al di sopra delle organizzazioni distrettuali
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 obiettivi dei Lions nella società multiculturale
europea.
Stralciamo dall’articolo scritto dal PID Massimo Fabio
su “Lion” alcune significative frasi... “Cominciamo a
raccontare, a chi non era presente ad Istanbul, di quali
momenti ed opportunità si è privato mancando ad
un appuntamento istituzionale ma di grande impatto
sulla attualità, discutendo ad Istanbul sul tema del
valore dei service come ponte fra culture diverse. I

I Lions e Global Compact
Il 14 marzo 2008 presso la sede delle
Nazioni Unite di New York, il Presidente
del Lions International Mahendra Amarasuriya e Soren Petersen, Responsabile di
UN Global Compact, hanno firmato una
lettera di intenti. La cerimonia si è svolta
nel corso della 30ª Giornata Lions con le
Nazioni Unite.
L’accordo rappresenta l’impegno dei Lions
a rispondere a importanti bisogni globali,
come definito dalle Nazioni Unite negli
obiettivi di sviluppo del millennio.
Gli otto obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite sono sradicare la
povertà estrema e la fame, garantire l’educazione primaria universale, promuovere la
parità dei sessi e l’autonomia delle donne,
ridurre la mortalità infantile, migliorare la
salute materna, combattere l’HIV/AIDS, la
malaria e altre malattie, garantire la sostenibilità dell’ambiente, sviluppare una partnership globale per lo sviluppo.

partecipanti hanno pressoché disertato le discussioni
generali sul tema, ma hanno affollato i seminari di
natura operativa come quelli del Comitato Euro-africano, della Conferenza del Mediterraneo e del Comitato Euro-asiatico, senza contare il consueto successo
degli “scambi giovanili” e delle iniziative dirette ai giovani ed ai Leo.
Non troppo frequentati anche gli incontri con il Presidente Internazionale Palmer, che ha cercato di
rispondere alle poche domande dei partecipanti; tutto
l’incontro non ha mostrato alcuna vivacità espressiva,
finendo per rappresentare l’ennesima illustrazione
del programma del Presidente e non l’occasione per
approfondire alcune problematiche lionistiche.
L’eccessiva frammentazione e la lamentata, da tempo,
compattazione in separate sessioni delle proposte
di service, praticamente accorpate per paese, hanno
ancora una volta penalizzato la buona volontà e la
dedizione di molti lions che non hanno avuto la possibilità di diffondere le proprie realizzazioni...”. (Il testo
integrale è su “Lion” di dicembre a pagina 12).

Giornata Lions con le Nazioni Unite
Lo abbiamo già scritto su “Lionsnotizie” del mese
scorso, ma la “Giornata Lions con l’ONU” è troppo
importante e celebra la storica partnership, che dura
da 69 anni, fra Lions Clubs International e le Nazioni
Unite. La 36ª “Giornata Lions con le Nazioni Unite” si
terrà sabato 15 febbraio 2014 a New York City e prevede gli interventi del Presidente del Lions International Barry Palmer e di oratori dell’ONU sulla nostra
collaborazione relativa agli obiettivi di sviluppo del
millennio. Seguiranno il pranzo all’ONU e la visita
guidata al “palazzo di vetro”.
Il rapporto tra Lions Clubs International e le Nazioni

Unite nasce al termine della 2ª Guerra Mondiale. Il 26
giugno 1945, a San Francisco (USA), il Presidente degli
Stati Uniti Harry Truman firmò, insieme al Primo Ministro inglese Winston Churchill e ad altri leader mondiali, la Carta delle Nazioni Unite. Nello stesso anno, il
fondatore del Lions Clubs International Melvin Jones
e il Presidente Internazionale D.A. Skeen furono chiamati per contribuire alla stesura ed alla firma, assieme
ad altre 48 associazioni del mondo, della carta istitutiva
della nuova organizzazione internazionale (UN), della
quale - da parecchi lustri - i nostri rappresentanti ufficiali sono Joseph L. Wroblewski e Pino Grimaldi.

Appuntamenti multidistrettuali...
Abbiamo iniziato con il 59° Forum Europeo (Istanbul,
Turchia, dal 31 ottobre al 2 novembre 2013) e finiremo
con la 97ª convention internazionale (4-8 luglio 2014 a
Toronto, in Canada). Tra questi due importanti avvenimenti del lionismo europeo e mondiale potremo assistere il 15 febbraio alla 36ª Giornata Lions alle Nazioni

Unite a New York, ci sarà l’incontro multidistrettuale
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).

Hanno detto...
...E’ necessaria la propaganda? Molti club vengono
danneggiati da essa, altri ottengono il favore popolare proprio con quella. Uno dei grandi problemi che
affronta il Lion sta appunto nelle relazioni pubbliche, le
quali spiegano, offrendo al pubblico, la nostra attività.
Da ogni parte poi aumentano la gara per conquistare
il favore del pubblico: spesso, per la maggior parte, la
decisione di colui che apporta un contributo è basato

sulla reputazione di colui che espone un programma.
Io poi, ho sentito dire spesso dagli officer dei club: “Noi
non vogliamo vantarci di ciò che abbiamo fatto per
la nostra comunità. La nostra ricompensa sta nell’azione”. Ma io ritengo che non sia vanteria riferire pubblicamente ciò che il Lion fa... Lo ha detto Bop Paulos,
Consigliere Internazionale del Lions International su
“The Lion” del luglio del 1958 a pagina 47.

Amarcord...
Sulla base dell’annuario del Distretto Italiano, ultimo
pubblicato, abbiamo fatto un po’ di statistica circa gli
appartenenti alle varie categorie che fanno parte del
nostro Lions. (…) Dall’esame di cui sopra risulterebbero, quindi appartenenti al Distretto 108 Italia del
Lions International 3.226 soci suddivisi in 94 club, nelle
seguenti categorie: agricoltori 171, albergatori 50, architetti 43, artisti 33, assicuratori 78, avvocati 240, bancari

129, commercianti 235, commercialisti 66, diplomatici
14, farmacisti 47, forze armate 26, funzionari pubblici
135, giornalisti 43, imprenditori 73, industriali 639,
ingegneri 110, magistrati 43, marittimi 34, medici 559,
notai 66, professori 120, trasporti 31, turismo 20, varie
(attività non indicate) 226. Notizia apparsa, 56 anni
fa, nel luglio del 1957, su “Lions Club International/
Distretto 108 Italia.
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