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Questo è il sesto numero di “Lionsnotizie” di questa annata lionistica. Come è noto, 
il notiziario viene inviato via mail, con cadenza mensile, a tutti i soci lions e leo del 
nostro multidistretto 108 Italy. Si tratta di uno spazio dedicato esclusivamente al 
nostro impegno lionistico, ai nostri obiettivi da raggiungere, agli appuntamenti 
più importanti dell’annata e ad avvenimenti significativi del nostro passato.

 Il Progetto Martina, come è noto, si pone l’obiettivo 
di informare gli studenti degli istituti superiori sui 

vantaggi che si ottengono seguendo stili di vita cor-
retti e sugli accorgimenti da mettere in atto per evitare 

alcuni tumori o per scoprire gli altri in tempo utile per la 
cura. Da un articolo apparso su “Lion” di febbraio abbiamo 

appreso che venerdì 17 gennaio si è tenuto a Roma un incontro 
tra Cosimo Di Maggio, Coordinatore Nazionale Lions del Progetto 

Martina, Daiana Taddeo, Coordinatore Nazionale Leo, e i 17 Coordina-
tori Distrettuali Lions di questo importante service italiano.

Dall’articolo, a firma Daiana Taddeo, si evince che il nostro “progetto” a fine feb-
braio giungerà in Cina, dopo essere già stato accolto dai lions in Croazia, Slovenia 
ed Albania, e che quest’anno noi lions parleremo a 500.000 studenti per convincerli 
che la lotta ai tumori si combatte con la cultura. Si evince anche che stanno per 
essere raggiunti accordi importanti di collaborazione con l’AOGOI (Associazione 
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), con l’AGE (Associazione Nazionale dei 

Genitori) e con la FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti), quest’ultima rap-
presentata, proprio durante la riunione del 17 gennaio, dalle professoresse Gigliola 

Corduas (presidente) e Paola Farina, le quali hanno annunciato l’inizio di un’azione 
condivisa per rendere il Progetto Martina ancora più fruibile dagli insegnanti e dai 

dirigenti scolastici.
Nell’articolo di Daiana Taddeo si annuncia anche l’evento, di matrice Leo, definito Pro-
getto Martina Day, che dovrebbe coincidere con il Lions Day, con il quale sarà delineato 
uno straordinario momento di unanime incontro tra Leo e Lions Italiani, insieme per un 

service ormai senza tempo e a costo zero.

Progetto Martina... 
un service senza tempo



L’AILD è un service significativo (e forse poco conosciuto) 
del lionismo italiano. L’AILD nasce nel 1990 con l’obiettivo 
di affiancare le istituzioni sanitarie nella lotta intrapresa 
contro la dilagante epidemia di Diabete Mellito.
Secondo una recente indagine compiuta dalla Inter-
national Diabetes Federation (IDF) sulla diffusione del 
diabete in Europa, nel nostro Paese ben l’8.5% della 
popolazione di età compresa fra 20 e 79 anni è affetta 
da diabete. Si tratta di 3.900.000 italiani, ai quali vanno 
aggiunti 1.600.000 soggetti affetti da diabete che non 
sanno di esserlo. 
La prevenzione del diabete passa attraverso un cor-
retto stile di vita sotto il profilo nutrizionale e motorio 
impostato fin dall’infanzia ed è per questo che l’AILD 
ha messo a punto un progetto educativo informatico 

denominato “Previenigiocando”, con il quale entra in 
contatto interattivo, tramite una piattaforma online, con 
docenti, studenti e genitori.
Se l’educazione ad un corretto stile di vita è fondamen-
tale nella prevenzione del diabete, una diagnosi precoce 
è essenziale per la prevenzione delle sue complicanze 
a lungo termine. La terapia è infatti tanto più efficace 
quanto più precoce è la sua applicazione nell’evolversi 
della malattia. A questo servono le intense indagini di 
screening del diabete che l’AILD ha organizzato nelle 
piazze o nelle sedi di varie associazioni in tutta Italia, 
associando al dosaggio della glicemia anche il rilievo 
di una serie di parametri che consentono di definire la 
percentuale di rischio che ciascuno ha di sviluppare il 
diabete negli anni a venire.

