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A cura di Sirio Marcianò

In Italia

Questo è il quinto numero di “Lionsnotizie”. Come è noto, il notiziario viene 
inviato via mail, con cadenza mensile, a tutti i soci lions e leo del nostro multi-
distretto 108 Italy, con l’obiettivo di mostrare l’efficienza della nostra organizza-
zione, attraverso il miglior utilizzo delle risorse umane. Si tratta quindi di uno 
spazio dedicato esclusivamente al nostro impegno lionistico, ai nostri obiettivi 

da raggiungere e agli appuntamenti più importanti dell’annata, senza trascu-
rare attimi e situazioni significativi del nostro passato.

I Lions del Multidistretto portano avanti, anche a gennaio, quasi 
tutte le nostre iniziative. Mi riferisco al tema di studio nazio-

nale, che si sta occupando di un argomento tragicamente 
attuale: “Dall’associazionismo al disegno della nuova 

società civile, dalle analisi alle proposte: le nuove 
povertà”, e al nostro service nazionale, che affronta un 
argomento che suscita preoccupazione in Italia e nel 

mondo e si intitola “Abuso sui minori: una mano per 
prevenire e aiutare attraverso l’informazione e la sen-

sibilizzazione”. Mi riferisco, inoltre, all’impegno dei Lions 
per i nostri giovani con il progetto Lions Quest Italia (percorsi 

di prevenzione primaria nelle scuole) e con l’AIDD (Associazione 
Italiana contro la Diffusione delle Dipendenze), con il Progetto Mar-

tina (parliamo ai giovani dei tumori... lezioni contro il silenzio), con il 
concorso “Un poster per la pace” o con i campi internazionali della gio-

ventù, gli scambi giovanili e la sicurezza stradale.
I Lions italiani si stanno impegnando anche per le popolazioni colpite da tragici 
eventi naturali in Sardegna e nelle Filippine e contribuiscono fattivamente al suc-
cesso delle nostre iniziative più significative (Servizio cani guida dei Lions, Libro 
Parlato Lions, Centro Italiano per la raccolta degli occhiali usati, Banca degli occhi 
Melvin Jones, Aidweb, il portale contro le malattie rare), e a quelle, e sono tante, 

legate ai progetti umanitari nell’Africa Sub-Sahariana, in India o in Sud America.
E non finisce qui... Il multidistretto sta già pensando al Lions Day e lo fa impostando 

una campagna di comunicazione sui più importanti quotidiani e settimanali nazio-
nali. La campagna tenterà di far capire alla gente “chi siamo, dove vogliamo andare e a 

chi ci rivolgiamo” e servirà per appoggiare tutte le manifestazioni che realizzeranno i 17 
Distretti durante il Lions Day del 13 aprile.
Prosegue, infine, il cammino di avvicinamento a Expo 2015, l’Esposizione Universale di 
Milano dal titolo “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Come è noto, noi parteciperemo 

in veste di rappresentanti della Società Civile e realizzeremo un programma di eventi che avrà 
l’obiettivo di suscitare conoscenza e interesse sull’importante attività del Lions International.



Giovanni Rigone una vita da Lion

Gli appuntamenti

E’ disponibile la pubblicazione che raccoglie una 
parte degli articoli scritti da Giovanni Rigone, il 
compianto Past Direttore Internazionale che 
tanto ha dato alla nostra associazione, e pub-
blicati negli ultimi 25 anni. Per maggiori infor-
mazioni sulla pubblicazione contattate la 
segreteria nazionale (segreteria.lions@libero.it).

Nel mondo
L’attività internazionale dei Lions non si ferma mai. 
Nelle Filippine i 12.600 soci dei 380 Lions Club sono  
impegnati per far tornare alla normalità la popolazione 
colpita dal tragico tifone Haiyan di novembre.
In tutti i paesi poveri prosegue la fantastica campagna 
dei Lions contro il morbillo. La Gavi Alliance e Lions 
Clubs International hanno annunciato una collabora-
zione destinata a proteggere decine di milioni di bambini 
nei paesi più poveri del mondo contro il morbillo, una 
malattia infettiva che uccide circa 430 bambini al giorno.
I Lions raccoglieranno 30 milioni di dollari entro il 
2017 (nostro centenario) per salvare la vita di milioni di 

bambini. I fondi raccolti dai Lions saranno integrati dal 
Dipartimento Britannico per lo Sviluppo Internazio-
nale (DFID) e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates, 
portando il totale a 60 milioni di dollari.  
Dal 2001 le morti causate dal morbillo sono scese del 
71%, annota la OMS. Di conseguenza, la collabora-
zione Lions International, Gavi Alliance e Fondazione 
Bill & Melinda Gates si concentrerà nel sostegno di una 
vaccinazione di massa e nel rafforzamento dei sistemi 
sanitari. Entro il 2020, oltre 700 milioni di bambini in 
50 paesi saranno vaccinati, grazie anche a noi Lions, 
contro il morbillo e la rosolia.

