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L’Italia dei Lions e dei Leo
Questo è il nono 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.

In questo numero ...

In Italia
• Fra 15 giorni ci sarà il 62° Congresso Nazionale dei Lions
italiani. Al congresso i delegati presenti dibatteranno e voteranno la relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori, il service e il tema di studio nazionali dell’annata
2014-2015, le proposte di modifica dello Statuto e
Regolamento multidistrettuale, il rendiconto del MD
dell’anno precedente, la situazione economico-finanziaria di quest’anno, la quota annuale a carico di ogni
socio, le proposte di contributi a carico dei soci relativi
all’Expo 2015, alla Celebrazione del centenario dell’Associazione e alla Conferenza del Mediterraneo (nel 2015 si svolgerà
a Pescara), e la località sede del 64° congresso nazionale.
I delegati presenti a Vicenza eleggeranno anche il candidato all’incarico di Direttore Internazionale per il biennio 2015-2017, i componenti
delle Commissioni Permanenti, i componenti del Collegio dei revisori dei
conti, il Direttore del Campo Italia e del Campo Italia Disabili e il Direttore della
rivista nazionale “Lion” per il triennio 2015-2018. Inoltre, potranno ascoltare le
interessanti relazioni su quanto è successo durante questa annata lionistica.
Il congresso, come è noto, si svolgerà venerdì 30, sabato 31 maggio e domenica
1 giugno a Vicenza, presso il Centro Congressi della Fiera in via dell’Oreficeria
16. Il programma prevede i lavori precongressuali (presso l’hotel Vergilius di via
Carpaneda 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).
I lavori precongressuali... Quali sono e chi li coordina? Il venerdì mattina si svolgono i
seguenti 9 seminari...

• Seminario Statuto e Regolamento MD e Commissione Affari Interni (DG Chiara Brigo, DG Gianfranco
Amenta, PDG Antonio Galliano).
• Seminario Gioventù, Leo, Lions Quest (DG Fiorenzo
Smalzi, DG Cesare Omodeo Zorini, DG Nicola Carlone, Lion Gianluigi Visentin).
• Seminario Finanziario pre-consuntivo 2013-2014
(DG Luigi Buffardi) e Rendiconto 2012-2013 (IPDG
Gianfranco Sava, PCC Giuseppe Pajardi).
• Seminario Tema di Studio e Service Nazionale 20132014 (DG Maria Antonietta Lamberti, DG Letizia
Ongaro) e Proposte di Tema e Service 2014-2015 (DG
Chiara Brigo, DG Gianfranco Amenta, PDG Antonio
Galliano).
• Seminario “Campagna Raccolta fondi Nazionale,
presentazione progetti (CC Enrico Pons e DRTL Sirio
Marcianò).
• Seminario Celebrazioni per il Centenario dell’Asso-

ciazione (PDG Franco Maria Zunino).
• Seminario Aspetti civili e fiscali dei Lions Club e
dell’Associazione in genere (Lion Franco Rivera, DG
Renato Dabormida).
• Seminario Expo 2015: piano eventi e proposta prolungamento (DGE Cesara Pasini).
• Seminario Attività di Servizio e Service di rilevanza
nazionale (DG Nicola Carlone, PDG Carlo Calenda).
• Seminario informatizzazione e nuovo sito (DG Gian
Maria De Marini, IPDG Gabriele Pezzini, OTI MD
Domenico Lalli).
• Seminario Comunicazione Lionistica PPRR e Lions
Day (DG Fernanda Paganelli, DG Vittorio Molino,
PDG Franco Rasi, DTRL Sirio Marcianò).
• L’’Open workshop su GLT, GMT e CEP” sarà coordinato dal CC Enrico Pons, dal PID Domenico Messina,
dal PDG Sandro Castellana, dal PDG Claudio Pasini e
ci saranno gli interventi dei presidenti di club.

In breve ... dall’Italia
• Fra 350 giorni ci sarà l’Expo 2015, l’Esposizione Universale di Milano, dal titolo “Nutrire il pianeta, energia
per la vita”. Il Lions Clubs International, come rappresentante della Società Civile, 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 realizzazione
di iniziative, di attività e di progetti legati al tema
dell’Expo 2015.

• Fra 1505 giorni festeggeremo il “Centenario della
nostra associazione”. Al congresso nazionale di
Vicenza conosceremo le risultanze del seminario sulle
“celebrazioni” che si svolgeranno in Italia e nel mondo.
• Fra 1870 giorni avremo la Convention internazionale in Italia. La 102ª Convention Internazionale si
svolgerà a Milano, dal 5 al 9 luglio del 2019, presso il
nuovo Centro Congressi MiCo. Aggiornamenti e notizie durante il 62° congresso nazionale.

