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Teatro Verdi
Cerimonia di Apertura del Congresso
Venerdì 24 maggio 2019 - ore 17,00

 Saluto del Presidente del Lions Club Montecatini Terme – Lion Andrea Spiombi
 Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore - PDG Lucia Livatino
 Saluto del Governatore Delegato al Congresso - DG Daniele Greco
 Saluto delle Autorità civili e dei Rappresentanti dei MMDD Lions Europei
 Premiazione ed esibizione del candidato del MD108 al Premio Musicale Europeo
 Intervento del Rappresentante di LCI – ID Sandro Castellana
 Intervento del Leader d’Area Costituzionale Europa sulla Campagna 100 LCIF - FIP Pino Grimaldi
 Relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori CC Alberto Soci, sull’attività 2018/2019 del Multidistretto
108 ITALY
 Sfilata dei cani guida della scuola di addestramento di Limbiate

Ordine del Giorno dei Lavori Congressuali
Sabato 25 maggio 2019 - ore 9,00 - 19,00 (pausa 13,00 -15,00)
Domenica 26 maggio 2019 - ore 9,00 – 14,00

1) Nomina e insediamento Ufficio di Presidenza- Scrutatori - Questori
2) Ratifica nomina componenti Commissione Verifica Poteri
3) Ratifica nomina componenti Comitato Elettorale
4) LCIF: relazione sul Seminario e sull’attività 2018/19 – DG Bernardino Salvati
5) Attività del Comitato Terremoto Italia Centrale – PCC Carlo Bianucci
6) GAT: relazione sul Seminario e sull’attività 2018/19 – CC Alberto Soci
7) New Voices – PDG Carla Cifola
8) Convention Internazionale Milano 2019 – DG Giancarlo Balzaretti, PDG Mario Castellaneta
9) Tema di Studio Nazionale 2018/19: relazione del Governatore delegato - DG Leda Puppa
10) Service Nazionale 2018/19: relazione del Governatore delegato - DG Ildebrando Angelo Gambarelli
11) Dipartimenti di Servizio della nuova struttura MD – CC Alberto Soci
11.a) Area Salute – DG Giovanni Fasani
11.b) Area Giovani e Sport – DG Pasquale Di Ciommo
11.c) Area Ambiente – DG Maurizio Berlati,
11.d) Area Scuola – DG Angelo Della Porta
11.e) Area Comunità – DG Vincenzo Leone
12) Intervento del Presidente del Multidistretto Leo - PMD Barbara Pedone Lauriel
13) Premio Young Ambassador: presentazione del candidato - PDG Cesare Diazzi
14) Lettura verbale Comitato Nomine – PID Massimo Fabio
15) Discorso di presentazione di ciascun candidato all’ufficio di Officer Internazionale
16) Tema di Studio Nazionale 2019/20: risultanze del Seminario ed esame proposte (All.A) - DG Daniele Greco Votazione
17) Service Nazionale 2019/20: risultanze del Seminario ed esame proposte (All.B) - DG Daniele Greco Votazione
18) Risultanze del Seminario Area Legale:
18.a) Affari Legali, Statuti e Regolamenti MD: proposte di modifiche al Regolamento MD (All.C) - DG
Daniele Greco - Votazione
18.b) Terzo Settore – DG Gianni Sarragioto
19) Privacy - DG Davide D’Eliseo
20) Risultanze Seminario Leo, Campi e Scambi Giovanili – DG Luigi Tarricone
21) Scambi Giovanili: relazione organizzativa e finanziaria 2018/2019– YEC MD Domingo Pace
22) Campo Italia:
22.a) Relazione organizzativa e finanziaria Campo Italia 2017/2018 – Direttore ed. 2017/18 Lion Stefania
Trovato - Votazione
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22.b) Relazione programmatica e situazioni contabili e finanziarie anno 2018/2019 - Direttore Lion Gabriele
Micciché - votazione
23) Campo Italia Disabili: Relazione organizzativa e finanziaria 2017/2018 e relazione programmatica e situazioni
contabili e finanziarie anno 2018/2019 - Direttore Lion Alberto Poletti – Votazione
24) Campo Italia invernale 2018: Relazione organizzativa e finanziaria 2017/2018 e relazione programmatica e
situazioni contabili e finanziarie anno 2018/2019– Direttore Lion Loriana Fiordi - Votazione
25) Comunicazione del risultato della votazione sulla designazione del Direttore Internazionale 2020-2022 – CC
Alberto Soci
26) Presentazione iniziativa “Baseball per ciechi” – PDG Antonio Bolognesi
27) Area Comunicazione: Comunicazione Interna, Comunicazione Esterna, Area informatica: relazione sul
Seminario – CC Alberto Soci
28) Attività di Servizio, Service di Rilevanza Nazionale: risultanze del Seminario - Coord.MD GST Clara Caroli,
PDG Giovanni Costa
28.a) valutazione della riaffermazione della Rilevanza Nazionale per i Service:
28.a.1) Banca degli Occhi Melvin Jones - Votazione
28.a.2) Solidarietà Sanitaria Lions (So.San) - Votazione
28.a.3) I Giovani e la Sicurezza Stradale – Votazione
28.a.4) Progetto Martina – Votazione
28.a.5) Progetto Sordità: vincere la sordità è possibile, basta perseverare - Votazione
29) Rivista Nazionale “LION” - DRTL Sirio Marcianò:
29.a) Relazione tecnica e finanziaria anno 2017/2018 - Votazione
29.b) Situazione economico finanziaria 2018/2019
29.c) Relazione programmatica 2019/2020 e proposta quota annuale – Votazione
30) Congresso Nazionale Bari 2018: situazione contabile e finanziaria – PDG Alessandro Mastrorilli - Votazione
31) Rendiconto del Multidistretto dell’anno 2017/2018:
31.a) Relazione del Tesoriere IPDG Pietro Paolo Monte
31.b) Relazione dei Revisori dei Conti su esercizio 2017/2018 – PCC Giuseppe Pajardi
31.c) Votazione
32) Destinazione fondi residui Celebrazioni del Centenario – PID Domenico Messina - Votazione
33) Situazione economico-finanziaria del Multidistretto al 30 aprile 2019 - DG Gianni Sarragioto - Votazione
34) Approvazione quota Multidistrettuale per l’anno 2019/2020 - Votazione;
35) Concorso Poster per la Pace: premiazione del Vincitore – CC Alberto Soci
36) Lions Day - DG Adriana Belrosso
37) Forum Europeo 2018 Skopje/Conferenza del Mediterraneo 2019 Beirut - DG Euro Pensa
38) Presentazione della Conferenza del Mediterraneo Genova 2020 – PDG Gianni Castellani
39) Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno 2019/2020;
40) Elezione dei componenti le Commissioni permanenti Multidistettuali per il triennio 2019/22
41) Congresso Nazionale 2021: proposte località sede 69° Congresso e relativa quota individuale - Votazione;
42) Presentazione del 68° Congresso Nazionale Sorrento 2020;
43) Presentazione dei Governatori e del Presidente del Consiglio per il 2019/2020
Cerimonia di Chiusura
Redatto e approvato dal CdG il 16-17 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio dei Governatori
Allegati (all’o.d.g.)
A) Proposte per il Tema di Studio Nazionale 2019/2020;
B) Proposte per il Service Nazionale 2019/2020;
C) Prospetto modifiche al Regolamento MD;
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ALLEGATO A

Proposte di Tema di Studio Nazionale
2019 -2020
Tema 1. LC proponente: Siena

“Un calcio al bullismo”

Tema 2 Accorpato con Tema 10

“L’amministratore di sostegno
familiare: Scelte d’Amore

2. LC proponenti: Cittadella (capofila), Arquà
Petrarca, Badia Polesine Adige Po, Camposampiero,
Castel D’Aiano, Conselve, Contarina Delta Po,
Jesolo Lido, Rivalta Valli Trebbia e Luretta, Rivalta,
Mestrino, Padova Carraresi, Padova Graticolato
Romano, Padova Jappelli, Piazzola sul Brenta, Stra
Riviera del Brenta, Treviso Eleonora Duse
10. LC proponenti: Scicli Plaga Iblea (capofila),
Ragusa Host, Modica, Ragusa Valli Barocche N.C.

“L’amministratore di sostegno: i Lions per un
volontariato autentico dedicato alle persone più
deboli della società”

e

l’affido

“L’affido, una scelta d’amore”

Tema 3. LC proponenti: Roma Sistina (capofila), “Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel
Roma Parioli, Roma Parioli New Century, futuro della nostra Società Civile”
Universitario Roma Parioli, Roma Tyrrhenum, Roma
Quirinale, Roma Amicitia
Tema 4 accorpato con Tema 7

“Educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva nelle scuole. Nuove regole per nuovi
bambini”

4. LC proponenti: Roma Ara Pacis (capofila), Roma “Educazione alla legalità e ripristino dei corsi di
Nomentanum, Sabaudia San Felice Circeo Host, studio di educazione civica e di educazione alla
Anzio – Nettuno Host
cittadinanza attiva nelle scuole”
7. LC proponenti: Budrio (capofila), Molinella

“Nuove regole per nuovi bambini. Da Pinocchio ai
giorni nostri”

Tema 5. LC proponenti: Viterbo (capofila),
Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini,
Cerveteri Ladispoli, Civitavecchia Porto Traiano

“Fibromialgia: la malattia invisibile”

Tema 6. LC proponente: Passo Corese Sabina Gens “MCS: Sensibilità Chimica Multipla”
Host
Una delle Malattie RARE
Tema 8. LC proponenti: Catania Host (capofila),
Augusta Host, Catania Absolute, Catania Faro
Biscari, Catania Lago di Nicito,Catania Vallis
Viridis, Messina Colapesce, Palermo Host, Palermo
Libertà, Sambuca Belice, Siracusa Host, Taormina,
Trecastagni

“Utilizzazione beni confiscati alla criminalità
organizzata”

Tema 9. LC proponenti: Castello Brianza Laghi,
Satellite Castello Brianza (capofila), Leo Club

“INV-ICTUS – (rieducazione all’uso dell’arto
post/ictus)”
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Castello Brianza, Riviera del Lario, Val San Martino,
Lecco San Nicolò, Valsassina, Lecco Host,
Chiavenna, Sondrio Masegra, Morbegno, Tellino,
Valtellina Riders, Sondrio Host, Bormio
Tema 11. LC proponente: Loreto Aprutino-Penne

“Emergenza educativa”

ALLEGATO B

Proposte di Service Nazionale
2019 -2020
Service 1. LC proponente: Eboli – Battipaglia
Host

“Le 4 “R” per salvare l’ambiente: RECUPERO,
RICICLO, RIDUZIONE, RIUTILIZZO”

Service 2. LC proponenti: Perugia Concordia
(capofila), Trasimeno, Roma Nomentanum, Colli
Spezzini, Trieste Europa, Valdichiana I Chiari,
Castelfidardo Riviera del Conero, Roma Ara
Pacis, Palo del Colle Auricarro

“TESTIMONI DEI TEMPI. La conoscenza del
significato delle lapidi e dei monumenti
dimenticati, trascurati o abbandonati nei nostri
territori e la loro tutela e valorizzazione”

Service 3. LC proponenti: Cecina (capofila),
“INTERconNETtiamoci...ma con la testa!”
Moncalieri Castello, Moncalieri Host, Sciolze,
Torino Stupinigi, Venaria Reale La Mandria,
Tortona Duomo, Sanremo Matutia, Busto Arsizio
Europa Cisalpino, Olgiate Comasco, Parabiago
Host, Desenzano Lago, Garda Occidentale,
Casalmaggiore, Castelleone, Crema Host, Crema
Serenissima, Lodi Europea, Lodi Host, Pandino
Il Castello, Rivalta Valli Trebbia e Luretta,
Soncino, Stradella Broni Montalino, Voghera La
Collegiata, Inzago, Sarzana, Montesilvano, Valle
del Conca di Morciano di Romagna, Ostuni Host,
Roma Parioli, Roma Quirinale, Perugia
Centenario, Perugia Fonti di Veggio, Perugia
Maestà delle Volte, Tivoli Host, Abetone
Montagna Pistoiese, Alta Maremma, Arezzo
Mecenate, Barberino Montelibertas, Casentino,
Castiglione della Pescaia Salebrvm, Certaldo
Boccaccio, Cortona Corito Clanis, Empoli,
Empoli Ferruccio Busoni, Firenze, Firenze Bagno
a Ripoli, Firenze Dante Alighieri, Firenze Ponte
Vecchio, Firenze Stibbert, Garfagnana, Grosseto
Aldobrandeschi, Isola d’Elba, Le Signe, Livorno
Porto Mediceo, Massarosa, Montalcino Valli
d’Arbia e d’Orcia, Montecatini Terme, Pescia,
Piombino, Pisa Certosa, Pisa Host, Pistoia,
Pontedera Valdera, Prato Host, Sansepolcro,
Valdarno Host, Viareggio Riviera, Gargano San
Giovanni Rotondo, Termini Imerese Host
Service 4. LC proponenti: Napoli 1799 (capofila), “Stelle in strada”
Portici Miglio d’Oro
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Service 5. LC proponenti: Messina Colapesce
(capofila), Messina Host, Mistretta Nebrodi, Patti

“Scopriamo il valore delle nostre città”

Service 6. LC proponente: Castelvetrano

“Noi che ricordiamo”

Service 7. LC proponente: Bologna San Lazzaro

“BAMBINI CON AUTISMO”
Sottotitolo: L’intervento dei Lions per
migliorarne la qualità di vita: la formazione di
insegnanti, educatori, operatori sanitari e sociali
insieme ai familiari
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24 Maggio 2019 ore 17.00
Cerimonia Inaugurale Congresso

Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Teatro Verdi di Montecatini Termine. Diamo inizio alla cerimonia protocollare di apertura del
67° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy del Lions Club International, convocato a
norma dell’articolo 12 dello Statuto del Multidistretto dal Presidente del Consiglio dei
Governatori, Alberto Soci.
Sono Fabrizio Chiodini, Cerimoniere di questo Congresso, Socio del Lions Club Firenze
Michelangelo. Invito il Presidente del Consiglio dei Governatori, Alberto Soci, al tocco di
campana per dare inizio ufficialmente alla cerimonia di apertura.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Dichiaro aperto il 67° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie Presidente. Prima di passare alla parte del cerimoniale, abbiamo il piacere questa
sera di avere qui con noi il Soprano Sissy Raffaelli, che invito qua sul palco. Quest’anno celebra
i suoi 30 anni di attività nel mondo del canto. Li ha festeggiati con un grande spettacolo,
all’insegna della musica, lo scorso 14 aprile, alla Chiesa di San Domenico a Pescia, dove le è
stato consegnato il premio Delfino d’oro.
È nata e vive a Pescia, un’eccellenza toscana conosciuta nel mondo. Svolge attività
concertistica dal 1999, si diploma in canto nel 2007 presso l’Istituto pareggiato Vittadini di
Pavia, e si perfeziona con il maestro Mauro Ermito di Livorno.
Tra le tante interpretazioni, la ricordiamo nei ruoli di Contessa di Ceprano, Giovanna e
Paggio, nell’Opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, nel ruolo di Susanna nelle Nozze di Figaro di
Mozart e nel ruolo di Tosca nella Tosca di Puccini e di Mimì nella Bohème sempre di Puccini, e
non vado oltre in quello che è un curriculum ricchissimo.
Ha avuto innumerevoli collaborazioni artistiche, anche insegnante di canto, compone brani
classici e moderni. Nel 2006 ha vinto il primo premio a Genova come miglior cantautrice
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italiana, sempre sul filone lirico. Suona il pianoforte e saltuariamente svolge attività di modella
per pittori, presso l’Atelier di Manila Rubens.
Amiche ed Amici Lions, graditi Ospiti, nella giornata inaugurale di questo 67° Congresso
Nazionale Lions, Sissy Raffaelli ci farà sentire tre brani, adesso uno poi gli altri due a
conclusione del nostro programma, e inizia con Habanera dalla Carmen di Bizet. Amiche ed
Amici, Sissy Raffaelli.

Canta il Soprano Sissy Raffaelli
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie a Sissy Raffaelli, che incontreremo anche dopo, grazie mille.
Salutiamo il Presidente Internazionale Emerito, il Direttore Internazionale, i Past Direttori
Internazionali, il Presidente del Consiglio dei Governatori, i Governatori, i Governatori eletti,
Vice Governatori, Officers, i Leo, le Autorità Lionistiche civili e militari, Signore e Signori,
Delegati congressisti, Amiche ed Amici Lions, a tutti un caloroso benvenuto.
Porgo inoltre il più cordiale e caloroso saluto alle Autorità convenute, a nome del Presidente
del Consiglio dei Governatori Alberto Soci, del Multidistretto, a nome mio e di tutti i Lions italiani.
Salutiamo con un caloroso applauso i Goodwill Ambassadors, li invito tutti gentilmente ad
alzarsi, ringraziamoli per il loro straordinario impegno Lionistico, svolto a livello mondiale.
Grazie.
Ed ora un altrettanto meritato applauso a tutti i Melvin Jones presenti in Sala, che invito ad
alzarsi. Grazie.
Invito a rimanere in piedi, e ad alzarsi chi era seduto, per l’ingresso in Sala delle bandiere e
l’ascolto dei rispettivi inni.
Entra per prima la bandiera dell’Islanda, in onore del Presidente Internazionale Gudrun
Yngvadottir, la porta il Lion Corrado Malacarne, Socio del Club Prato Host.
Inno Islandese
Entra adesso la bandiera della Svizzera, in onore del Multidistretto 102, che partecipa al
nostro Congresso con il suo rappresentante Past Governatore, Candido Piansa. Porta la
bandiera Eleonora Franchi, del Club Prato Centro.
Inno Svizzero
Entra adesso la bandiera della Germania, in onore del Multidistretto 111, che partecipa con il
suo rappresentante Governatore Karsten Haasters, porta la bandiera Filippo Iania del Club
Firenze Cosimo dei Medici.
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Inno Tedesco
Entra la bandiera dell’Europa, la porta Claudio Benedetti, Socio del Club Empoli.
Inno Europeo
Ed infine la bandiera italiana, unitamente alla bandiera dei Lions. Porta la bandiera italiana
Giovanna Cobuzzi, Socia del Club Prato Castello dell’Imperatore, e porta la bandiera dei Lions
Anna Iacobacci, Socia del Club Firenze Cosimo dei Medici. Accompagniamo l’entrata del nostro
Tricolore, lungo tutto il percorso, intonando insieme l’inno di Mameli.
Inno Italiano
Restiamo in piedi per la lettura della visione della missione del Lions Club International e del
Codice dell’etica Lionistica.
Visione dei Lions: essere Leader globale nella comunità e nel servizio umanitario.
Missione: dare modo a volontari di servire la loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari,
favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale per mezzo dei Lions Club.
Codice dell’etica Lionistica: dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la
serietà della vocazione al servizio; perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e
conseguire giusti profitti senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali o con azioni meno
che corrette; ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli
altri, essere leali con tutti, sinceri con se stessi; affrontare con spirito d’altruismo ogni dubbio e
pretesa nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro i propri interessi;
considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non
esiste per i vantaggi che può offrire ma per accettare i benefici dello spirito che la anima; avere
sempre presenti i doveri del cittadino verso la Patria, lo Stato, la Comunità nella quale ciascuno
vive; prestare loro con lealtà, sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro; essere solidali con il
prossimo, mediante l’aiuto ai deboli, il soccorso ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti; essere
cauto nella critica, generoso della lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere.
Prima di accomodarvi vi chiedo un minuto di raccoglimento, in memoria di tutte le amiche e di
tutti gli amici Lions e dei loro cari, che nel corso di quest’anno purtroppo sono venuti a mancare
al nostro affetto.
Minuto di raccoglimento
Presiede il Comitato di Presidenza il Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci.
Con grande piacere ci onorano della loro presenza le seguenti autorità Lionistiche, che vi prego
di salutare singolarmente: il Presidente Internazionale Emerito Pino Grimaldi; il Direttore
Internazionale

Sandro

Castellana;

l’immediato
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Sabatosanti Scarpelli; il Past Direttore Internazionale Roberto Fresia; il Past Direttore
Internazionale Domenico Messina; il Past Direttore Internazionale Ermanno Bocchini; il Past
Direttore Internazionale Massimo Fabio; il Past Direttore Internazionale Paolo Bernardi.
Salutiamo con un unico grande applauso i Governatori dei 17 Distretti Italiani: IA1 Luigi
Tarricone; IA2 Euro Giorgio Pensa; IA3 Ildebrando Gambarelli; IB1 Giancarlo Balzaretti; IB2
Maria Federica Pasotti; IB3 Giovanni Fasani; IB4 Adriana Maria Antonietta Belrosso; TA1
Davide D’Eliseo; TA2 Angelo della Porta; TA3 Gianni Sarragioto; TB Bernardino Salviati; A
Mauro Berlati; AB Pasquale Di Ciommo; L Leda Puppa; LA Daniele Greco; YA Paolo Gattola;
YB Vincenzo Leone. Grazie.
Salutiamo inoltre il Direttore responsabile della Rivista nazionale Sirio Marcianò.
Salutiamo anche i Funzionari della sede centrale, che dovrebbero essere arrivati, e sono qui
presenti in missione, Mr. Joe Schreffer e Mr. Bala Balachander.
Salutiamo e ringraziamo il Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Dottore Eugenio
Giani, socio Lion e Melvin Jones del Club Firenze.
Salutiamo il Prefetto di Pistoia, Sua Eccellenza Dottoressa Emilia Zarrilli, il Sindaco di
Montecatini Terme, Dottor Giuseppe Bellandi e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco,
Ingegner Luigi Gentiluomo. Grazie della loro presenza oggi qui con noi.
E salutiamo e ringraziamo per l’attenzione mostrata tutti i rappresentanti dei Media. Grazie.
Ringraziamo il Lions Club Pitti, quale Club promotore di questo 67° Congresso Nazionale.
E ora iniziamo con il saluto del Presidente del Lions Club Montecatini Terme, che ospita
questo Congresso, Andrea Spiombi.
P Andrea Spiombi - Presidente Lions Club Montecatini Terme
Presidente Internazionale Emerito, Direttore e Past Direttori Internazionali, Presidente del
Consiglio dei Governatori, Governatori, Amici e Amiche Lions, Autorità civili, militari e religiosi,
ospiti e accompagnatori. Sono a darvi il mio personale benvenuto, quello del Club, che ho
l’onore di rappresentare e di tutta la Città di Montecatini Terme.
Il percorso che ci ha portato a ospitare questo Congresso, come voi sapete, è stato un
percorso non facile e non previsto. Un percorso dettato dalle coincidenze e dalle necessità.
All’inizio del mio anno sociale mai avrei immaginato di trovarmi su questo palco, mai avrei
immaginato di avere l’onore di rappresentare il Club che ospita un Congresso Nazionale Lions.
Montecatini Terme non è nuova a ospitare Congressi Nazionali, questo è il quarto, dopo
quelli del 1958, del 1982 e del 2010. Insieme a Taormina siamo la città che ha ospitato più
Congressi.
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Montecatini Terme è sinonimo di accoglienza. Montecatini Terme è sinonimo di benessere, e
le sue Terme ne sono il simbolo. Le numerose strutture di buona qualità, la vicinanza a
importanti città d’arte, la presenza di autostrade e aeroporti, ne fanno una scelta privilegiata.
Passeggiare tranquillamente per le strade di Montecatini, con i suoi ariosi viali e gli ampi parchi,
dà un senso di rilassatezza e di riposo. Un luogo dove dedicare un po’ di tempo a sé stessi.
La nostra cittadina ha un glorioso passato, una storia importante, ma anche la necessità di
evolvere, di rilanciarsi, di guardare al futuro. E questo Congresso è una grande occasione, una
bella opportunità, una splendida vetrina. Come mi piace ripetere, a me fa piacere considerarlo,
come Presidente di Club, un Service per la città.
Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, è stato un lavoro
non facile, spesso con tanti dubbi e non piccoli problemi da risolvere, ma ora siamo qui all’inizio
di un nuovo Congresso Nazionale Lions.
Il Congresso Nazionale è sempre un evento importante, quest’anno lo è in modo particolare.
L’occasione dell’elezione di un Direttore Internazionale ha portato a un numero altissimo di
registrazioni.
Auguro che questo Congresso sia l’occasione per fare il punto di quello che abbiamo fatto,
programmare quello che andremo a fare e dare concretezza ai nostri obiettivi.
Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, ma non
saremmo quello che siamo se nel nostro DNA non fosse insita la capacità di cambiare, di
andare avanti e di fare sempre cose nuove e lanciarsi verso nuove e più ambiziose sfide. E
questo è un momento per costruire sulle fondazioni costituite dalla nostra etica e dai nostri
scopi, il futuro che ci aspetta.
Il futuro è un futuro in cui lo scopo ultimo è, come dice la nostra vision, essere Leader globali
nel servizio umanitario della comunità.
Di nuovo rinnovo il mio benvenuto a tutti i presenti e auguro a tutti i Delegati un buon lavoro e
una serena e piacevole permanenza a Montecatini Terme insieme a tutti i loro accompagnatori.
Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie al Presidente del Lions Club Montecatini Terme.
Adesso un saluto da parte del Presidente del Comitato Organizzatore, Past Governatore,
Lucia Livatino.
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PDG Lucia Livatino - Presidente del Comitato Organizzatore
Carissimi Amici in sala, carissime Autorità Lionistiche tutte, ovviamente a cominciare dal
Presidente del Consiglio dei Governatori, dal Presidente Emerito, tutti.
Vi vedo in tantissimi stasera, è una grande gioia. Siamo qui per offrirvi il meglio che
sappiamo fare. Insieme a me, io sono soltanto una ma intorno a me immaginate tantissime
persone che hanno dato tutto, per offrire ai Lions italiani, a questo Consiglio dei Governatori,
agli Ospiti internazionali, un Congresso di successo, di amicizia, di serenità. È quello che
vogliamo e dobbiamo darvi.
Noi siamo a vostra disposizione, abbiamo avuto già a disposizione una città intera, che ci ha
accolto con grandissima gioia e con veramente tanto posso dire affetto.
Approfitto di questo momento per ringraziare personalmente l’Amministrazione di Montecatini
per il supporto che ci ha dato. E approfitto naturalmente di nuovo per augurare a tutto il
Comitato Organizzatore, anche a tutti gli amici che su richiesta hanno immediatamente dato il
loro contributo e ci hanno detto “eccomi”. A loro veramente gli auguri che questo sia un
bellissimo momento di stare insieme, di mettersi a disposizione, di gioire insieme di una cosa
bellissima che è il crescere della nostra Associazione.
Grazie di nuovo a tutti, buon lavoro al Consiglio dei Governatori.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie al Presidente del Comitato Organizzatore.
Passo adesso la parola al Governatore Delegato al Congresso, Daniele Greco.
DG Daniele Greco - Governatore Delegato al Congresso
Orgoglioso. Orgoglioso di essere in mezzo a voi. Orgoglioso di avere avuto una
responsabilità, la responsabilità di essere il Governatore Delegato a questo Congresso, di avere
preso insieme al Comitato scelte difficili, scelte importanti, scelte per il bene della nostra
Associazione, scelte perché nei Lions sappiamo organizzare. Noi Lions sappiamo
programmare, sappiamo progettare.
Siamo una rete, siamo una rete di 40 mila Soci in Italia, siamo una rete internazionale,
1.450.000 Soci, siamo una rete che sa fare tanto. Siamo una rete che ha bisogno anche della
Pubblica Amministrazione, e qui contentissimo di avere il Presidente del Consiglio Regionale
Eugenio Giani, la Sua Eccellenza il Prefetto, il Sindaco della Città di Montecatini, che davvero lo diceva Lucia prima - ci ha aperto le porte ma ha fatto di più, è stato veramente a nostra
disposizione per far sì che i Lions possano davvero lasciare un segno.
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Siamo qui per tirare le fila di un’annata, un’annata che ha davvero gettato le basi per fare del
nostro Lions un qualcosa di ancora più grande. Dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare come
dice qualche futuro Governatore, col passo dell’alpino, un passo lento ma costante, un passo
che ci può portare lontano. Ma questo passo lo possiamo fare soltanto se siamo uniti, se siamo
insieme, se riusciamo a capire che i piccoli circoli e le piccole realtà se non fanno rete, se non
facciamo davvero il nostro respiro andiamo poco lontano.
Ma noi Lions siamo abituati ad andare molto lontano. Fra l’altro sono sicuro che anche l’anno
prossimo i 2.200 Soci accreditati, tra supplenti ed effettivi, saranno sicuramente presenti anche
l’anno prossimo. E chi è riuscito, come dire, a motivarli, a portare oggi a questo Congresso, un
Congresso elettivo, sicuramente anche l’anno prossimo - a prescindere da quelle che saranno
le votazioni che verranno fatte quest’anno - sono sicuro che tutti faranno in modo che anche
l’anno prossimo ci sarà un numero così grande di soci, per dare davvero sempre più respiro alla
nostra Associazione.
Grazie, grazie al Consiglio dei Governatori, grazie ad Alberto, grazie al nostro Presidente
Internazionale, grazie a tutti, a tutti coloro che sono qui e danno un grande, un grande segno
per la nostra Associazione. Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Adesso il saluto delle Autorità civili, se il Presidente del Consiglio della Regione Toscana me
lo consente, per dovere anche di tempo perché mi ha detto che entro le 18 doveva andare via,
allora darei la parola e chiedo di venire qui accanto a me, al Prefetto Dottoressa Emilia Zarrilli
per un suo saluto, grazie.
S.E. Dott.ssa Emilia Zarrilli - Prefetto di Pistoia
Buonasera a tutti, sono quasi emozionata a vedere quanta gente, quanti Amici, e soprattutto
quanti Ospiti importanti, buonasera a tutte le Autorità Lionistiche qui presenti.
Mi pregio di avere rapporti di amicizia con voi, perché la convinzione delle idee dei vostri
Service fa parte della Mission anche di un Prefetto in sede. E quindi con sincero e caloroso
affetto dico a tutti voi: benvenuti. Benvenuti in un territorio sano, in un territorio dove il
benessere è di casa, e quindi l’augurio è che voi possiate stare bene in tutti i sensi, ma
soprattutto possiate elaborare strategie positive, possiate pensare a Service utili alla Società.
Perché grazie a questo tutta la Società civile potrà stare meglio, e quindi i Prefetti avranno un
lavoro più semplice sui territori.
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E poi l’augurio non può che essere quello di nominare persone giuste, che possono essere
trainanti per la vostra Mission, per fare in modo che si amplia sempre di più il vostro numero, i
vostri Club, per essere al servizio della Società.
Brevemente un abbraccio e un buon lavoro caloroso a tutti, grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie Dottoressa, prima di lasciarla chiedo al Presidente del Consiglio dei Governatori
Alberto Soci di venire. Grazie Dottoressa di essere intervenuta.
E adesso chiedo di venire al Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Dottore
Eugenio Giani, come dicevo Socio Lion e Melvin Jones del Club di Firenze. Grazie Eugenio.
Lion Eugenio Giani - Presidente del Consiglio Regionale della Toscana
Un caro saluto a tutti voi, dalla Regione Toscana che si onora, oggi, di vivere l’esordio per
queste giornate di impegno per il 67° Congresso Nazionale.
Un ringraziamento e un saluto a tutte le Autorità Lionistiche, a partire dal Presidente del
Consiglio dei Governatori Soci e al Presidente Internazionale Emerito, Giuseppe Grimaldi.
È davvero molto bello vedere, in quello che è il simbolo di Montecatini, il Teatro Verdi, aprirsi
questo Congresso. Un Teatro che porta il nome di un grande Italiano , prima ci pensavo
ascoltando l’inno nazionale, Giuseppe Verdi. Protagonista della nostra Unità Nazionale; della
cultura che si faceva politica nella stagione del Risorgimento e subito dopo. Il Giuseppe Verdi
che non mancava mai di essere a Montecatini, in quelle che lui riteneva le Terme migliori del
mondo, e con lui tante grandi personalità.
Fra le Città toscane, Montecatini è quella che forse, con poche altre, ha una vocazione
internazionale senza precedenti. E non è un

