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Dal 5 al 9 luglio 2019 si è svolta a Milano la 102ª Convention Internazionale del LCI: la 1ª in Italia e la 4ª 
in Europa. La partecipazione è stata elevata: poco più di 22.000 presenze provenienti da 150 paesi 
diversi. In particolare: 2533 dagli USA, 2125 dal Giappone, 1725 dalla Francia (un record assoluto), 1264 
dall’India, 723 dalla Nigeria, 722, dalla Cina, 719 dallo Sri Lanka, 640 dalla Corea del sud, 613 dalla 
Germania (un altro record assoluto). Gli Italiani presenti sono stati 3622. 
L’evento costituisce una pietra miliare nella storia e nella narrazione del lionismo italiano che per alcuni 
giorni è stato all’attenzione dei media e dei milanesi; basti ricordare la splendida mostra di foto dei 
service fatti dai Lions che per giorni è stata esposta sui pannelli di corso Vittorio Emanuele, la strada 
pedonale più trafficata d’Italia. Anche all’interno del mondo Lions Italiano c’è stata grande risonanza: 
per vari anni la rivista LION ha dedicato un ampio spazio alla Convention. 
Molto solido e fruttifero il rapporto con le istituzioni, in particolare con il comune di Milano che ha 
seguito l’evento sin dal primo momento dando un contributo fondamentale grazie all’elevata 
professionalità dei suoi funzionari. Analogamente fondamentale la collaborazione con le strutture di 
MiCo (Fiera Milano) e AIM, la società di organizzazione eventi che ha collaborato con il comitato HCC 
fin dal 2011. 
Tra i momenti salienti da ricordare la pittoresca e bellissima parata delle nazioni che si è svolta nel 
centro di Milano, terminando in piazza Duomo; il percorso si è snodato in uno scenario di fascino storico 
che ha costituito una cornice di bellezza unica. Lo spettacolo internazionale del sabato sera ha 
rappresentato le infinite sfaccettature della cultura italiana. Gli interventi di due personaggi di grande 
calibro internazionale quali l’ex premier britannico Tony Blair e il premio Nobel 2019 per la pace Denis 
Mukwege hanno dato il senso della missione del lionismo nel mondo. Grande successo hanno anche 
avuto i vari service organizzati in vari posti della città. 
La parte economico finanziaria mostra, al 23.4.2020, un avanzo di cassa pari a euro 530.965,96 per il 
conto corrente HCC al quale bisogna aggiungere circa euro 18.000 del cc di Associazione Amici della 
Convention (Covid-19 non ci consente una verifica contabile); quest’ultima, interamente posseduta da 
HCC, creata per meglio gestire i problemi fiscali legati alle sponsorizzazioni. Si stima di dover ancora 
spendere circa euro 3.000 per le ultime operazioni e pertanto di restare con un avanzo di cassa di circa 
euro 546.000. 
Si tratta di un risultato positivo anche al di là delle aspettative, al conseguimento del quale non si 
sarebbe mai pervenuti senza la partecipazione entusiastica e corale dei componenti del comitato HCC, 
del migliaio di volontari che si sono prodigati oltre ogni limite e di tutte le persone che non hanno mai 
fatto mancare il sostegno. 


