


Le città murate Lions... a congresso
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio, a Bergamo, 
organizzato dal Lions Club Bergamo Le Mura, si svol-
gerà  l’11° Congresso Internazionale Città Murate Lions 
avente come tema “Incontro con Bergamo, antica città 
murata”. Quest’evento si colloca all’interno dell’Asso-
ciazione Internazionale Città Murate Lions che è nata 
nel 2003, con l’obiettivo di unire, far incontrare e far 
conoscere tra di loro i vari Lions Club che hanno sede 
in città ancora circondate da antiche mura. Attual-

mente 78 Lions Club, sparsi in ogni parte del mondo, 
in rappresentanza di 21 nazioni e di 62 città. Gli scopi 
dell’associazione riguardano lo scambio delle cono-
scenze sulle varie città e in particolare delle loro mura, 
e lo scambio delle informazioni relative alla vivibilità, 
alla viabilità e ai problemi logistici, con la ricerca delle 
possibili soluzioni. La partecipazione è aperta a tutti i 
Lions interessati. Per maggiori informazioni consultare 
il sito (www.lionsbergamolemura.org).

In breve ... dall’Italia

• Fra 2 e 3 giorni ci sarà l’incontro dei Lions italiani con 
il Presidente Internazionale Barry J. Palmer. Lunedì 
17 marzo, alle ore 20,30, il Presidente Palmer incontrerà 
i Leo italiani e martedì 18 marzo, alle ore 20.30, incon-
trerà i Lions italiani durante la Cena di Gala presso il 
Grand Hotel Excelsior di via Veneto a Roma.
Mercoledì 19 marzo Anne e Barry Palmer, il FIP Pino 
Grimaldi, l’ID Roberto Fresia il CC Enrico Pons, incon-
treranno in mattinata il Santo Padre nel corso dell’u-
dienza generale. Nello stesso giorno, dalle ore 16 alle 
18,30, Barry Palmer si riunirà con il Consiglio dei 
Governatori del nostro multidistretto.
• Fra 29 giorni, domenica 13 aprile per l’esattezza, cele-
breremo il “Lions Day” in tutta Italia. Tutti i 17 Distretti 
e centinaia di club porteranno il “mondo Lions” nelle 
piazze della nostra penisola. Ci saranno eventi, inizia-
tive, convegni e interviste che mostreranno all’esterno 
dell’associazione il valore del lionismo e l’importanza 
delle nostre iniziative.
• Fra 75 giorni ci sarà il 62° Congresso Nazionale dei 
Lions italiani. Si svolgerà a Vicenza dal 30 maggio all’1 
giugno, presso il Centro Congressi della Fiera, in via 
dell’Oreficeria 16.. I lavori congressuali avranno inizio 
venerdì alle ore 17 con la cerimonia di apertura e pro-
seguiranno per tutta la giornata di sabato, per conclu-
dersi domenica all’esaurimento dei punti all’ordine 
del giorno. Ci saranno 9 seminari, dalle 9,30 alle 13 di 
venerdì mattina e, nel primo pomeriggio (ore 14,30-16), 
l’Open workshop su “GLT, GMT e CEP”.
• Fra 420 giorni ci sarà anche Expo 2015, l’Esposizione 
Universale di Milano dal titolo “Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita”. Il Lions Clubs International parteciperà 
attivamente non solo durante i sei mesi di durata della 

manifestazione (1° maggio-31 ottobre 2015), ma anche 
nel periodo di avvicinamento, mediante la realizza-
zione di iniziative, di attività e di progetti legati al tema 
dell’Expo 2015. Come è noto, noi lions parteciperemo 
in veste di rappresentanti della Società Civile (Civil 
Society Participant).
• Fra 1930 giorni finalmente avremo la Convention 
internazionale in Italia. La 102ª Convention Interna-
zionale si svolgerà a Milano dal 5 al 9 luglio del 2019. 
Ci avevamo provato anche l’anno scorso (per la 101ª), 
cedendo però il passo, in foto finish, a Las Vegas, ma 
quest’anno ci siamo riusciti battendo Boston e Singa-
pore.
• Fra 46 giorni, dall’1 al 4 maggio si svolgerà la 10ª edi-
zione dei Campionati Italiani di tennis riservata a soci 
Lions e Leo, sotto l’egida dell’Unione Italiana Lions 
Tennisti (U.I.L.T.). Per maggiori informazioni mandate 
una mail a Pierluigi Piccoli (pierluigi.piccoli@unicre-
ditgroup.eu - cell. 3475110754).
• 3 giorni fa, il 12 marzo, l’Unione Italiana Lions Gol-
fisti (UILG), in occasione del 25° anniversario di fon-
dazione, ha ripreso gli incontri di Solidarietà in magici 
luoghi d’arte. Come è noto, la UILG non è solo golf, 
ma molto... molto di più! Durante l’incontro è stato 
presentato il calendario gare dell’annata in corso. Sono 
intervenuti Marco Dal Fior, giornalista e Presidente 
Associazioni Giornalisti Golfisti, e Massimo de Luca, 
giornalista sportivo e conduttore TV. Durante l’in-
contro sono state presentate le associazioni sostenute 
dalla UILG e consegnati contributi 2013. Inoltre, è stato 
consegnato a un non vedente il cane guida ”Caddy”, 
addestrato dal Servizio cani guida Lions, con il contri-
buto della UILG e del Lions Club Canonica Lambro.