caso se in questi giorni è in discussione, e

pensiamo di arrivare presto a salutare quel momento, il considerarla come Città Termale tra i
Siti tutelati dall’Unesco. Ci si sta impegnando molto Giuseppe Bellandi, il Sindaco, con cui pochi
giorni fa mi sono incontrato insieme agli albergatori di Montecatini. Ancora una volta
constatando il grande orgoglio, il senso di impegno e di partecipazione per lo sviluppo della
città. Lo stesso, ricordava poco fa Lucia Livatino, che anima i presenti Soci Lions e le Autorità
per il successo di questa importante momento Congressuale.
Devo dire che pensare a ciò che i Lions rappresentano a livello mondiale fa accapponare la
pelle. Quasi 1.500.000 persone impegnate nei Service, nell’azione di laboriosità, eticità,
coinvolgimento in quello che è il senso dell’interesse generale verso uno scopo umanitario che i
Lions esercitano in tutto il mondo, da più di 100 anni.
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Due anni fa, nel 2017 abbiamo vissuto il Centenario della fondazione dei Lions attraverso la
celebrazione della figura di Melvin Jones che nel 1917 Ebbe l’intuizione di Costituire questa
Associazione, che già tre anni dopo ebbe una proiezione internazionale, e che nel dopoguerra
trovò subito in Europa e in Italia terreno fertile al suo sviluppo e accompagnò lo spirito della
ricostruzione della nostra nazione. Lo spirito e i valori del Lionismo si affermarono nel 1951 con
la fondazione, a Milano del primo Club, ma subito dopo in Toscana con il Club di Firenze e con
la convocazione del 1° Congresso Nazionale proprio a Firenze all’Hotel Baglioni.
Devo dire, da parte delle Istituzioni, che oggi abbiamo bisogno di questo impegno dei Lions,
perché è indubbio che quando parliamo e sentiamo parlare di Spending review e quindi della
limitazione delle risorse per gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato. Ecco che l’intervento dei Lions
diventa fondamentale: il restauro di un bene culturale, l’impegno per la raccolta fondi a favore
della Ricerca e la cura di una malattia o di nuovi macchinari, l’impegno nelle piazze per lo
screening sanitario, diventa molto importante e rilevante nella società. Un uscire dagli ambienti
confortevoli, ma auto referenziali e mettersi a disposizione degli altri. Noi vediamo i Lions oggi
sempre più presenti fra la gente, nelle piazze e con lo spirito giusto di dimostrare cosa significa
essere altruisti, essere generosi, pensare a una Società che possa procedere il più possibile
insieme verso il benessere, l’elevazione culturale e tutto ciò che da un punto di vista valoriale
significa una comunità che cresce insieme.
Ecco il fatto di poter vivere qua, in Toscana, questo Congresso è, per noi, motivo di grande
orgoglio. Il poterlo fare a Montecatini Terme ancora di più perché - veniva pocanzi detto dal
Prefetto - c’è la necessità di vedere sempre più un rilancio delle nostre località a cui parla il
mondo. E il senso con cui questo Congresso è iniziato, con la giusta ritualità, con il senso del
profondo rispetto, con l’evocazione di quei valori che fanno alta una civiltà, ci riempie davvero di
grande soddisfazione.
Un augurio che possiate vivere bene queste giornate di lavoro, un augurio anche da chi si
sente parte, come Lions, di ciò che rappresenta questo movimento. E sono convinto che da
questo Congresso nascerà una spinta perché i Lions italiani potranno recitare sempre più un
ruolo a livello internazionale, in un mondo che ha bisogno di integrazione.
Il Governatore Daniele Greco parlava di Rete, ecco nella Rete positiva, non quella dei social
ma dei rapporti umani, nel guardarsi negli occhi, nel sentire che l’altro ha bisogno di noi e di
poterlo fare nei termini più corretti, coinvolgenti, con sobrietà, senza cercare la visibilità per ciò
che l’altruità con cui ci si esprime, i Lions costituiscono un movimento insostituibile, e ve lo dico
dal punto di vista delle Istituzioni, sempre più necessario, proprio per far sentire all’altro che c’è
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chi pensa con spirito di servizio al modo con cui alleggerire i disagi, far crescere culturalmente,
socialmente, anche da un punto di vista dell’innovazione delle idee, una Società. Grazie e
complimenti.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie al Dottor Giani. Anche per lui il Presidente il Consiglio dei Governatori, il suo
gagliardetto. Grazie, grazie di essere intervenuto.
E adesso un saluto da parte del Sindaco di Montecatini Terme, Dottor Giuseppe Bellandi.
Dott. Giuseppe Bellandi - Sindaco di Montecatini Terme
Grazie. Grazie è una parola semplice ma piena di significato quando siamo in una platea
così importante, così bella, così italiana. Questo mi si perdoni ma è l’Italia che a me piace. Io
ringrazio tutte le cariche Lions, ringrazio gli Amici, ringrazio il Signor Prefetto, il Signor
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, che hanno sottolineato l’importanza di
questo vostro bellissimo appuntamento.
Bene, io devo però ringraziare personalmente alcuni di voi. Faccio dei nomi, faccio dei nomi
che voi conoscete: Lucia, Franco, Daniele e Andrea, che quando si sono presentati da me, non
mi ricordo quando, era inverno, era dicembre, a dire si può ?, io gli dissi ma siete… certo che si
può. E il risultato è questo. Quindi io so che lo spirito che anima la vostra opera quotidiana poi
si realizza in opere come questa.
È importante, guardate, Montecatini Terme ha una lunga storia con voi, 4 Congressi
Nazionali, sono tanti, beh io forse come Sindaco ho il record di due. Quindi è importante averli,
perché questa è una città particolare, bellissima e fragile, che ha un’identità turistica e termale
unica nel mondo.
Io ringrazio anche Eugenio Giani per quello che ha detto, ma è con voi, che avete dato un
respiro internazionale al vostro appuntamento, che si parla più facilmente. I vostri principi, di
etica, di fare, per fare, la parola amicizia che usate così tanto spesso, un’amicizia che poi nasce
anche per forza con le Istituzioni. Le Istituzioni, soprattutto quelle locali, hanno la fortuna di
avere dei Club come quello che abbiamo noi a Montecatini, perché ci si parla, ci si critica, si
raccoglie, si ascolta e poi si fanno piccole grandi cose.
Ma sappiamo che siete un collante sociale molto importante, che lo fate perché lo avete nel
DNA. Questo ve lo dico veramente perché ho imparato a conoscervi da Sindaco anche in una
maniera diversa, perché poi tanti sono amici coi quali sono anche cresciuto insieme. Ma Lions è
un ricordo che mi porterò nel cuore. Quindi io sono veramente orgoglioso, mi auguro che vi
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troviate bene qui, perché per noi è importante l’accoglienza, proprio l’accoglienza è la bandiera
della nostra città.
Bene, io qui finisco e finisco anche veramente, perché questa è l’ultima occasione ufficiale di
indossare questa fascia che è il simbolo più bello per un Sindaco. E’ la nostra bandiera e
quando lo indossiamo ci batte il cuore. Questo ve lo assicuro. È un onore rappresentare la mia
Città, è un onore rappresentare la mia Regione, è un onore rappresentare l’Italia.
Poi a Montecatini abbiamo anche qualche piccolo difetto, forse pensiamo alla grande, anche
in un momento come questo forse pensiamo anche a volte troppo alla grande. Ma quello che
diceva Eugenio, e qui lo chiedo a tutti voi, stiamo per entrare in una cordata di 11 Città termali
europee: Bath, Baden Baden, Vichy, Baden Bei Wien, Karlovy Vary, sono le più importanti,
sono il simbolo di una cultura e di una storia orgogliosamente europea. Cultura e storia
orgogliosamente europea, legata alla meraviglia delle nostre fonti termali, legata a chi aveva
capito che l’acqua termale è una medicina e sarà sempre una medicina, sono un medico
anch’io, ve lo assicuro. Abbiamo deciso, con uno scatto d’orgoglio, di unirci, di fare una cordata,
sono anni che ci lavoriamo, ci chiamiamo The Great Spas of Europe, e speriamo di essere
inseriti nei Siti Unesco.
Questo perché, perché come tutte le grandi Città termali la nostra grandezza ci crea anche
qualche problema, ma se entriamo in Unesco molti problemi, compreso qualche scrostatura che
c’è di troppo al tettuccio, avranno una strada molto più facile per essere eliminati.
Ecco perché pensiamo alla grande, e io so, e qui lo chiedo a tutti voi, di portare questo
messaggio nel cuore, di una piccola grande città, che nonostante le crisi, nonostante tutto, con
le sue donne e con i suoi uomini che in questa città lavorano e hanno fatto dell’ospitalità del
termalismo il loro DNA, si aspetta. Quindi vi aspetto, un aiuto, un megaservice, col cuore, da
parte di tutti. Grazie di cuore.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie al Sindaco di Montecatini Terme. Il gagliardetto del Presidente. Grazie, grazie mille.
E adesso è la volta del saluto dei rappresentanti delle Delegazioni straniere che ci sono
venute ad onorare con la loro presenza.
Io passerei la parola per un saluto al Past Governatore della Svizzera, Multidistretto 102,
Candido Pianca, prego.
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PDG Candido Pianca - Multidistretto 102 Svizzera
Presidente del Consiglio dei Governatori, Alberto Soci, care Amiche e cari Amici Lions, cari
Delegati. È sempre un onore poter rappresentare la Svizzera durante il vostro Convegno.
Grazie mille per il vostro invito.
Vi porto i saluti della Council Chairperson del Multidistretto 102 Esther Aepli, che si trova
attualmente a un Congresso in Francia e mi ha delegato appunto per questa mansione che
faccio molto volentieri.
Il nostro Multidistretto 102 è un piccolo Distretto, 10.500 Lions, 3 Distretti, l’assemblea dei
delegati e l’assemblea del Multidistretto viene liquidata praticamente in un giorno. Stiamo
arrivando a Milano, siamo pronti per Milano, noi del Multidistretto 102 per il momento siamo
sulle 400 adesioni e ne arriveranno ancora, e questo ci fa estremamente piacere, ci fa piacere
poter partecipare con grande onore a questa International Convention che è organizzata dai
nostri vicini, so che ci sono già molti Lions che partecipano e questo fa piacere.
Ho portato un piccolo pensiero, che per questioni di regia consegnerò dopo al vostro Council
Chairperson. Ho portato dalla Svizzera, si porta il cioccolato e il cioccolato è un Toblerone che
gli può servire senz’altro per dargli carica prima del Consiglio dei Governatori; poi gli ho portato
un coltellino svizzero, che non è da usare invece durante il Consiglio dei Governatori; e poi gli
ho portato anche una penna della Caran d’Ache che è tipica svizzera. La mucca è posteggiata
di qui fuori e gliela consegniamo dopo.
Concludo, visto che la serata è ancora lunga, augurando un buon Congresso e un buon
lavoro e ringraziandovi di nuovo per l’onore che mi fate di accettarmi quale vostro ospite. Buona
serata.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie del tuo saluto e della tua simpatia. Grazie di nuovo.
Non è ancora arrivato il Governatore Karsten Haasters del Multidistretto 111 Germania,
arriverà stasera o domani e quindi domani comunque chiederemo con grande piacere anche a
lui un saluto.
Invece chiedo adesso di venire qui accanto a me al Governatore Arvi Perv, del Distretto 120
Estonia, e insieme a Barbara Becherucci che tradurrà diciamo l’intervento del nostro amico.
Lion Barbara Becherucci
Sperando di essere all’altezza, grazie.
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DG Arvi Perv - Distretto 120 Estonia (tradotto)
Buonasera. Cari Amici Lions, caro Alberto, cari Membri del Board. È un grandissimo onore
per lui essere qui nostro ospite e portare i saluti dei Lions estoni. Lui è molto contento di essere
qui, però deve dire che il suo bagaglio è rimasto purtroppo a Helsinki.
In Estonia sono coscienti del grande lavoro che in Italia stiamo facendo per preparare la
Convention di Milano. Circa il 5% dei Lions estoni verranno a Milano. Dopo Milano, Arvi ci invita
a rilassarsi e il miglior posto per rilassarsi sarà a Tallin in Estonia al Forum Europeo che si terrà
in ottobre. Siete tutti caldamente invitati.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie di questo intervento. Chiederei se intanto si può preparare la postazione
cortesemente con il microfono, per la premiazione ed esibizione del giovane Sante Mileti,
candidato del Multidistretto 108 al Premio musicale europeo.
Brevissima presentazione mentre preparano e mentre Sante Mileti verrà qui insieme a noi. È
nato ad Acquaviva delle Fonti a Bari il 26 luglio 1998. Si è diplomato nel 2017 con il massimo
dei voti e la lode presso il Conservatorio Rota di Monopoli, nella classe del maestro Antonino
Maddonni. Ha partecipato, ottenendo il primo premio a numerosi concorsi nazionali e
internazionali, tra i quali il 24° concorso “Giovani chitarristi” di Mottola a Taranto, e il primo
concorso “Corde d’autunno” di Milano. Nel 2014 è stato selezionato dal Comitato scientifico del
19° Convegno internazionale di chitarra di Alessandria, per parteciparvi come giovane
promessa della chitarra. Nel 2014 e nel 2015 è stato allievo effettivo del maestro Oscar Ghighia
presso l’Accademia Chigiana di Siena, ottenendo nel 2015 il diploma di merito. Attualmente
frequenta il biennio di secondo livello presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria nella classe
del maestro Zigant.
Allora accogliamo con un applauso Sante Mileti. Il programma di questa sera è un andante e
rondò opera 2 numero 2 di Dionisio Aguado. Buon ascolto.
Viene eseguita l’opera musicale
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Sante Mileti, davvero un giovane musicista di grande talento. Grazie. Chiederei al
Presidente, prima di accomiatarti, del Consiglio dei Governatori Soci di darti il suo gagliardetto.
E c’è questo premio che quindi è stato consegnato a Sante Mileti. Grazie, grazie di essere stato
qui con noi, grazie mille.
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In rappresentanza del Lions Club International prende la parola il Direttore Internazionale
Sandro Castellana.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
Buonasera a tutti e grazie, è un piacere incontrarvi qui a Montecatini, a distanza di un anno
dal Congresso Nazionale di Bari e di due dal Congresso dell’anno precedente.
Io voglio con voi scambiare alcune riflessioni, come sono solito fare, ma prima voglio
comunque salutare le Autorità civili che sono state con noi e che sono ancora con noi, e
ringrazio il Signor Sindaco perché per noi è importante testimoniare il nostro lavoro nella
Comunità.
Come rappresentante di Lions Club International vi porto innanzitutto il saluto della nostra
Presidente