L’Associazione Italiana Lions per il Diabete (AILD) 

In breve... dall’Italia
 Le donne nella nostra associazione - Le donne Lions 
in Italia sono 9.340 (il 21,58 %) e 295 sono quest’anno 
alla presidenza di un Lions Club del nostro Multi-
distretto (22,48 %). Numeri interessanti ma lontani 
dal sogno del nostro Presidente Internazionale Barry 
Palmer che è quello di portare la percentuale delle 
donne nell’associazione al 30 % entro la fine dell’an-
nata lionistica 2013-2014.
 I nostri cani guida sono finiti su “Striscia la Noti-
zia”, la nota e famosa trasmissione televisiva ideata da 
Antonio Ricci. Presso il nostro Centro di addestramento 
di Limbiate il Presidente Gianni Fossati ha accolto 
l’inviato di “striscia” Edoardo Stoppa (il fratello degli 
animali), il quale è rimasto favorevolmente colpito da 
questa nostra meravigliosa attività di servizio e dalla 
nostra struttura e si è complimentato con noi Lions. Il 
reportage di tre minuti girato a Limbiate e dedicato al 
Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions è stato inse-
rito nella trasmissione del 24 dicembre scorso (la cro-
naca su “Lion” di febbraio a pagina 21).
 Andrea Bocelli è iscritto al Libro Parlato Lions. Ve 
la ricordate la bella intervista fatta da Giulietta Bascioni 
Brattini ad Andrea Bocelli? E’ stata pubblicata sul 
numero di novembre di “Lion”. Ma perché viene tirata 
in ballo tre mesi dopo? Perché il “cantante italiano più 
amato e seguito a livello planetario, con oltre ottanta 
milioni di dischi venduti, dalla voce duttile, raffinata 
e affascinante”, dopo quell’incontro, ha accettato di 
iscriversi al nostro Libro Parlato Lions. Il suo parere 
favorevole è stato dato in occasione di un incontro tra 
Giulietta Bascioni Brattini e Andrea Bocelli avvenuto 
a fine novembre nella casa del maestro a Forte dei 
Marmi.
Per ufficializzare la significativa adesione, il sotto-
scritto ha inviato ad Andrea Bocelli una breve lettera 
con la quale ringraziavo il maestro per aver accettato di 
far parte degli iscritti al nostro Libro Parlato Lions e per 

aver dato, con la sua iscrizione, prestigio e immagine 
alla nostra associazione.
 I Lions del Multidistretto porteranno avanti, anche 
a febbraio, il tema di studio nazionale “Dall’associa-
zionismo al disegno della nuova società civile, dalle 
analisi alle proposte: le nuove povertà”, e il service 
nazionale “Abuso sui minori: una mano per preve-
nire e aiutare attraverso l’informazione e la sensibi-
lizzazione”. Inoltre, continua l’impegno dei Lions per i 
nostri giovani anche con il progetto Lions Quest Italia 
(percorsi di prevenzione primaria nelle scuole) e con 
l’AIDD (Associazione Italiana contro la Diffusione 
delle Dipendenze).
 Fra 57 giorni celebreremo il “Lions Day” in tutta 
Italia e i Lions hanno programmato, con il Comitato MD 
Pubbliche Relazioni, coordinato dal PDG Franco Rasi, 
una “campagna stampa”, in grado di catalizzare l’atten-
zione di un vasto target in un lasso ristretto di tempo, 
sui più importanti quotidiani e settimanali nazionali. 
La campagna darà identità e immagine all’associazione 
e “sosterrà” le manifestazioni che realizzeranno i 17 
Distretti e i club durante il Lions Day del 13 aprile.
 Fra 100 giorni ci sarà il 62° Congresso Nazionale dei 
Lions italiani. Si svolgerà a Vicenza dal 30 maggio all’1 
giugno e comprenderà i lavori dell’assemblea gene-
rale secondo quanto previsto nell’ordine del giorno. Si 
tratta, ovviamente, di un incontro ufficiale di interesse 
lionistico comune, durante il quale i delegati dei club 
dibatteranno e approveranno o meno tematiche inte-
ressanti per l’annata successiva dell’associazione.
 Fra 450 giorni ci sarà anche Expo 2015, l’Esposizione 
Universale di Milano dal titolo “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”. Noi lions parteciperemo in veste 
di rappresentanti della Società Civile e realizzeremo 
un programma di eventi che avrà l’obiettivo di susci-
tare conoscenza e interesse sull’importante attività del 
Lions International.



Nel mondo
 Lions Clubs International Foundation - Nell’anno 
sociale 2012-2013 i lions di tutto il mondo hanno ver-
sato 35,6 milioni di dollari alla nostra Fondazione Inter-
nazionale (LCIF). La LCIF ha assegnato, nello stesso 
periodo, ben 489 sussidi per altrettanti progetti realiz-
zati nel mondo, per un totale di 39,3 milioni di dollari.
La nostra fondazione internazionale consente ai lions 
di aiutare altri lions a fornire un aiuto a chi ne avesse 
bisogno in tutto il mondo. La LCIF riceve donazioni 
da lions (e da non lions) e fornisce a sua volta fondi 
sotto forma di “sussidi” per “aiutare” finanziariamente 
i distretti e i club lions impegnati in progetti umanitari 
su vasta scala le cui dimensioni richiedono un sup-
porto finanziario supplementare. I “sussidi” consen-
tono di fornire sia un’assistenza immediata a seguito 
di disastri naturali che un supporto per la fase di rico-

struzione. I 489 sussidi del 2012-2013 hanno salvato o 
ridato la vista, combattuto le disabilità, promosso la 
salute e l’assistenza sanitaria e fornito aiuto ai bambini 
e ai più giovani di tutti i continenti.

