
Punto 32 / Presentazione candidature a Direttore della Rivista “Lion” per il triennio 2021/2024 
Lion Sirio Marcianò - Votazione 
 
A quanto pare non avrete l'imbarazzo della scelta, perché sono l’unico candidato all'incarico di 
direttore responsabile della nostra prestigiosa rivista nazionale per il triennio 2021-2024. Come è 
noto, dirigo il nostro importante mensile da parecchi anni e lo faccio volentieri con l’obiettivo di 
arrivare nelle case dei nostri soci con una rivista piacevole, interessante, autorevole, elegante e al 
passo con i tempi. Una rivista che si avvicini sempre di più al lettore, che lo sappia coinvolgere e 
sia in grado di fargli conoscere tutta la realtà e gli obiettivi del lionismo italiano e mondiale. 
Ovviamente, sono iscritto all'albo dei giornalisti e lo sono dal lontano 1969. In questi 51 anni di 
attività giornalistica, ho diretto il settimanale (successivamente diventato quindicinale e poi 
mensile) “Corriere Bresciano”, il mensile a diffusione nazionale “Italia Artistica” e il supplemento 
diffuso in Europa “Europa Artistica” e il bimestrale “Schegge”. Dirigo, ininterrottamente da 36 
anni, la rivista periodica “Vitalions”, organo ufficiale dei Distretti 108 Ib1, Ib2, Ib3 e Ib4 
(Lombardia e provincia di Piacenza), il periodico quadrimestrale “Due occhi per chi non vede” del 
Servizio Cani Guida dei Lions e, come già sapete, sono l'attuale direttore responsabile del nostro 
mensile “Lion”. Infine, ho curato l'edizione mensile online di “Lionsnotizie” del MD per 2 anni. 
 
Attività lionistica - Socio fondatore del Lions Club Chiari Le Quadre dal 1980 e, in 40 anni di 
lionismo, ha ricoperto la carica di vice presidente e di presidente per 2 annate (nel 1984-85 e in 
questa annata lionistica), di segretario (per 18 anni), di consigliere, di addetto stampa, di Leo 
advisor, di consigliere del Governatore e di Segretario distrettuale. Sono Lion Guida dei Lions Club 
Rovato Il Moretto, Dello e Orzinuovi Rocca San Giorgio. 