Internazionale

Gudrun

Yngvadottir

e

di

tutti

i

componenti

del

Board

dell’Associazione a cui mi onoro di partecipare.
Questo è davvero un anno speciale per i Lions italiani. Noi ci stiamo distinguendo a livello
europeo e internazionale, sia come ruoli di responsabilità sia come progettualità. E siamo fra i
più attivi in molti campi dell’innovazione. Quest’anno il Presidente del Consiglio dei Governatori,
che ha coordinato il Consiglio, che ha operato in modo eccellente devo dire, ha impresso una
svolta al nostro Lionismo, sia in termini organizzativi sia operativi che di comunicazione.
La Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir, sia durante la visita ufficiale in Italia sia
dopo, ha portato il nostro Paese, il nostro modo di lavorare, come esempio in tanti altri Paesi
dell’Europa e del mondo. Dobbiamo essere orgogliosi dei risultati raggiunti e del buon lavoro
che stiamo facendo.
Gli occhi di tutti i Lions del mondo adesso sono puntati su di noi, sull’Italia, su Milano. La
nostra prima Convention internazionale, la prima volta che si svolge in Italia. Dimostriamo
veramente la nostra ospitalità, il nostro orgoglio per la grande ricchezza che abbiamo, per il
nostro modo di vivere questa grande esperienza.
Questa mattina qui a Montecatini, durante i seminari, abbiamo toccato con mano i grandi
cambiamenti in atto. È stato preparato tutto il lavoro per le scelte che nei prossimi due giorni i
Delegati dei Club faranno, democraticamente, esprimendo nella diversità delle opinioni la
ricchezza della nostra Associazione.
Ricorderete quando l’anno scorso a Bari vi ho parlato di etica, di valori, i valori fondamentali,
e abbiamo visto insieme quali sono, dove e su che basi si posano i principi di etica. Io vi ho
sottolineato quattro valori fondamentali, ho messo in evidenza l’importanza dell’integrità
personale e professionale, della responsabilità nel prendere impegni in nome della nostra
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Associazione e poi nel realizzarli, e l’importanza del voler continuamente migliorare quello che
noi facciamo che è sotto il nome di eccellenza.
Ma c’è un altro punto che avevo sottolineato che è quello che riguarda l’importanza del
lavoro di squadra, dello spirito del lavorare insieme per raggiungere risultati migliori,
riconoscendo le grandi diversità che sono fra noi e valorizzando le caratteristiche di ciascuno di
noi.
Ma le diversità se da una parte sono una ricchezza, dall’altra rischiano di costruire dei muri di
incomprensione, laddove opinioni diverse anziché trovare delle soluzioni condivise, creano
divisioni e contrapposizioni.
Noi Lions tutti i giorni siamo abituati invece a costruire dei ponti, dei ponti fra generazioni
diverse, dei ponti tra settori diversi della società, dei ponti fra culture diverse e religioni diverse,
dei ponti fra necessità e risorse.
Abbiamo costituito un ponte solido, con le Nazioni Unite, a partire dal 1945 quando fummo
una delle prime Organizzazioni non governative chiamate a contribuire alla stesura della Carta
Costitutiva, con l’allora Presidente Internazionale Skeen, il mitico Segretario Melvin Jones e
Fred Smith che dopo due anni fu il Presidente Internazionale.
Oggi abbiamo nostri rappresentanti nelle più importanti Agenzie delle Nazioni Unite, dove si
lavora sullo sviluppo della Società, si lavora sullo sviluppo economico e sociale, sulla salute,
sulla fame, per i bambini. Abbiamo molti progetti condivisi e costruiamo insieme il benessere
dell’umanità, attraverso anche la realizzazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che voi
ricorderete sono stati siglati e consegnati all’Agenda 2030, nel 2015, da tutti i Paesi delle
Nazioni Unite. Lo ricorderete sicuramente all’Expo dove eravamo presenti e dove abbiamo
vissuto questo passaggio importante.
Noi costruiamo un ponte con la nostra Comunità quando individuiamo un problema e
realizziamo Service efficaci. Quando lo facciamo con continuità, quando valorizziamo le
capacità e le professionalità dei Soci. Costruiamo un ponte quando coinvolgiamo persone che
non sono Lions, non fanno parte dell’Associazione ma hanno a cuore i nostri progetti.
Costruiamo un ponte quando miglioriamo la capacità di comunicare verso l’esterno, in modo
appropriato, tutto quello che noi facciamo. Noi costruiamo un ponte per andare lontano,
guardiamo oltre l’orizzonte, vogliamo costruire un ponte che ci porti lontano nel futuro ma
vogliamo che con noi vengano tante persone. Un ponte lungo così, non vediamo la fine perché
probabilmente è oltre l’orizzonte, ma sappiamo per certo che oltre l’orizzonte ci sono grandi
necessità e noi saremo qui per riuscire a soddisfarle.
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Ma un ponte per essere solido e durare nel tempo deve avere solide basi, solide
fondamenta, deve essere progettato e costruito sulle due diverse rive, del mare o del fiume, con
un unico progetto, chiaro e condiviso, in modo che i due lati del ponte si incontrino davvero.
Questo vuol dire che non possiamo costruire un ponte da una parte sola, ma dobbiamo
gettare le basi affinché noi da una parte e la Comunità dall’altra costituisca questo ponte verso
di noi, in modo da incontrarci.
Questo è il caso, per citare qualcosa che conosciamo tutti, del recente protocollo siglato dal
Presidente del Consiglio Alberto Soci con la Protezione Civile. Questa è un’immagine che voi
avete già visto, e questo è un evento sicuramente epocale, importante per noi. Questo è un
grande ponte che è stato gettato per poter costruire il futuro di noi Lions italiani su solide basi.
E abbiamo altri casi di ponti che riguardano la nostra Associazione. Un altro noto a tutti è
stato l’accordo che è stato siglato con la Fondazione Bill & Melinda Gates, quando è iniziata la
campagna del diabete, ebbene questo ci ha permesso, assieme alla Gavi Foundation, di
raddoppiare l’impatto di quella che è stata la nostra azione. Ma non è l’unico, perché se voi
guardate tutto quello che l’Associazione Internazionale e la Fondazione Internazionale hanno
fatto e stanno facendo, ci sono tantissime collaborazioni, tantissimi partner che ci affiancano
nelle nostre grandi battaglie e nelle nostre grandi campagne.
Ma permettetemi di dire il ponte più importante, al quale dobbiamo lavorare, è quello che
unisce le diversità all’interno dei nostri Club, le differenze di opinioni all’interno dei nostri
Distretti, i modi apparentemente differenti di realizzare Service in parti diverse del mondo, che
noi non capiamo, legate a etnie diverse, religioni diverse, a modi diversi di conoscere e vivere la
propria Comunità. Tutto questo uniti in una unica grande vision, che è quella della nostra
Associazione, essere Leader globali nel servizio comunitario e umanitario.
Allora dobbiamo costruire ponti e non muri. Quando l’unico vero scopo del nostro agire all’interno di un Club o di Distretto o dell’Associazione in generale - è il servizio, i muri crollano,
perché la competizione è sostituita dalla collaborazione, il personalismo è sostituito dallo spirito
di squadra e l’arrivismo è sostituito dal compiacimento per il successo comune.
Sono convinto che saremo in grado di affrontare impegni e sfide presenti e future. Le
situazioni cambiano, noi stessi cambiamo, le strategie cambiano, ma i valori, i buoni progetti, i
risultati raggiunti, restano nelle persone che abbiamo aiutato e sono testimoni di quanto di
buono abbiamo fatto e stiamo facendo.
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Io vi ringrazio allora, anche a nome dell’Associazione Internazionale, per l’impegno etico e
civile, per la passione e per l’amore che donate ogni giorno nel servizio disinteressato alla
Comunità. Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Ringraziamo il Direttore Internazionale Sandro Castellana e proseguiamo con l’intervento del
Leader d’Area Costituzionale Europea sulla campagna 100 LCIF, Presidente Internazionale
Emerito Pino Grimaldi.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
Grazie signor Cerimoniere. Dopo le parole, veramente si direbbero alate ma concrete che
sono entrate nella nostra mente ma anche nei nostri cuori, del Direttore Internazionale Sandro
Castellana, del quale voi non sapete una cosa che adesso io qui annuncio pubblicamente.
Castellana mi segua. Il Direttore Castellana è talmente bravo, talmente accreditato, talmente
noto, talmente apprezzato e talmente ammirato, che il Lions Club International - è la
Fondazione che voi sapete è il braccio operativo dell’Associazione - ha pensato bene di non
lasciarlo a casa a non far nulla. Per cui adesso lui finisce il suo termine di Direttore
Internazionale alla Convention di Milano e finisce. Allora che cosa ha fatto, lo hanno nominato,
udite, udite, udite, per i prossimi tre anni membro del ruolo e del prestigio della Fondazione
Lions Club International Foundation. È la prima volta che un italiano va a ricoprire quel ruolo! E
siamo ovviamente profondamente contenti, e orgogliosi soprattutto.
Questo orgoglio nasce dal fatto che quest’anno grazie al Consiglio dei Governatori sono tutti
meritevoli, ciascuno individualmente con il loro Presidente Soci. In Italia è stato fatto un lavoro
meraviglioso, io non parlo di ciò che hanno fatto per il Lions Club International il Signor Direttore
che è a portarvi il saluto dell’Associazione, ma io parlo di quello che questi gentiluomini, e sono
in totale - fra uomini e donne naturalmente - 17, non portano sfortuna, sono 17, magari
diverranno 16 o 18, questo è un discorso che non è il caso di affrontare adesso, hanno fatto un
meraviglioso lavoro. E la Fondazione, che io qui ho l’onore di rappresentare come responsabile
diciamo dell’Area Europea della Campagna 100, ne ha tratto un utile non indifferente.
Ma c’è di più, l’utile non indifferente lo ha tratto, Signor Sindaco, il popolo dei bisognosi in
Italia. E beh abbiamo tutti dato alla Fondazione la bellezza di 800.000 euro. E la Fondazione ci
ha mandato indietro, nel senso che ha accolto le richieste dei vari Club, dei Distretti e tutti
quanti, per 745.000 euro. Siete contenti o no della vostra Fondazione? Benissimo.
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Dico questo perché tante volte nei Clubs sorge il problema: tutti questi soldi a chi li stiamo
dando? Come accade quando paghiamo le tasse, onestamente ce lo poniamo il problema,
paghiamo le tasse e diciamo e adesso che succede. Signor Sindaco lo saprà anche lei con le
tasse comunali, che sono contenti i suoi cittadini? E lo stesso accade nei Lions Club, i Lions
Club sono una miniatura della Società, siete d’accordo su questo, perfetto.
E allora i Club dicono “ah questi bussano a danaro, questi vogliono soldi”. Di fatto non è vero
perché noi diciamo semplicemente, lo sanno bene i Signori Governatori, il Presidente e tutti
quanti, non abbiamo mai detto ad alcun Lion ”se non mi dai un soldo ti faccio fuori”, ti faccio
fuori nel senso che ti butto fuori, o non gli abbiamo detto se tu non paghi quello che noi ti
indichiamo di pagare la prossima volta ti mandiamo al Pan, questi altri Club. No no. Noi ci
siamo sempre, Sindaco mi creda che è la verità. Ecco il Presidente della Regione che è Lion,
quello sapeva tutto, quello ne sapeva tanto, che io ho proposto che immediatamente lo
facciamo Direttore Internazionale, qualcosa del genere. Se lei se lo vuole togliere come
Presidente della Regione lo possiamo fare, ok.
Noi chiediamo ai Lions, dico noi, tutti noi chiediamo a noi stessi di far sì che si dia “quod
abundat non superest” dicono i latini ma nel caso specifico “quod abundat” si può anche dare
perché si abbonda, dare qualcosa non è che guasti. Dov’è la Balduzzi che non la vedo, la
Fondazione, fatele un applauso, che lei sa tutto. E Balduzzi sa che tutte le volte nelle quali
abbiamo bussato alle porte dei Lions, i Lions, tutti noi abbiamo risposto.
Avete visto quante persone si sono levate, diceva il Presidente Soci quando ha chiesto si
levano, l’hai detto tu, si alzino i Melvin Jones Fellow, quello che non vedeva niente dice qua
sono tutti alzati e tutti siamo Melvin Jones Fellow, è vero o non è vero? Perché tutti abbiamo
dato almeno, abbiamo dato o qualcuno ha dato per noi, mille dollari. Mille dollari Signor Sindaco
non è che sono proprio due soldi, sono mille dollari, in euro sono 900 ma sono sempre mille
dollari. Questi mille dollari che cosa hanno fatto, e adesso scusa tanto il microfono lo passo, io
mi metto gli occhiali. Grazie per gli auguri che mi avete fatto per i miei 90 anni, ci vediamo poi
quando faccio 100 anni.
E allora siamo riusciti a raggiungere il 108% nel nostro sforzo di contribuire, dunque voi tutti,
Delegati dei 1.340 Club italiani, lo sforzo di contribuire alla Campagna 100. E che fa sta
Campagna 100, la Campagna 100 non è quella che qualcuno immagina ah c’hanno dato 5
punti, la fame, la sete, il problema dell’ambiente, il tumore giovanile, il diabete, noi siamo
confusi, me lo sono sentito dire, chi dobbiamo aiutare. Aiutate chi volete. Ogni Club è libero,
ogni Club è libero di fare quello che vuole. Ed è libero di dire alla Fondazione ti sto mandando
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100 dollari perché voglio che tu aiuti non so un bambino, un ragazzo, qualcuno, e la
Fondazione lo fa. Cioè la Fondazione… dov’è Spada? Guardate Spada, quello porta in giro un
salvadanaio, me lo inquadrate Spada, è il responsabile del Distretto mio della Fondazione.
La Fondazione è il salvadanaio nostro, gli vogliamo dare un dollaro, glielo diamo, vogliamo
dargli mille dollari, 10.000 dollari, lo possiamo fare. Sono soldi nostri, che noi amministriamo
come vogliamo, non come vuole la Fondazione. La Fondazione naturalmente che cosa fa,
utilizza questi soldi quando ci sono i disastri naturali, non è che aspetta che noi gli si dica
guarda che è straripato il fiume o è caduto un muro.
La Fondazione amministra benissimo questi fondi e allora si va a vedere che questi 16
progetti, che sono 745.000 Dollari, in Italia che c’hanno dato, c’hanno restituito, li hanno
impiegati, glieli avevamo mandati e ce li hanno dati. Dice perché ce l’hai così, e perché mi è
arrivata all’ultimo momento che hanno mandato l’E-mail in un altro posto, capito, perché
funziona bene Signor Sindaco, è perfetto, io mando una cosa a lei e lo riceve la signora che è
accanto, ma non è un problema.
E allora per esempio ecco ci sono dei numeri importanti, cosa fa questa Fondazione nel
tempo. Ha dato la bellezza di un miliardo, circa un miliardo, esattamente 963.623 milioni di
dollari per tutte le richieste che sono state fatte. E quanti sono questi bambini che abbiamo
vaccinato, una puntura un dollaro, una vaccinazione, un morbillo, sono 87,7 milioni di bambini.
Lo sapevate o no?
Allora Signor Sindaco lasciamo perdere la diatriba che c’è in Italia, vaccino sì vaccino no, che
ormai siamo tutti colti, io infatti da medico non mi occupo più del problema, lo delego ad altri.
Ma avere vaccinato 87,7 - 88 quasi milioni di bambini nel mondo Signore e Signori non è una
cosa semplice e l’abbiamo fatto. Chi ha sconfitto l’Oncocerchiasi, chi l’ha sconfitta in Uganda
signor Presidente? Il Presidente dice i Lions, essendo uomo serio e credibile, ha ragione,
abbiamo sconfitto l’Oncocerchiasi in Uganda. E chi è stato capace di spendere 36 milioni per
costruire o rinnovare ospedali? I Ministeri della Sanità, della Salute, tutte queste cose? No,
siamo stati noi, i quali siamo dei privati ma siamo dei privati solidali.
Ecco, la Fondazione nasce, per farla breve, nel 1968 per opera di Eddy Lindsey, che è stato
un Presidente e poi divenne Presidente del Lions Club International, mio carissimo amico, è
morto, nessun problema. E nel ’68 nessuno credeva che avrebbe avuto fortuna. Io me lo
ricordo, sapete Signori, molti lo sanno, stiamo attenti, desidero dirvi che ci fu un Past, un
Direttore a quel momento Internazionale, italiano, che si chiamava Giuseppe Taranto, di Roma,
il quale è stato il primo Segretario della Fondazione. Voi mi dite allora che fa Castellana, no è
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diverso. Perché allora la Fondazione era composta da un Presidente e un Segretario, e
Giuseppe era Segretario, e poi c’era un’impiegata. Adesso ci sono non vi dico quanti, il Board
enorme giustamente perché deve essere così.
In quel momento nessuno avrebbe dato un soldo, poi invece adagio, adagio, i soldi
cominciarono ad arrivare, chi fu il primo a dare il primo contributo, quale nazione venne e chi
fu? Il primo contributo a LCIF, lo sai questo? È venuto dall’Italia. E da quale città? Bari. E come
si chiamava questo signore? Nunziante Cesario. Furono i primi mille dollari che giunsero alla
Fondazione. È una cosa bellissima, eccitante. Capito Sindaco? Nel ’68 magari le cose
economicamente stavano diversamente, ma li mandò, e fu il primo nel mondo, adesso tutti li
mandano. I coreani e i giapponesi poveretti non hanno dove mettere i soldi, mandano un sacco
di soldi, bontà loro. Noi facciamo quello che è possibile.
Allora Signori Governatori, i Governatori stanno dicendo questo se non la smette, deve
parlare il Presidente che deve fare la relazione morale. Io sono già pronto per smettere, è lui
che mi tiene. La Fondazione è grata a ciascuno di voi, ed è grata perché l’Italia si dimostra
generosa, buona, solidale, come di fatto è quando i politici non ci mettono il naso.
L’Italia è una nazione seria, che non ha dato solo cultura, non ha dato solo grandi musicisti,
ha dato persone dal cuore talmente grande, che hanno fatto fare tutti i trapianti del mondo per
la loro bontà, per la loro grandezza d’animo.
Noi siamo Lions italiani, siamo grandi, grazie per esserlo.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie del suo intervento al Presidente Internazionale Emerito, Pino Grimaldi.
E adesso la relazione del Presidente del Consiglio dei Governatori, sull’attività 2018/2019 del
Multidistretto 108, Alberto Soci.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Past Presidente Internazionale, Direttore Internazionale, Past Direttori Internazionali, Amici
Governatori, Officer Lions, gentili Ospiti, buon pomeriggio. Grazie di essere qua. Grazie di
condividere con noi questo momento, che è quello del Congresso Nazionale, dove si
cominciano a tirare le somme di un lavoro durato un anno, dove si relaziona, dove si costruisce,
dove si pongono le basi per quello che sarà il futuro della nostra Associazione.
Ebbene, quest’anno noi abbiamo cominciato a lavorare da subito, ci siamo posti degli
obiettivi, ci siamo chiesti come questa Associazione in qualche maniera potesse cambiare
passo. Ebbene qualcuno dirà ma c’era necessità? C’è la necessità di cambiare passo.
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Quando l’anno scorso i Governatori mi nominarono loro Presidente, pochi istanti dopo questo lo dico diverse volte perché è successo veramente, e forse qualcuno in sala c’è e se lo
ricorderà - scendendo dal palco, di Bari ricorderò, mi si avvicinarono alcune persone e mi
dissero “Alberto qua è il momento dove si può fare un cambiamento; Alberto questo è il
momento in cui possiamo cambiare qualche cosa; Alberto questo è il momento in cui ci
possiamo avvicinare ai Soci, ai nostri Club, possiamo veramente far sì che il nostro
Multidistretto possa in qualche maniera diventare qualcosa non di diverso ma qualcosa che sia
più vicino alla nostra struttura associativa”. Assolutamente sì. Una bella scommessa, una bella
possibilità, certamente un’opportunità per cercare di cambiare qualche cosa.
Attenzione che cambiare non vuol dire cambiare il nostro principio etico, la nostra Mission, la
nostra vision. Cambiare vuol dire semplicemente in qualche maniera provare ad essere più
efficaci, più veloci, più dinamici, più vicini alle persone che hanno bisogno.
Ebbene abbiamo cominciato a lavorare da subito. Non avevo ancora fatto qualche passo
scendendo da quel palco, e già qualcun altro si avvicinava e diceva “Alberto qui s’ha da
cambiare”. Va bene, è una scommessa importante, proviamoci. E allo stesso tempo qualcun
altro che si avvicinava e mi dice “Presidente - quasi fossi già entrato in incarico, cosa che per
altro non era - cosa ci chiederà da domani in Multidistretto?”. Cosa ci chiederà da domani in
Multidistretto, perché il Multidistretto deve chiedere qualcosa? Forse no, forse nell’idea che
dovremmo avere è quella che il Multidistretto debba dare qualche cosa e non pretendere
assolutamente nulla. Debba essere vicino ai Club e non gli debba chiedere invece di fare
qualcos’altro. Debba supportare l’azione dei Lions, supportare l’azione dei Soci, supportare tutti
quei Service che oggi ci rendono un’Associazione importante verso le persone che hanno
bisogno. E allora è questo che deve fare probabilmente il Multidistretto, essere vicino alle
persone che più hanno bisogno, essere accanto ai nostri Soci, accanto ai nostri Club, per
lavorare di più e lavorare meglio.
Però voi sapete che quando si dice che si vuole cambiare qualche cosa, dall’inizio tutti sono
d’accordo a voler cambiare, tutti con l’entusiasmo di dire “si cambia”. All’atto che cominci le
cose cominciano a prendere strane pieghe.
E allora all’atto che si comincia a cambiare tante cose cambiano “ma Alberto ma siamo così
sicuri che dovevamo cambiare? Ma Alberto ma siamo così certi che quello che stiamo facendo
è la strada giusta perché il nostro Multidistretto cambi passo?”. No, non ne siamo certi ma in
qualche maniera dobbiamo provare a fare qualche cosa per essere vicini ai nostri Soci. Questo
è chiaro. Essere vicini ai nostri Soci vuol dire stare in platea con voi. Essere vicini ai nostri Soci
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vuol dire essere accanto a voi all’atto che si fa service, darvi gli strumenti affinché voi possiate
davvero essere efficaci verso le persone che più hanno bisogno. Ecco cosa vuol dire stare
vicino.
Dostoevskij diceva “fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di
più”. È così. Parlare di cambiamento, quante volte mi son sentito dire “Alberto tu parli di
cambiamento ma chi sei tu per parlare di cambiamento? Questa è un’Associazione che ha 102
anni, tu ne hai a malapena 40 e parli di cambiamento. Questa è un’Associazione che è sempre
stata così”. Ma non è vero, e lo dicevamo oggi con il Presidente quando si è presentato il suo
libro, non è così. Questa Associazione ha mantenuto i suoi principi, ha mantenuto la sua
Mission, ha mantenuto i suoi scopi, ha mantenuto quella rettitudine etica, ma non è vero che ha
continuato a lavorare nella stessa maniera. Non ha fatto altro che cambiare per adattarsi alle
mutate necessità. È forse l’Associazione che più è cambiata nel tempo per dare una mano alle
persone nel bisogno.
E allora quando oggi là fuori ci sono persone che hanno bisogno e tutto va molto più
velocemente, il mondo di oggi è veramente incredibilmente veloce, le necessità non aspettano i
Lions, siamo noi che dobbiamo andare più svelti, siamo noi che in qualche maniera dobbiamo
cambiare il modo di fare per andare più veloci. Si fa così da anni, è la confessione che il
sistema non funziona. Quante volte abbiamo sentito dire “si è sempre fatto così”, il che non vuol
dire che non abbia funzionato ma ci siamo almeno posti la domanda di dire oggi è ancora tanto
attuale quanto ieri quello che facciamo? Proviamo a porci questa domanda, chiediamocele e
criticamente proviamo a andare avanti. Non è necessario cambiare a tutti i costi, assolutamente
no ma è necessario che ci si ponga almeno la domanda su che cosa oggi può essere
veramente utile, nella finalità unica di aiutare le persone che più hanno bisogno.
Ed ecco che abbiamo cominciato a mettere mano a tutta la struttura del Multidistretto. Il
nostro Multidistretto, e qui i Past Governatori possono penso confermare, il nostro Multidistretto
è una macchina molto complessa, dove il Consiglio dei Governatori in qualche maniera si trova
a gestire delle strutture eterogenee, tutta una serie di Commissioni, tutta una serie di gruppi di
lavoro, dei Service da coordinare e via così. Diventava davvero caotica questa cosa,
difficilmente gestibile. Sicuramente il Consiglio dei Governatori si trovava nella situazione di
poter supportare l’azione soltanto quando si palesava un problema, e non invece essere
propositivo di dire: ti do una mano, lavoriamo insieme.
Abbiamo provato a ridisegnare questo nostro Multidistretto e l’abbiamo ridisegnato partendo
ovviamente dalla struttura del Consiglio dei Governatori e dividendo da subito tutta la macchina
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organizzativa in sole 6 Aree, che sono: l’Area Service che è il cuore della nostra Associazione,
l’Area Media, l’Area per i Programmi dei giovani, l’Area LCIF, l’Area Legale e l’Area Action
Team. Solo 6 Aree, nulla più, in maniera assolutamente chiara, senza ulteriori Commissioni e
quant’altro, 6 Aree, 6 luoghi di lavoro.
Ebbene quando si comincia a lavorare in questa maniera poi si scende nel pratico di ognuna
di queste Aree. E andiamo a vedere che cosa accade, tutto ciò ha ricaduta immediata nei
Distretti e infine sui Club.
Cosa significa questa cosa, significa che in soli due step, in soli due step, un Progetto di Club
finisce sul tavolo del Consiglio dei Governatori e viene rilanciato per tutta Italia, in solo due step.
Significa che possiamo davvero far diventare un Service che parte da un Club ma che è valido,
che ha potenzialità, farlo diventare un qualche cosa che viene rilanciato a livello nazionale.
Perché quello che serve nel nostro territorio probabilmente serve anche in altri territori e può
aiutare persone anche molto distanti. Che senso ha tenerlo soltanto nella nostra Area,
moltiplichiamolo, rilanciamolo, facciamo sì che diventi qualcosa di eccezionale e che abbia una
rilevanza nazionale. Ecco l’idea di base, quella di limare, stringere, accorciare quanto più
possibile la distanza tra la struttura Multidistrettuale, quale struttura propositiva, attiva, e i nostri
Club.
Se entriamo all’interno dell’Area Service scopriamo che troviamo ancora il Service nazionale,
il tema di Studio nazionale, e da subito poi tutti i Service e i programmi. Li possiamo trovare
sotto il Dipartimento della salute, sotto il Dipartimento dell’ambiente, sotto il Dipartimento della
scuola, quello dei giovani e quello della comunità. Ecco come si ridisegna la struttura dei
Service a livello nazionale. In 5 Dipartimenti andiamo ad inserire tutte quelle che sono le nostre
azioni che afferiscono a quel Dipartimento.
Vedete il Multidistretto, il Consiglio dei Governatori si trovava ad avere per 17 Governatori 24
- 25 deleghe, vuol dire che ogni Governatore in qualche maniera si doveva dividere a volte in
due, a volte addirittura in tre deleghe per gestire tutta questa macchina organizzativa. Oggi
questa macchina organizzativa parla di 17 Governatori e 17 deleghe, una delega per ogni
Governatore. Quando ne avevamo 24 - 25 sapete quante erano le deleghe dedicate alle azioni
di servizio del Multidistretto del Consiglio dei Governatori? 3. Oggi con questa macchina le
azioni di servizio e quindi le deleghe dedicate alle azioni di servizio del Consiglio dei
Governatori diventano 8. Ciò significa che si sposta in maniera importante, come segno, tutto il
movimento dell’azione del Consiglio dei Governatori sui Service, il 50% del Consiglio dei
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Governatori lavora sui Service, supporta i Club, supporta le strutture di Service, è al loro fianco.
Ed ecco che un Governatore per ognuno di questi Dipartimenti.
Cosa ne deriva da questa struttura, che si può lavorare con Service che hanno delle affinità.
Ci sono Service per la scuola, mettiamoci insieme, lavoriamo, costruiamo un Progetto, entriamo
tutti insieme nelle scuole, non ognuno per sé ma come Lions Clubs International tutti insieme
entriamo nelle scuole, coordiniamoci e così via per tutti gli altri Dipartimenti.
Ne sono nati questi 5 libricini che credo abbiate visto tutti, che sono la prima espressione di
un’azione di questo tipo, sono il primo strumento che ci permette di cominciare a raccontare chi
sono i Lions quando ci andiamo a presentare, che cosa fanno i Lions.
Quante volte siamo entrati nelle scuole e ci dicono ma che cosa ci proponete, cosa volete
fare? Siamo entrati per un Service: ma avete altre cose? Quante volte non dico che ci siamo
trovati in difficoltà, perché sappiamo perfettamente, ma il fatto di dire noi siamo questi signori
qua, quelli che fanno queste azioni e possiamo garantirti di fare queste azioni presso la tua
scuola. Andiamo nelle ATS, noi siamo questi qua e facciamo questo tipo di azione verso le
persone nel bisogno, verso le ATS, verso le Case di cura, gli Ospedali e via così. In qualche
maniera cerchiamo di coordinarci.
Ed ecco che queste 5 strutture stanno dando degli importanti risultati. Guardate che è
costata fatica questa cosa, sia da un punto di vista logistico, sia da un punto di vista di
preparazione, sia da un punto di vista di coordinamento. Siamo riusciti a raccogliere tutti i dati di
tutte le strutture di servizio che c’erano all’interno del nostro Multidistretto, perché era
importante garantire in tutte le maniere quanto più possibile che ci fosse limpidità e trasparenza
nella gestione dei Lions. E questo siamo riusciti a farlo, altrimenti non le avremmo mai
pubblicate queste cose.
E non è finita. Questi sono arrivati ai Club e i Club ovviamente sono a utilizzo del Club e i
Club potranno utilizzarli per arrivare verso le strutture. Cosa significa questo, che se voi
prendete questi libricini, faccio una domanda: quanti di voi li hanno visti, li hanno avuti in mano
almeno? Bene. Questo è molto bello. Quanti di voi hanno letto su questi libricini un solo nome?
Un nome. Cioè la firma di qualcuno, del nome di un Coordinatore, di un Officer, del sottoscritto
o di quant’altro? Zero. Perché non ci sono nomi. Ci sono Service. Non ci sono firme ma c’è
Lions Clubs International. Siamo tutti.
Questo l’abbiamo legato a tutto quello che è l’Area Media e comunicazione. Perché voi
sapete che oggi la comunicazione è una grossa parte, una grossa fetta, per far capire quello
che fanno i Lions. E che sia ben chiaro non facciamo capire, non andiamo a raccontare quanto
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siamo belli e quanto siamo bravi, questo lo sappiamo a prescindere, ma andiamo a raccontare,
andiamo a dire che se c’è un bisogno lì ci sono anche delle persone, dei Lions, che ti possono
dare una mano. Ecco che cosa dobbiamo raccontare, ecco qual è il messaggio. Non è che lo
fa, perché farlo lo facciamo tutti insieme, ma è cosa facciamo e come lo facciamo. Questo è
quello che andiamo a raccontare.
Ed ecco che parte tutta la campagna comunicazione, questa la conoscete, la comunicazione
interna, la comunicazione esterna, tutta la struttura ovviamente che quest’anno ha
caratterizzato l’espressione del nostro Multidistretto, per arrivare quanto più possibile verso le
persone che i Lions non li conoscono o che in qualche maniera vorrebbero, anche se vogliamo,
collaborare con noi ma non sanno come avvicinarsi. E allora saremo noi ad andare a cercare
loro, saremo noi ad andare ad avere dei contatti con loro.
Ecco come è stato rivisto il nostro sito web, e avete visto che nel nostro sito web compare già
questa struttura, affinché qualcuno che ha in mano il libricino e vuole capirne di più, si collega al
nostro sito web e attraverso quella pagina lì può andare a capire e a vedere e a informarsi
ancora meglio di tutti quei Service che vengono fatti. Ma allo stesso tempo il nostro sito web, la
nostra struttura diventa anche quella stessa struttura che permette di fare Service, che permette
di intercettare quelle persone che vogliono collaborare ma che forse non hanno possibilità di
avvicinarsi, coraggio di avvicinarsi, non conoscono ma condividono un principio e un progetto
con noi.
Ed ecco che parte la struttura di crowdfunding, che è disegnata sul nostro Multidistretto.
Questa è una struttura che è a disposizione vostra, non mia, non loro, non dei Distretti ma di
ogni singolo Club. Chiunque abbia bisogno di utilizzare questa struttura lo può fare, l’abbiamo
fatto apposta per voi, non dovete fare altro che comunicarcelo, chiedercelo, e noi saremo felici
di poter in qualche maniera garantirvi l’utilizzo di questa struttura.
Così funziona il nostro Multidistretto, per come l’abbiamo inteso noi, cioè una struttura che
aiuta tutti coloro che vogliono fare servizio.
Ed ecco che, scusate torno indietro, anche la nostra pagina social, che voi sapete ormai
essere i social media non dico tutto ma molto all’interno della comunicazione, passa dai 3 4.000 contatti - lo dicevamo stamattina - a quasi un milione di contatti. Quasi un milione di
contatti. Il che non significa un milione di persone diverse ma significa che comunque abbiamo
mosso in maniera importante tutta la struttura della comunicazione, anche sui social media. Sta
dando dei grandi risultati questa cosa, perché leghiamo l’azione di servizio all’azione della
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comunicazione. Si lavora tutti insieme, si lavora come un team, ci si siede intorno a un tavolo, si
fa brainstorming, questo è il Consiglio dei Governatori.
Il Consiglio dei Governatori diventa operativo, il Consiglio dei Governatori è il luogo dove
nascono le idee, si propongono nuove cose, si mettono sul tavolo e si comincia a lavorare per
far sì che i nostri Club possano giovare di queste cose.
Ed ecco che abbiamo un ritorno importante in termini di comunicazione, importanti testate
giornalistiche hanno parlato di noi, ci hanno garantito come dire un importante ritorno di
immagine. A costi praticamente zero, a costi praticamente zero per questo tipo di campagna,
costi praticamente zero. E stiamo studiando oggi, ne parlavamo nel seminario della
comunicazione, una campagna, una vera e propria campagna di comunicazione per i prossimi
mesi in accompagnamento, per arrivare ovviamente ad accompagnarci fino alla nostra
International Convention.
È un cambio di marcia, può essere che sia un cambio di marcia, ma abbiamo bisogno di
alzare la voce, abbiamo bisogno di far capire quello che fanno i Lions. Abbiate pazienza,
abbiamo bisogno di risvegliare quell’orgoglio dell’appartenenza a questa Associazione, affinché
veramente si possa cambiare il passo. E per fare questo, questi sono alcuni di questi strumenti,
noi cerchiamo di usarli tutti, fino all’ultimo, al massimo che possiamo, e lo faremo fino al 9 di
luglio, il giorno in cui questo Consiglio dei Governatori passerà fortunatamente il testimone ai
successori.
Ed ecco che ci troviamo per esempio a fare incontri sulla comunicazione, gli stati generali
della comunicazione, li abbiamo trasmessi anche in diretta affinché tutti potessero parteciparvi.
Ci siamo occupati anche di eventi importanti, poi ve ne parlerà il Governatore Delegato, ma
cercando anche in questo modo di fare breccia, attraverso dei testimonial, che potessero in
qualche maniera rafforzare anche il nostro messaggio. Ci siamo mossi veramente a 360 gradi.
Proseguendo, l’Area Giovani. Anche in questo caso è stato ridisegnato tutto l’apparato, ma
ovviamente all’interno della struttura dell’Area Giovani tutto funzionava davvero molto bene, sia
i Leo che i Campi e Scambi Giovanili sono una delle nostre eccellenze. Ecco che qua non c’è
necessità di cambiare nulla, perché, perché è già perfetto così, scusatemi, forse sono persona
orgogliosa, ma che senso ha andare a cambiare qualcosa che già funziona benissimo. E quindi
gli abbiamo dato uno spazio apposito dove veramente si possono muovere con la massima
libertà e agilità, all’interno della nostra struttura Multidistrettuale.
Ed ecco così via anche per l’Area LCIF, ce ne ha già parlato il Presidente quindi io credo di
non dovermi soffermare più di tanto, ma anche in questo caso abbiamo una struttura
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consolidata, che funziona estremamente bene. Ma anche questa entra all’interno di un
meccanismo Multidistrettuale. Vuol dire che se facciamo promozione, facciamo comunicazione,
lanciamo dei Service, facciamo qualche cosa, beh ci coordiniamo tra di noi all’interno delle
famose 6 Aree di lavoro.
Abbiamo ridisegnato tutto l’apparato dell’Area legale, con le Commissioni affari, statuti e
regolamenti; gruppo di lavoro su fiscale e terzo settore, voi sapete quanto importante siano oggi
questi aspetti; l’Area privacy, gestione dati, anche questo dall’entrata in vigore del GDPR c’ha
messo veramente in una condizione di dover prendere mano e mettere mano a tutto il
meccanismo. Perché voi sapete che il GDPR è una legge estremamente restrittiva, quindi in
qualche maniera abbiamo dovuto ridisegnare tutta la macchina della gestione dei dati del nostro
Multidistretto. Ed ecco che qui non li vedo direttamente ma so che sono in sala, Joe Schreffer e
Bala Balachander, che sono come dire gli inviati da parte della Sede Centrale, perché il nostro
Paese è un po’ capofila in Europa nella gestione dei dati con la Sede Centrale. E questo per noi
è un orgoglio, perché c’abbiamo creduto e loro hanno creduto nel lavoro insieme al nostro
Multidistretto.
Alla fine di questo progetto probabilmente noi saremo coloro che passeranno il sistema a tutti
i Paesi d’Europa, affinché tutti possano utilizzarlo a pieno regime. Speriamo di riuscire a
chiudere e rendere operativa questa macchina entro il 30 di giugno. Ho convinzione che si
possa fare, ovviamente dobbiamo lavorare e non fermarci fino all’ultimo momento.
Ed ecco che, anche per quanto riguarda l’Action Team, ovviamente io non voglio bruciare i
dati che verranno raccontati nelle prossime ore, domani, dai Coordinatori, questo non lo voglio
fare, però abbiate pazienza, l’orgoglio di vedere il nostro Multidistretto primo in Europa per
crescita di Soci. L’orgoglio di sapere che non c’è nessun altro Multidistretto che ha un apparato
della formazione pari a quello del Multidistretto 108 Italy, con persone formate a più livelli
all’interno della nostra Associazione. E ovviamente l’orgoglio di poter finalmente raccontare in
maniera esplicita quello che il nostro Multidistretto fa.
Forse chi era a Roma, alla visita del Presidente Internazionale Gudrun ricorderà che il
pomeriggio, prima della cena di gala, abbiamo fatto questo lunghissimo incontro con lei, in cui
ogni Coordinatore di Service ha avuto modo di spiegarle cosa stavamo facendo. Ovviamente
secondo questo schema ridisegnato dei Dipartimenti. Io vi posso dire che alla fine di quelle tre
ore di presentazione e quant’altro, lei si è alzata e ha detto “io non sapevo, io non immaginavo”.
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Questo vi fa capire come la potenza di questo nostro Multidistretto, la forza di questo nostro
Multidistretto, non soltanto nei numeri ma anche veramente nelle persone e anche nell’azione
che noi portiamo avanti ogni giorno in ogni dove nel nostro Multidistretto.
Ovviamente una menzione anche al programma New Voices, importante, decisivo, che ha
cambiato per certi versi anche degli aspetti legati appunto alla cosiddetta Gender Balance, io
sono contentissimo di questo progetto perché ci ha dato modo veramente di essere propositivi
anche in questo senso, utilizzare quello che poteva essere un momento di difficoltà del nostro
Multidistretto e farla diventare una risorsa per rilanciare ancora qualche cosa. La Gender
Balance come promotore, motore di nuove azioni di servizio. Eccezionale se ci pensate.
E poi ecco le International Activities, quello che il nostro Consiglio, il nostro Multidistretto in
generale ha voluto portare. Abbiamo dato particolare importanza a tutte quelle che sono state le
azioni a livello internazionale. Abbiamo cercato di portare avanti il nostro Multidistretto, abbiamo
cercato anche di creare contatti, di creare sinergie con altri Paesi, di prenderci una posizione
importante all’interno del movimento Lions europeo, essere coloro che sono capaci anche di
dire certe cose perché hanno la forza di poterlo fare. E il nostro Multidistretto ce l’ha e come se
ce l’ha.
Io ho voluto mettere questa fotografia perché mi rende davvero orgoglioso. Questa è la
fotografia di Skopje, quando tutta la nostra Delegazione è salita sul palco, era il momento in cui
si presentava l’International Convention in Italia, e tutta la Delegazione, quindi ringrazio
ovviamente l'Host Committee che ha permesso anche questa cosa qua, ma tutta la
Delegazione è salita sul palco. Lì non c’erano, e l’ho scritto, Direttori Internazionali, Past
Direttori Internazionali, Past Presidenti Internazionali o Governatori, lì eravamo Lions italiani, su
quel palco orgogliosi di presentare un evento che sarà in Italia e che sarà sicuramente qualcosa
di eccezionale, perché non può che essere così. Un nostro Multidistretto non può che dare al
nostro movimento un evento che sia all’altezza di tutto quello che stiamo facendo. Questo è un
po’ anche l’orgoglio del nostro Paese, è l’orgoglio di quello che facciamo, è l’orgoglio di essere
italiani e Lions allo stesso tempo.
Chiudo, innanzitutto ringraziandovi per tutto quello che avete fatto, perché vi posso
assicurare che questo Consiglio dei Governatori può fare di tutto, può impegnarsi al massimo,
ma senza l’azione dei Soci all’interno di ogni singolo Club, senza l’azione di Voi tutti, abbiate
pazienza difficilmente riusciremmo a fare qualche cosa di così importante.
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Quindi io veramente, e ve lo dico da parte mia e da parte di tutto il Consiglio dei Governatori,
di cuore grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che state facendo e grazie per
quello che continuerete a fare.
Ma ancora di più grazie perché se riusciamo in questo meccanismo di cambiamento, avete
visto che non è un cambiamento che come dire nessuno mette in discussione l’etica della
nostra Associazione, la Mission della nostra Associazione, qui si mette semplicemente in
discussione una macchina organizzativa che possa funzionare in maniera un pochino più
dinamica. Ebbene se questo sarà possibile io sono convinto che cambierà anche il modo di
approcciarci alla nostra Associazione.
Sempre più persone che hanno voglia di combattere per aiutare le persone che stanno là
fuori, e forse meno di combattere per altre ragioni, sempre più persone che avranno in qualche
maniera la forza di dire: benissimo c’è un problema, noi siamo là, ti siamo vicini, i Lions sono
coloro che possono aiutare e cambiare la vita. Perché i Lions cambiano la vita delle persone, i
Lions cambiano il mondo ogni giorno, che lo vogliamo capire o no ma questo è quello che
facciamo da 100 anni a questa parte.
Oggi possiamo farlo e dobbiamo farlo più velocemente. Oggi dobbiamo essere coloro che
sono capaci di cambiare il passo, perché là fuori non aspetta nessuno, là fuori le persone nel
bisogno hanno una velocità che noi a questo punto dobbiamo superare, per essere coloro che
anticipano il problema e non soltanto che lo affrontano una volta che è arrivato.
C’è davvero tanto da fare, però io sono convinto che tutti insieme, con voi tutti, questa cosa
possa essere possibile, con voi tutti possiamo davvero fare un cambiamento epocale, con voi
tutti questa annata, le prossime annate potranno essere decisive per il futuro dell’Associazione.
Questo è il momento, qui ed ora, a me piace dirlo: qui ed ora. Oggi possiamo davvero dire
abbiamo fatto un passo avanti, facciamolo tutti insieme, perché è davvero importante se
vogliamo regalare un futuro a questa nostra Associazione.
Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare probabilmente bisogna
cambiare. Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie al Presidente del Consiglio dei Governatori, Alberto Soci.
Ci stiamo avviando verso la conclusione, ma vi prego di rimanere ancora seduti perché
abbiamo ancora due momenti molto importanti. Prima di proseguire, con l’inaugurazione del
primo Villaggio Lion Italia, chiamerei di nuovo la Soprano Sissy Raffaelli e l’accoglierei con un
grande applauso. Eseguirà due aree, che sono “O mio babbino caro” dal Gianni Schicchi di
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Puccini e il “Brindisi” dalla Traviata di Giuseppe Verdi in versione solistica anziché in duetto.
Prego.
Canta il Soprano Sissy Raffaelli
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Ringraziamo Sissy Raffaelli, chiedo al Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci,
per il Guidoncino da offrire. Grazie, un bell’applauso, grazie per essere stata qui con noi questa
sera.
E siamo all’ultimo punto, importante come gli altri, per questa giornata di inaugurazione, con
la sfilata dei cani guida della Scuola di addestramento di Limbiate. Il servizio cani guida dei
Lions è stato fondato nel 1959 e quest’anno quindi ricorre il 60° anniversario dalla sua
fondazione.
Accompagnati dal Presidente Lions Giovanni Fossati, che poi vorrei qui accanto a me, e dai
Consiglieri Barbara Benato e Anna Minguzzi Castellana e da Roberto di Lecce, vi presento gli
Istruttori con i relativi cani guida: Maria Luisa Cattaneo con Zagor; Davide Ballabio con Zidane;
Corrado Bernini con Jonny; Marco Daviddi con Bughi; Giancarlo Dettoni con Zenit; Mattia
Fragascio con Zigulì; Andrea Bosisio con Zenzi; Serena Pozzoli con Irish. Grazie del vostro
lavoro, grazie.
Vorrei dare la parola al Presidente Giovanni Fossati per un breve saluto.
Lion Giovanni Fossati - Presidente Servizio Nazionale Lions Cani Guida
Buon pomeriggio a tutti. Come ogni anno siamo qui, coi nostri bei cagnolini e col vostro aiuto
come sempre tutti insieme cerchiamo di continuare la nostra impresa, il nostro modo di aiutare
le persone che hanno bisogno di noi e cercar di dar la luce a chi non l’ha più.
Io vi ringrazio comunque sempre per l’accoglienza e a nome di tutto il Consiglio di
Amministrazione ma soprattutto dei nostri Istruttori, e soprattutto dei nostri cani che hanno
bisogno di un bell’applauso perché sono loro che sono i grandi protagonisti, sono loro a cui
dobbiamo tutto. Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie. Vorrei che salisse sul palco il Presidente del Veteran Car Club Lions Italy, Claudio
Villa, per consegnare un assegno al Presidente. Un applauso, grazie.
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Lion Claudio Villa - Presidente Veteran Car Club Lions Italy
L’ora è tarda, questa è una piccola cosa che facciamo noi, come tutti voi, perché questa è
una delle nostre eccellenze. Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie. Siamo arrivati alla conclusione di questa giornata inaugurale. Adesso ci attende fuori
un momento come dicevo molto importante, siamo lieti, in occasione di questo Congresso
Nazionale di celebrare l’inaugurazione del primo “Villaggio Lions Italia” nel piazzale davanti al
Teatro. Vi prego cortesemente di defluire dalla porta centrale giù in fondo, avremo un momento
formale con il taglio del nastro per dare il via ufficialmente a questo Villaggio, e seguirà poi un
aperitivo.
Quindi chiedo al Presidente del Consiglio dei Governatori di chiudere la giornata, grazie.
Una piccola comunicazione di servizio, vi ricordo che domani mattina i lavori riprenderanno
puntuali alle ore 9, è una giornata densa di appuntamenti, con un ordine del giorno importante e
quindi vi prego di essere puntuali qui domani alle 9. Buona serata.