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, il numero 6 il 15 febbraio, questo è il numero 7, il 15 aprile riceverai il numero 8.

Ne mondo
• La LCIF trasforma la vita
Nell’anno sociale 2012-2013 i lions di tutto il mondo 
hanno versato 35,6 milioni di dollari alla nostra Lions 
Clubs International Foundation (LCIF). La LCIF ha 
assegnato, nello stesso periodo, ben 489 sussidi per 
altrettanti progetti realizzati nel mondo, per un totale 
di 39,3 milioni di dollari.
Così scrive Wing-Kun Tam, Past Presidente Inter-
nazionale, Presidente della LCIF nel 2012-2013... 
“Quando ero presidente, ho avuto l’onore di vedere 

personalmente il vostro sostegno alla nostra Fonda-
zione. Eravate lì dopo le devastazioni delle tempe-
ste e i disastri, per festeggiare il nostro programma 
Sight for Kids e altre partnership, sostenendo i gio-
vani attraverso programmi Lions Quest nelle scuole 
di tutto il mondo, incontrando la Gates Foundation 
Measles Challenge e molto altro ancora. Grazie per 
aver creduto nella LCIF. Prometto di continuare a 
credere e donare alla nostra Fondazione per il resto 
della mia vita. Spero che vi unirete a me”.

In breve ... dal mondo

• Fra 5 giorni ci sarà 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 con-
traddistinguono, i temi economici, sociali, culturali e 
ambientali che riguardano i paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo.
• Fra 110 giorni si svolgerà, a Toronto in Canada la 97ª 

Convention Internazionale annuale della nostra 
associazione. Dal 4 all’8 luglio i Lions di tutto 
il mondo potranno assistere alla rituale parata 
internazionale, alle sessioni plenarie e condivi-
deranno l’atmosfera di unione, rispetto, amicizia, 
amore tra diversi per tradizioni, cultura, religioni. 
Un appuntamento significativo per il lionismo 
mondiale.

“Crisi o demotivazione. Si parla tanto di crisi del lioni-
smo. No caro amico; è demotivazione di alcuni uomini, 
di quelli che più si impegnano. Ad esempio, è triste 
ascoltare leader distrettuali (parlo in generale natural-
mente) che elogiano nello stesso modo un club che ha 
operato bene ed uno meno; che promettono appreccia-
tion al presidente che ha condotto un anno all’insegna 

del service ed a quello che è stato solo mediocre. Le 
due facciate diventano entrambe negative: chi ha effi-
cacemente lavorato non lo farà più tanto non ne vale 
la pena; chi è stato inattivo continuerà ad esserlo tanto 
sarà lo stesso citato per valente. Lo ha detto Alfredo 
Brancasi nel giugno del 1988 (Da The Lion, luglio-
agosto 1988, pagina 53).

Eradicazione della lebbra. Si calcola che vi siano circa 
4 milioni di persone colpite da questa malattia nella 
sola Africa. Puntando sulla prevenzione, la LCIF (la 
nostra fondazione internazionale, ndr) ha stanziato 
100.000 dollari dal fondo “catastrofi maggiori” per 
una campagna diretta a debellare la lebbra in Africa. 
Questi fondi verranno usati per addestrare del perso-
nale paramedico negli istituti di Addis Abeba in Etio-

pia. Una volta addestrato, questo personale ritornerà 
alle proprie comunità ed insegnerà ad altri le regole 
di prevenzione e le cure per combattere la lebbra. Il 
programma prevede anche la fornitura di un’ade-
guata quantità di medicinali e altro materiale per 
laboratori, ospedali, centri di riabilitazione e centri 
educativi. E’ avvenuto 26 anni fa, nell’annata lioni-
stica 1988-1989.


