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In Italia
• Fra 45 giorni ci sarà il 62° Congresso Nazionale dei Lions ita-

liani - Il CC Enrico Pons ha convocato l’Assemblea dei Dele-
gati per i giorni 30, 31 maggio e 1 giugno a Vicenza, presso 

il Centro Congressi della Fiera in via dell’Oreficeria 16. Il 
programma prevede i lavori precongressuali (venerdì, 

dalle 9,30 alle 13, presso l’hotel Vergilius di via Carpa-
neda 5 a Vicenza; 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”), la 
Cerimonia di apertura (venerdì, ore 17, presso il Centro 

Congressi) e lo svolgimento dei 47 punti dell’ordine del 
giorno (sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 e domenica, 

dalle 9 alle 14, presso il Centro Congressi).
La verifica poteri si svolgerà presso il Centro Congressi da venerdì 

(ore 9-19) a sabato (ore 8,30-13). Tutte le informazioni relative al con-
gresso le troverete alle pagine 25-47 di “Lion” di aprile, già spedito a tutti 

i soci e disponibile dal 9 aprile sul sito della rivista (www.rivistathelion.it). Per le 
deleghe è già attivo un link nel sito del multidistretto che consentirà, attraverso 
l’utilizzo delle credenziali del presidente del club, la registrazione dei delegati al 
congresso nazionale. Per le prenotazioni alberghiere e i programmi collaterali per 
consorti e familiari è attivo il sito del congresso (www.congressolionsvicenza.
it).

• I Lions... per i giovani - Molti di noi si impegnano, da anni, a favore dei giovani 
attraverso le seguenti importanti iniziative... I progetti del “Lions Quest Italia” sono 

percorsi di prevenzione primaria che coinvolgono tutte le agenzie educative, fornendo 
il materiale necessario per aiutare i minori a formarsi un carattere capace di affrontare 

positivamente la vita. In Italia i 2 programmi principali che noi Lions portiamo avanti 
sono rispettivamente il “Progetto adolescenza” e il “Progetto per crescere”: il primo è 
rivolto ai giovani dai 10 ai 16 anni, il secondo ai bambini della scuola primaria, dai 6 

ai 10 anni. Dal 1992 Lions Quest Italia ha coinvolto 550 dirigenti scolastici, 21.410 inse-
gnanti, 521.000 alunni, 1.521.106 genitori. Il Lions Quest è riconosciuto dall’OMS e dal MIUR 

Questo è l’ottavo 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 esclu-
sivamente al nostro impegno lionistico, ai nostri obiettivi da raggiungere, agli 
appuntamenti più importanti dell’annata e ad avvenimenti significativi del 

nostro passato.



In breve ... dall’Italia

ed è soggetto accreditato alla formazione del personale 
della scuola.
Il nostro concorso un Poster per la pace, fin dal 1988, si 
propone di incoraggiare i giovani ad esprimere i loro 
sentimenti inerenti la pace in modo creativo e visivo. 
Più di 4 milioni di bambini, dagli 11 ai 13 anni, pro-
venienti da oltre 100 nazioni hanno partecipato alle 26 
edizioni del concorso. Ogni anno vengono selezionati 
24 finalisti internazionali, che rappresentano il lavoro 
di circa 400.000 giovani.
Il nostro programma “Scambi giovanili” nasce nel 
1961 e nel 1974 nasce il Campo Italia, al quale parte-
cipano ogni anno circa 45 ragazzi di età compresa tra 
i 17 e i 21 anni provenienti da tutto il mondo. Questi 
ragazzi, prima di andare al campo, partecipano al pro-
gramma scambi giovanili per un periodo di 2-3 setti-
mane. E la stessa cosa avviene nei 209 Paesi dove opera 
il lionismo. A fianco del Campo Italia ci sono 13 campi 
distrettuali o interdistrettuali e 2 campi per ragazzi 
disabili, uno nazionale e uno distrettuale.
Con il “Progetto Martina... Parliamo ai giovani di 
tumori” noi Lions ci poniamo l’obiettivo di dare infor-
mazioni agli studenti delle scuole superiori sui van-
taggi che si ottengono seguendo stili di vita corretti e 
sugli accorgimenti da mettere in atto per evitare alcuni 
tumori o per scoprire gli altri in tempo utile alla cura. 
Il Progetto Martina è stato attuato in tutta Italia e, in un 