25 Maggio 2019 ore 9.00
Lavori Congressuali Esame dei Punti da 1 a 15

Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Socie e Soci Lions italiani, a tutti voi buongiorno. Dopo la giornata di apertura di ieri,
riprendiamo oggi i lavori congressuali, e per questo do subito la parola al Presidente Alberto
Soci.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Buongiorno, benvenuti, bentornati. Riprendiamo i lavori questa mattina con nomina ed
insediamento dell’Ufficio di Presidenza, degli Scrutatori e dei Questori. Quindi chiederò la vostra
ratifica.
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Per quanto riguarda l’Ufficio di Presidenza sono membri di tale Ufficio il sottoscritto in quanto
appunto Presidente del Consiglio dei Governatori e tutto il Consiglio dei Governatori. Chiederei
a voi un applauso per la ratifica.
Per quanto riguarda gli Scrutatori e i Questori vado a leggere coloro che sono inseriti
appunto nella lista dei Questori e scrutatori: Panayotis Psaroudakis, Raffaele Giordano, Enrico
Balloni, Gilberto Sabatini, Cristina Bardoni, Raffaele Rizzo, Paolo Limberti, Giacomo Cartacci,
Marco Benedetti, Renato De Dominicis, Paolo Franceschi, Andrea Giotti, Pierluigi D’Antonio,
Massimo Conti, Roberta Gamberini Palmieri, Dino Greco, Angelo Mauri, Tullia Vecchi Bonomelli
e Paolo Lupo. Chiedo cortesemente anche in questo caso la ratifica da parte dell’Assemblea.
Per quanto riguarda gli addetti alla Verifica dei Poteri: Alberto Bellandi; Alessandro Taddei,
Andrea Spiombi, Dino Greco, Ester Davossa, Filippo Cellai, Iacopo Giannini, Marco Meini,
Massimo Rigo, Maurizio Sonnoli, Placido Panarello, Quirino Fulceri, Roberto Pierattini, Serena
Lanzini, Stefania Andreani, Bruno Vairo, Vittoriano Raffaelli. Questi Lions sono appunto legati
alla verifica poteri. Chiedo anche in questo caso un applauso di ratifica.
Per quanto riguarda il Comitato Elezioni, per quanto riguarda l’endorsement a International
Director: Presidente del Comitato Fabrizio Ungaretti; sono dei membri del Comitato: Fabrizio
Tardelli, Roberto Diddi, Maurizio Giani, Massimo Mucci, Raffaele Lenzi, Maria Zifaro, Emilio
Maggiore, Claudio Civinini, Mauro Lucchesi, Andrea Valeriani, Andrea Bartolozzi, Leonardo
Marcucci, Edoardo Giannattasio, Maurizio Zingoni, Michele Petrone, Ornella Da Tofori, Ezio
Andreotti, Giovanni Illibato, Giuliano Faralli. Chiedo ovviamente anche in questo caso un
applauso di ratifica. E permettetemi altresì di ringraziare tutte queste persone che si sono
messe al servizio del nostro Congresso, per aiutarci appunto in queste procedure che sono
appunto legate al funzionamento del nostro Congresso.
Inserisco all’interno di questo punto dell’ordine del giorno, giacché sono stati chiesti e
pertanto ci sono stati forniti, i nominativi dei rappresentanti dei candidati all’endorsement da
International Director. E pertanto per il Candidato Aron Bengio il PDG Roberto Favero; per il
Candidato Mauro Bianchi il PDG Gian Costa; per il Candidato Salvatore Trovato il PDG Roberto
Pessina; per il Candidato Franco Marchesani il PDG Adriana Cortinovis; per il Candidato Elena
Appiani il Lions Paolo Michelini; e per quanto riguarda il Candidato Giovan Paolo Coppola il
PCC Naldo Anselmi. Chiedo cortesemente anche in questo caso la ratifica.
Passiamo quindi al punto 4 dell’ordine del giorno: LCIF, relazione sul Seminario e sull’attività
2018 /2019. Chiedo al DG Bernardino Salvati di prendere parola. Hai 5 minuti Bernardino.
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DG Bernardino Salvati - Punto 4 OdG
Presidente del Consiglio dei Governatori, Autorità Lionistiche tutte, Amiche e Amici Lions e
Leo. Come ieri si diceva al seminario sul LCIF, il Lions Club International non sarebbe la stessa
cosa senza la Fondazione al suo fianco, sarebbe composta sola da tanti Club, volenterosi, ma
che potrebbero agire solo sul loro territorio o poco più. LCI e LCIF sono le due facce della
stessa medaglia, e mentre il primo ci consente di svolgere un servizio locale, nelle nostre
comunità, l’altra è il moltiplicatore di forza del primo e ci consente di essere attivi su tutte le aree
di bisogno del mondo, così come delle nostre comunità, sulla base di progetti che tutti i Distretti
possono presentare.
È questo il concetto che tutti i nostri Soci devono ben comprendere e assimilare, per poter
portare a termine con successo l’attuale Campagna 100. E a questo proposito chiamo il
Coordinatore Multidistrettuale Carlo Bianucci qui con me, perché ci dia alcuni numeri
sull’andamento di questa Campagna.
PCC Carlo Bianucci - Punto 4 OdG
Grazie, buongiorno. Grazie Salvati per avermi riservato questo spazio. Ma grazie soprattutto
a LCIF che con questo incarico mi ha dato un’opportunità di guardare con maggiore
consapevolezza verso nuovi orizzonti, quegli orizzonti indicati dalla nostra Presidente
internazionale nel suo messaggio di inizio anno. Ed è stato un ottimo anno.
Rappresentare in Italia la Fondazione Internazionale dei Lions è per me motivo di orgoglio, e
al tempo stesso comunque di notevole preoccupazione. Non credevo infatti che fosse così
difficile trasmettere al nostro interno le potenzialità della Fondazione e far sentire
l’internazionalità come essenza dei nostri Service, che devono dare risposte anche ai bisogni
che provengono oltre la recinzione dei nostri giardini. Bisogni che si sono moltiplicati in tutto il
mondo.
Per questo la Fondazione LCIF ha lanciato la campagna 100, con un piano triennale che si
propone come sapete di servire 200 milioni di persone ogni anno e raccogliere 300 milioni di
dollari Usa, un obiettivo mai perseguito nella nostra storia.
In questo quadro i nostri Club e i nostri Distretti hanno saputo individuare, per i bisogni del
proprio territorio, progetti tali da ottenere il contributo finanziario della Fondazione, realizzando
così interventi mirati su obiettivi condivisi. Ad oggi ben 16 progetti con assegnazione per circa
750 mila dollari.
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Con la rivisitazione delle tipologie dei sussidi sono state rivedute anche le forme di raccolta
fondi, prevedendo i Club modello, per assicurare alla Fondazione LCIF un contributo pari a 750
dollari per ogni socio, in donazioni o impegno di donazioni da raggiungere entro il 30 giugno
2022, una scelta che esige cuore e coraggio. Cuore e coraggio che intanto hanno già
dimostrato nel nostro Multidistretto 7 Club candidati a Club modello, i magnifici 7 che desidero
ringraziare: Bari, Bosco Marengo Santa Croce, Gallarate Insubria, Palermo Leoni, Catania
Mediterraneo, Rivoli Castello, Firenze Pitti. Un obiettivo è un obiettivo ambizioso che esige
anche il coinvolgimento della società civile, con partecipazione ad eventi organizzati per
informare sulle nostre attività e per una raccolta fondi che non sia circoscritta agli associati. Con
l’auspicio che si riesca presto a dare un’adeguata visibilità anche con l’istituzione di un
Foundation Day, magari identificabile con la nascita del nostro fondatore Melvin Jones.
Sono convinto che la presenza dal prossimo anno del nostro attuale Direttore Internazionale,
nell’ambito del Board del LCIF ci darà una mano anche per raggiungere questi obiettivi. Vi
ringrazio.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Bernardino, grazie al Past Presidente del Consiglio dei Governatori Bianucci, al quale
chiedo ovviamente di rimanere per relazionare sull’attività del Comitato terremoto Italia centrale.
PCC Carlo Bianucci - Punto 5 OdG
Grazie Presidente. Un caro saluto a tutti gli amici, al Presidente Emerito che non vedo
ancora, Direttore Internazionale, Amiche e Amici, buongiorno.
Sono trascorsi 2 anni e 9 mesi dal terremoto del 24 agosto 2016, che ha colpito città e paesi
dell’Italia centrale. Una sintesi brutale di questa esperienza potrebbe autorizzarci ad esprimerci
come hanno fatto gli alpini, che in un articolo sulla Stampa del 12 aprile scorso hanno affermato
che è impossibile aiutare le vittime del sisma, a causa di una burocrazia miope e assurda, al
punto tale da far loro valutare anche l’ipotesi di dirottare le somme raccolte verso altre
destinazioni.
Noi cari amici non percorreremo la strada del pessimismo, perché non possiamo dimenticare
delle cose molto importanti. Ricordo che il 5 luglio del 2007 il noto giornale Financial Times ci
ha collocato il primo posto nella valutazione delle Organizzazioni non governative, venendo a
distanza dopo di noi, con tutto il rispetto, il Rotary, WWF, Unesco, Fao, Unicef.
Il 7 agosto 2018 Globe Newswire, l’Agenzia che distribuisce comunicati a livello globale, ha
pubblicato la notizia dell’assegnazione alla nostra Fondazione di 4 stelle, il Charity Navigator.
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I riconoscimenti alla nostra Fondazione avevano e hanno trovato solide e concrete
fondamenta anche per il nostro terremoto, perché lo stesso giorno del sisma abbiamo ricevuto
da LCIF l’assegnazione di un contributo straordinario, immediato, di 100 mila dollari. E
contemporaneamente l’accensione di una sottoscrizione internazionale, rivolta ai Lions e non
Lions, che a settembre 2017 aveva fatto già registrare donazioni per circa 2 milioni e 800 mila
dollari, somma messa materialmente a disposizione già nel novembre 2017.
I progetti approvati credo che siano stati pubblicati, quindi mi limiterò a elencarli: Arquata del
Tronto, Camerino, Norcia, Accumuli, Amatrice. Siamo riusciti a chiudere la prima parte di
intervento in Amatrice con il restauro della piazza, per una spesa di 267.547 euro, però è stato
anche già avviato un intervento per un parco attrezzato limitrofo che verrà intitolato a Melvin
Jones.
Degli altri 4 progetti, Arquata del Tronto e Camerino, dopo diversi intralci con variazione sui
terreni assegnati e innumerevoli rettifiche di ordine tecnico, si è concluso l’iter amministrativo
richiesto dalle Istituzioni interessate, se ne prevede la conclusione entro la fine di questo anno.
Non compete a noi una valutazione critica delle normative vigenti, che in quanto tali abbiamo
l’obbligo di rispettare. Possiamo invece esprimere l’amarezza per non aver potuto rispondere
con l’efficienza di cui la nostra Fondazione, e noi con lei, andiamo fieri, e per non essere stati
messi in grado di concretizzare gli obiettivi con l’immediatezza richiesta dalle necessità della
nostra gente, che è rimasta anche questo inverno in sistemazioni precarie o lontano dal proprio
ambiente.
Questo nonostante che il Comitato, che coordina l’attività nei Distretti A e L, direttamente
interessati, i tecnici, gli avvocati, i diversi professionisti, abbiano tutti mantenuto una relazione
costante con le Istituzioni interessate e una presenza fisica sui territori, con un impegno che
non ha alleggerito le nostre coscienze ma semmai ancor più rafforzato quella determinazione
che ci consentirà di dimostrare che anche qui, nonostante tutto e tutti, dove c’è un bisogno c’è
un Lion. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Carlo. Punto 6: relazione sul Seminario e sull’attività 2018 /2019 del GAT. E qua vado
io. Chiedo immediatamente se possono raggiungermi qua sul palco i referenti del Multidistretto
del GLT, GMT e GST. I tre cavalieri.
Quello che è stato fatto quest’anno, sulla struttura del GAT, è un lavoro di coordinamento, un
coordinamento che oserei dire totale. Abbiamo da subito cercato di unire le forze, comprendere
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come si potesse lavorare insieme, comprendere come i progetti sulla Membership potessero
trovare giovamento anche dalle strutture della Leadership e del Service e così via con gli altri.
Non è stato semplice, assolutamente, perché voi capite che quando ci sono delle strutture
che sono molto ferme, bloccate, diventa complesso riuscire a metterle in comunicazione. Però
c’abbiamo provato, cercando di tirare fuori dei progetti che fossero in qualche maniera utili a
tutte e tre le strutture. L’abbiamo voluto chiamare, prendendoci anche come dire, scherzandoci
anche un po’ sopra l’abbiamo chiamato GAT One, che voi sapete che GAT One in italiano poi
prende il nome di “Gattone”. Ma a parte gli scherzi voleva essere semplicemente il tentativo di
far lavorare queste tre strutture insieme per arrivare quanto più possibile vicino ai Club e ai
nostri Soci. Perché poi quella è la finalità, riuscire ad arrivare ai Club, spiegare loro cosa è la
nostra Associazione, come funziona, come possono vivere questa Associazione, come
possono farne parte a pieno, come possono essere davvero utili nel servizio. E perché no come
possono cominciare un percorso di Leadership che li porti alle posizioni apicali di questa nostra
Associazione, ma consci di che cosa è questa Associazione.
Ed è questo un lavoro che è stato fatto insieme ai tre Lions che trovate su questo palco
insieme a me, li voglio ringraziare ma allo stesso tempo passo loro la parola perché credo che
sia importante vi mostrino quello che è stato fatto e i risultati che sono stati raggiunti. Sono dei
risultati parziali, perché lavoreremo come abbiamo detto ieri fino all’ultimo giorno per far sì che
questi risultati possano ancora incrementare, ma credo che sia bello e importante per voi
vedere quello che hanno fatto.
Vi ringrazio e passo la parola adesso ai nostri tre amici.
PDG Peppino Potenza - Punto 6 OdG
Amici Lions buongiorno. Past Governatore Peppino Potenza, Coordinatore Multidistrettuale
del GMT.
Molto brevemente, giusto per rinfrescarci le idee, cos’è l’attività del GMT. Ha l’obiettivo di
potenziare - attraverso la costituzione di nuovi Club, il reclutamento di nuovi Soci e la
conservazione dei Soci - il corpo sociale quindi dei Club e dell’Associazione, al fine di dare
sviluppo al Service. Quindi crescita associativa in funzione del Service. Questo è il nostro
obiettivo.
Adesso salterò alcune diapositive, perché il nostro Presidente ci ha detto che dobbiamo
essere molto contenuti nel tempo. Ecco mi fermo su questa qui, questo è l’andamento delle
entrate e delle uscite nella nostra Associazione negli ultimi 5 anni. Siamo partiti dal 2015 per
arrivare al 2019. Nel 2015 le uscite erano superiori di 253 Soci, 2016 - 218, fino ad arrivare al
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2018 dove c’è stata una crescita di 27 Soci e quest’anno abbiamo come differenza tra entrate e
uscite maggiori entrate per 343 Soci.
Sono 15 anni che aspettiamo questo risultato, amici, questo lo possiamo dire con tranquillità.
E quest’anno, grazie a tutti, grazie al lavoro forte dei GMT di Club, dei Presidenti di Club, dei
GMT distrettuali, dei Governatori, dei GMT Multidistettuali, dei responsabili di area, in un lavoro
di grande squadra, abbiamo creato una rete solidale che ci ha portato a questo obiettivo.
Quest’altra diapositiva ci fa vedere come sia l’andamento della crescita, siamo partiti nel
2014 con meno 457, siamo arrivati nel 2019 ad aprile a 343 soci.
Cosa ci porta questo risultato, ci porta ad essere i primi in Europa, e questa è un’altra grande
soddisfazione, mi permetto di sottolinearla. Siamo i primi in Europa con 343 Soci in crescita,
vedete la Germania 193, fino ad arrivare alla Francia e alla Finlandia meno 267.
Il Lionismo europeo anche quest’anno ha avuto degli ottimi risultati, perdendo solamente 104
Soci, a livello mondiale abbiamo una crescita di 15.835 Soci. Io vi leggo queste cose, su queste
rilevazioni ma queste rilevazioni sono il frutto di un lavoro, non sono dei numeri messi lì sulla
slide, sono il frutto di un lavoro appassionato e attento di tanti.
Infine un’ultima slide, cosa è successo dalla fine di aprile al 23, cioè all’altro ieri, di maggio. Il
netto fra entrate e uscite è più 346, il numero dei Club è 1.346 perché sono stati omologati altri
2 Club. A questa mattina siamo a più 355, e sono in fase di omologazione altri 3 Club. Questo
che cosa ci porta a dire, ci porta a sperare, ci porta a sperare che a fine d’anno noi altri ci
possiamo posizionare per raggiungere un obiettivo positivo. Questa è la nostra speranza e su
questo aspetto noi lavoreremo fino in fondo, fino all’ultimo giorno perché vogliamo che il nostro
Lionismo sia ancora primo in Europa e che abbia una crescita associativa in funzione
soprattutto del Service. Grazie.
Lion Francesco Accarino - Punto 6 OdG
Buongiorno a tutti, sono Francesco Accarino, Lion Club Cava dei Tirreni - Vietri, Distretto 108
YA Coordinatore della Leadership del Multidistretto. Grazie a tutti quelli che quest’anno si sono
impegnati e che ci hanno aiutato.
Gli obiettivi che ci eravamo proposti con il Presidente del Consiglio dei Governatori e con i
Coordinatori della Membership e della Leadership, erano quelli di attuare una sinergia, una
omogeneità nello svolgimento dei corsi e un’osmosi tra i docenti nei vari Distretti.
Abbiamo seguito la formazione, cominciando dai primi Vice Governatori, ai secondi Vice
Governatori, ai corsi per docenti, ai corsi cioè gli FDI, ai corsi regionali per Officer distrettuali e a
livello Multidistrettuale anche i corsi di formazione Leo.
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Qual è l’obiettivo, al di là delle cariche istituzionali, è quello di creare delle scintille, delle
fiammelle nei singoli Club per poter portare motivazione, conoscenza dell’Associazione,
capacità di sviluppare la Leadership. E questo abbiamo fatto con la partecipazione di 410 Soci
di tutto il Multidistretto.
Ma un pari impegno è stato portato dal lavoro dei singoli Coordinatori della Leadership
distrettuale, che io pregherei se ci sono di venire qui vicino al palco per tributare anche a loro il
giusto ringraziamento per l’impegno che hanno assunto quest’anno e che hanno portato avanti
nei singoli Distretti. Grazie a tutti quanti voi, grazie per quello che avete fatto, grazie per la
pazienza anche di sopportare noi, cominciando dal mio superiore come chiamo che è Claudio
Pasini e tutti loro qui che vedete impegnati nei singoli Distretti. Grazie a loro che sono
veramente l’articolazione distrettuale dei nostri sforzi, grazie ai Governatori che ci hanno
supportato, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza anche di stare reclusi per 3 - 4
giorni nei corsi regional che abbiamo fatto. Anzi vi pregherei per quelli che sono in sala, di
alzarsi, in modo tale da far vedere quanto abbiamo lavorato, chi ha lavorato con noi, grazie,
grazie a tutti voi per la pazienza, per l’impegno e per la passione. L’anno prossimo faremo
ancora di più.
E in particolare, con l’aiuto dei Governatori eletti, l’anno prossimo cercheremo di fare anche
formazione per i Soci di Club, per i Soci che debbono assumere ruoli di Officer di Club, cioè
quelli che debbono essere gli interpreti del Lionismo sul territorio. Grazie a tutti, grazie e un
applauso ai GLT dei Distretti.
Lion Clara Caroli - Punto 6 OdG
Buongiorno a tutti, io sono Clara Caroli del Lions Club Parma Maria Luigia, Distretto 108 TB,
Coordinatore Multidistrettuale GST.
Quest’anno diciamo il Consiglio e il Presidente hanno reso la vita più facile a noi che ci
occupiamo di Service. Quindi un grazie come a Sandro Castellana e Domenico Messina che
non ci hanno mai fatto mancare i loro suggerimenti, agli amici del GAT con cui abbiamo
lavorato in splendida sintonia, a Gian Costa Presidente della Commissione attività di servizio
con la quale sempre abbiamo lavorato veramente in maniera molto produttiva e in amicizia.
Ma un grazie particolare a tutto il team GST, io vi prego di alzarvi in piedi se ci siete in sala,
alcuni li ho visti, GST distrettuali, grazie davvero per il lavoro che avete fatto, un applauso. Ma
vi devo dire anche che 5 dei GST distrettuali della scorsa annualità sono stati premiati dalla
sede centrale tra i migliori GST distrettuali al mondo. Quindi chiedo anche a loro di alzarsi in
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piedi, uno l’ho visto, e anche a loro di tributare un applauso perché è veramente un grande
risultato, tra i 5 migliori al mondo, grazie davvero.
Quindi dicevamo la nuova organizzazione del Multidistretto ci ha molto aiutato,
concentrandosi sulle attività di Service ma ci ha aiutato anche la dimensione internazionale
della nostra Associazione, che è quello che veramente la caratterizza in confronto alle altre
Associazioni di volontariato che abbondano sul territorio. Quindi strumenti come il viaggio nel
Service, che ci aiuta nella programmazione, e la piattaforma di lancio del Service, ci aiutano tutti
i giorni. Così come ci aiuta anche l’Organizzazione delle New Voices che hanno lavorato
tantissimo, mi hanno veramente riempito la casella mail di progetti di Service. Perché abbiamo
anche predisposto un modello con cui i Club possono in maniera semplice ricevere i Service
migliori, in maniera pronta da diciamo implementare sul territorio.
In questo io conto molto sull’aiuto di questo uditorio molto qualificato, perché voi siete
diciamo la Leadership Lions, siete Lions attenti se siete qua al Congresso, noi abbiamo tanto
bisogno del vostro aiuto, perché l’ultimo passo che ci manca è quello di arrivare ai Club. Perché
noi non siamo arrivati ancora benissimo a tutti i Club, che ci considerano a volte ancora delle
sigle, mentre noi siamo uno strumento, uno strumento che aiuta a implementare quello che è il
nostro brand, l’attività di servizio. Quindi veramente vi prego aiutateci ad arrivare ai Club, ai
Coordinatori di Club, per essere sempre più efficaci.
Non neghiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà con i mezzi informatici quest’anno, è in
via di risoluzione ma abbiamo avuto anche tanti risultati, li abbiamo visti nelle piazze per il Lions
day. E adesso Peppino non me ne vorrà ma secondo me li abbiamo anche visti in questo
aumento della Membership, perché c’è una connessione tra quello che noi facciamo e facciamo
vedere con la nostra attività di servizio e il fatto che le persone ci riconoscono e scelgono di
unirsi a noi. Perché se il Service è un viaggio ma non una destinazione, durante questo viaggio,
questo percorso incontreremo sicuramente delle persone che condividono i nostri valori e
sceglieranno di unirsi alla nostra grande Associazione. Grazie, grazie a tutti.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Punto 7 New Voices, chiedo al Past Governatore Carla Cifola, eccola è già qua, di
relazionarci.
PDG Carla Cifola - Punto 7 OdG
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. New Voices sapete è il programma fortemente voluto
dal nostro Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir, con l’obiettivo di aumentare
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Membership e Leadership femminile. In che modo, celebrando il contributo delle donne
nell’Associazione. Queste non sono parole mie, sono proprio parole del Presidente
Internazionale.
Che cosa significa celebrare il contributo delle donne. Celebrare significa far conoscere,
diffondere, far sapere, quindi se vogliamo è una forma di marketing, portare a conoscenza.
Questo è quello che fondamentalmente le New Voices devono fare. E perché celebrare il
contributo delle donne, per dimostrare il potenziale dell’universo femminile anche all’interno
dell’Associazione, un universo femminile che cammina di pari passo all’universo maschile, con
il grande unico scopo di produrre Service migliori e di essere più incisivi nella Società.
Quindi ecco che cosa significa celebrare, ispirare, far conoscere le proprie esperienze, con
l’obiettivo preciso di contattare altre donne e portarle al nostro interno.
Quest’anno nel Multidistretto Italy siamo riusciti veramente a lavorare molto bene. In quasi
tutti i Distretti, purtroppo il quasi è d’obbligo, le New Voices hanno operato in un modo
veramente encomiabile. E già in altre occasioni mi sono complimentata con i Governatori
proprio per la qualità delle New Voices scelte.
I risultati ci sono, lo dimostra il fatto che abbiamo ottenuto tre Grant nel Multidistretto 108, ed
è il Multidistretto in CA4 Area Europa che ne ha ottenuti più di tutti. Quindi significa che sono
state fatte iniziative davvero di grande valore. Un Grant l’ha ottenuto il Multidistretto con un
workshop che abbiamo fatto a Roma il 2 dicembre, altri due sono stati ottenuti rispettivamente
dal Distretto AB e dal Distretto YA. E questo ha aiutato a lanciare sul territorio ancora
ulteriormente le New Voices e fare il focus sull’importanza della presenza femminile.
Ci siamo coordinati con le New Voices, ne erano quattro in ogni Distretto, ce n’era una che
era il Coordinatore. Il Coordinatore si rapportava con me che sono una delle responsabili in
Area CA 4 e sono stati così disponibili che per ben due volte ci siamo incontrati a Roma proprio
per progettare una linea comune.
Una cosa importantissima e fondamentale è stata la collaborazione con il GAT. Devo
ringraziare Alberto Soci proprio per lo spazio che ci ha concesso e per aver valorizzato l’intero
programma. Ma devo ringraziare anche i Governatori che ci sono stati affianco e ringraziare
GLT, GMT e GST, con il quale comunque abbiamo lavorato all’unisono, sia a livello
Multidistrettuale che a livello distrettuale.
Ieri Alberto Soci parlava di brainstorming, e io posso dire che lì dove in quei Distretti in cui c’è
stato questo brainstorming fra New Voices e il GAT fu forti sono stati i risultati. E i risultati ci
sono

stati.

Abbiamo

sentito

adesso

Peppino
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orgogliosamente, che il nostro Multidistretto è quello che ha avuto più Soci, una crescita
maggiore in tutta Europa. E io posso dire che questo è valido anche per quanto riguarda la
Membership femminile, siamo quelli che maggiormente hanno incrementato. Quindi questo
significa che questo programma ha aiutato il Multidistretto, come il Multidistretto ha aiutato il
programma.
Per quanto riguarda i Service, c’è stata una fortissima collaborazione, perché non
dimentichiamo, io lo ripeto sempre, è questo quello a cui noi puntiamo.
Nei pochi secondo rimasti voglio dire anche la Leadership sta aumentando, prova ne sia che
sono maggiori i Presidenti donne che entreranno.
Quindi gli obiettivi sono stati centrati, la collaborazione c’è stata, questo è un punto di
partenza, un punto in cui si fanno, si tirano le somme e io mi auguro che l’anno prossimo
partendo da qua riusciremo ad avere anche risultati migliori. Perché, lo comunico ufficialmente,
il programma New Voices è stato riconfermato anche nel prossimo anno sociale, proprio in virtù
dei risultai raggiunti.
Ultimissima cosa, grazie New Voices del Multidistretto 108, non avremmo raggiunto questi
risultati se non ci fosse stato il vostro validissimo lavoro sul territorio da parte dell’Associazione,
da parte di tutti noi un grandissimo ringraziamento per la qualità del vostro lavoro, grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Carla.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Comunicazione di servizio, tutti coloro che volessero fare degli interventi sui punti all’ordine
del giorno sono pregati di rivolgersi qui sulla parte destra alla Segreteria, in modo tale che si
accreditino, c’è un foglietto per dare il loro nome e cognome, indicare il punto dell’intervento,
cortesemente avete l’ordine del giorno quindi guardare i punti all’ordine del giorno e fare la
richiesta prima di questo, e poi verranno portati qui alla Presidenza. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Fabrizio. Punto numero 8: Convention Internazionale Milano 2019. Chiedo
cortesemente di prendere la parola al Governatore Giancarlo Balzaretti e al Past Governatore
Mario Castellaneta, Presidente dell'Host Committee.
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DG Giancarlo Balzaretti - Punto 8 OdG
Buongiorno a tutti. Autorità Lionistiche, cari Amici, Soci vari. È un momento importante
questo, perché dobbiamo parlare della Convention, quindi passo in prima battuta la parola al
Presidente dell'Host Committee, PDG Mario Castellaneta, per la presentazione della
Convention.
PDG Mario Castellaneta - Punto 8 OdG
Buongiorno a tutti. Stiamo avvicinandoci a questo evento storico, ricordatevi che stiamo
costruendo insieme, noi Lions italiani, una delle tappe fondamentali di quello che presto
diventerà la nostra memoria e il nostro passato.
Ringrazio innanzitutto il Consiglio dei Governatori per la grossa collaborazione che abbiamo
avuto quest’anno, molto aperta e produttiva, e chiedo di mandare in onda il filmino di un minuto
e 50 secondi che ho preparato, poi continueremo dopo quello.
È un filmino che parla dell’Italia, è una carrellata su tanti posti italiani. Ringrazio Maria
Scattini e Loriana Fiordi che hanno contribuito in maniera decisiva a questo film.
Viene proiettato il Video
PDG Mario Castellaneta - Punto 8 OdG
Perché ho fatto vedere questo filmino, perché in questi anni, sono ormai anni che
presentiamo la Convention in giro per l’Italia e nel mondo, io e noi del Comitato abbiamo
sempre parlato a nome dell’Italia e dei Lions italiani. Devo ringraziare la rivista Lion per il
grandissimo aiuto che ci ha dato e Sirio Marcianò, perché anche lui ha sempre qualificato la
Convention degli italiani. Questa è stata la comunicazione chiave che noi abbiamo mandato. Il
messaggio che abbiamo trasmesso è stato che l’Italia è un paese che è ancora in grado di
generare stupore per la sua bellezza, meraviglia per la sua arte e stima per la sua intelligenza.
Per questi motivi siamo conosciuti nel mondo e per questi motivi andiamo a parlare dell’Italia e
non di Milano o di altri posti singoli, ma di tutta l’Italia.
Vi do i numeri che mi sono arrivati ieri delle iscrizioni, ieri mattina quindi scusate non ho fatto
a tempo a preparare nessuna slide. Siamo a 18 mila iscritti, che è già un ottimo risultato,
abbiamo superato tutte le Convention occidentali - quelle orientali non fanno testo perché si
iscrivono in un’altra maniera - tranne Amburgo. Gli italiani sono 3 mila, un bellissimo numero
comunque anche per gli italiani ma c’è ancora un mese e passa per iscriversi e quindi invitiamo
tutti a volersi iscrivere.
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Tra l’altro qui fuori c’è il nostro stand al Villaggio Italia dove è possibile iscriverci. Vi invitiamo
anche a seguire le comunicazioni che verranno, sul come trovare il badge, sulle altre cose, ci
saranno molte comunicazioni e questo aiuterà moltissimo. Non è ancora il momento dei discorsi
trionfali, scusate ma i discorsi trionfali si fanno a risultati acquisiti quindi a partire dal 15 luglio si
potranno fare i discorsi trionfali.
L’abitudine del nostro Comitato, che ringrazio in maniera incredibile perché hanno bisogno di
un ringraziamento incredibile per quello che hanno fatto, per il lavoro che hanno dato, ore,
giorni, mesi di lavoro, correndo dietro a mille problemi, è di lavorare in silenzio.
Chiudo questo mio intervento con l’unica firma che questo Comitato può mettersi: anonimo
Lions con passione. Grazie.
DG Giancarlo Balzaretti - Punto 8 OdG
Bene, Mario ha dato dei numeri importanti, ha dato un quadro di quella che è la Convention
ad oggi e credo sia importante però sottolineare un aspetto. Noi come Multidistretto, come Host
Committee abbiamo comunicato tante cose, e quindi penso che parlare di Convention oggi sia
quasi superfluo, perché tutte le informazioni che dovevamo dare le abbiamo date. Però se devo
essere critico lo devo fare sui numeri dei soci italiani che parteciperanno alla Convention. Sono
3 mila, se noi paragoniamo la Convention di Milano con quella di Amburgo, dove i tedeschi
erano 6 mila su un numero totale di Soci inferiore, qualche domanda io me la faccio, io credo
che qualche domanda dobbiamo farcela.
Allora io non credo che sia stato un difetto di comunicazione, abbiamo comunicato l’evento
sui social, sui giornali, tutti quanti avete ricevuto questa rivista, l’ultimo numero, dove ci sono
tutti i dettagli tecnici e non, relativi alla Convention. Quindi non ci sono alibi, a mio parere, per
non essere presenti. Però visitando i Club e visitando anche i Distretti ho notato, ho sentito delle
osservazioni allucinanti. Nei Club dove i Soci mi domandano “cos’è la Convention?”, Soci che
dicono “a me della Convention non me ne frega una cippa”, Soci che dicono “ma la Convention
è un costo ma dateli in beneficienza questi soldi qua”.
Allora io dico che non è un difetto di comunicazione, è un difetto di formazione. Noi dobbiamo
cercare di intervenire, anche in questo mese che ci manca all’evento, per far sì che questi Soci
così dubbiosi cambino parere. Perché dobbiamo comunicare l’importanza della Convention, che
non è solo importante perché eleggiamo i nostri nuovi Presidenti, si tracciano le linee
programmatiche del futuro, ci sono gli show e quant’altro, ma è importante che le persone
capiscano che è un evento tanto importante perché crea, genera emozioni. E le emozioni che si
provano in questo evento, incontrando persone di cultura, di nazione, di tradizione totalmente
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diverse, hanno tutti quanti un comune minimo denominatore, una caratteristica comune, che è
quello dello spirito di servizio. È questo che crea emozioni, sicuramente, ed è un’emozione
unica.
Poi è chiaro che nell’ambito della Convention ci sono momenti importanti, che generano
altrettanti emozioni, gli show internazionali, la sfilata delle bandiere. Io ne voglio nominare solo
due, ne ricordo solo due, che sono la parata del 6 luglio, che partirà da Porta Venezia e si
snoderà lungo il centro di Milano fino a Piazza Duomo. Milano sarà imbandierata con i colori del
lionismo, avremo tanta pubblicità nelle strade, con i banner, sono stati ordinati più di 600
banner, fantastico.
Poi avremo un altro evento secondo me altrettanto importante, e qui faccio una piccola
regressione. A Skopje, e Alberto mi è testimone, c’è stata un’idea, era nata un’idea bellissima di
fare una cena europea, se vi ricordate chi c’era. Standing ovation, bellissimo. E il Multidistretto
in quell’occasione si dimostrò efficace, perché dal giro di poco tempo noi presentammo un
progetto, per usare un termine che si usa molto nella formazione, smart, presentandola a tutta
Europa. E quindi le risposte sono state: sì, ma, vedremo, ci ritiriamo. Allora abbiamo fatto un
passo indietro, ma non è un passo indietro perché abbiamo rinunciato all’idea, abbiamo detto
benissimo facciamo una cena italiana che abbia un carattere internazionale, per quello che
andremo a far vedere e quindi una cena dove si svolgerà in un palazzo storico, Palazzo
Castiglioni a Milano, un Palazzo liberty dei primi ‘900, forse uno dei migliori che c’è in Europa.
Ebbene inizialmente avevamo 600 posti, come abbiamo mandato fuori la comunicazione sono
stati bruciati.
Allora il Multidistretto si è attivato per far sì che questo numero aumentasse, per
accontentare tutti. Ad oggi abbiamo una lista di attesa di solo 43 persone e credo che alla fine
accontenteremo tutti.
Per cui io vi invito caldamente a venire a Milano alla Convention 2019. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Punto 9: Tema di Studio Nazionale 2018/2019, relazione del Governatore delegato
Leda Puppa.
DG Leda Puppa - Punto 9 OdG
Un buongiorno, un saluto al Tavolo della Presidenza e un saluto a tutti voi. Per essere
sintetica cercherò di leggere la relazione.
50