Giornata Lions con le Nazioni Unite - La 36ª “Gior-
nata 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 storica (dura da 69 
anni) partnership, relativa agli obiettivi di sviluppo del 
millennio. Seguiranno il pranzo all’ONU e la visita gui-
data al “palazzo di vetro”.
Noi... e il Mediterraneo - La 17ª Conferenza dei Lions 
del Mediterraneo si svolgerà a Tangeri, in Marocco, 
dal 20 al 22 marzo 2014. Un incontro per dibattere 
insieme, pur nelle differenze storiche e culturali che ci 
contraddistinguono, i temi economici, sociali, culturali 
e ambientali che riguardano i paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. Su Lion di gennaio (in distribuzione), 
alle pagine 13-15, troverete uno “speciale” sulla “con-
ferenza” e sull’”Osservatorio della Solidarietà Mediter-

ranea, la struttura nata all’interno della “conferenza” 
per promuovere l’espansione del lionismo e la diffu-
sione e la conoscenza delle diverse culture, favorire 
le attività di servizio di interesse comune, incentivare 
gemellaggi, sostenere la salvaguardia dell’ambiente, 
promuovere gli scambi giovanili ed universitari.
33ª edizione campionati italiani di sci alpino e nor-
dico Lions Open - La 33ª edizione si svolgerà in 
Toscana, sulla bellissima montagna Pistoiese dell’Abe-
tone, dal 29 gennaio all’1 febbraio 2014. Il programma 
prevede l’apertura della segreteria (dalle 17 alle 19) di 
mercoledì 29 gennaio, gli allenamenti giovedì 30 gen-
naio e le gare di fondo (dalle 9,30 alle 16) venerdì 31 
gennaio. Venerdì sera (ore 20) Cena dell’amicizia e pre-
miazione delle gare di fondo. Sabato le gare di slalom e 
le relative premiazioni. Per maggiori informazioni con-
tattate gli officer del Distretto 108 La Toscana.

Hanno detto...
...Un’associazione di volontariato come la nostra, 
che vanta anni di esperienza, che annovera nelle 
proprie file uomini di indiscusso valore, non può 
non raggiungere certe mete; ne andrebbe del nostro 

prestigio e della nostra credibilità che ora più che 
mai dobbiamo sostenere. Lo ha detto Gisleno Leo-
pardi, ventotto anni fa, su “The Lion” di ottobre 
del 1985.

GIOVANNI RIGONE  UNA VITA DA LION

The International Association of Lions Clubs / Multidistretto 108 Italy

La portata universale dei valori del Lionismo costituisce il minimo comune denominatore perché migliaia di uomini e donne possano divenire gli attori di iniziative importanti 
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Amarcord... 

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)...

Il numero 1 è stato spedito ai soci lions e leo il 15 settembre, il numero 2 il 15 ottobre, il numero 3 il 15 novem-
bre, il numero 4 il 15 dicembre, questo è il numero 5, il 15 febbraio riceverai il numero 6.

La nuova campana di Rovereto, il 1° service dei Lions 
italiani... Fusa a Trento dalla fonderia Luigi Colbacchini 
nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle 19 nazioni che 
presero parte alla 1ª guerra mondiale, venne collocata 
inizialmente nel castello di Rovereto. A causa di una 
grave incrinatura, venne fusa ancora una volta nel 1964 
grazie al sostegno finanziario di tutti i Lions Club ita-
liani dalla Fonderia Capanni di Castelnuovo ne’ Monti. 
Fu benedetta il 4 novembre 1964 da Papa Paolo VI e 
collocata sul Colle di Miravalle. Pertanto, la campana 
di Rovereto, la più grande del mondo per il suono a 
“distesa” è un service dei Lions italiani: pesa 210 quin-
tali, è alta 3,30 metri e ha un diametro di 3,20 metri.
Gli altorilievi e le iscrizioni della “vecchia” campana 
sono fedelmente riportati nella “nuova”, sulla quale 

appaiono in più una dedica di Papa Giovanni XXIII, 
l’emblema del Lions e l’iscrizione in caratteri romani: 
“Rifusa nell’anno 1964 per volontà dei Lions d’Italia”. 
In quella occasione la RAI-TV ha effettuato servizi 
che sono andati in onda, alla radio nei giorni 26 e 28 
ottobre e in televisione il 2 novembre su tutti i tele-
giornali del 1° canale. Diversi quotidiani nazionali 
di grande tiratura hanno pubblicato fotografie della 
nuova campana, commentando la notizia con articoli 
su varie colonne, mettendo in giusta evidenza che la 
lodevole iniziativa è dovuta ai Lions italiani, i quali 
ne hanno sopportato totalmente l’onere finanziario. 
Testo tratto da articoli apparsi 50 anni fa su quoti-
diani e periodici a tiratura nazionale e sulla stampa 
lionistica.