solo anno, ha coinvolto 534 club, 725 scuole, 69.290 stu-
denti. I questionari compilati dagli studenti hanno dato 
i seguenti risultati: riduzione-eliminazione del fumo 
40%, alimentazione più corretta 50%, inizio di attività 
fisica 60%. Per questi studenti si stima una riduzione di 
rischio di contrarre un tumore del 30-50%.
Con “I giovani e la sicurezza stradale”  i Lions program-
mano incontri con gli scolari, promuovono azioni verso 
i genitori dei bambini piccoli e iniziative verso gli allievi 
dei vari livelli di scuole. Inoltre, programmano incontri 
con i dirigenti scolastici e gli insegnanti, con la Polizia 
stradale, i Carabinieri, la Motorizzazione e i professio-
nisti interessati per promuovere numerose attività di 
prevenzione. Con questo impegno i Lions riusciranno a 
salvare molte giovani vite nei prossimi anni.

• 2 giorni fa, domenica 13 aprile, abbiamo celebrato 
il “Lions Day” in tutta Italia con iniziative e temati-
che diverse, ma tutte indirizzate all’impegno tangibile 
della nostra associazione verso l’aiuto al prossimo. L’a-
zione dei Lions è stata supportata da una imponente 
campagna pubblicitaria programmata dalla nostra 
Struttura per le Pubbliche Relazioni coordinata dal 
PDG Franco Rasi. I Lions sono apparsi più volte negli 
ultimi 10 giorni sui quotidiani “Corriere della Sera”, “la 
Repubblica”, “Il Mattino”, “La Nuova Sardegna”, “La 
Gazzetta del Mezzogiorno”, “Il Giornale di Sicilia” e 
sui  settimanali “Panorama”, “L’Espresso”, “il Venerdì 
di Repubblica”, “Donna Moderna” e “Oggi”.
• Fra 16 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).
• Fra 24 giorni, venerdì 9 maggio, sabato 10 e domenica 
11 maggio, a Bergamo, organizzato dal LC Bergamo Le 
Mura, si svolgerà l’11° Congresso dell’”Associazione 
Internazionale Città Murate Lions” avente come tema 
“Incontro con Bergamo, antica città murata”. All’asso-
ciazione hanno aderito 78 Lions Club, sparsi in ogni 
parte del mondo, in rappresentanza di 21 nazioni 
e di 62 città. Il programma e gli obiettivi delle “Città 

murate” appaiono sul nostro mensile “Lion” di marzo 
a pagina 14.
• Fra 26 giorni, domenica 11 maggio, ci sarà il “Lim-
biate Day” organizzato dal Servizio Nazionale Cani 
Guida dei Lions, in collaborazione con il Comune 
di Limbiate. Si tratta della 18ª edizione e si svolgerà 
presso il Centro di addestramento di Limbiate (via M. 
Galimberti 1). Il programma prevede la Santa Messa 
(ore 9,45), il saluto del Presidente Gianni Fossati, brevi 
interventi delle autorità, sfilata della Fanfara dei Ber-
saglieri, sfilata dei Puppy Walkers e dimostrazione del 
metodo di addestramento dei cani guida. Alle ore 13 
ci sarà una colazione per tutti e, a seguire, un concerto 
della Fanfara dei Bersaglieri.
• Fra 390 giorni ci sarà l’Expo 2015, l’Esposizione Uni-
versale di Milano, dal titolo “Nutrire il pianeta, energia 
per la vita”. Il Lions Clubs International, come rappre-
sentante della Società Civile, parteciperà attivamente 
non solo durante i sei mesi di durata della manife-
stazione (1° maggio - 31 ottobre 2015), ma anche nel 
periodo di avvicinamento, mediante la realizzazione 
di iniziative, di attività e di progetti legati al tema 
dell’Expo 2015.
• Fra 1900 giorni avremo la Convention internazio-
nale in Italia. La 102ª Convention Internazionale si 
svolgerà a Milano, dal 5 al 9 luglio del 2019, presso il 
nuovo Centro Congressi MiCo.