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

Tema di Studio Nazionale, disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia),
ulteriori difficoltà dell’essere genitori oggi.
Il Tema si è svolto in tutto il Multidistretto, seguendo le linee che pervenivano dall’incontro dei
vari relatori distrettuali, dal Ministero della Salute e dall’Istruzione. È stato affrontato in maniera
omogenea in tutto il territorio nazionale, anche perché è un argomento attuale e con un grande
impatto sulla qualità di vita della famiglia italiana e sul futuro dei nostri figli.
Il Multidistretto 108 si è distinto in questa annata Lionistica avendo risposto all’appello di
questo tema di studio, in modo omogeneo sul territorio, con misure educative, informative e
formative, al fine di promuovere stili di vita salutari tra i più giovani e informando sulla
problematica con adeguati strumenti.
I disturbi del comportamento alimentare, detto DCA, colpiscono maggiormente gli
adolescenti, oggi più che mai anche adolescenti molto piccoli, dai 10 anni in su, specie nelle
ragazze, e implicano una compromissione totale del rapporto con il cibo. Il giovane affetto da
questa patologia non è il più delle volte consapevole di avere un problema e pertanto ha
difficoltà a riconoscerlo, ma non solo lui, anche i genitori. Chi vive la quotidianità di un ragazzo o
di una ragazza affetta da questi problemi non coglie immediatamente i segnali. E quindi il tema
di studio ha rappresentato un momento molto importante.
Nella giornata del primo febbraio 2019 a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, ha preso il via il
Convegno Multidistrettuale, con la presenza di alcuni Governatori, Coordinatori di Comitato,
Soci Lion e soprattutto cittadinanza. E per questo motivo ringrazio anche il Direttore
Internazionale Sandro Castellana e il Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci che
erano presenti.
È stato un evento di respiro nazionale, con relatori di alto profilo scientifico, la dottoressa
Laura Dalla Ragione, il dottor Riccardo Dalle Grave, la dottoressa Tiziana Stallone; i
rappresentanti delle Istituzioni come la dottoressa Giacomini dirigente del Ministero della Salute
e referente del progetto Fiocchetto Lilla, proprio sui disturbi del comportamento alimentare; il
professor Mario Rusconi dell’Associazione Nazionale Presidi e le Associazioni di persone
affette da questa patologia, con rappresentante la dottoressa Daniela Bevivino; e la stampa,
siamo andati qualche giorno prima sul Messaggero, nella cronaca di Roma.
Il 15 marzo 2019 i Lions sono stati invitati, ed erano presenti con una delegazione, alla prima
giornata ufficiale del Fiocchetto Lilla, presso il Ministero della Salute a Roma, a rappresentare il
nostro Tema.
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È stato fondamentale in questa annata tutte le risorse messe a disposizione dai Lions Club.
E per questo motivo si ringraziano tutti i referenti distrettuali. Voglio ringraziare e far presente
che sul nostro territorio nazionale abbiamo realtà come il Centro di Todi, il Centro di Cura Villa
Garda. Ma il nostro auspicio, l’auspicio di tutti i referenti, è che questo Tema di Studio possa
diventare oggi un Service dei Club e in futuro un Service nazionale. E a questo proposito
ringrazio tutti i Governatori colleghi, e i loro referenti distrettuali, per la collaborazione che hanno
voluto dare in tutti questi mesi a questo tema così importante. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Leda. Punto numero 10: Service Nazionale 2018/2019, relazione del Governatore
delegato Ildebrando Angelo Gambarelli. 5 minuti.
DG Ildebrando Angelo Gambarelli - Punto 10 OdG
Autorità Lionistiche, cari Amici Soci Lions e Leo, permettetemi di ringraziare il Presidente del
Consiglio dei Governatori, Alberto Soci, per l’importante incarico affidatomi di Coordinatore del
Service nazionale “Il Barattolo dell’emergenza mette al sicuro la tua salute”.
È passato un anno da quando abbiamo iniziato l’attività e dopo qualche difficoltà iniziale
l’attività è stata intensa, è stata perfezionata la scheda grafica, realizzata una nuova veste del
Barattolo, è stato realizzato il Barattolo gonfiabile gigante, sulla cui sagoma sono impresse tutte
le caratteristiche del Service, nonché il QRcode che collega il Barattolo al cartone animato
realizzato al sito nazionale.
Ben 12 Distretti hanno aderito al Service nazionale, distribuendo 62 mila Barattoli in tutta
Italia. Sono stati organizzati due workshop per diffondere il Service, uno a Sanremo e l’altro a
Pontecagnano in provincia di Salerno. È stata creata una patch per il Guidone di Club, da
assegnare ai Club virtuosi, che hanno maggiormente diffuso il Barattolo.
Il Barattolo dell’emergenza vuole essere un piccolo aiuto per le categorie fragili, per gli
anziani, per coloro che vivono soli, per chi ha handicap. È un Service di grande utilità sociale,
anche in prospettiva, perché dobbiamo considerare che gli anziani al di sopra dei 65 anni di età
nel 2005 rappresentavano il 19% della popolazione, mentre ora sono passati al 23% e nel 2040
saranno il 34%.
Con questo Service ci stiamo uniformando ad altre nazioni europee, quali l’Inghilterra, la
Francia, la Germania. I Lions possono diventare il centro di una rete di servizi che coinvolge gli
Enti Locali, le Pubbliche Assistenze, i Medici di base, i 118 e le altre Associazioni che si
occupano delle categorie deboli. Un Service i cui risultati non sono immediati ma che richiedono
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tempo, un tempo che va oltre la normalità degli incarichi e necessita di coordinamento. È un
Service economico. Il Barattolo costa 65 centesimi ed ancora è un Service semplice,
immediato, non è tecnologico e non spaventa i fruitori, basta una penna per compilare la
scheda.
Abbiamo avuto testimonianze favorevoli, non solo dalle Pubbliche Assistenze ma anche da
chi opera nell’emergenza. Pensate che nella sola provincia di Imperia il responsabile
coordinatore della Croce Rossa ci ha rivelato che nel 2018 almeno in 30 casi il Barattolo
dell’emergenza sarebbe stato utile.
Prego ora la regia di lanciare il video del cartone animato.
Viene proiettato il Video
DG Ildebrando Angelo Gambarelli - Punto 10 OdG
Ecco il Barattolo, grazie a tutti gli Officer, grazie ai prossimi Governatori che vorranno inserire
questo Service di concreta utilità nei loro organigrammi. Grazie ancora.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Punto numero 11: Dipartimenti di Servizio nuova struttura del Multidistretto.
Ieri abbiamo visto nella relazione come si è modificata la struttura del Multidistretto e
abbiamo fatto particolare attenzione a quelle che erano invece tutta la parte legata all’area dei
Service.
Come avete capito, e come ho tentato di spiegare, abbiamo spostato l’attenzione di quasi il
50% del Consiglio dei Governatori su azioni di servizio. E quindi il 50% del Consiglio dei
Governatori ha lavorato sui progetti atti a favorire, incrementare, spingere, promuovere, quelle
che sono tutte le nostre attività di servizio e quindi fornire dei servizi a loro volta ai nostri Club e
ai Soci che sono impegnati in queste azioni.
Chiedo pertanto la cortesia ai Governatori delegati, ai 5 Dipartimenti di servizio, di alzarsi e
raggiungermi su questo palco da quest’altra parte. Per rinfrescare la struttura, nel frattempo che
mi raggiungono, vi mostro come l’Area di servizio si compone: del Service nazionale, che avete
appena visto con Ildebrando Gambarelli; del tema di Studio nazionale che avete visto non più
tardi di 5 minuti fa con il Governatore Puppa; e i Service e i Programmi. Ed ecco che si
suddividono in Dipartimento di Salute, Dipartimento dell’Ambiente, Dipartimento della Scuola,
Dipartimento dei Giovani e dello Sport, Dipartimento della Comunità. Questi sono i 5 grandi
Dipartimenti su cui i Governatori hanno lavorato durante tutto l’anno. Il risultato è stato un
coordinamento totale rispetto alla programmazione di questi Service. Sono state prodotte, e lo
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ricorderete, l’abbiamo visto ieri, queste 5 pubblicazioni che devono servirci a dare dimensione di
quello che fanno i Lions quando ci andiamo a presentare, a proporre, per aiutare, servire,
essere vicino alle persone nel bisogno.
Quindi le relazioni che troverete oggi, legate alle azioni di servizio, saranno così ordinate
secondo i vari Dipartimenti che afferiscono a un Governatore che ne è stato coordinatore.
Quindi passo immediatamente la parola per la sua relazione al Dipartimento salute e quindi
al Governatore Giovanni Fasani, grazie.
DG Giovanni Fasani - Punto 11 OdG - Area Salute
Grazie Alberto, grazie a tutte le Autorità Lionistiche. Io devo fare avvicinare al palco i
coordinatori Multidistettuali dei Service della salute: Rosario Marretta per il Progetto Sordità;
Roberto Trovarelli per il Progetto AIDWEB; Mauro Andretta per AILD; Salvatore Trigona per la
SOSAN; Gianmario Moretti per la Fondazione degli occhi Melvin Jones; Giuseppe Innocenti per
le Malattie Killer; Francesco Pastore per Viva Sofia; Gino Balestra per Sight for Kids. Prego se
presenti di avvicinarsi al palco, perché dovranno poi illustrare brevissimamente quello che è il
loro Service.
Io non faccio che ribadire una piccola cosa che è già stata detta, che piccola non è. Una delle
carenze che troppo spesso caratterizza la nostra Associazione è la capacità di comunicare
correttamente quanto siamo in grado di fare, ovvero la capacità di divulgare efficacemente, sia
all’esterno che all’interno, la mole di attività di servizio che i nostri Club portano avanti, e che
tutti i Lions sono potenzialmente in grado di offrire. Allo scopo di superare almeno in parte
questa criticità sono stati proprio creati questi opuscoli “We serve” che hanno ricevuto anche il
plauso e il riconoscimento della sede centrale di Oak Brook. L’opuscolo “We serve” Salute in
particolare descrive 12 Service con la loro puntuale metodologia attuativa, rendendo più facile
la comprensione e l’esecuzione del Service stesso.
Grazie alla versatilità l’opuscolo è utilizzabile sia come strumento interno, nel momento in cui
i Club desiderano programmare un Service, sia come comunicazione verso l’esterno, verso
possibili destinatari, aziende sanitarie, scuole, case di cura, ospedali e istituzioni.
La presenza di materiale di informazione, come l’opuscolo “We serve” Salute, appare quindi
uno strumento significativo per una vasta campagna di comunicazioni indirizzata al rilancio della
nostra azione di servizio. Molti distretti sono stati organizzati, incontri e convegni, per illustrare
l’attività e l’iniziativa. È auspicabile che la diffusione dei fascicoli proceda anche per l’anno
prossimo in tutti i Club, con la collaborazione del GST.
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Io lascio lo spazio ai Coordinatori Multidistettuali, grazie. Penso che la prima dovrebbe
essere per l’AILD, anzi Sight for Kids, Balestra.
Lion Gino Balestra - Punto 11 OdG - Area Salute
Sono Gino Balestra, referente per il Distretto 108 IB1. Vi porto i saluti di (Giano Amerio) che
non ha potuto essere presente.
Gli obiettivi del nostro Service, forse già li ricorderete, il primo obiettivo era quello di
contribuire tempestivamente all’identificazione dei deficit visivi nei bambini, al fine di favorirne le
cure; il secondo obiettivo importante era quello di sensibilizzare e informare i genitori e
insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva, in età pediatrica. Quindi
l’importanza di questo screening non sta tanto in un semplice controllo della vista ma nella
possibilità di prevenire problemi irreversibili che producono un deficit visivo permanente non più
correggibile in età adulta.
Qui dovreste vedere i risultati, provvisori per altro di quest’anno, ottenuti fino ad oggi. Non ci
sono, ve li illustro comunque. Fino ad oggi sono stati effettuati, portati a termine, certificati,
21.684 esami. Sono risultati positivi all’esame 3.241 bambini, necessitanti di una cura urgente
sono 939. Hanno partecipato a questi screening fino ad ora 151 Club di 15 Distretti.
Come vi dicevo questi risultati sono del tutto provvisori, perché i Club stanno continuamente
procedendo con gli screening, il lavoro viene portato avanti a pieno regime. Per cui contiamo
sicuramente di arrivare a 30 mila screening prima della fine dell’anno Lionistico.
Le linee guida per il futuro sono quelle di continuare ad operare la nostra opera di
prevenzione. Considerate che abbiamo alcune centinaia di migliaia di bambini che sono
frequentanti le scuole dell’infanzia e i nidi. Quindi potremo continuare la nostra opera di
sussidiarietà, in affiancamento e collaborazione con l’ente pubblico, con i medici oculisti e con i
pediatri, con l’unico fine del bene dei nostri bambini, dei nostri figli, dei nostri nipoti, delle nostre
famiglie.
E il premio per noi sarà la consapevolezza di aver contribuito ad assicurare a loro un futuro
migliore, ci basterà e ne saremo felici. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Chiedo a tutti in sala cortesemente di accomodarsi e di prestare attenzione agli interventi che
si stanno succedendo. Io ricordo sempre che chi volesse poi intervenire su qualche punto
all’ordine del giorno deve recarsi qui alla destra alla Segreteria per dare il proprio nominativo,
grazie.
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PDG Rosario Marretta - Punto 11 OdG - Area Salute
Buongiorno, sono Rosario Marretta, sono responsabile del Progetto Udito e del Centro
Nazionale Lions “Udito e Ortofonia”.
Io rimanderei la mia presentazione a quella di dopo, perché avremo poi la richiesta del nostro
Service di rilevanza nazionale, dove vi potrò esporre anche le cose che abbiamo fatto molto
brevemente, nei due minuti previsti. Quindi rimando a dopo la mia presentazione.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Il prossimo contributo.
PDG Gianmario Moretti - Punto 11 OdG - Area Salute
Buongiorno, sono il Presidente della Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones.
La nostra missione è quella di divulgare la cultura della donazione dei tessuti corneali, per
facilitare poi gli interventi chirurgici per il recupero della vista ai pazienti affetti da patologie
corneali.
La nostra peculiarità, che ci contraddistingue, siamo l’unica Banca degli Occhi Lions sul
territorio nazionale, una delle 67 su tutto il territorio internazionale quindi in tutto il mondo, è
quella di avere un laboratorio tecnico nostro, Lion, con 4 dipendenti Lion, a tempo pieno
stipendiate, che curano l’organizzazione dei prelievi delle cornee e la catalogazione, l’analisi, la
definizione delle cornee idonee per favorire i trapianti. Le cornee ritenute così idonee vengono a
questo punto messe a disposizione dei centri chirurgici oculistici e di trapianto delle cornee.
Noi riteniamo con questo Service che facciamo, è un Service internazionale che ormai
facciamo da 22 anni, di portare un grosso contributo anche al Sistema Sanitario Nazionale, e di
questo ne siamo molto orgogliosi come Lion e come Fondazione della Banca degli occhi.
Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Chiedo scusa, si sente qua dal palco un brusio importante. Non c’è nessun problema, se
qualcuno non è interessato può tranquillamente proseguire la propria discussione al di fuori del
teatro, ma stiamo parlando di Service.
Lion Francesco Pastore - Punto 11 OdG - Area Salute
Buongiorno sono Francesco Pastore, Coordinatore nazionale per il Service di rilevanza
nazionale Viva Sofia. Ci dovrebbero essere delle slide che illustrano l’attività. Ecco, ricordiamo
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a cosa serve Viva Sofia, perché è stato votato a Sanremo. Perché vengono insegnate a tutti
quelle che sono le manovre salvavita che tutti quanti possono imparare in attesa dell’arrivo dei
soccorsi avanzati. E quindi possiamo intervenire nel momento in cui un soggetto non ha circolo,
non ha respiro, non ha coscienza.
E quindi il nostro compito è quello di fermare il tempo, e questo lo possiamo fare tutti.
Possiamo vedere la prossima slide in cui possiamo vedere sulla destra una testimonianza, tra
le tante, che ci sono arrivate in questi anni in cui abbiamo portato avanti il Service, è quella di
una mamma che ha salvato il proprio figlio, il quale si stava soffocando con un pezzo di banana,
aveva partecipato a un Service Viva Sofia a Lecce, con un Club di Lecce, io sono il
Coordinatore distrettuale per la Puglia ma ho anche il compito di Coordinatore nazionale, e mi
ha mandato questo messaggio che voi leggete sulla destra.
Diciamo che il Viva Sofia è fondamentalmente uno stile di vita, sarebbe importante che i
Lions prendessero a cuore questo Service, perché purtroppo le Istituzioni sono molto carenti in
questo. E quindi diventare noi anche cavalieri della vita, oltre che cavalieri della vista, sarebbe
una cosa molto bella.
Vediamo la prossima, questi sono i risultati che sono stati ottenuti dal Service, lì dove c’è il
Service, perché il discorso è che non è stato ancora portato avanti in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale. Si sono salvati 21 bambini e 7 adulti, grazie alle manovre che sono state
imparate durante il Service Viva Sofia.
Per cui io metterò a disposizione del Multidistretto tutto il materiale che abbiamo portato
avanti durante questi tre anni, in cui in Puglia sono stati portati avanti 150 Service e sono state
formate 10 mila persone, e credo che sarebbe anche utile avere per tutti, per tutto il
Multidistretto, del semplice materiale come questo; questo è il bucometro che è un aggeggino
che serve per andare a individuare quali sono gli oggetti pericolosi per i bambini di età inferiore
a 4 anni; e questa è una guida “Sicurezza a tavola”, che è stata validata da una società
scientifica, che ci dice quali sono gli alimenti pericolosi per i bambini, perché purtroppo molto
bambini muoiono perché il cibo viene somministrato in maniera errata.
Quindi invito i futuri Governatori a inserire nel loro programma anche questo Service, perché
diciamo i Lions per la vita. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Prego il prossimo.
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Lion Giuseppe Innocenti - Punto 11 OdG - Area Salute
Buongiorno a tutti. Giuseppe Innocenti e sono qua per il Service “i Lions italiani contro le
Malattie Killer nel Burkina”. Il nostro Service opera esclusivamente in quel Paese dell’Africa, voi
tutti sapete che è uno dei Paesi più poveri del mondo. Abbiamo cominciato i primi contatti nel
2005, nel 2008 siamo diventati Onlus e adesso siamo anche riconosciuti Ong dal Governo del
Burkina. Quindi riusciamo a portare avanti un lavoro abbastanza impegnativo, importante, ma in
pieno accordo con i Lions locali e con le autorità di quel Paese. Abbiamo già investito 2 milioni e
mezzo di euro, per costruire pozzi, per costruire dispensari, per rimettere in ordine alcuni
ospedali di villaggio.
Ecco non ho portato slide perché ho bisogno del secondo minuto solo per dirvi che abbiamo
operato una scelta, che credo che sia in linea con quello che il Lions sta portando avanti anche
nel nostro Multidistretto. Noi fino a due anni fa abbiamo investito, costruito, creato relazioni. Poi
abbiamo lanciato il programma “Vivi il tuo Paese”, abbiamo cercato di trasferire quelle
competenze, quelle capacità e quello che avevamo costruito, in mano ai villaggi, ai responsabili
di villaggio, ai giovani, ci sono più di 20 Club Leo in quel Paese, i quali possono portare avanti
questa iniziativa.
Adesso, da quest’anno, noi siamo passati a cambiare il nostro motto da “Vivi il tuo Paese”
abbiamo lanciato “Viviamo il nostro Paese”, perché siamo già riusciti a creare alcune
cooperative, e io sono emiliano, l’Emilia Romagna voi sapete che ha sempre creduto e ha
sempre operato nell’ambito cooperativo. Abbiamo costruito uno statuto, stiamo lavorando in
modo che piano, piano tutto quello che noi abbiamo realizzato venga preso in gestione dai
responsabili dei villaggi, con la supervisione dei Lions locali.
Ieri quando lo presentavo mi è stato chiesto come fate adesso che anche il Burkina Faso sta
diventando un Paese a rischio, e io ho detto che abbiamo in questo caso una bella fortuna,
perché la nostra scelta di trasferire la possibilità di gestire quello che abbiamo realizzato ai
Lions e alle strutture locali, ci permette di mandare avanti il nostro lavoro anche dall’Italia.
Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Il prossimo o abbiamo terminato? Prego.
Lion Salvatore Trigona - Punto 11 OdG - Area Salute
Buongiorno a tutti. La So.San. è nata nel 2003 da un’idea, una semplice idea, quella di
trasferire tutti quei medici che andavano a lavorare con altre Associazioni, in Africa, nei Paesi
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nel bisogno, e utilizzare invece delle associazioni Lions con progetti Lions e utilizzando
personale Lions. L’idea è andata avanti e siamo andati praticamente in 4 continenti, 16 nazioni,
abbiamo fatto a tutt’oggi 97 missioni. All’estero comunque abbiamo fatto anche insegnamento,
abbiamo portato tecnologie nuove all’estero, vi dico per esempio che i nostri chirurghi lavorano
in video-laparo, una tecnica altamente qualificata, tecnica, che in Italia è ormai uso comune ma
in Africa assolutamente no. Questo è l’estero e non mi dilungo sull’estero.
Ma quello per cui io sono veramente felice è che nel 2012, vista la persistente crisi
economica in Italia, abbiamo pensato di utilizzare anche i nostri medici per l’Italia. Infatti in
Africa non ci vanno tutti, l’ha detto poco fa anche Giuseppe, il tempo è quello che è, la politica è
quella che è, e i rischi sono tantissimi. Giuseppe si è dimenticato di dire che la sua Presidente è
stata sequestrata per 4 giorni, perché assaltata da rivoltosi. I rischi sono comunque tanti.
Per l’Italia comunque sono stati creati dei Centri, i Centri sono divisi un po’ in tutta Italia, ne
abbiamo in Veneto, ne abbiamo in Sicilia, ne abbiamo in Puglia e ne abbiamo in Toscana.
Di quello però, esempio per tutti, di cui io vi voglio parlare del Centro di Tombolo, della città di
Cittadella. Esempio pilota, che io spero di esportare anche negli altri Centri. Una collaborazione
totale tra il Club Cittadella con un Centro odontoiatrico, non è un Centro specialistico che fa le
visite e basta, è un centro odontoiatrico dove tolgono le carie, fanno ponti, fanno l’attività. È un
Centro costoso ma contribuisce molto la Città di Cittadella e il Distretto e anche la So.San. Le
apparecchiature sono molto belle, il pomeriggio vi distribuirò i risultati che sono stati dati su
questo. E non aggiungo altro.
DG Giovanni Fasani - Punto 11 OdG - Area Salute
Grazie. Ringrazio i Coordinatori Multidistettuali. Ribadisco l’importanza di questa brochure, di
questa pubblicazione, che contiene le linee guida sostanziali per portare avanti i Service nei
Club, verso la Comunità. Quindi io prego tutti i futuri Governatori, i futuri Presidenti, di prendere
in considerazione l’utilizzo di questo strumento che secondo me è uno strumento estremamente
potente. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Dipartimento Giovanni e Sport, il Governatore Di Ciommo.
DG Pasquale Di Ciommo - Punto 11 OdG - Area Giovani e Sport
Buongiorno a tutti. Saluto il Presidente del Consiglio, Direttore Internazionale, tutte le Alte
cariche Lionistiche, voi Delegati e tutti i presenti.
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Come avete acquisito, nelle numerose pubblicazioni arrivate ai vostri Club, le tematiche
dell’Area Giovani riguardano programmi Service per i giovani, che danno la possibilità ai giovani
di tutto il mondo di confrontarsi su temi di notevole importanza, incontri istituzionali,
internazionali, per conoscere mondi e culture diverse, aiuto e attenzione alla sicurezza stradale,
concorsi di progetti solidali, concorsi di progetti musicali. E quindi la prima area riguarda gli
Scambi e Campi giovanili.
Questo programma nacque nel ’61, grazie all’iniziativa di alcuni Paesi e incontro l’interesse di
tutto il mondo, e nel ’74 venne adottato ufficialmente dal Lions Club International, diventando il
fiore all’occhiello delle iniziative proposte al mondo giovanile, offrendo loro la possibilità di
comprendere meglio la realtà quotidiana di coetanei di altri Paesi.
Nell’anno Lionistico appunto in corso, 2018/19, come Multidistretto Italy possiamo essere
orgogliosi dei numeri raggiunti. Per quanto riguarda gli Scambi invernali sono stati accolti 24
ragazzi di 7 Nazioni e son partiti 15 ragazzi italiani. Ovviamente i numeri più consistenti li
abbiamo per gli Scambi estivi, arriveranno ben 245 giovani normodotati e 49 diversamente abili
da tutte le parti del mondo, mentre 345 giovani partiranno. Il lionismo italiano opera attraverso
15 Campi per normodotati e 3 diversamente abili.
Altro Service importante: i Giovani e la Sicurezza Stradale. La causa di morte giovanile
indusse noi Lions italiani un decennio fa a mettere in campo questo Service, attraverso le
scuole di ogni ordine e grado, per attuare l’educazione stradale verso i giovani. Hanno operato
tutti i Distretti a livello nazionale e i giovani incontrati e sensibilizzati si attesteranno alla fine
dell’anno, come nei precedenti anni, in circa 40 mila giovani.
Dopo abbiamo il Concorso Lion “Young Ambassador”. È un nuovo modello di servizio
straordinario, perché inteso a individuare quei giovani in possesso di eccellenze, che se fatti
conoscere con concretezza possono essere di stimolo a quel mondo giovanile alla ricerca di
nuove esperienze. Per i Lions è una grande opportunità essere promotori del cambiamento
attraverso il coinvolgimento di giovani di sani principi. Quest’anno hanno attuato il Service 5
Distretti, un po’ sotto la media degli ultimi anni che erano 6 o 7. Dai dati relativi ai Distretti sono
stati selezionati giovani che diciamo non vi elencherò. Evidenzierò che hanno partecipato i
Distretti TB, A, AB, LA e YB. È in corso diciamo la selezione in altra sala, attraverso diciamo
l’Office Multidistrettuale Cesare Diazzi che fra poco è previsto il suo intervento per farci
conoscere il vincitore e la proposta operativa.
Ultimo Concorso, il Concorso Musicale Europeo. Questo Concorso vuol promuovere la
cultura musicale a tutti i livelli, incentivare lo studio dei singoli strumenti e soprattutto consentire
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ai giovani musicisti di vivere un’esperienza veramente formativa, mediante il confronto con altri
colleghi europei. È l’occasione di dialogo con i componenti della giuria internazionale.
Questo Concorso riveste nell’ambito degli Scambi internazionali e del sostegno ai giovani. Il
Concorso Europeo di Musica dei Lions quest’anno è intitolato alla musicista Thomas Kuti, alla
ventottesima edizione. Avete già conosciuto ieri il vincitore, Sante Mileti, che si è esibito in
questa sala, che fra l’altro mi onoro di dire è stato proposto dal mio Distretto 108 AB.
Grazie a tutti per l’attenzione e buon prosieguo.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Pasquale. Dipartimento Ambiente: Maurizio Berlati.
DG Maurizio Berlati - Punto 11 OdG - Area Ambiente
Care Amiche, cari Amici Lion, Autorità, intervenuti tutti. Siamo qua per parlare di Service e
quindi chi non è interessato può anche accomodarsi fuori, grazie.
Alberto, il Presidente del Consiglio dei Governatori, immeritatamente mi ha voluto affidare i
Service legati all’Ambiente. E quindi è con grande soddisfazione che devo dirvi che
evidentemente ci siamo occupati dei Service classici, di quelli dove noi Lion abbiamo sempre
percorso questi progetti e li abbiamo portati a conclusione.
Quindi ci siamo occupati di dimora di alberi, di progetti di pulizia delle coste e di raccolta di
occhiali usati, di riciclaggio. Questi sono i nostri cavalli di battaglia. A questo però abbiamo
voluto aggiungere anche un modo nuovo di rapportarci con le Istituzioni, con la Società nella
quale noi viviamo. Perché come sapete come Lion abbiamo anche il compito, soprattutto il
compito, di proporci alle Istituzioni ed insieme di realizzare questi famosi Service, questi famosi
progetti che cercano di alleviare chi è stato più sfortunato di noi, chi soffre.
Bene, per fare questo quindi abbiamo deciso di intraprendere alcuni protocolli di intesa,
particolarmente importanti. Ed è per questo con grande orgoglio, ormai lo sapete lo abbiamo già
detto ma voglio ribadirvelo, che una delle nostre Associazioni, “Alert”, finalmente ha avuto il
riconoscimento dal Ministero della Protezione Civile. E questo ci permetterà in caso di calamità
di essere immediatamente disponibili per recarci nei luoghi dove c’è bisogno.
Ora però questo non significa un arrivo ma una partenza, perché tutte quelle persone che si
sono rese disponibili a ricoprire questo servizio, evidentemente dovranno essere educate,
dovranno in poche parole essere veramente pronti ad accogliere queste sfide ed essere in
prima fila. Perché prima noi venivamo chiamati solo successivamente, oggi invece quando ci
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sarà bisogno noi ci saremo, come sempre, come abbiamo sempre dimostrato, perché appunto il
nostro DNA è fare Service, non fare altro. Grazie a tutti.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Maurizio. Per il Dipartimento Scuola il DG Angelo Della Porta.
DG Angelo Della Porta - Punto 11 OdG - Area Scuola
Cari Amici buongiorno. Parliamo ora dei Service della Scuola. I Service della Scuola sono
per i Lions importantissimi, importantissimi perché ci danno una visibilità straordinaria e
possiamo, praticamente tutti i Club possono, eseguirli, perché sono già dei pacchetti
preconfezionati, quasi tutti a costo zero e che quindi tutti i Club, senza grande sforzo possono
fare.
I Service che i Lions dedicano alla scuola sono fondamentalmente quattro, due di
discendenza internazionale e due nazionali. I due internazionali sono quello che conoscete che
è il più noto fra tutti, che è il Poster per la Pace e il Lions Quest. Quelli invece di nascita italiana,
che piano, piano si stanno sviluppando, sono il Progetto Martina e il Progetto Seleggo.
Il Poster per la Pace come dicevo è conosciuto da tutti noi. Non esiste Scuola o Club che
prima o poi non l’abbiano fatto. Anche quest’anno i disegni dei ragazzi sono stati innumerevoli
ed anzi credo nella giornata di domani verrà premiato il disegno vincitore che il Consiglio dei
Governatori ha scelto tra tutti. Scopo del Service Poster per la Pace è quello di portare i ragazzi
delle Medie a pensare alla pace nelle sue diverse implicazioni. Ed è per questo che ogni anno il
tema cambia.
Per gli altri tre Service, di cui abbiamo accennato, preferirei che fossero i responsabili
Multidistettuali a parlarvene, per cui invito il Professor Cosimo di Maggio, poi Maria Cristina
Palma e Enrico Pons, a parlarvene.
Io vorrei solo dirvi un’ultima cosa, questi Service sono importanti e ci danno visibilità perché
coinvolgono insegnanti, genitori e ragazzi. I ragazzi che l’imparano a conoscere proprio nell’età
in cui stanno pensando a cosa fare da grandi. Imparano con questi Service chi sono i Lions,
che cosa fanno, come operano, e da qui cominciano ad apprezzare la nostra Associazione.
I giovani, che sono un serbatoio grandissimo di futuri Leo e Lions, ma soprattutto e non
dimentichiamolo saranno la nostra classe dirigente di domani. Grazie.

62

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

Lion Cosimo Di Maggio - Punto 11 OdG - Area Scuola
È bene che sappiate che quest’anno il Progetto Martina ha avuto un suo angelo custode che
ci ha aperto veramente molte porte ed è stato con noi sempre in maniera molto, molto affettiva
devo dire, quindi grazie Angelo.
Conoscete più o meno abbastanza tutti il Progetto Martina, vi ricordo semplicemente che
l’obiettivo è quello di coinvolgere i nostri ragazzi nella prevenzione e nel tentativo di evitare i
tumori. E devo dire che ci siamo riusciti, ormai parliamo di oltre un milione di ragazzi, i dati sono
questi, riferiti a 950 mila schede compilate, vedete che oltre il 50% degli studenti è riuscito a
cambiare stile di vita. Vi faccio presente che stiamo parlando dei nostri figli, dei nostri nipoti. Per
loro quindi, da questo momento in poi, il rischio di avere un tumore nell’arco nella vita si riduce,
si abbatte del 40 - 50%, quindi è un grosso successo sicuramente.
Di novità del Progetto Martina c’è questo, abbiamo cominciato ad abbassare l’età, non più 16
anni ma 15 anni perché ormai sono più maturi e poi parecchi ragazzi mollano la scuola a 15
anni e inoltre stiamo pensando anche a cosa accadrà al termine della scuola quando si re
immetteranno in un popolo che non ha queste conoscenze, li seguiremo finalmente con delle
newsletter, online, e quindi saranno seguiti.
Ancora vi ricordo che l’80% delle ragazze che non si era vaccinato contro il papilloma virus,
si è vaccinato dopo il corso. Questo significa stop tumori del collo dell’utero e dintorni, significa
stop anche a quel 20% di tumori che interessano i maschietti in questo tipo di patologia.
L’ultima notizia è questa, la Convention, a un certo punto io ho telefonato a Mario
Castellaneta che mi aveva accompagnato all’inizio del Progetto Martina in Francia, ha detto mi
dai uno spazietto alla Convention? Risposta secca di Mario, sempre molto gentile comunque:
decide Oak Brook. Enrico Pons è quello che ha questi rapporti. Enrico Pons veniva con me nel
Ministero della Salute, ti ricordi quando facevamo anni fa questi corridoi per cercare di
promuovere il Progetto Martina, mi ha detto: mandami il materiale che lo mando a Oak Brook.
Così abbiamo fatto e dopo 2 mesi è arrivata questa risposta, che è molto simpatica da
ricordarsi, che il Comitato ha ritenuto il Progetto Martina un Service particolarmente rilevante
per le cause globali.
Grande soddisfazione, ve lo mostro però semplicemente per un altro motivo, un po’ di
marketing cosiddetto. Del Progetto Martina se ne parlerà il 5 luglio alle ore 11, il 5 luglio è il
giorno d’inizio della Convention, chi arriva a quell’ora si registra o saluta gli amici, però per
favore voi che ci siete passate la parola, cercate di esserci solo per fare una fotografia grande e
mandarla a Oak Brook. Grazie.
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PDG Maria Cristina Palma - Punto 11 OdG - Area Scuola
Buongiorno a tutti. Io dovrei presentare il Programma Lions Quest. Certo lo conoscete e in
molti Distretti debbo veramente ringraziare gli Officer che si sono impegnati anche quest’anno
per svilupparlo.
Voi sapete che incide soprattutto nell’area dell’arricchimento delle competenze educative dei
nostri non solo per noi genitori ma soprattutto nella scuola per i docenti. Perché sono
abbastanza scoperti sul piano di competenze educative, nell’ambito delle competenze delle Life
Skills, le competenze socio emotive, che d’altra parte non noi Lions ma la Comunità scientifica
ormai riconosce ampiamente come quelle competenze necessarie per affrontare i problemi
della vita e per affrontare e oggi ormai è molto evidente i problemi del lavoro.
Qual è la forza di questo nostro programma, di cui dobbiamo essere orgogliosi, sta proprio
nel fatto che il Ministero l’ha riconosciuto come una delle Aree nella quale i Lions si possono
considerare veramente autorizzati a fare formazione professionale al personale della Scuola.
Questo non è poco, abbiamo anche ottenuto oltre all’accreditamento, l’inserimento dei nostri
progetti nel Portale Sofia.
Aggiungo una notizia, proprio in questi giorni partirà l’ultimissimo progetto che abbiamo
lanciato per l’Italia, il Progetto Infanzia, la prevenzione si fa quando i bambini sono piccoli. È un
Progetto molto bello, al quale hanno diciamo messo mano due dei nostri trainer, Paola Vigliano
e Stefania Schiesaro, hanno veramente rielaborato il progetto americano, adattandolo
ovviamente alla Scuola italiana, ne è uscito un materiale che mi piace moltissimo e che mi ha
fatto ritornare la voglia di avere un bambino piccolo, perché è veramente bello. Sì, puoi ridere
ma è vero.
Quindi partirà anche questo Progetto, per il quale per altro abbiamo avuto un
cofinanziamento, un finanziamento da parte della LCIF, quindi a vantaggio di tutto il nostro
Multidistretto.
Posso dirvi che l’entusiasmo dei docenti, al di là di foto che vedrete adesso, non ho
presentato un filmato perché il tempo è molto stretto, ci viene costantemente riconosciuto, le
schede di valutazione dei corsi, come diceva prima l’amico Mino di Maggio, anche per noi è
veramente positivo. Miglioreremo certamente il sito, per creare uno spazio affinché i docenti
possono mandare il materiale e scambiarlo, perché diventa un ulteriore arricchimento.
Vi lascio, ringraziando, con questo piccolo messaggio. I bambini quando si sbucciano un
ginocchio aspettano il bacio della mamma perché dicono, pensano, sono convinti che quel
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bacio li curerà. Ci credono perché hanno fiducia. Noi che lavoriamo nel Lions Quest, tutti gli
Officer, io per ultima, abbiamo fiducia in voi, vi aspettiamo. Grazie.
Lion Enrico Pons - Punto 11 OdG - Area Scuola
Se mi proiettate le tre diapositive io vi devo parlare di Seleggo. Seleggo è un sistema
compensativo per i ragazzi che hanno il disturbo dell’apprendimento e che si chiama dislessia.
Ne abbiamo parlato ieri e riprendo alcune slide delle foto di ieri.
Il sistema presenta i libri di testo scolastici su video, su tablet e su smartphone. Ci sono oltre
300 libri pronti, che ogni anno vengono svecchiati perché riguardano gli ultimi 5 anni dell’attività
scolastica. Ci si iscrive andando sul sito e collegandosi.
L’attività di Seleggo è diventata molto semplice, l’utilizzo di questo strumento. E infatti io
mostrerò adesso come il sistema Seleggo, non tante come funziona, questo qui lo guardate
andando su Seleggo e guardando la demo, ma come si è sviluppata l’attività di Seleggo in
questi ultimi 5 anni.
Ecco, la diffusione di Seleggo avviene in due modi, o attraverso contatti diretti con le Scuole
o attraverso iscrizioni individuali da parte degli studenti. I contatti diretti con le Scuole
naturalmente sono fatti dalla nostra organizzazione, che ha il riconoscimento degli uffici
regionali e provinciali e poi andiamo nelle Scuole a parlare coi direttori, con gli insegnanti e con
i genitori. Questo richiede un certo impegno e quindi abbiamo potuto farlo soltanto in quelle
regioni che sono indicate con quei pallini blu, quindi 7 delle 12 Regioni in cui è diffuso Seleggo.
Dove siamo andati personalmente a visitarli, o io o gli altri.
Ma abbiamo scoperto che in 5 Regioni Seleggo è stato utilizzato per conto suo. Non solo,
abbiamo visto che dei 1.800 ragazzi iscritti un terzo non sono stati iscritti dalle scuole ma
direttamente per loro iniziativa. Allora Seleggo si va diffondendo spontaneamente, per
accelerare il supporto è auspicabile, e questa è la richiesta, che gli Officer distrettuali lo
propagandino, i Lions Club adottino una Scuola.
Se infatti andiamo a vedere la diapositiva successiva, e ho finito, vedete che gli accessi a
Seleggo non avvengono soltanto dalle Regioni dove ci sono le Scuole che si sono accreditate
ma vengono da tutta Italia in maniera molto intensa. Quindi c’è la curiosità dappertutto. Quindi è
molto facile che le persone, gli Officer distrettuali che vanno nelle Scuole, trovino già qualcuno
che il sistema lo conosca.
Quindi i Lions Club adottino una Scuola.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie a Angelo e a tutti i Coordinatori. Dipartimento Comunità, il DG Vincenzo Leone.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Da qui si sente davvero un brusio, io vi chiedo cortesemente la massima attenzione nel
rispetto e nell’interesse dei temi che vengono trattati per quanto riguarda i Service. Grazie.
DG Vincenzo Leone - Punto 11 OdG - Area Comunità
Autorità del tavolo della Presidenza buongiorno, Amiche e Amici, gentili Ospiti. Ringrazio di
cuore i colleghi Governatori, che hanno risparmiato parecchi minuti dandomi la possibilità di
parlare per 30. Scherzo.
E allora prima di intervenire su questo ultimo Dipartimento, vorrei chiamare, se ne hanno il
piacere ma certamente io sì, gli amici Coordinatori dei vari Service per la Comunità. Iniziando
da Gianni Fossati per i Cani Guida, a Angela Bracuto per l’Abuso sui Minori, Giulio Gasparini
per Libro Parlato, Gabriella Gastaldi per Tutti a Scuola in Burkina Faso e Guido Cogotti per
Microcredito.
A questi Service ovviamente si aggiungono, come avete visto nel nostro opuscolo, i disturbi
del comportamento alimentare di cui ha già parlato la Governatrice Leda Puppa, e il Service sui
rifugiati che in questi ultimi tempi sta assumendo una grandissima rilevanza, non solo nella
Sicilia o nel Nord Italia dove maggiormente si concentra questo fenomeno ma un po’ in tutta
Italia. Diventando un argomento di grande interesse e soprattutto un argomento che ha bisogno
della nostra azione.
Tutti voi conoscete questi Service, che ormai da anni vengono messi in pratica e sono tutti
Service che hanno un grandissimo impatto con le nostre Comunità, pur se alcuni di questi come Tutti a Scuola in Burkina Faso - hanno un impatto ovviamente a distanza ma certamente
noi ne riconosciamo il grandissimo valore per l’altissimo valore umanitario che questo
rappresenta.
Devo dire che molti Clubs, moltissimi Clubs, tutti i Clubs hanno nel tempo partecipato e
soprattutto reso attivi questi Service, portandoli in modo veramente concreto all’attenzione della
Comunità. E devo dire che questo consente anche di avere un migliore rapporto con le nostre
Comunità, con le nostre Istituzioni, con le quali spesso dobbiamo interagire per poter dare delle
risposte concrete.
Bene, vedo che sono stato già raggiunto dai Coordinatori, quindi passo senz’altro a loro la
parola per la presentazione dei rispettivi Service.
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Lion Angela Bracuto - Punto 11 OdG - Area Comunità
Buongiorno a tutti. Angela Braguto, Abuso sui Minori. Chiedo alla regia di mandare il video,
grazie. Le emozioni provate nei primi anni di vita e le altre sensazioni che hanno suscitato gioia
o dolore, lasciano tracce indelebili che condizioneranno le nostre azioni e reazioni nell’intero
corso dell’esistenza.
Viene proiettato il Video
Lion Angela Bracuto - Punto 11 OdG - Area Comunità
Abbiamo formato oltre 100 mila bambini a riconoscere le situazioni di rischio, al fine di
evitarle e chiedere aiuto. Continueremo con questo progetto di prevenzione, poiché anche
salvare un solo bambino è già un grande risultato. Sappiamo di averne aiutati molti di più e
ancora tanti altri ne aiuteremo. Grazie di cuore.
Lion Giovanni Fossati - Punto 11 OdG - Area Comunità
Cari Delegati, cari Amici Lions e Leo. Sono Giovanni Fossati, Presidente del Servizio Cani
Guida dei Lions. Il 2019 per il lionismo italiano e per noi del Servizio Cani Guida, un anno
particolarmente importante perché quest’anno festeggiamo 60 anni ininterrotti di attività. Grazie.
Una ricorrenza che oggi, con orgoglio e tutti insieme, possiamo festeggiare nel segno del leone
e della straordinaria longevità. Una storia di solidarietà e di civiltà che tutti noi, con chi ci ha
preceduto, abbiamo contributo a scrivere anno dopo anno. Una bella storia, tuttora in grado di
restituire al non vedente la possibilità di iniziare una nuova vita con il suo angelo a quattro
zampe, come amo definire le nostre guide.
A fine aprile tutti insieme, cari Amici Lions e Leo, tutti insieme abbiamo consegnato il Cane
Guida numero 2.174. Cari amici, i nostri Cani Guida sono straordinari, avete visto anche ieri
durante la sfilata, perché dedicano la loro vita al bene altrui e svolgono il loro prezioso compito
con dedizione assoluta e senza umane ipocrisie, tutte qualità positive e rare al giorno d’oggi.
Nascere cieco è terribile, diventarlo ancora di più, soprattutto se ti succede a 20 anni, hai una
vita davanti a te, piena di progetti, sogni e aspettative. Ho passato momenti terribili, tutte le mie
paure sono svanite quando Elvis, il mio Cane Guida, mi si è avvicinato, mi ha annusato e si è
seduto dolcemente ai miei piedi. È stato l’inizio della mia rinascita. Con lui al mio fianco ho la
possibilità di fare una vita normale, viene con me al lavoro, e da tutti è considerato un collega.
Esce con me e i miei amici, ed è uno di noi. È la sintesi di una delle tante storie che ho vissuto
personalmente. Storie che commuovono ed esprimono con chiarezza l’importanza del nostro
“We serve” e di ciò che stiamo facendo.
67