 Raccolta occhiali usati - Nel corso dell’ultima annata 
lionistica i Lions di tutto il mondo hanno consegnato 
gratuitamente quasi 3 milioni di occhiali riciclati a 
persone bisognose. L’obiettivo dei “Centri di raccolta 
Lions” è di fornire occhiali da vista usati in ogni parte 
del mondo e assicurarsi che gli occhiali siano pre-
scritti e distribuiti correttamente. In Italia, come è noto, 
abbiamo il “Centro Italiano Lions per la raccolta degli 
occhiali usati” che opera, con successo, dal 2003. E’ 
uno dei 18 Centri di riciclaggio dei Lions presenti nel 
mondo (www.raccoltaocchiali.org).

Gli appuntamenti
 Convegno sul Tema di studio nazionale 2013-2014: 
“Dall’associazionismo al disegno della società civile, 
dalle analisi alle proposte: le nuove povertà”. Il con-
vegno si svolgerà a Cagliari, sabato 15 marzo 2014, alle 
ore 9, presso il T Hotel (Tel. 07047400), con il seguente 
programma...
Introduzione del Governatore del Distretto 108 L Maria 
Antonietta Lamberti e del Presidente del Consiglio dei 
Governatori Enrico Pons. Le relazioni saranno tenute 
dai seguenti Lions...
• Elia Balzarini (Coordinatore del Distretto 108 L del 
Tema di Studio Nazionale) con una relazione sulle vec-
chie e nuove povertà • Gianfranco Amenta (Governa-
tore del Distretto 108 Yb) su “Crisi del diritto e nuove 
povertà” • Franco Esposito (PDG del Distretto 108 
A) su “Dall’associazionismo al disegno della società 
civile” • Michele Serafini (Governatore del Distretto 
108 Ta1) su “Microcredito Lions: una risposta concreta 
alle difficoltà di accesso al credito” • Ermanno Bocchini 
(Past Direttore Internazionale) su “La cittadinanza 
umanitaria in Africa” • Salvatore Trigona (Presidente 
So.San.) su “I Lions e la salute per le nuove povertà”.

Per maggiori informazioni contattate il Lion Marcello 
Planta, Presidente del Comitato Congressuale (cell. 
3483812895). E’ possibile effettuare la prenotazione 
alberghiera in via autonoma, segnalando di essere 
parte del “Gruppo Lions”.

 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, alle pagine 
13-15, troverete uno “speciale” sulla “conferenza” e 
sull’”Osservatorio della Solidarietà Mediterranea, la 
struttura nata all’interno della “conferenza” per pro-
muovere l’espansione del lionismo e la diffusione 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. Su “Lion” di feb-
braio, a pagina 17, il programma della Conferenza.



Hanno detto...

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 novembre, il numero 
4 il 15 dicembre, il numero 5 il 15 gennaio, questo è il numero 6, il 15 marzo riceverai il numero 7.

“Da più parti e molto spesso la nostra associazione 
appare agli occhi della comunità in una prospettiva 
distorta da quella che realmente vuol essere. Molto 
spesso veniamo indicati come coloro i quali si siedono 
attorno ad un tavolo, parlano di cose serie e poi non ne 
fanno nulla o ben poco. Questo significa che la comu-
nità tutta è male informata sulle nostre attività e sulle 
nostre iniziative a favore della stessa. 
In tempi come quelli attuali, dove la comunicazione 
diventa predominante in ogni settore della vita sociale, 
noi rimaniamo indietro di qualche passo, a volte per 

doveroso riserbo, e molto più spesso perché ci dimen-
tichiamo che alle nostre iniziative deve essere dato 
quel giusto rilievo affinché le stesse possano incidere 
nel modo migliore nella vita di tutti i giorni. Usciamo 
dal nostro guscio, impegniamoci a dire al mondo 
intero quanto noi facciamo o abbiamo intenzione di 
fare e ci troveremo fra poco in un posizione dalla quale 
potremo indicare come prioritari quegli obiettivi che ci 
siamo prefissi...”.  Lo ha detto nel dicembre del 1980, 
33 anni fa, Gianni Fusato, direttore responsabile di 
“Vita Lions”, organo ufficiale del Distretto 108 Ib.

Enrico De Nicola compie in questi giorni 
80 anni! All’insigne Uomo i Lions d’Ita-
lia inviano gli auguri più vivi ed affet-
tuosi. La sua onestà, la sua dirittura, il 
suo sapere fanno di Enrico De Nicola 

il più celebrato Lion d’Italia. Messag-
gio diffuso dai Lions nel novembre del 
1957. Enrico De Nicola, il 1° Presidente 
della Repubblica Italiana, era socio del 
Lions Club Napoli.