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, il numero 7 il 15 marzo, questo è il numero 8, il 15 
maggio riceverai il numero 9.

Nel mondo

In breve ... dal mondo

• Il Lions International e la Campagna “Proteggere 
l’ambiente” - L’ambiente costituisce una delle princi-
pali preoccupazioni per comunità e persone in tutto 
il mondo. Secondo le Nazioni Unite, solo il 20% della 
popolazione mondiale ha accesso ad acqua potabile. 
L’acqua non potabile causa più vittime di tutte le forme 
di violenza, inclusa la guerra.
Solamente nel corso dell’ultimo secolo, il mondo ha 
perso oltre l’80% delle foreste originarie, le quali assor-
bono le emissioni di biossido di carbonio e costitui-
scono fonte di sostentamento e protezione dai disastri 
naturali.

Nel corso della speciale campagna di servizio “Proteg-
gere l’ambiente”, i Lions hanno l’opportunità di enfa-
tizzare l’importanza dell’ambiente e mostrare la forza 
della nostra rete mondiale. Pertanto, nel mese di aprile 
il Lions International invita i club di tutto il mondo a 
unirsi per proteggere l’ambiente. Dovremmo sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo 
tema in concomitanza con la “Giornata della terra”. 
Oppure organizzate progetti pratici nel corso del mese 
per mobilitare i soci dei nostri club a migliorare l’am-
biente della comunità in cui viviamo (maggiori infor-
mazioni su www.lionsclubs.org).

• Fra 80 giorni si svolgerà, a Toronto in Canada la 97ª 
Convention Internazionale annuale della nostra asso-
ciazione. Dal 4 all’8 luglio i Lions di tutto il mondo 
potranno assistere alla rituale parata internazionale, 
alle sessioni plenarie e condivideranno l’atmosfera di 
unione, rispetto, amicizia, amore tra diversi per tradi-

zioni, cultura, religioni. Un appuntamento significa-
tivo per il lionismo mondiale, durante il quale ci sarà 
anche un importante Summit Leo-Lion. Attraverso 
interazioni individuali, seminari e incontri, sia noi che 
i nostri giovani, avremo l’opportunità di giocare un 
ruolo determinante nella relazione Leo-Lions.

“Siate operosi, amici, siate determinati nel fare, 
ricordatevi che se ieri è il passato anche domani 
lo è; infatti domani è il passato di dopodomani 
e, se oggi non avete un progetto da realizzare 
domani, dopodomani, come oggi, avrete il rim-

pianto di non aver fatto nulla nel vostro passato 
per il futuro dei popoli!”. Lo ha detto Melvin 
Jones nell’ottobre del 1917 alla Convention di 
Dallas (Da “Tra racconto, storia, fantasia e leggenda, 
di Sandro Gasparri”).

Il Lion “esortò l’uditorio a ritrovarsi in quel nome 
(Lions, ndr), interpretando con l’azione i diversi 
significati che esso racchiudeva; tratteggiò la fierezza 
del leone e il prestigio che rappresentava come re e 
leader, quindi suddivise le lettere che ne compone-
vano la parola, indicandole come iniziali di altri voca-

boli: libertà, intelligenza, nazione, sicurezza”. Quel 
Lion era riuscito, con quel suo intervento, a solleci-
tare gli impulsi emozionali dei delegati presenti. E’ 
avvenuto nel 1918 alla Convention del Lions Inter-
national di St. Louis, nel Missouri. L’intervento è 
stato fatto dal socio Halsted Ritter. 