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

Cari amici grazie di tutto, vi invito a vedere la nostra rivista che trovate nelle cartellette, e
aiutateci ancora. Vi abbraccio tutti, grazie veramente di cuore, grazie.
DG Vincenzo Leone - Punto 11 OdG - Area Comunità
Gabriella Gastaldi per Tutti a Scuola in Burkina Faso
Lion Gabriella Gastaldi - Punto 11 OdG - Area Comunità
Grazie. Volontaria del Progetto Tutti a Scuola in Burkina Faso, che ha visto collaborare dal
2006 a oggi i Leo e i Lions, insieme, raccogliendo una grande sfida, facendo propria una
delibera delle Nazioni Unite che sanciva che l’istruzione è un diritto fondamentale per tutti i
bambini.
Ecco perché è nato questo Progetto. È nato in Burkina Faso, perché era uno dei Paesi più
poveri ancora oggi nel mondo, un Paese difficile ma è un Paese dove c’è un tasso, c’era un
tasso di alfabetizzazione molto basso, dove c’era tanto discorso di genere, le bambine non
erano mandate a scuola ma soprattutto dove si poteva lavorare in collaborazione con Lions e
Leo locali.
Il Progetto è stato articolato in varie fasi, la prima è stata quella di prendere contatti con le
istituzioni, per entrare in punta di piedi in un Paese che aveva bisogno, collaborando con le
Comunità, andando a parlare nei villaggi, ricordo che le nostre scuole per la maggior parte sono
in zone rurali. Cercando di coinvolgere i capo villaggi, i parenti, i genitori degli alunni, lavorare
insieme per far sì che questi bambini vadano a scuola. Ma una scuola dove non si va solo a
imparare a leggere e a scrivere, a fare di conto, una scuola che sia un centro in cui vengano
spiegate le basi igienico sanitarie, dove ci possano essere dei programmi di sostegno alle
famiglie bisognose affinché i bambini vadano a scuola, dove ci sia una mensa che garantisca
l’unico pasto che i bambini consumeranno nell’arco della giornata.
Cosa abbiamo fatto oggi, sono 25 scuole, 33 pozzi, sono oltre 20 mila bambini mandati a
scuola. Ma la cosa importante che ci tengo a dirvi oggi, che siamo partiti proprio dalla scuola
perché educare un bambino è sicuramente migliorare la condizione di vita di una comunità.
Ricordiamoci che l’istruzione trasforma le masse in cittadini, questo è un grosso impegno,
questa è una grossa responsabilità, questa è una grande aspettativa che hanno generato i
Lions, i Leo italiani, in questo Paese.
Quindi vi riporto un pensiero, che ho fatto mio la prima volta che sono andata in missione,
che è questo. Mi è stato detto (“brangrè laniini”), il sapere sono gli occhi dell’uomo .
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Quindi vi ricordo l’educazione è uno strumento importante. E siccome dove c’è un bisogno lì
c’è un Lions, noi continuiamo, vi prego continuiamo ad aiutare i nostri amici Burkinabè,
appoggiando questo progetto. Grazie.
DG Vincenzo Leone - Punto 11 OdG - Area Comunità
Grazie Gabriella. Giulio Gasparini per il Libro Parlato.
Lion Giulio Gasparini - Punto 11 OdG - Area Comunità
Sarò brevissimo perché proprio un anno fa, al Congresso di Bari, il Libro Parlato è stato
confermato per tre anni, Service di interesse nazionale. Quindi vi do solo degli aggiornamenti
che innanzitutto riguardano la nostra organizzazione, che si basava come braccio operativo su
due Associazioni, quella di Verbania e quella di Milano. Per difficoltà essenzialmente
economiche l’Associazione Romolo Monti di Milano ha sospeso la sua attività, ma debbo dire
che i 6 mila iscritti a Milano, come è per i 6 mila iscritti di utenti disabili iscritti a Verbania, il
servizio continuerà proprio da Verbania.
Due notizie, approfitto scusate di avere preso la parola, se me lo consentite, per dirvi che
appena terminato il Service sulla Grande Guerra, sul Centenario, per cui abbiamo registrato
quasi 100 testi, abbiamo iniziato la registrazione del Service per il 75° della Lotta di Liberazione.
E abbiamo iniziato anche la pubblicazione diciamo così un po’ impropriamente, la registrazione
di 2 testi di narrativa per ragazzi sulla montagna, che fanno seguito all’accordo sottoscritto
quest’anno con il Cai nazionale. Vi ringrazio e aiutateci.
DG Vincenzo Leone - Punto 11 OdG - Area Comunità
Grazie Giulio. Conclude Guido Covotti per Microcredito.
Lion Giulio Cogotti - Punto 11 OdG - Area Comunità
Buongiorno a tutti. Io mi occupo dell’Area Microcredito, nello specifico. E Microcredito
specifico non dedicato all’auto imprenditorialità, e quindi lavoro autonomo, e non al sociale.
L’obiettivo nasce dal fatto che esiste un aspetto sociale importante, che è quello della
mancanza di lavoro. In Italia, stando ai dati Istat, ci sono circa 5 milioni di persone che oggi non
riescono a lavorare.
E allora ecco l’intervento dei Lions, l’intervento di sostegno, nei confronti di queste persone,
mettendo a disposizione le competenze, le competenze dei Lions che sono veramente tante. E
siccome le competenze però sono una realtà e un bene preziosissimo, però per avviare poi
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un’attività imprenditoriale, professionale, artigianale, qualunque essa sia, occorrono anche un
minimo di risorse. Ed ecco perché l’intervento del Microcredito, per il quale è stato fatto un
protocollo d’intesa con l’ente nazionale Microcredito e con il quale si interviene mediante le
garanzie messe a disposizione dal MISE, dal Ministero dello Sviluppo Economico, e dal sistema
bancario che eroga le risorse finanziarie.
Ecco questo è l’intervento dei Lions, solo con riferimento al Microcredito. Con riferimento
all’aspetto del Service Help Emergenza Lavoro, al quale chiaramente chiediamo la
collaborazione, la condivisione, soprattutto in termini di competenze, da parte di tutti i Soci
Lions. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Chiedo scusa ma vorrei avere la possibilità di avere i 5 Governatori dei Dipartimenti, il
Governatore che si è occupato del Service Nazionale, il Governatore che si è occupato del
Tema di Studio Nazionale, e di tutti i Coordinatori dei Service che hanno presentato le loro
attività su questo palco. Perché vorrei che aveste l’immagine dell’azione di questo Multidistretto.
Se c’è anche Domingo Pace per gli Scambi Giovanili. Un conto è sentirli e un conto è leggerli
sulla carta, un conto è vedere le persone che si sono impegnate e che hanno dato il massimo
per cercare di portare avanti dei Service per il nostro Multidistretto. Abbiate pazienza ma credo
che un applauso lo meritino. Grazie. Bravi, grazie a tutti.
Ed ora punto 12, un intervento a me particolarmente caro, intervento del Presidente del
Multidistretto Leo Barbara Pedrone Lauriel.
PMD Leo Barbara Pedone Lauriel - Punto 12 Odg
Buongiorno a tutti, tavolo della Presidenza, Delegati, Soci tutti. Vi ringrazio per averci dato
questo spazio, è per noi un piacere essere qui al vostro congresso.
Iniziamo presentando i nostri numeri. Quest’anno abbiamo aperto con quasi 4 mila Soci,
suddivisi in 332 Club. Il nostro bilancio di missione, è ovviamente all’attivo, attualmente
contiamo più di 2.300 Service per un totale di fondi raccolti di 485.820 euro, per un totale di
quasi 350 mila persone servite.
Tutti i Soci Leo italiani hanno operato in 7 Aree operative, che vedete, sono simili alle vostre
aree e inventando tantissimi Service, splendidi, sia per il territorio nazionale che per il territorio
internazionale.
Abbiamo inoltre 3 Aree di studio, una nuova Area quella di Formazione, l’Archivio Storico, e il
nostro fiore all’occhiello, la Comunicazione.
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Per quanto riguarda la formazione abbiamo voluto creare sul nostro sito web dei nuovi
strumenti, grazie al coordinamento sono stati creati dei video tutorial per tutti i Soci italiani, che
avranno l’opportunità di vedere in pochissimi minuti cosa vuol dire fare il Presidente di Club,
cosa vuol dire fare il Segretario, tutti gli incarichi, in modo tale che non debbano aspettare
l’evento di formazione del Distretto ma possano formarsi autonomamente in casa appena
hanno un minuto libero.
Una nuova Sezione, WikiLeo, sulla falsa riga di Wikipedia. Sul nostro sito si può cercare
qualsiasi parola, qualsiasi significato che sia inerente all’ambito Leo e anche Lions, trovando
una spiegazione.
L’Archivio Storico. Stiamo raccogliendo i documenti di charter, la scansione dei documenti
più importanti per un Club, cioè quello di apertura insieme all’archivio dei file dei Guidoncini di
Club, in modo tale che ogni Club possa avere a disposizione i file del proprio Guidoncini nel
caso in cui necessiti di una ristampa.
La Comunicazione, il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo avuto un incremento nei maggiori
social network, abbiamo creato la nuova pagina di Linkedin, in modo tale che ogni Socio possa
inserire nel suo curriculum anche l’appartenenza al Leo Club Italia. Questo per creare la nostra
brand identity, la nostra volontà di portare il logo Leo in tutta Italia, per far capire chi siamo,
cosa facciamo ma soprattutto perché lo facciamo.
Questo ha permesso di ricevere un messaggio, tramite Instagram, che vi ho riportato lo
screen, che è lo stesso che ho mandato ad Alberto su Whatsapp perché non ci credevo e
volevo che anche lui mi dicesse che era vero. Il Lions Club International ha apprezzato il nostro
lavoro nella Comunicazione, tant’è che ha proposto al Multidistretto Leo di tenere un workshop
sulla comunicazione social a Milano 2019.
Il nostro tema operativo nazionale School for You che termina quest’anno con il record di
Pandorini donati nel triennio. Siamo a oltre 90 kit donati in tutte le scuole italiane del valore di
mille euro, oltre a un incremento delle pagine social di questo Service. Il nostro tema di studio
Nazionale Leo for Health ha aperto due nuove rubriche sui principali Social, donando due Borse
di studio per l’Università e per le Scuole superiori con oltre 15 candidature spontanee di tesi di
laurea.
Lions Club International Foundation. Anche qui abbiamo voluto creare una rubrica social, ma
soprattutto grazie agli Officer Lions e Leo abbiamo creato un workshop nazionale, oltre a
essere l’unico Multidistretto Leo europeo a vincere il Grant, quindi 5 mila dollari di contributo per
un Service che abbiamo svolto alla nostra Conferenza Nazionale di Tivoli il mese scorso.
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Workshop. Abbiamo inserito il workshop nei nostri eventi nazionali, per formarci, per
imparare di più, per capire, ma soprattutto li abbiamo utilizzati per sottolineare maggiormente la
collaborazione tra Multidistretto Leo e Multidistretto Lions. Ad ogni workshop i relatori erano il
Coordinatore Nazionale Lions e Coordinatore Nazionale Leo, per lavorare insieme, per formarci
insieme, per imparare insieme.
Su LCIF, sul Terzo Settore, il terzo corso sulla Leadership, per il quale ringraziamo i relatori.
A Tivoli abbiamo tenuto una conferenza stampa sul nostro tema di studio nazionale, oltre a
un workshop sulla comunicazione social, con relatori di eccezione sia del mondo Lions ma
anche di importanti testate giornalistiche oltre che di Sky Tg24.
I nostri rapporti Leo - Lions. Non possiamo che ringraziare il Consiglio dei Governatori per
aver scelto due persone di eccezione, quali Luigi Taricone come Governatore con delega ai
Leo, e Agostino Testa come nostro Chairman. Ci hanno permesso di vivere quest’anno
intensamente, di raggiungere questi risultati ma soprattutto di capire che siamo Lions, ed è una
cosa che non dobbiamo mai dimenticare.
Grazie a tutti e siete davvero importanti per noi, abbiamo bisogno di voi e vogliamo fare
Service insieme, vogliamo collaborare insieme per crescere insieme. Il Multidistretto Leo conta
ad oggi 12 nuovi Club ma speriamo di aprirne sempre di più e di collaborare si di più insieme.
Vicino a me ci sono Emilia Fresia e Francesco Perrella, che mi succederanno alla
Presidenza e alla Vice Presidenza del Multidistretto per il prossimo anno sociale.
Grazie e ci vediamo ai prossimi eventi.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Barbara. Mi è arrivata comunicazione che il punto 13, Premio Young Ambassador,
presentazione del candidato, ha necessità di avere un poco di tempo in più. Quindi, se non c’è
nulla in contrario, sposterei il punto 13 a seguito dei discorsi di presentazione dei candidati
all’Ufficio di Officer internazionali, e procederei quindi con il punto 14. Possiamo? C’è una
richiesta di intervento della Lion Emilia Pati di Benevento Host, è in sala? Se c’è, bene,
altrimenti procediamo.
Lion Emilia Pati - LC Benevento Host
Sono stata colta di sorpresa, comunque saluto tutti, le Autorità, gli Amici e vi ringrazio. Il mio
non è un intervento, è solamente - come sono solita fare - la comunicazione di mie emozioni e
di mie sensazioni. Mi chiedevo perché stiamo qua, prima di ogni cosa per onorare il lionismo,
che ci dà la possibilità di incontrarci, dell’amicizia dell’incontro, di questi incontri istituzionali che
72

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

sono importanti e necessari per la vita di questa Associazione, ma soprattutto perché dobbiamo
indicare una guida, dobbiamo indicare un leader, qualcuno che ci rappresenti.
Ecco la mia sensazione, la mia emozione è questa. Lasciamo stare, io vedo schieramenti,
vedo propaganda, giustissime, si fa così, però prescindiamo un poco da queste cose. Già ho
detto questo concetto un’altra volta, noi siamo emozioni, corde tese, corde tese pronte a vibrare
ma vibrare perché, se mosse da un vento che il vento sia quello giusto, che il vento sia nella
direzione giusta. Che ci porti ad essere rappresentati da chi veramente ci gratifica, da chi
veramente ci onora. Ragione e cuore, la ragione ci dà degli indirizzi ma ascoltiamo il cuore, e le
ragioni del cuore spesso la ragione non le capisce.
Grazie, grazie e buona giornata.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie mille. Procediamo quindi con la lettura del verbale del Comitato Nomine. Prende la
parola il Past International Director Massimo Fabio.
PID Massimo Fabio - Punto 14 OdG
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 14 presso la Segreteria Nazionale del
Multidistretto 108, in Roma, Piazza Buenos Aires numero 5, si è riunito il Comitato Nazionale
del Multidistretto 108 Italy, istituito con delibera del Consiglio dei Governatori 2018/2019 dell’8
settembre 2018 e convocato in data 30 aprile 2019. Sono presenti i Signori: Past International
Director Massimo Fabio, Presidente, Past Presidente del Consiglio dei Governatori Stefano
Camurri Piloni, Past Presidente del Consiglio dei Governatori Liliana Caruso. Partecipa alla
riunione la Signora Guendalina Pulieri, Segretario Generale del Multidistretto 108, che ha
raccolto e presentato ai membri del Comitato la documentazione inerente, le candidature
pervenute entro la mezzanotte del 4 maggio 2019 termine ultimo di presentazione alla
Segreteria Multidistrettuale.
Si dà atto che il Comitato è regolarmente costituito e può svolgere i suoi compiti istituzionali,
in ossequio all’articolo 25.1 del Regolamento del Multidistretto 108 Italy.
Il Comitato prende in esame le candidature presentate entro i termini regolamentari, sul
nuovo modello formato dalla sede centrale a dicembre 2018, e pervenute nel seguente ordine
dai Lions: Franco Lino Marchesani (IB3), Giovanni Paolo Coppola (Distretto L), Mauro Bianchi
(Distretto IA3), Salvatore Trovato (IB1), Elena Appiani (Distretto TA1), Aron Bengio (Distretto
IA1). E prende atto che il Governatore del Distretto di ciascun candidato ha dichiarato
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formalmente la conformità ai requisiti richiesti dell’articolo secondo, sezione terza, e dell’articolo
ottavo sezione seconda del Regolamento Internazionale.
Il Comitato esaminati i dossier di ciascuno rileva quanto segue: PDG Elena Appiani, regolare
presentazione della candidatura con elezione avvenuta nel corso del Congresso tenutosi il 15
settembre 2018; PDG Aron Bengio, regolare presentazione della candidatura con elezione
avvenuta nel corso dell’Assemblea straordinaria tenutasi a novembre 2015 e successiva presa
d’atto nel corso del Congresso ordinario; PCC Mauro Bianchi, regolare presentazione della
candidatura con l’elezione avvenuta nel corso del congresso tenutosi il 16 settembre 2018;
PDG Giovanni Paolo Coppola, regolare presentazione della candidatura con elezione avvenuta
nel corso del Congresso tenutosi il 17/18 novembre 2018; PDG Franco Lino Marchesani,
regolare presentazione della candidatura con elezione avvenuta nel corso dell’Assemblea
straordinaria tenutasi nell’ottobre 2015 e successiva presa d’atto nel corso del Congresso
ordinario; PDG Salvatore Trovato, regolare presentazione della candidatura con elezione
avvenuta nel corso del Congresso tenutosi il 12 maggio 2018.
Il Comitato segnala che la regolarità dei termini di presentazione della candidatura da parte
del PDG Bengio, del PDG Marchesani e del PDG Trovato è suffragata da quanto previsto del
regolamento Internazionale articolo secondo sezione 3 vedi allegato a questo documento.
Pertanto il Comitato richiede all’Ufficio di Presidenza e al Presidente del Comitato
organizzatore del Congresso Nazionale di predisporre e stampare le schede per la votazione
con la seguente dicitura: Multidistretto 108 Italy, scheda per la elezione a candidato a Direttore
Internazionale 2020/202. Appariranno su ciascuna scheda i nominativi dei suddetti candidati
ammessi elencati in stretto ordine alfabetico, con affianco di ciascun cognome e nome un
riquadro, sul quale ciascun delegato ha diritto per approvare di apporre un solo segno X,
relativo alla sua scelta. In caso di ballottaggio debbono essere predisposte schede, con la
medesima intestazione ma con una sola riga, nera, centrale, sulla quale il Delegato votante
indicherà solamente il cognome del preferito tra i due candidati, che della prima votazione
abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Il Comitato prende altresì atto che il Direttore della rivista Lions ha pubblicato nel numero di
aprile della rivista i curricula, corredati da fotografie dei 6 sopracitati candidati, redatti a cura
degli stessi sotto la loro responsabilità.
Il Comitato, nel rispetto del comma 2 dell’articolo 25 del Regolamento del Multidistretto, fa
presente che ciascun candidato avrà a disposizione un tempo massimo di 5 minuti, durante i
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quali non potranno essere utilizzati mezzi audiovisivi di alcun genere. Naturalmente i 5 minuti
sono comprensivi anche di eventuali presentazioni di terzi.
Il Comitato ringrazia i Lions sopra citati per la loro disponibilità a servire l’Associazione ed
augura a ciascuno di loro la migliore fortuna.
Il Comitato ha avuto modo di rilevare che una migliore configurazione delle procedure
potrebbe essere approvata dal Consiglio dei Governatori, formulando uno schema di
curriculum, tipo che richieda specifiche informazioni Lionistiche e a seguire considerazioni di
carattere personale, familiare, lavorative etc.
Infine il Comitato ha soffermato la propria attenzione sulla discrepanza tra la indicazione dei
nomi nella scheda, in ordine strettamente alfabetico ed il sorteggio previsto nell’articolo 25.2
del Regolamento del Multidistretto, che stabilisce l’ordine di successione degli interventi in
Assemblea.
Il PID Fabio, cioè il sottoscritto, ringrazia il collega Camurri Piloni e la collega Liliana Caruso
per l’apprezzato e intelligente contributo dato ai lavori della Commissione stessa, e la Signora
Pulieri per la collaborazione prestata.
Il presente verbale viene inviato in copia al Presidente del Consiglio dei Governatori, al
Governatore Delegato al Congresso, nonché al Presidente del Comitato Organizzatore per gli
adempimenti del caso.
Il Comitato ha esaurito i suoi lavori alle ore 17 e 30 dello stesso giorno. Letto, approvato e
sottoscritto da Liliana Caruso, Stefano Camurri Piloni e Massimo Fabio.
Buon augurio per tutti.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Il Regolamento prevede che debba essere sorteggiata la lista dei candidati all’endorsement
dal Direttore Internazionale per l’elenco, appunto l’ordine con il quale faranno il loro intervento.
Pertanto per una questione di correttezza vi faccio vedere ogni nome che sta sul cartellino, lo
pieghiamo e lo mettiamo all’interno: Aron Bengio, Elena Appiani, Mauro Bianchi, Giovanni
Paolo Coppola, Franco Lino Marchesani e Salvatore Trovato.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Se poi scriviamo i nominativi sullo scherzo, in ordine di come verranno estratti, per favore
grazie dalla regia.

75

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Vado con l’estrazione del primo nome: Giovanni Paolo Coppola; secondo ad intervenire:
Mauro Bianchi; terzo: Salvatore Trovato; Elena Appiani; Aron Bengio e Franco Lino
Marchesani.
Quindi a questo punto si prepari il primo tra i candidati che è il Lions Coppola, grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Chiedo anche agli altri candidati, se passando dalla parte di qua poi intanto si avvicinano,
così acceleriamo le operazioni. Ricordo che ogni candidato ha 5 minuti, prego.
PDG Giovanni Paolo Coppola - Punto 15 OdG
Carissime Amiche e carissimi Amici Lions, un caloroso buongiorno a tutti. Oggi sono qui per
sottopormi al giudizio di tutti voi, Soci Delegati, presenti al nostro Congresso Nazionale.
La decisione, a candidarmi a questa carica di Direttore Internazionale, non è stata affatto
facile. Per adempiere al meglio al prestigioso incarico deve essere ben valutata la necessità di
assicurare la massima disponibilità all’Associazione e ai suoi Soci, per un tempo che è anche
superiore ai due anni. E mi mette in secondo piano, per non dire si azzerano, tutti gli impegni
personali e professionali in essere.
La decisione a mio avviso va presa di comune accordo con la propria consorte, che ne risulta
pesantemente coinvolta, anche perché ella normalmente ha il compito di accompagnare il
Direttore Internazionale nelle sue attività, come raccomandato caldamente dalla nostra
Associazione. Inoltre c’è da considerare il mandato affidatomi da tutti i Soci del mio Distretto, il
108 L, quello che comprende il Lazio, l’Umbria e la Sardegna e la nostra capitale Roma da cui
io provengo.
In verità la mia città d’origine è Napoli, dove ho vissuto fino alla mia laurea, poi vicende
lavorative mi hanno portato in altri luoghi in Italia, nel Sud Europa e infine a Roma. Della mia
città natale però porto in me, e costantemente, la mia disponibilità ad ascoltare ed aiutare gli
altri, il sentimento di solidarietà che parte dal cuore e la voglia di essere utile. Quale napoletano,
che ha lavorato e vissuto lontano dalla sua città natale, ho sempre messo il massimo impegno
in tutte le attività svolte, senza mai perdere di vista i valori affettivi ed etici che i nostri genitori e
insegnanti ai vari livelli ci hanno inculcato fin da quando eravamo piccoli.
Ebbene oggi sono qui a chiedere il vostro supporto e il vostro voto. La mia disponibilità e
quella di mia moglie sono assicurati, conoscete già le mie caratteristiche personali, professionali
e le attività svolte nel corso del mio percorso Lionistico, per averle lette sulla nostra stampa
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istituzionale e da me dettagliati in un curriculum che ho inviato a molti di voi, dopo avervi
conosciuto personalmente anche se solamente nel corso di amichevoli colloqui telefonici. Ciò
per me è stato un grande piacere ma anche un bellissimo arricchimento personale, che rimarrà
per sempre impresso nella mia memoria.
Io ritengo che il nostro modo di vivere il lionismo sia ancora molto valido ai giorni d’oggi ed
efficace, come dimostrato dall’enorme mole di lavoro e di servizi svolti dai nostri Soci verso
l’esterno. Probabilmente è necessario qualche ulteriore passo innovativo per migliorare la
nostra efficienza, sempre con un occhio ad uno dei punti della nostra etica, che ci invita a
costruire e non a distruggere.
Le idee che ho sono molte, vista la mia esperienza informativa e la consuetudine a misurarmi
con i processi organizzativi di grandi multinazionali, ma questa non è la sede per parlarne.
Posso solo affermare che semplificare le nostre procedure e diminuire la nostra burocrazia
interna è realmente possibile, si può fare. Ciò per liberare risorse ed energie verso l’esterno e
verso il servizio alle comunità.
Vorrei essere la cinghia di trasmissione delle nostre idee verso la sede centrale, nel rispetto
delle regole e nella consapevolezza che si può migliorare e innovare nella continuità e con il
consenso di tutti voi Soci. Ciò che farei senza dubbio è battermi come un vero leone per le mie,
per le vostre idee e per il lionismo italiano, tenendovi costantemente informati sulle attività e
sulle decisioni della sede centrale, che per me deve essere ancora più vicina alla base di tutti i
nostri Soci.
Auguro a tutti noi un futuro luminoso e prospero e una vita lunga e ricca di successi. Viva il
lionismo e grazie per la vostra attenzione.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Lo ringrazio, è stato perfettamente nei tempi.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Chiamo il Lions Bianchi al suo intervento.
PCC Mauro Bianchi - Punto 15 OdG
Autorità e Delegati buongiorno. Arrivati a un punto della propria vita associativa viene da
chiedersi quanto il Lions ti abbia dato sia a livello intellettuale che di esperienza e quanto tu
abbia dato al Lions. E se il bilancio risulta ampiamente a favore dell’Associazione, come nel mio
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caso, senti l’obbligo di ricambiare coi fatti quanto hai ottenuto in termine di crescita come uomo
e come socio.
È in quel momento che l’appartenere alla nostra Associazione ci richiama con forza a quello
spirito di servizio che da sempre deve ispirarci nell’assunzione degli impegni tipici di comunità
come la nostra.
Tre concetti emergono da questa mia riflessione, condensati in tre parole: solidarietà,
esperienza e passione. Concetti che ritroviamo uniti nel termine: volontari dedicati al servizio.
Volontariato, elemento primario del nostro servizio, la forza del volontariato è alla base del
nostro lavoro. Il volontario non conosce limiti e non deve avere nessun tipo di vincolo, il
volontario trae gioia ed appagamento nel donare e nel servire. Il volontario osa l’inosabile,
usando tutta la sua fantasia e volontà. Da qui deve partire il nostro “We serve”.
A noi Lions spetta la grande responsabilità del coordinamento di questa grande forza,
attraverso le nostre enormi competenze, disponibilità e possibilità, traendo dalla passione la
disponibilità dello spirito del lionismo. Da qui siamo nati e così noi dobbiamo proseguire a
lavorare.
È con queste convinzioni che mi pongo oggi al servizio della nostra Associazione,
proponendomi all’incarico di Direttore Internazionale. Tutta la mia esperienza personale,
lavorativa e Lionistica, è a disposizione del Lions Club International. Prometto fin d’ora il
massimo, in termini di lavoro, impegno ed entusiasmo.
Sono fermamente convinto che in questo momento storico e sociale è importante il
messaggio universale che i Lions possono e devono esprimere, quali custodi di quei valori etici
e morali di cui il mondo ha sempre più bisogno. Andiamo verso un’ideale Service di
sensibilizzazione, che coinvolga tutte le istituzioni e le comunità.
Amo la mia italianità, ed essere Lion mi dà la grande opportunità di contribuire al bene della
mia Nazione, attraverso il servire. Con entusiasmo, senza personalismi e senza subire o
promettere facili illusioni, attraverso quel concetto di squadra che è da sempre la mia guida.
Ed è per queste ragioni che mi dichiaro fermamente e intimamente pronto ad ascoltare la
voce dei Club, e se necessario fare mie le loro difficoltà. Pronto ad ascoltare la voce di chi
soffre e ha bisogno della nostra solidarietà; pronto a comunicare con i soci, affiancandoli nel
servire; pronto a trasferire la mia passione nel fare e nel dare; pronto ad emozionarmi con voi,
unica arma per potere emozionare le persone che hanno bisogno di noi; pronto insomma ad
essere Lions senza se e senza ma, nello spirito solamente del comunicare il servizio e nel
lavorare insieme per l’eccellenza del servizio. Grazie.
78