Nel mondo
I sussidi concessi da LCIF - Nel corso della riunione
del Consiglio di Amministrazione Internazionale dei
Lions Clubs tenutasi a San Diego, California (USA),
dal 28 febbraio al 4 marzo 2014, sono stati concessi 82
sussidi della nostra Fondazione Internazionale (LCIF)
per un totale di 4.287.227 dollari. Questi sussidi sostengono progetti di grande impatto, come la costruzione

di abitazioni Habitat for Humanity nella Repubblica
di Corea, l’acquisto di attrezzature per un centro oftalmico negli Stati Uniti, l’ammodernamento di un’unità
di cura del cancro in India e la fornitura di attrezzature
per mammografie in Venezuela.
I Lions, grazie a questi ultimi 82 sussidi, incideranno in
meglio sulla vita di altri 2 milioni di persone.

In breve ... dal mondo
• Fra 50 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 condivideranno l’atmosfera di

unione, rispetto, amicizia, amore tra diversi per tradizioni, cultura, religioni.
• Fra 16 giorni, 1° giugno, ci sarà la “44ª Giornata
di Helen Keller”. Nel 1971, il Consiglio di Amministrazione del Lions Clubs International proclamò il 1

giugno come “Giornata Helen Keller”. Nata nel 1880
a Tuscumbia (Alabama, USA), a 18 mesi Helen Keller
contrasse una febbre che le causò cecità e sordità. Con
l’aiuto di un’insegnante eccezionale, Anne Mansfield
Sullivan della Perkins School for the Blind, Keller
imparò il linguaggio dei segni e il sistema Braille. Pochi
anni dopo imparò a parlare. Da adulta, divenne un’infaticabile sostenitrice delle persone disabili. Nel 1925
partecipò alla nostra Convention e spronò i soci Lions
a diventare “cavalieri dei non vedenti nella crociata
contro le tenebre”. I Lions accettarono la sua proposta e da allora la nostra attività ha sempre incluso pro-

grammi contro la cecità prevenibile o curabile.
• Fra 20 giorni, 5 giugno, i Lions parteciperanno alla
“Giornata mondiale dell’ambiente”. Nel corso della
speciale campagna di servizio i Lions hanno l’opportunità di enfatizzare l’importanza dell’ambiente e
mostrare la forza della nostra rete mondiale. Pertanto,
il Lions International invita i club di tutto il mondo a
unirsi per proteggere il nostro pianeta. Dovremmo
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di
questo tema, oppure organizzare progetti pratici per
mobilitare i soci dei nostri club a migliorare l’ambiente
della comunità in cui viviamo.

Hanno detto...
“Se un socio anziano mostra segni di stanchezza, i soci,
compagni di club, dovrebbero fare ogni sforzo per evitare che se ne vada. Se l’origine del suo dispiacere è fondata, si deve agire per correggerla. Assegnatelo ad un
comitato più conforme ai suoi gusti o chiedetegli come
esattamente vorrebbe che fossero usate le sue doti.
Ricordate: un Lion che ha dedicato anni di servizio
al suo club non lascia la sua associazione senza una
ragione valida.
Se non può ancora essere dissuaso dall’andarsene, è
probabilmente perché il club ha sbagliato in qualche

modo a soddisfare il suo desiderio di servire. Questo
sbaglio deve avere un serio fondamento, se altri soci
non stanno per imboccare la stessa via.
La vera chiave per il mantenimento dei soci, tuttavia,
è che un club abbia grandi iniziative. Un buon club
attivo, con progetti importanti che coinvolgano tutti
i soci, ed incontri interessanti, che aumentino le frequenze, non ha problemi per trattenere i soci”. Lo ha
detto quarant’anni fa (ottobre 1974) Johnny Balbo,
Presidente Internazionale del Lions International
nell’annata sociale 1974-75.

Amarcord...
“Carissimi amici Lions italiani, giunto al traguardo dei
70 anni con un diuturno lavoro condotto per 24 anni
con la finalità di fondare, e poi potenziare, in Italia la
grande idea lionistica, debbo, se pure a malincuore ma
necessariamente e per ragioni di salute, dare le dimissioni.
Dando uno sguardo al lavoro svolto ed allo sviluppo
che ha avuto in Italia il lionismo, credo di poter riconoscere, non senza soddisfazione, che la mia opera è
servita a creare un sodalizio di 384 club con 19.000 soci
tutti veri amici intesi all’unico scopo di volersi bene, di
fare del bene e di “servire” la propia comunità.

Ricordo ancora con vera commozione la fondazione
del primo Lions Club Italiano, costituito insieme ad
altri amici, a Milano, nel lontano 1951 e non nascondo
ora il mio compiacimento nel vedere finalmente trionfare il concetto secondo me fondamentale di avere
numerosi club con un numero razionale di soci, anziché aversi pochi club affollatissimi dove l’amicizia si
affievolisce e dove diventa incontrollabile l’esistenza
di una vera fede lionistica...”. E’ il saluto di Oscar K.
Hausmann, il fondatore del lionismo in Italia, ai
Lions del nostro multidistretto. E’ stato scritto il 31
gennaio 1975.

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 nazionale (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, il numero 8 il 15 aprile, questo
è il numero 9, il 15 giugno riceverai il numero 10.