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Chiedo di raggiungere il palco il Lions Trovato.
PDG Salvatore Trovato - Punto 15 OdG
Buongiorno Teatro Verdi, buongiorno e benvenuti Amici. Presidente del Consiglio dei
Governatori, Presidente Emerito, Direttore Internazionale, Governatori, Officer, Amici Lions,
Autorità. Ancora oggi al Verdi risuonano le note dell’Aida, note e parole da brivido, che
scatenano in noi tre parole: cuore, amore e passione. Verso il Lionismo. Segno tangibile, per
rinnovare in noi tutta la testimonianza e l’affetto verso un’Associazione meravigliosa che ci
regala col suo lavoro Service meravigliosi. E noi oggi siamo qui proprio per testimoniare la
nostra appartenenza.
Facciamo parte di un’immensa famiglia, una rete di Lions testimoni del nostro secolo,
1.600.000 Lions sparsi in 212 Paesi nel mondo. Una rete associativa unica nel suo genere, per
caratteristiche, qualità di servizio ed ora anche per il profondo processo innovativo in atto. Noi
portiamo aiuto dove c’è bisogno, regaliamo il cuore a chi non ce l’ha, portiamo amore agli ultimi,
abbeveriamo con l’acqua della passione l’aridità degli animi. Ecco cosa siamo, cosa facciamo e
come serviamo. Ma amici senza guida non possiamo guardare nella direzione giusta. Abbiamo
bisogno che la nostra etica della ragione ci guidi e prenda il sopravvento, dobbiamo per forza di
cose vedere oltre l’orizzonte, come dice il nostro Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir.
Dobbiamo insieme, e sottolineo insieme, fare crollare il muro dell’oscurità. Ecco il modus che
ci ha accompagnato quest’anno e come sempre insieme, insieme. Cuore, amore e passione,
amici. Il mio team “vento per le nostre vele”, e come il velista augura buon vento così noi
dobbiamo timonare nella direzione giusta, perché amici miei non esiste vento a favore, vale
solo per il marinaio che non sa dove andare. Il timore dell’etica è il nostro vento.
Ecco cosa mi ha spinto a giurare di servire il Lions Club International: Etica, Trasparenza e
Credibilità. Tre parola maiuscole.
Cari amici dobbiamo scegliere se essere Leader, sempre con la L maiuscola, non scegliere
significa perdere la propria identità, la propria libertà decisionale, i propri valori, valori fondanti di
Lions Club International.
Dobbiamo evidenziare le intelligenze, dare efficacia al servizio, essere parte propedeutica
delle nostre decisioni associative, insieme. Il futuro dell’Associazione è nelle nostre mani.
L’innovazione deve essere la meta obbligatoria, bisogna essere al passo coi tempi ma mai
dimenticare i fatti concreti del passato, che hanno il vantaggio di costituire un’acquisizione
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definitiva e immutabile, il nostro patrimonio, la nostra memoria, importantissimi per l’incerto
futuro e fondamentali per il fuggevole e inafferrabile presente. Ricordiamoci che la storia è
magister vitae. Come il ricordo di ieri, 24 maggio, giornata storica ed indimenticabile. Oggi le
nostre 24 ore sono scattate in 86.400 secondi, che ritmano il presente, tempo prezioso per lo
sviluppo dei nostri futuri programmi di servizio e carburante ecologico del nostro futuro.
Camminiamo insieme, sarò il vostro cuore, la vostra passione e la vostra voce al Board e in
tutti i Tavoli istituzionali, nel Multidistretto e nei Distretti, nei nostri Club, insieme a Voi.
Sostenetemi per continuare questo percorso, con la consapevolezza che darò il massimo per
andare al massimo. “We serve”, viva il Lionismo!
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Chiamo sul palco la Lions Appiani.
PDG Elena Appiani - Punto 15 OdG
Saluto il tavolo della Presidenza, gli Ospiti internazionali e tutti voi Soci e Socie Lions che
oggi siete qui per lavorare sul futuro della nostra Associazione.
In questi anni mi sono trovata molto volte su questo podio a parlare di Service, di crescita
associativa, di motivazione ad accogliervi al Congresso Nazionale di Vicenza, ma mai come
oggi mi sono dovuta presentare a voi per raccontarvi e chiedervi fiducia.
Mentre mi preparavo ad incontrarvi mi sono chiesta molte volte cosa vi sareste aspettati da
me oggi. Tanto sono stati i consigli degli amici, li ho ascoltati tutti ma devo dire la verità io oggi
sono qui semplicemente me stessa. Quella Socia che tanti di voi già conoscono, che hanno
avuto modo di frequentare, con quella semplicità e con quel pragmatismo che mi
contraddistinguono.
Il nostro Multidistretto, l’abbiamo sentito in tutti gli interventi di questi giorni, ha saputo vivere
cose grandiose. E credo che oggi sia il momento di fare un nuovo sogno insieme. Vi chiedo di
indossare per un attimo gli occhiali della fantasia e proviamo a riaccendere il sole che è in noi.
Con me c’è MR Grey, lo vedete, mi ha accompagnato durante questi mesi durante il mio
viaggio. MR Grey è un Service del Lions Club Thiene Colleoni, contro il prepensionamento dei
peluche. Dobbiamo testimoniare sempre un senso di servizio, in sala ce ne sono centinaia,
perché tanti di voi hanno condiviso con me questo bellissimo Service. Un semplice oggetto che
contiene un’emozione forte, il mio impegno nei vostri confronti per riaccendere il vostro
entusiasmo e la vostra passione, per dipingere insieme un mondo nuovo, diverso.
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Questo mio intervento vorrei che fosse l’inizio di un racconto, un racconto che vorrei scrivere
insieme a voi, sulla base dei vostri desideri, delle vostre necessità, avviando un dialogo
continuo, aperto e sincero.
“Cuore, testa e mano” è il motto che ho lanciato quando sono diventata Governatore,
rappresenta tutta me stessa. Sono i valori che voglio mettere a disposizione. Il cuore che è la
passione con la quale affrontiamo i nostri grandi temi della vita; l’emozione è il sentimento ma è
anche l’ascolto, l’ascolto di progetti, idee, che ci permette di costruire cose che fanno stare
bene gli altri. La testa, è irrazionale, è ciò che ci permette di fare progetti concreti, di analizzare
situazioni e trovare soluzioni, ma è anche responsabilità, la più grande organizzazione di
servizio non può reggersi su volontari che non mantengono le promesse. La mano, è la
concretezza, la capacità di fare, di costruire progetti veri, è l’azione, la storia d’amore che
ognuno di noi ha con il Lions ci mette nelle condizioni di essere emozione ma azione concreta.
Amici oltre al cuore, alla testa, alla mano, ci vuole fegato certamente per cambiare il cuore
delle persone. E la formazione è una delle strategie vincenti, ci consente di avere Soci motivati
e formati che alzano la testa e sanno guardare lontano, oltre all’orizzonte.
Se oggi per la Membership siamo il miglior Multidistretto d’Europa è grazie al lavoro fatto da
moltissimi di voi e che abbiamo fatto in squadra in questi anni, con tanta operatività e tenacia,
coi Governatori, coi GMT del Distretto, del Multidistretto. Per 4 anni di seguito, da Joe Preston
in poi, i Presidenti Internazionali mi hanno rinnovato la responsabilità sulla Membership per una
parte dell’Europa.
Signori vi racconto questo perché l’ho fatto, l’ho fatto concretamente, l’ho fatto insieme a voi
in questi anni. Vogliamo continuare ad essere protagonisti di questa nostra Associazione? Il mio
è un impegno personale, forte, che assumo qui oggi con voi e con tutti i Lions italiani. Perché
quando si decidono le strategie internazionali noi vogliamo esserci, con le nostre competenze,
la nostra cultura, la nostra storia, la nostra passione.
Signori noi siamo oltre 40 mila soci che ogni giorno sono professionisti, imprenditori, medici,
insegnanti, ma anche madri, padri e figli che hanno scelto di fare qualcosa di utile per gli altri.
L’aquilone, ricordate, non si alza mai con quello a favore ma con il vento contrario. Ed è per
questo che oggi con cuore, testa e mano vi chiedo di darmi fiducia, vi chiedo il voto. MR Grey è
con me e voi siete con me?
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie. Prego la parola al Presidente Alberto Soci.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Chiedo di raggiungere il palco il Lions Bengio.
PDG Aron Bengio - Punto 15 OdG
Amiche ed Amici carissimi, innanzitutto un grazie ai Soci del mio Distretto, che mi hanno
incoraggiato a candidarmi oggi qui a Montecatini, credendo fortemente in me. Certamente
valuterete l’esperienza nazionale e internazionale, la conoscenza di lingue e culture, i Service,
perché ognuno vorrà sentirsi rappresentato come Lions italiano. Oggi il mondo è un divenire
continuo e bisogna essere preparati a cavalcarlo.
Sono uomo libero come voi, con tanti amici veri che sanno che non agisco mai per interesse
personale, che mantengo le promesse e nutro sentimenti profondi di rispetto, tolleranza,
collaborazione e ampia disponibilità per l’Associazione.
Per me, e vi parlo francamente, il ruolo del Club è fondamentale, sono il tesoro vero del
lionismo e rappresentano il cuore pulsante dell’Associazione. Com’è coinvolto un Direttore
Internazionale? Frequento i nostri Club e quelli di tanti Paesi, sono stato Coordinatore del
Mediterraneo, ovunque trovo le stesse preoccupazioni, meno richieste, meno dovete, meno
strutture, più ascolto e cambiamento. Siamo però generosi e cerchiamo di aderire ai grandi
programmi, anche se a volte le risorse economiche sono limitate è importante operare anche su
propri progetti per il bene del Club. I Soci devono essere tutti attori, attenti al problema delle
caste che mortificano l’unità del Club.
Sul rapporto uomini donne nel Club ho un pensiero preciso. L’apporto femminile è
insostituibile, prezioso, insistere sulle differenze forse l’accentua. Mentre siamo tutti uguali, io
non faccio differenze, pensiamo di più ai giovani, curiamo il loro ingresso e aiutiamoli, urge
agevolare il ricambio generazionale.
Oggi la facilità di trasmissione genera abbondanza di messaggi non sempre gestibili.
Pensiamo ai due risvolti dei social media. Conosciamo subito quello che fanno gli altri, il che ci
spinge a fare di più, è positivo, però siamo trascinati in un male generale dei nostri tempi,
apparire piuttosto che avere valori reali.
Spostiamoci ora sul ruolo al quale puntiamo e il rapporto con i Club. Ho ben chiara l’attività di
Oak Brook, il Direttore Internazionale lavora a livelli associativi, non entra nei nostri rapporti
interni, promuove l’evoluzione dell’Associazione, non è un super Presidente del Consiglio dei
Governatori, è il collegamento fra il Board e le rappresentanze dei Club, il che vuol dire
ascoltarli, comprenderli e assumersi l’impegno a discutere responsabilmente.
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L’America è stata dall’inizio il nostro modello guida, ma oggi oltre aree sono in crescita. A
Milano sarà votata l’area Africa, già da tempo l’Asia aveva superato numericamente gli Stati
Uniti. Viviamo in un mondo globale. Il Lion si sforza continuamente di tenere uniti un milione e
mezzo di soci, di etnie e di evoluzioni sociali diverse e cerchiamo di avere modalità rispettose
delle tradizioni locali, con spazi non solo per la beneficienza, come Africa e Asia, ma anche
progettualità e cultura.
Da anni sento “portiamo la voce dell’Italia nel Board”, lodevole. Come Club italiani
realizziamo Service di eccellenza senza pari, ma siamo diminuiti di numero (inc.) a percorrere
allora, per avere più peso diventiamo la guida etica associativa del Lionismo europeo. La nostra
storia, il nostro umanesimo, ci offrono questa possibile Leadership, e lo dico forte, qui, in questa
terra del Rinascimento, che ha dato i natali ai tanti geni che il mondo ci invidia.
E l’etica che leggiamo? È la sintesi del nostro ideale morale. Melvin Jones cercava l’unione
fra le persone, pensò che nella religione di estremismi e nella politica ai partiti, c’erano elementi
di divisione e la trovò nel “We serve” che è il bello della nostra Associazione e ci differenza dalle
altre.
Chiedo il vostro voto per lavorare uniti, all’unisono, per l’evoluzione del Lionismo e la
soddisfazione dei Club, con entusiasmo e altruismo, l’esperienza maturata con voi e
l’autorevolezza acquisita nel mondo in decenni di attività.
Per finire, cari Delegati, sono felice e orgoglioso di stare con voi e vi abbraccio tutti con il
cuore!
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene. Chiamo sul palco il Lions Marchesani.
PDG Lino Franco Marchesani - Punto 15 OdG
Carissimi Lions e Leo, sono fiero di condividere con voi un lionismo del fare e non
dell’apparire, integrandolo con la mia esperienza professionale. Nel mio percorso associativo da
sempre mi spendo con incarichi a vario livello, in modo praticissimo, su vari fronti: salute,
donne, giovani, fame, sussidiarietà.
Da Governatore del Distretto IB3 il mio motto era “per servire chi serve”, con l’immagine di
due mani, una femminile e una maschile, nell’atto di offrire la rosa del servizio. Tant’è che ho
portato dal 15 al 23% la presenza femminile nell’organigramma distrettuale. Qui in Italia
continuo a lavorare con donne in gamba. In Africa nel corso di 12 missioni umanitarie, condotte
con altri tra cui mia moglie Anna, ho operato con dottoresse, con infermiere, con volontarie,
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occupandomi di attività mediche, di prevenzione del diabete, di vaccinazione contro la
meningite e ho lavorato in un lebbrosario stringendo le mani senza dita di molte donne. Mi sono
occupato anche di microcredito, sostegno donne e orfanotrofi.
I giovani. Oltre a proporre ideali modelli etici, sono impegnato in campagna contro alcolismo,
fumo, violenza e recentemente cyber bullismo e nella formazione specifica.
Per l’Italia la formazione si è esplicata anche attraverso il Lions Quest, mediante corsi per
genitori e per insegnanti. E un’iniziativa rivolta ai disturbi dell’apprendimento.
Per l’Africa ho fatto formazione come docente presso l’Università Cattolica del Burkina Faso,
e l’organizzazione di stage a Pavia per giovani laureati, con impegno da parte loro di ritornare
nel proprio Paese, riportando le capacità acquisite.
Sono uno che fa troppo, no, sono semplicemente un Lions e un medico che osserva e
ascolta prima di fare, ancora nel pieno delle forze e con accanto una spalla che è Anna.
In campo internazionale ho rapporto con Lions di una trentina di Paesi. Attivo relatori in oltre
30 eventi sovranazionali, in Europa e nell’Area Mediterraneo, Medioriente, in Africa. Ho ideato i
Service Lions Alzheimer del Mediterraneo, per il quale ho curato l’edizione in tre lingue di un
pratico manualetto per la gestione ai domiciliari degli ammalati. E in questo ambito ovviamente
mi esprimo in campo internazionale in inglese, e quando serve in francese.
Ma perché la mia candidatura a Direttore Internazionale. Concedetemi l’ambizione di mettere
a disposizione tanta esperienza. La nostra Associazione ha meriti ma anche problemi, tra cui ad
esempio etica, già se ne è parlato, e spirito di appartenenza, adeguatezza della comunicazione,
razionalizzazione dei costi (già si sta facendo come ci ha comunicato Sandro, per iscritto) e poi
composizione dei conflitti.
Pertanto come vostro ambasciatore mi propongo di ascoltare, di osservare, di trasmettere le
vostre istanze al Board, aggiornandovi di ritorno su programmi e decisioni, e sempre in sintonia
con altri Direttori, allo scopo di trovare le soluzioni migliori. Per farlo chiedo il vostro voto.
Un Direttore Internazionale ha compiti molto precisi, in ambito mondiale, ma chiaramente ciò
non ci può far dimenticare la nostra appartenenza europea ed italiana.
Chiudo con una domanda e una risposta: ma chi è, che cos’è il Lionismo italiano? Il Lionismo
italiano siamo noi, siamo noi che abbiamo una comune radice culturale, europea ed italiana. Vi
ringrazio.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Ricordo che fino alle ore 13 è possibile, e quindi sarà aperto l’Ufficio accreditamento,
le votazioni apriranno alle ore 13 e 15 per chiudere alle ore 15. Quindi c’è ancora un po’ di
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tempo per accreditarsi e quindi dalle 13 e 15 l’Ufficio accreditamento… Si vota dove c’è l’Ufficio
accreditamento, alle Terme Excelsior, se vuoi ti do anche l’indirizzo: via Giuseppe Verdi 61.
Il Presidente del Comitato Organizzatore mi ricorda che è indispensabile avere, ovviamente,
il badge attivato e un documento di riconoscimento con sé, questo ovviamente era chiaro ma è
bene specificarlo insomma.
Recuperiamo quindi il punto 13: Premio Young Ambassador, presentazione del candidato
Past Governatore Cesare Diazzi.
PDG Cesare Diazzi - Punto 13 OdG
Buongiorno a tutti. Siamo qui di nuovo anche quest’anno a salutare i nostri candidati al
concorso Young Ambassador. Che anche questa mattina hanno sostenuto una selezione
abbastanza difficile per i Giudici, ne sono convinto, ma comunque 5 talenti incredibilmente
eccezionali. Il meglio che si possa avere da questi giovani, che hanno doti incredibili, vicino al
sociale e in ogni caso vanno riconosciuti.
Desidero chiamarli uno a uno: Antonio Specchiarelli…
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Scusa Cesare, un attimo. Vi chiedo una cortesia personale, mi rendo conto che ci sia
qualcuno abbia voglia di defluire ma lo può fare in due maniere, la prima nel silenzio e nel
rispetto di chi deve parlare, la seconda parlando e quindi arrecando fastidio, rumore e brusio,
non permettendo ovviamente di presentare quello che sta facendo il nostro amico Diazzi.
Quindi vi prego se dovete defluire, fatelo, ma in silenzio.
PDG Cesare Diazzi - Punto 13 OdG
Grazie. Allora Antonio Specchiarelli, che purtroppo è dovuto scappare a Roma, perché ha
progettato un robot per ospedale, nell’intento di aiutare gli ammalati e farsi servire dal robot che
lui aveva progettato, è dovuto andare a Roma per una trasmissione televisiva. Lo rappresenta
qui il Presidente del Lions Club, Eugenio Garavini del Vignola Castelli Medioevale, Distretto 108
TB.
Chiamo Nazifarnor Amad, del Distretto 108 A, accompagnata da Renato Vanzoni. Domenico
Maraglino del Distretto 108 AB accompagnato da Elisa Duri. Anna Maria Zarcova, sponsor
Lions Club Montecatini Terme, Distretto 108 LA, accompagnato dall’Officer Orazio Bertelli. E
Stefano Marchese, sponsor del Lions Club Sciacca, Distretto 108 IB, Giuseppina Bonafede.
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Desidero chiamare anche i Governatori dei Distretti coinvolti in questo concorso, per
consegnare a loro, ai candidati, chiamo il Distretto 108 TB, il Distretto 108 A, il Distretto 108 AB,
LA e YB. Grazie.
Desidero inoltre, quest’anno per la prima volta, chiamare anche tre persone importantissime,
sono i tre Giudici che si sono impegnati questa mattina e che hanno svolto un ruolo
determinante e anche difficile: Angela Bartoletti imprenditrice, Paola Brandi docente, Andrea
Nannini architetto.
A questo punto desidero coinvolgere la Presidente della Giuria, per comunicare il candidato
che ci rappresenterà a Tallin, in occasione del Forum Europeo. Dottoressa Brandi prego.
Giudice Paola Brandi - Punto 13 OdG
Buongiorno, il candidato che ci rappresenterà a Tallin nell’ottobre del 2019, che ha superato
le selezioni italiane, è Anna Maria Zarcova.
PDG Cesare Diazzi - Punto 13 OdG
Prego Anna di venire.
Anna Maria Zarcova - Punto 13 OdG
Buongiorno a tutti. Intanto è un grandissimo onore essere qui oggi. Ringrazio il Lions Club e
soprattutto il Lions Montecatini Terme che mi ha dato questa opportunità. Ringrazio il Professor
Orazio Bertelli, il Professor Simone Scardilli e Roberta Vettori, che mi hanno seguito durante la
realizzazione del progetto. E ringrazio i miei genitori, che mi hanno insegnato i valori giusti. E,
non per ultima, ringrazio la mia scuola, che di nuovo è stata un fattore importantissimo.
Il mio progetto è focalizzato sulla promozione della tolleranza interculturale, e finalizzato
all’abbattere i muri che possono essere la differenza etnica, culturale. E penso che oggigiorno
sia di fondamentale importanza, soprattutto oggigiorno, combattere la xenofobia, il razzismo. E
ritengo che un progetto simile debba essere indirizzato ai bambini, perché i bambini oltre ad
essere di mentalità molto più aperta di noi più grandi, hanno tutto un approccio diverso e sono il
futuro, ed è giusto che vengano insegnati i valori più importanti fin da subito, il primo possibile.
Grazie mille.
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PDG Cesare Diazzi - Punto 13 OdG
Queste sono le caratteristiche di questi giovani, che vi prego di applaudire ancora e prego
anche i Governatori di consegnare questo riconoscimento sia ai ragazzi che agli Officer che si
sono impegnati. Grazie a tutti e arrivederci all’anno prossimo.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Volevamo avere modo di stringere la mano al vincitore, alla vincitrice. Arriva.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Il Guidoncino del Presidente Alberto Soci.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Voi non ci crederete ma siamo addirittura in anticipo sulla tabella di marcia.
Quindi se c’è in sala Claudio Pasini, c’erano dei riconoscimenti diciamo a seguito di dei corsi
fatti, se non è in sala a questo punto aggiorniamo l’assemblea alle ore 15. Quindi avete più
tempo ma alle 15 vi voglio tutti in sala. Bene, buon pranzo.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Allora ricordo di nuovo a tutti che per votare è alle Terme Excelsior, dalle ore 13 e 15 fino alle
ore 15. Come ha detto il Presidente alle ore 15 riprendiamo i lavori. Chi va a votare deve
cortesemente avere il badge attivato e un documento di identità. Grazie.

25 Maggio 2019 ore 15.00
Lavori Congressuali Esame dei Punti da 16 a 25

Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Riprendiamo i lavori del pomeriggio e passo la parola al Presidente Alberto Soci.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie, bentornati. Vedo che il patto ha funzionato, numerosi fin dall’inizio alle ore 15, grazie
di essere qui.
Le operazioni di voto si sono concluse pochi istanti fa alle ore 15, avendo esaurito anche
l’ultima persona avente diritto al voto che era entrata nei termini all’interno degli spazi per la
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votazione. Quindi possiamo procedere anche con i punti all’ordine del giorno e le votazioni in
sala.
Partiamo col punto 16: Tema di Studio Nazionale 2019/2020, risultanze del Seminario ed
esame delle proposte. Chiamo a relazionare il DG Daniele Greco.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Buon pomeriggio. All’esito del Seminario che si è svolto ieri mattina ci sono stati due
accorpamenti e quindi i temi proposti al numero 2 e al numero 10 sono stati riuniti in un’unica
proposta di Tema di studio e quindi gli originali Temi “L’amministratore di sostegno, i Lions per
volontariato autentico” dedicato alle persone più deboli della Società, e il Tema numero 10
“L’affido è una scelta d’amore” è stato fuso in un unico Tema di studio dal titolo
“L’amministratore di sostegno e l’affido familiare: scelte d’amore”.
Altri due Temi sono stati fusi e sono il Tema di studio numero 4 “Educazione alla legalità e il
ripristino di corsi di studio di educazione civica e di educazione alla cittadinanza attiva nelle
scuole” e il numero 7 “Nuove regole per nuovi bambini, da Pinocchio ai giorni nostri”, che è
stato fuso col nuovo titolo “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva nelle scuole, nuove
regole per nuovi bambini”.
A questo punto comincerei a chiamare il primo Tema di studio, per la sua esposizione di 3
minuti, se ci fosse come c’era prima il timer per il tempo grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Ce l’ha Cerimoniere, il timer per il tempo, 3 minuti per ogni proposta, prego.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
E chiamo quindi il Club proponente, il Siena, per “Un calcio al bullismo”.
PDG Vinicio Serino Presentazione Tema di Studio N.1 - Punto 16 OdG
Sono Vinicio Serino del Club di Siena. Si può mandare il nostro filmato. Abbiamo prodotto un
filmato per illustrare questo Tema di studi che abbiamo intitolato “Un calcio al bullismo”.
Abbiamo fatto un’operazione di ricerca e approfondimento, di sensibilizzazione, di rapporto con
le Istituzioni.
Viene proiettato il Video
Grazie. Ecco soltanto per dirvi che abbiamo prodotto una carta d’intenti, che è stata
sottoscritta dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dalle Amministrazioni Comunali, dall’Università,
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da molte Scuole, dove ci impegniamo come Lions a proporre progetti di formazione degli
insegnanti, degli studenti e dei genitori per sensibilizzarsi su questo tema, che è sempre più
grave e colpisce fasce di età sempre più basse.
Grazie se ci voterete.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Naturalmente le votazioni verranno fatte in fondo per tutti i temi che vengono proposti oggi.
Lions Club proponenti: capofila Cittadella, Arquà Petrarca, Badia Adige Po, Campo San
Piero, Castel D’Aiano, Conserve, Contarina di Delta Po, Iesolo Lido, Rivalta Valli Trebbia e
Luretta, Rivalta, Mestrino, Padova Carraresi, Padova Graticolato Romano, Padova Jappelli,
Piazzola sul Brenta, Strà Riviera del Brenta, Treviso Eleonora Duse, Scicli Plaga Iblea, Ragusa
Host, Modica, Ragusa Valli Barocche. Il Tema, nuovo titolo, “L’amministratore di sostegno e
l’affido familiare: Scelte d’Amore”.
Intervento I di presentazione Tema di Studio n.2 (accorpato con n.10) - Punto 16 OdG
Siamo partiti dall’idea che i Lions devono aiutare i soggetti più deboli. Noi abbiamo le
competenze e il dovere di farlo. E chi sono i soggetti deboli nella nostra Società oggi? I minori,
gli anziani, quelle persone che hanno bisogno di tutela e sostegno che i Lions possono dare.
I nostri obiettivi, di questo Tema condiviso, sono quelli di portare la conoscenza e
l’informazione su due figure che saranno sempre più necessarie nel prossimo futuro e che
devono essere reperite nella Società civile. Noi possiamo dare questa corretta informazione a
tutte le persone che si affacciano a questi progetti, a queste testimonianze.
L’amministratore di sostegno da circa 15 anni in vigore ma ancora poco conosciuto e di cui ci
sarà sempre più bisogno nel futuro. Gli anziani, i deboli, tutte le persone vicine a noi, non
lontane, questo è un Service di prossimità, ce li abbiamo tutti, in casa o vicino a noi, non
occorre andare lontano per vedere queste fragilità e possiamo fare molto per loro.
Amministrazione di sostegno, assistenza, rispetto, collaborazione, servizio. Noi siamo una
realtà che può assisterli velocemente, può assisterli bene e formare le persone che si
affideranno a questo servizio.
Intervento II di presentazione Tema di Studio n.2 (accorpato con n.10) - Punto 16 OdG
Cari Amici Lions, pensiamo ai tanti minori in Italia che hanno dovuto lasciare le loro famiglie
perché le loro mamme ed i loro papà faticano a prendersene adeguatamente cura e non
riescono a fornirgli ciò di cui hanno bisogno per crescere. Sono bambini e ragazzi che sperano
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in una vita migliore e in qualcuno che si prenda veramente cura di loro e possa farli crescere
meglio, non lasciamoli soli.
Intervento III di presentazione Tema di Studio n.2 (accorpato con n.10) - Punto 16 OdG
Chi più di un minore indifeso ha bisogno, non rimaniamo indifferenti al suo grido di aiuto,
soprattutto se ci chiede solo un po’ di amore, di serenità e il calore di una famiglia anche per un
breve periodo. Riflettiamoci, noi Lions possiamo fare tanto per questi minori, diffondendo la
cultura dell’affido perché è una scelta d’amore per tanti minori, anche vicino casa nostra.
Intervento IV di presentazione Tema di Studio n.2 (accorpato con n.10) - Punto 16 OdG
Occupiamoci tutti insieme, tutti i Lions d’Italia dell’affido familiare. Se le migliaia di Clubs
Lions in Italia si spenderanno per far conoscere l’affido e le criticità del Servizio degli affidi,
aumenterà il numero di minori che sarà colto in un nido familiare con affetto e amore. Più Lions
uniti per far conoscere l’affido più minori felici accolti in famiglia con amore e affetto.
Adesso il Video un attimo per favore.
Viene proiettato il Video
Intervento V di presentazione Tema di Studio n.2 (accorpato con n.10) - Punto 16 OdG
Grazie a tutti per l’attenzione, speriamo e confidiamo nei vostri voti. Grazie.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Chiederei gentilmente comunque a tutti i proponenti dei Temi di affacciarsi qui, in maniera
che praticamente guadagniamo un po’ di tempo.
Tema di Studio, proponenti Roma Sistina capofila, Roma Parioli, Roma Parioli New Century,
Universitario Roma Parioli, Roma Tyrrhenum, Roma Quirinale, Roma Amicitia: “Il ruolo
dell’Intelligenza Artificiale nel futuro della nostra Società Civile”.
Lion Adriana Mascaro Presentazione Tema di studio n.3 - Punto 16 OdG
Sono Adriana Mascaro del Club Roma Sistina. Un Lionismo moderno e globale non può non
tener conto dell’Intelligenza Artificiale. Perché l’Intelligenza Artificiale oggi è un grande
progresso. L’Intelligenza Artificiale oggi pervade tutti i campi scientifici. L’Intelligenza Artificiale
oggi è presente in tutto il mondo della produzione industriale dei servizi. L’Intelligenza Artificiale
oggi sostiene tutti i campi della Scienza medica e come medico ve lo posso sostenere.
L’Intelligenza Artificiale oggi è presente in tutti i contesti di supporto alle attività umane.
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Ma ci sono anche grandi paure che desta, paura di essere indifesi, spiati, controllati. Paura di
essere guidati, condizionati nelle scelte, di perdere la nostra privacy. Paura di essere superati
nella scala evolutiva. Infine paura di essere sostituiti.
Lion Spartaco Gabellini Presentazione Tema di studio n.3 - Punto 16 OdG
Sono Spartaco Gabellini del Club Roma Parioli. Vi proponiamo un Tema di Studio innovativo
e originale, per essere sempre al passo con il nostro tempo e con il suo futuro. Perché i Lions
possano realizzare a beneficio della Società civile un libro bianco sul tema della Intelligenza
Artificiale, per le sue ricadute anche sulle problematiche dell’etica. Perché i Lions possano
intervenire nelle scuole e nei media per tracciare i livelli di conoscenza sull’Intelligenza
Artificiale e fornire scenari di possibile aree di interesse per i nuovi Service. Perché i Lions
possano aumentare la consapevolezza su questa tematica, attraverso conferenze, discussioni,
dibattiti, confronti con gli altri organismi, in tutti gli ambiti dello scibile umano in cui possano
essere attori protagonisti anche a livello internazionale. Perché i Lions possano incidere sulla
Società civile con Service mirati e condivisi anche dalle Istituzioni.
Per questo Amici Lions impegniamoci tutti insieme ad approfondire quale sia il ruolo
dell’Intelligenza Artificiale nel futuro della nostra Società. Grazie.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Tema di Studio 4 unito al 7: “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva nelle Scuole.
Nuove regole per nuovi bambini”. Proponenti: Roma Ara Pacis, Roma Nomentanum, Sabaudia,
San Felice Circeo Host, Anzio Nettuno Host, Budrio, Molinella.
Intervento di presentazione Tema di Studio n.4 (accorpato con n.7) - Punto 16 OdG
Autorità Lion, cari Amici, buonasera. Come membri di uno Stato abbiamo dei diritti,
all’educazione scolastica, alla salute, a vivere in un ambiente sano, ad essere tutelati in caso di
pericolo. Ai diritti però fanno da contrappeso i doveri. La risultanza delle regole è una garanzia
dell’essere a nostra volta rispettati, in quanto la nostra libertà è da salvaguardare nella misura in
cui, con le nostre azioni, non procuriamo danno agli altri. È la consapevolezza del dovere che
porta alla certezza del diritto.
Educare i giovani alla legalità significa insegnare il rispetto per le persone, attraverso norme
di comportamento e di sicurezza, la correttezza, l’etica.
Con gli scopi del Lionismo divulghiamo la promozione dei principi di buon governo e buona
cittadinanza. Ed il nostro Codice ci invita ad avere sempre presenti i doveri del cittadino.
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L’Associazione Lion, grazie anche al supporto della Fondazione di Cultura Nazionale Carlo
Collodi, lavorando in sinergia con la comunità scolastica può e deve farsi carico della
educazione e delle scelte di vita dei ragazzi. Occorre far loro interiorizzare le buone pratiche,
per renderli parte attiva della Società. È durante l’età scolare infatti che si forma la base del
senso civico che porta poi a comportamenti di civile convivenza. Attraverso la promozione del
tema di studio che vi proponiamo potremo realizzare in modo capillare, nei territori dei nostri
Club, la visione del nostro essere Lion. Vi ringraziamo.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Tema di Studio numero 5: “Fibromialgia, la malattia invisibile”. Proponenti: Viterbo, Bracciano
Anguillara Sabazia Monti Sabatini, Cerveteri Ladispoli, Civitavecchia Porto Traiano.
Lion Mauro Busti Presentazione Tema di Studio n.5 - Punto 16 OdG
Buonasera, mi presento, sono Mauro Busti un medico di famiglia. Parlerò di Fibromialgia,
una malattia invisibile, perché dal 1992 l’Oms ha dichiarato questa patologia altamente
invalidante. Successivamente nel 2009 anche la Comunità Europea si è espressa in questo
senso.
A tutt’oggi in Italia questa patologia, che riguarda più di 6 milioni di abitanti, non è entrata nei
Lea, nei Livelli essenziali di assistenza. E questa è una grave pecca, perché è una patologia
devastante, è una patologia che è altamente invalidante, piena di dolori, non solo dolori fisici ma
disturbi cognitivi comportamentali, sindrome depressiva e molto spesso associate perché non
sono capiti i pazienti di questa patologia. Abbiamo anche delle cistiti interstiziali che sono una
patologia terribile, perché pensate 60 - 70 volte andare al bagno a fare pipì, e credetemi non è
una pipì di una cistite banale, perché c’è dolore sia alla sensazione sia a espellere il liquido.
Quindi è una patologia complessa, non creduta, è una patologia che però per essere
diagnostica deve essere conosciuta e deve essere visitata. E permettetemi di fare un appello ai
miei colleghi medici di famiglia, che per favore togliessero dai lettini i campioni di farmaci, di
medicinali, rimettessero il paziente e lo devono visitare. Qui affianco è una nostra testimonial.
Lion Elisa Pezzone Presentazione Tema di Studio n.5 - Punto 16 OdG
Buon pomeriggio, io sono Elisa Pezzone, sono Socia Lion e sono fibromialgica.
Voi state vedendo delle immagini molto forti, perché la fibromialgia se non gli si dà un po’ di
importanza, se non viene riconosciuta, io sono fortunata. Sapete perché sono fortunata, perché
posso permettermi di comprare dei farmaci costosi, mi posso permettere di fare fisioterapia,
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massofisioterapia, io posso permettermi queste cose però mi vergogno, mi vergogno tanto
perché voi vedrete queste cose e non si può permettere in uno Stato democratico questa
sofferenza. Io non lo accetto. Io ieri sera ho sentito che qualcuno ha detto: siamo Lion e siamo
grandi. E io vi dico: siamo Lion e siamo grandi. Grazie.
Lion Mauro Busti Presentazione Tema di Studio n.5 - Punto 16 OdG
Ho ancora 20 secondi. Vi abbiamo parlato con il cuore, aspettiamo un vostro giudizio con il
cuore. Grazie.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Tema di Studio numero 6: MCS, Sensibilità Chimica Multipla, una delle Malattie rare.
Proponente: Passo Corese Sabina Gens Host.
Lion Carlo Antellini Presentazione Tema di Studio n.6 - Punto 16 OdG
Buon pomeriggio, io sono Carlo Antellini del Lions Club Passo Corese Sabina Gens, e lei è
Giovanna Rizzitiello del Lions Club Roma Parco Nomentum, Desidero puntualizzare che
ovviamente abbiamo collaborato alla presentazione.
Allora noi abbiamo ovviamente una sequenza di slide che puntualizzano un pochino la
situazione. L’MCS in poche parole non è una sola malattia, è un insieme di malattie che danno
dell’ipersensibilità multipla delle persone, dove magari viene fraintesa come allergia o
intolleranza generica, cosa che invece non è. In poche parole anche in molti prodotti che ci
sono nell’ambiente, io ovviamente faccio l’agronomo non sono un dottore, vi dico di fitosanitari
Che sono anche nella frutta e nelle mele che magari state mangiando lì di fuori, tranquillamente
ci possono essere dei prodotti che possono dare sintomi di MCS.
Quindi questo è il problema, fondamentalmente non è facile identificarlo, diciamo che a livello
mondiale solo gli Stati Uniti e la Germania lo hanno riconosciuto, e fatto sta che i Servizi
Sanitari locali loro direttamente sono utilizzati per poter curare queste malattie, come la
Sindrome del Golfo o anche dei Balcani, direttamente, come anche tante altre malattie o altri
sintomi.
Il discorso fondamentale è che abbiamo, all’altezza della pagina 14 si vedrà, la situazione
assurda, abbiamo il sistema di rilevamento dell’identificazione di questi sintomi ma il Servizio
Sanitario Nazionale italiano non riconosce come malattia che va curata e va assistita da parte
del Servizio Sanitario Nazionale. Il risultato qual è, che molte persone sapendo di essere così
invalidanti, perché questa è una gradualità che porta all’invalidazione totale, fino anche alla
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morte, non hanno assistenza e dovranno quindi gestire direttamente tutto quanto tramite il
sistema personale, familiare, portando anche il disagio sociale e l’isolamento.
Ora lascio lo spazio a Giovanna che vi spiega un pochino la sua esperienza, perché è anche
affetta da MCS. Grazie.
Lion Giovanna Rizzitello Presentazione Tema di Studio n.6 - Punto 16 OdG
Buonasera a tutti. Io vedo che ho 40 secondi per cui rapida, rapidissima. È una patologia, è
una sindrome che può arrivare a qualsiasi età, e io ne sono una testimone, purtroppo non di un
prodotto cosmetico. Però vi assicuro è molto subdola. Che cosa noi chiediamo qui, la
sensibilizzazione, portare una giusta informazione, a volte i sintomi essendo tali si accomunano
in tantissime altre cose, compresa anche delle forme ansiose depressive. E vi assicuro che non
c’è niente né di ansia né di depressione se non che è reattiva a questa situazione.
Noi abbiamo un’arma, quella che è la comunicazione, arrivare capillarmente ovunque. E
dobbiamo sensibilizzare tutti a rendersi conto che è un problema, è un problema che dobbiamo
tener conto ed è sempre più diffuso, perché questa sarà l’allergia del futuro Signori miei e può
interessare tutte le età. Grazie.
Lion Carlo Antellini Presentazione Tema di Studio n.6 - Punto 16 OdG
Quindi noi chiediamo tranquillamente il vostro apporto, il vostro aiuto, per cercare di essere
maggiormente di aiuto alle persone che in questo momento sono a casa, con disagio sociale,
semplicemente perché da parte delle Istituzioni non vengono riconosciute queste malattie.
Grazie.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Tema di Studio: “Utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. Lions Club
proponente: Catania Host capofila, Augusta Host, Catania Absolute, Catania Faro Biscari,
Catania Lago di Nicito, Catania Vallis Viridis, Messina Colapesce, Palermo Host, Palermo
Libertà, Sambuca Belice, Siracusa Host, Taormina, Trecastagni.
Lion Carlo Alberto Tregua Presentazione Tema di Studio n.8 - Punto 16 OdG
Sono Carlo Alberto Tregua, Catania Host. Questa è la seconda volta che presento questo
tema alla vostra attenzione. Il Tema, come voi avete sentito, riguarda l’utilizzazione dei beni
confiscati e sequestrati alla mafia.
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Caro Direttore Internazionale, Sandro, Caro Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto,
Amiche e Amici, buongiorno, anzi buon pomeriggio. La mafia compare in Italia nel 1860, a
Palermo viene rappresentata la prima Opera sulla mafia “La mafia della Vucceria”. Da allora si
è trasformata ed è diventata una piovra che si è inserita e si inserisce nei gangli della Società,
soprattutto ad alto livello. Noi dobbiamo essere grati alla Magistratura e alle Forze dell’Ordine
che fanno un lavoro encomiabile per contrastarla.
Ricordo gli scopi 4 e 5 del nostro Statuto ma solo l’inizio: Promuovere i principi di buon
governo, Partecipare attivamente al bene civico. Ebbene io credo che la nostra Associazione
dovrebbe esprimere il proprio punto di vista su questo cancro che è la mafia e sugli altri due che
sono la corruzione e l’evasione fiscale.
L’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati, per ultimo il Decreto Legislativo del
2011, gestisce 36.367 beni, di cui 16.000 assegnati, ce ne sono 20.000 disponibili. I Lions
potrebbero fare richiesta, a livello territoriale, di avere assegnati dei beni confiscati alla mafia
che potrebbero essere utilizzati per l’assistenza a tutti i deboli e i bisognosi, facendo il Service
sul territorio. L’utilizzo dei beni confiscati e sequestrati alla mafia potrebbe essere uno stimolo
per fare di più e fare meglio.
Ecco perché io sottopongo alla vostra votazione, al vostro interesse, questo tema
distrettuale, che discusso in tutto il territorio potrebbe dare dei buoni risultati, ripeto per fare un
servizio sul territorio.
C’ho ancora 30 secondi e se me lo consentite desidero dedicarli a una questione che
riguarda tutti voi. Io pocanzi ho avuto il piacere di consegnare al Presidente Soci l’ultimo mio
libro, il 33° della serie, che è intitolato “La crassa ignoranza peggiore della delinquenza”. Ecco
una questione che noi dovremmo cercare di mettere all’ordine del giorno, combattere
l’ignoranza perché l’ignoranza è veramente grave e distrugge la nostra Società. Evviva il Lions.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Tema di Studio numero 9: “INV-ICTUS Rieducazione all’uso dell’arto post/ictus”. Lions Club
proponenti: Castello Brianza Laghi, Satellite Castello Brianza, capofila. Leo Club Castello
Brianza, Riviera del Lario, Val San Martino, Lecco San Nicolò, Valsassina, Lecco Host,
Chiavenna, Sondrio Masegra, Morbegno, Tellino, Valtellina Riders, Sondrio Host, Bormio.
Lion Pietro Galbiati Presentazione Tema di Studio n.9 - Punto 16 OdG
Buonasera, buonasera a tutti, sono Pietro Galbiati, Presidente del Lions Castello Brianza
Laghi. Chiedo alla regia se può mandare avanti il video, grazie. INV-ICTUS ossia invincibile,
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come attraverso la passione e la condivisione di grandi progetti che andiamo a illustrarvi in
questo video.
Viene proiettato un Video
I motivi che ci hanno spinto a voler promuovere questo Tema sono: l’emergenza sanitaria,
globale e trasversale, destinata a aumentare in termini numerici; la necessità di informare e
supportare la ricerca nell’ambito applicazione tecnologica, in fase di riabilitazione dell’arto
superiore, al fine di garantire margini di recupero migliori e maggiori.
L’obiettivo di noi Lions è condividere, condividere un Tema di portata globale, avviando una
campagna di sensibilizzazione nei termini di sostegno alla ricerca, convergendo uniti per dare
visibilità alla nostra associazione. Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Chiedo prima dell’inizio dell’ultima presentazione, se cortesemente nel frattempo i Questori di
sala potessero prendere posizione per come concordato in fase organizzativa. Grazie.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Tema di Studio Nazionale, numero 11: “Emergenza educativa”. Club proponente Loreto
Aprutino - Penne.
Lion Antonio Ridolfi Presentazione Tema di Studio n.11 - Punto 16 OdG
Buonasera, sono Antonio Ridolfi del Lions Club Loreto Aprutino - Penne, Distretto 108 A.
Amiche e Amici Lions, da anni i mezzi di comunicazione riferiscono quotidianamente di
episodi di bullismo, di aggressioni a docenti, di violenze ad opera di bande di ragazzi. Eppure,
nonostante la grave emergenza educativa, alcuni anni fa sono state tolte dai curriculum della
scuola italiana le ore di insegnamento di educazione civica.
Prego la slide numero 3.
L’educazione e la culturazione sono i pilastri che fondano l’esistenza stessa della scuola,
anzi la culturazione non è altro che una forma di educazione, educazione al sapere. Eliminando
l’educazione civica dal percorso scolastico si è svuotata la scuola della ragione più profonda del
suo esistere. L’essenziale non appare agli occhi, afferma il piccolo principe, il saggio
protagonista del racconto di Saint-Exupéry, così il Legislatore acceso da motivazioni
economiche non ha saputo riconoscere ciò che è più autenticamente essenziale nella Scuola.
I Lions invece non sono ciechi, hanno anzi 4 occhi, sempre bene aperti, sempre vigili, due
sono rivolti all’indietro e vedono sia i valori da non tradire sia gli errori da non ripetere; gli altri
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due sono rivolti in avanti, per orientarsi e per orientare l’umanità intera verso un futuro di
giustizia, di equità e di prosperità.
Consapevoli della grave emergenza educativa, i Lions italiani hanno presentato una
petizione, supportata da quasi 16.000 firme, per la reintroduzione dell’insegnamento
dell’educazione civica nella Scuola secondaria. Questa iniziativa, coordinata con proposte di
partiti, è diventata Legge. Lo scorso 30 aprile infatti è stata approvata alla Camera dei Deputati
con 451 voti favorevoli e 3 astenuti. Siamo in attesa ora dell’approvazione da parte del Senato e
della definitiva promulgazione.
Amiche e Amici con determinazione dobbiamo impegnarci nelle seguenti iniziative, convegni,
conferenze, dibattiti per l’individuazione delle strategie più efficaci per una corretta pratica
didattica dell’insegnamento dell’educazione civica. Interventi nelle classi scolastiche su doveri,
diritti, cittadinanza, legalità, costituzione della Repubblica, istituzione di Borse di studio a carico
dei Club da assegnare a studenti che si siano distinti nel contrasto alla violenza di genere, alla
discriminazione e nell’aiuto e nel supporto ai compagni di studio in difficoltà.
Ultima diapositiva per cortesia.
Noi Lions abbiamo il dovere di investire sui giovani, sulla loro crescita culturale, sulla loro
formazione, perché è l’educazione secondo il pensiero di Nelson Mandela l’arma più potente
per cambiare il mondo. Grazie.
DG Daniele Greco - Punto 16 OdG
Prima di iniziare le votazioni, due informazioni tecniche, chi vuol votare si metta a sedere
perché chi è in piedi non verrà assolutamente conteggiato. Altra annotazione tecnica,
naturalmente si può votare soltanto per un Tema.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Sono posizionati cortesemente i Questori? Sì. Come diceva il DG Greco chi vota per
un’opportunità non vota ovviamente per l’altra o per le altre.
Partiamo, prima proposta: “Un calcio al bullismo”. Cortesemente su le palette per chi vuole
votare questo Service. Ancora un attimo, non ci sono tutti i dati. Bene.
Seconda proposta: “L’amministratore di sostegno e l’affido familiare Scelte d’Amore”.
Passiamo alla terza proposta: “Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel futuro della nostra
Società Civile”. Prego. Ci siamo, bene procediamo.
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Cortesemente possiamo tenere non dico le porte chiuse perché sarebbe un delitto ma
almeno fermare la possibilità di uscire a coloro che sono delegati, almeno per questa fase,
salvo ovviamente emergenze.
Procediamo: “Educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva nelle Scuole. Nuove regole per
nuovi bambini”. Prego.
Ci siamo? Bene, procediamo con la successiva: “Fibromialgia - la malattia invisibile”. Prego.
Siamo a posto? Va bene procediamo, grazie.
“MCS: Sensibilità Chimica Multipla. Una delle Malattie rare”. Prego. Possiamo procedere?
Ok.
“Utilizzazione beni confiscati alla criminalità organizzata”. Prego.
“INV-ICTUS”. Prego votare.
“Emergenza educativa”. Prego votare.
Abbiamo i dati. Mentre registrano tutte le votazioni, ovviamente bisogna vedere se dovremo
andare al ballottaggio o meno. A questo punto erano rimasti alcuni interventi che avremmo
voluto fare questa mattina, impegniamo il tempo nell’inserire appunto questi interventi legati ai
Service. Chiede se è in Sala Gianni Castellani, eccolo qua. Gianni Castellani è colui che ha
seguito in prima persona il protocollo con la Protezione Civile. Gianni 3 minuti se riesci a
raccontarci cosa faranno i Lions con la Protezione Civile. Grazie.
Lion Gianni Castellani - Protezione Civile
Buongiorno a tutti, fa un po’ caldo, ma cerchiamo di dare un aiuto col discorso della
Protezione Civile. Ha già detto il nostro Presidente cosa è stato sottoscritto con la Protezione
Civile. Bene, abbiamo firmato un protocollo d’accordo e ci siamo impegnati a diffondere quella
che è la cultura della Protezione Civile. Quindi la cultura dell’auto protezione e
dell’informazione. E allora proprio in quell’incontro c’è stato chiesto, e non mi soffermo all’attività
di Alert etc. perché è tutto ben spiegato nel fascicolo verde, che è dell’ambiente, che abbiamo
fatto. La Protezione Civile ci ha chiesto un aiuto forte, molto forte, ed è quello di essere presenti
in un periodo ben preciso che andrà dal 13 al 19 ottobre, dove verrà lanciata una settimana di
prevenzione, della cultura della prevenzione.
Noi non siamo pronti, non abbiamo attrezzature tali da sostituirci alla Protezione Civile, non
abbiamo gru, non abbiamo pale, non abbiamo attrezzature. Ma abbiamo, e Alert li aveva già
classificati, un migliaio di Soci disponibili a collaborare.
E quindi noi, attraverso tutti i nostri Club che sono sul nostro territorio, possiamo trasmettere
quello che è il messaggio della cultura dell’informazione. Come? Parlando alle Scuole, parlando
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ai Comuni, parlando agli ordini professionali, parlando anche agli amministratori di condominio,
cioè la cultura di prevenzione è diffusa e ampia.
Quindi noi abbiamo questa grande responsabilità, questo grande compito, per essere vicini e
dare il nostro valido contributo. C’è data un’opportunità, dobbiamo coglierla, c’è data fiducia,
dobbiamo dimostrarla di meritarla. E quindi su questa strada io chiedo a voi tutti un impegno, ai
vostri Club, ai vostri Soci, per essere presenti in quella settimana e in tutte le iniziative che
porteremo avanti, tutti insieme per dare corso a questo storico obiettivo che è stato raggiunto.
Grazie mille Presidente, grazie mille a tutti voi.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Gianni. Insieme nelle prossime settimane inoltreremo a tutti i Club il testo che è stato
sottoscritto, affinché possiate prenderne visione e quindi cominciare a muovervi anche con le
realtà locali e coordinarvi con queste per riuscire a lavorare veramente in sinergia con la
struttura nazionale della Protezione Civile.
Chiedo se siamo a posto a questo punto? Bene. Allora abbiamo un altro punto che questa
mattina avremmo voluto inserire, lo inseriamo ora. Chiedo di salire sul palco a Claudio Pasini,
Area Leader della Leadership, il quale ha un importante compito.
Lion Claudio Pasini - Area Leadership
Nel novembre del 2018 si è svolto il corso FDI a Vicenza. Con questo corso abbiamo
certificato la presenza di 20 Soci che sono diventati formatori. A questi devo consegnare il PIN
che li distingue per il loro impegno. È un corso di 4 giorni con un esame finale.
Allora chiedo di venire qui sul palco a Federici IA1, Canobbio IA2, Amorosa IA3, Roviglio IB1,
Pagani IB2, Gatti IB3, Poggioli IB3, Vairani IB4, D’Eliseo TA1, con Michelini TA1 che è
impegnato alle votazioni, Baradel che sappiamo non c’è, Brigato TA3, con Buzzo TA3, Caroli
TB, Candela A so che non poteva però essere presente, Bitritto AB, Cesarini che è a Roma e
non poteva muoversi, Ungaretti che ovviamente è alle votazioni, Clausi YA, Terranova YB. A
questi chiedo di aggiungere Carla Cifola che è del corso FDI fatto a Copenaghen in lingua
inglese, complimenti. Chiedo poi di aggiungersi anche a Luigi Mirone se è presente in sala e a
Roberto Bertolini del TB.
Ogni Distretto è stato rappresentato e per ogni Distretto c’è un nuovo formatore. Questi non
hanno l’obbligo di fare formazione ma sono disponibili per i Governatori e i GLT distrettuali per
fare formazione. Non la dovrete fare, è una cosa diversa.
Intanto ringraziamoli perché veramente l’impegno è stato importante.
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Ringrazio tutto questo Gruppo per l’impegno che ha profuso, per la pazienza ma anche per
l’entusiasmo che ha voluto mettere nell’apprendimento in questi 4 giorni. Grazie a tutti voi. E
grazie al Presidente del Consiglio che mi ha consentito di fare questa premiazione.
Intervento
Un doveroso grazie ovviamente all’istruttore dei formatori, Claudio.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Grazie. La Segreteria ci informa, Presidente, che manca ancora qualche minuto perché la
votazione ovviamente riguardava molti Service, e quindi stanno raggruppando i numeri, fra
qualche minuto dovrebbe esserci la votazione definitiva e i risultati di questa votazione.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Va bene, allora quest’oggi ci ha raggiunto il nostro amico DG, proveniente dalla Germania e
a cui chiederei ovviamente un saluto, l’avrebbe fatto domani mattina, a questo punto lo
facciamo fare quest’oggi. E abbiamo un traduttore d’eccezione, direttamente dal tedesco, che è
il nostro Past Presidente del Consiglio dei Governatori, Michele Serafini.
Chiederei allora a Barbara Becherucci se è in sala se può venire. In inglese sì.
DG Karsten Haasters - Rappresentante del Distretto 111 Germania (tradotto)
Buongiorno a tutti! Un saluto a tutti, al Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci,
a tutti i Governatori dei Distretti italiani e a tutti i membri dei Lions Club italiani. Grazie per il
vostro invito in questa bella città al vostro Congresso. È molto lieto di poter rappresentare qui a
Montecatini, porta i saluti dell’attuale Governatore del Multidistretto 111. Montecatini Termine è
un luogo bellissimo per questo Congresso, avrebbe voluto trascorrere più tempo qua a
Montecatini con noi ma purtroppo lunedì dovrà lavorare, altrimenti sarebbe venuto in vacanza.
Appunto porta, come vi avevo anticipato, i saluti dell’attuale Governatore del Multidistretto 111,
il Signor Wolf Rudiger Reinicke e naturalmente anche i saluti da tutti i Soci Lions tedeschi.
Personalmente trova che lo scambio fra i vari Multidistretti del nostro continente e anche di
tutto il mondo sia estremamente importante. È molto importante che tutti i Lions dell’Europa
possano lavorare insieme. È estremamente importante, i nostri obiettivi sono comuni, tutti gli
europei devono lavorare insieme, ovviamente non ultimo, non meno importante, il nostro motto
“We serve”. Molte facce e sfide ci stanno aspettando nelle prossime settimane e in Europa.
Naturalmente è estremamente importante restare in Europa e cercare di sviluppare insieme gli
interessi comuni. I due obiettivi principali sono quelli di portare avanti, con orgoglio, il nostro
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Logo, in modo che le stesse nostre Lions possano essere obiettivamente unite, anche negli
stessi obiettivi europei. Domani Alberto avrà anche il Guidoncino del Multidistretto 111.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
E lui quello del Multidistretto 108 Italy, ma solo domani.
DG Karsten Haasters - Rappresentante del Distretto 111 Germania (tradotto)
Perché l’ha dimenticato in hotel, quindi fino a domani paga penalità. E naturalmente ha
portato anche delle foto dalla Germania e sarebbe molto lieto di rivolgerti un caldo invito ad un
prossimo viaggio in Germania. E anche vuole invitare caldamente, spera di incontrare, i
rappresentanti dei Lions italiani in Kiev il prossimo fine settimana, e così saremo tutti insieme di
nuovo, un’altra volta molto velocemente.
Innanzitutto vuole augurarci nuovamente un buon Congresso e nuovamente vuol rivolgere un
invito in modo che il senso comune di noi Lions sia il motto di andare sempre avanti. I Lions
anche in Europa è il nostro divertimento, quindi augura a noi tutti buon Congresso, grazie ai
Lions italiani.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene, nel frattempo sono arrivati gli esiti. Coloro che hanno votato sono 747, pertanto 373
era il quorum di raggiungersi. Il primo Service “Un calcio al bullismo” 134, il secondo
“L’amministratore di sostegno e l’affido familiare, Scelte d’Amore” 195, il terzo “Il ruolo
dell’Intelligenza Artificiale nel futuro della nostra Società Civile” 39, il quarto “Educazione alla
Legalità, alla cittadinanza attiva nelle Scuole, nuove regole per i nuovi bambini” 94, il quinto
“Fibromialgia, la malattia invisibile” 84, il sesto “MCS, Sensibilità chimica multipla, una delle
malattie rare” 23, quindi abbiamo il settimo “Utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata” 51, “INV-ICTUS” 62, e “Emergenza Educativa” 65.
Pertanto si va al ballottaggio tra i primi due Service, che sono rispettivamente “Un calcio al
bullismo” e “L’amministratore di sostegno e l’affido familiare, Scelte d’Amore”.

Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Chiedo cortesemente, è molto importante, mi è stato detto dalla Segreteria, chi dovesse
entrare e uscire lo faccia soltanto dall’accesso posteriore alla Sala, perché da lì si può contare
chi entra e chi esce, e di non uscire cortesemente dalle uscite laterali perché non hanno questa
possibilità di controllo. Grazie.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Quindi chiedo di votare, ovviamente per il Tema di Studio Nazionale 2019/2020, la prima
proposta è “Un calcio al bullismo”, prego.

Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Rimanete con il tagliandino alzato fino a quando i Questori non vi dicono di abbassarlo.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Cortesemente mi sapete dire se possiamo procedere con la successiva? Possiamo
procedere.
Il secondo “L’amministratore di sostegno e l’affido familiare, Scelte d’Amore”, prego.

Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Gli scrutatori hanno portato i risultati alla Segreteria e dovrebbero in questo caso tra poco
darteli per poterli leggere.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Mi permetto solo di dire una cosa su questo. Abbiamo visto in generale delle proposte
davvero belle, di persone che si sono impegnate e che si impegnano verso dei Service. A
prescindere da quello che sarà poi il Tema di Studio Nazionale io credo che tutti debbano
continuare nella loro azione, non smettere, continuare ad aiutare le persone nel bisogno e
continuare a servire questa Associazione facendo quello che hanno fatto fino ad oggi.
Veramente non mollate, è importante per tutti.
Nel frattempo chiedo a Daniele Greco cominciamo a organizzarci per quelli che sono i
Service Nazionali. E ovviamente chiederei di cominciare ad avvicinarsi al palco ai presentatori
dei Servizi Nazionali.
“Un calcio al bullismo” 359, “L’amministratore di sostegno e l’affido familiare, Scelte d’Amore”
308. Tema di Studio Nazionale 19/20 “Un calcio al bullismo”. Procediamo.
DG Daniele Greco - Punto 17 OdG
Allora il seminario che abbiamo svolto ieri sulla proposta di Service Nazionale praticamente
ha soltanto riconfermato le 7 proposte già a suo tempo approvate dal Consiglio dei Governatori.
Pertanto cominciamo appunto a esaminare le proposte accettate. Club proponente Eboli Battipaglia Host, “Le 4 R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”.
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Lion Sergio Esposito Presentazione Service Nazionale n.1 - Punto 17 OdG
Buonasera, sono Sergio Esposito del Lions Club Eboli - Battipaglia Host. Le 4 R: Rifiuto,
Riciclo, Riduzione, Riutilizzo.
Prego puoi partire col Video.
In realtà non ho cercato di andare sul viatico di dove andavano a finire i rifiuti bensì ho visto
che c’è uno spreco nel mondo del 32%. Pensate che per noi il 25% significa salvare la fame nel
mondo. A quel punto ho scelto subito i Giovani, subito i Lions, subito le Amministrazioni,
affinché incominciassimo a ridurre da 10 camion di spazzatura in una città a 5. Il viatico è
semplice: le abitudini da cambiare, gli acquisti da fare, in casa non impiattare ma mettere un
vassoio centrale affinché tutti possiamo attingere e anche negli ospedali pensate si consuma
dal 30 al 40%, il 60% viene buttato.
La mia idea è quella di creare una tessera dell’accoglienza, ritirare tutti questi prodotti e
ridistribuirli al fine di ridurre lo spreco. Lo spreco che poi in realtà ci fa mangiare, il 32% nel
mondo nel produrlo e poi alla fine lo buttiamo nella spazzatura.
I dati europei sono aberranti, pensate che l’Olanda è a 547 chili pro-capite di spazzatura, noi
in Italia 140, la Grecia per un fatto di necessità arriviamo a 40. Alla fine a questi ragazzi ho fatto
12 domande, dalle 12 domande hanno scelto quella di fare un’ora nella scuola, quindi ci faremo
senz’altro dotti di mandarlo a tutti i provveditori. Per quanto concerne l’acqua tra 50 anni l’acqua
non ci sarà, mancherà del 60 - 70%. Microchip a tutte le fontane, a tutte le docce, questa è una
cosa che faremo a livello parlamentare e invece nei supermercati un angolo del 10% dello
spazio per far sì che si acquistino prodotti con una scadenza del 50% di sconto e prodotti
scaduti commestibili al 75%.
Il mio viatico lo compio da 5 anni, ho incontrato 8 mila giovani, non è un Service Nazionale
ma credo che sia un Service Europeo, i dati sono mondiali, cambiamo le abitudini, cerchiamo di
essere un attimo attivi in quelli che sono i prodotti che fanno la muffa, che buttiamo, che
sbagliamo a congelare e poi non li andiamo a consumare. Facciamocene una cultura,
facciamocene un’esperienza forte di quello che deve essere la nostra attività affinché il mondo
cambi. E se noi veramente siamo quelli che abbiamo fatto tutto questo per far sì che il mondo
cambiasse in maniera negativa, oggi l’ambiente va salvato. E per salvarlo dobbiamo cercare in
tutte le maniere di trasferire ai nostri giovani quello che è il domani migliore.
Quindi cominciamo, rimbocchiamoci le maniche, grazie a tutti, votate il Service migliore. Un
abbraccio a tutti, grazie.
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DG Daniele Greco - Punto 17 OdG
Proposta di Service numero 2, proponenti Lions Club Perugia Concordia, capofila,
Trasimeno, Roma Nomentanum, Colli Spezzini, Trieste Europa, Valdichiana Chiari,
Castelfidardo Riviera del Conero, Roma Ara Pacis, Palo del Colle Auricarro. “Testimone dei
Tempi La conoscenza del significato delle lapidi e dei monumenti dimenticati, trascurati o
abbandonati nei nostri territori e la loro tutela e valorizzazione”.
Intervento di presentazione Service Nazionale n.2 - Punto 17 OdG
Sì, grazie, buonasera a tutti. Abbiamo messo insieme le risorse di 9 Club in 5 Distretti,
distribuiti in tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia, alla Liguria, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e
Puglia. Questo è il Service dedicato ai giovani e dedicato alle scuole e dedicato essenzialmente
alla cultura locale, in cui i club possono spaziare autonomamente e esercitarsi anche
presidiando un segmento scolastico che è quello delle scuole elementari che normalmente noi
presidiamo.
Adesso io voglio farvi vedere un filmato che abbiamo realizzato appositamente, prego la
regia di farlo partire.Il costo che dovrebbero sostenere i Club è zero, quindi è un costo zero.
Grazie.
Viene proiettato il Video
Ecco, giovani, cultura e tecnologia, è la sintesi del nostro Service. Votate per noi, grazie.
DG Daniele Greco - Punto 17 OdG
Service Nazionale numero 3 “INTERconNETtiamoci… ma con la testa!”. Club proponenti
Cecina, Moncalieri Castello, Moncalieri Host, Sciolze, Torino Stupinigi, Venaria Reale La
Mandria, Tortona Duomo, San Remo Matutia, Busto Arsizio Europa Cisalpino, Olgiate
Comasco, Parabiago, Desenzano Lago Garda Occidentale, Casalmaggiore, Castelleone,
Crema Host, Crema Serenissima, Lodi Europa, Lodi Host, Pandino il Castello, Rivalta, Valli
Trebbia e Luretta, Soncino, Stradella Broni Montalino, Voghera La Collegiata, Inzago, Sarzana,
Montesilvano, Valle del Conca Morciano di Romagna, Ostuni Host, Roma Parioli, Roma
Quirinale, Perugia Centenario, Perugia Fonti di Veggio, Perugia Maestà delle Volte, Tivoli Host,
Abetone Montagna Pistoiese, Alta Maremma, Arezzo Mecenate, Barberino Montelibertas,
Casentino, Castiglion della Pescaia Salebrum, Certaldo Boccaccio, Cortona Corito Clanis,
Empoli, Empoli Ferruccio Busoni, Firenze, Firenze Bagno a Ripoli, Firenze Dante Alighieri,
Firenze Ponte Vecchio, Firenze Stibbert, Garfagnana, Grosseto Aldobrandeschi, Isola d’Elba,
Le Signe, Livorno Porto Mediceo, Massarosa Montalcino, Valli D’Arbia e D’Orcia, Montecatini
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Terme, Pescia, Piombino, Pisa Certosa, Pisa Host, Pistoia, Pontedera Valdera, Prato Host,
San Sepolcro Valdarno Host, Viareggio Riviera, Gargano San Giovanni Rotondo, Termini
Imerese Host.
Lions Piero Fontana Presentazione Service Nazionale n.3 - Punto 17 OdG
Buonasera, buonasera a tutti, sono Piero Fontana, sono del Lions Club Cecina e vi porto i
saluti

del

mio

Presidente

che

non

può

essere

presente

oggi

qua.

Perché

“INTERconNETtiamoci”, lo sappiamo benissimo i ragazzi sono bravissimi tecnicamente ma
sono ragazzi. È ben far saper loro quali enormi opportunità offre la rete ma anche a quali rischi
questa rete li espone.
La nostra è un’attività che non è una proposta per vedere come va, è un’attività che sta già
andando, perché sono 6 anni che stiamo lavorando. In cosa consiste, praticamente sono delle
chiacchierate le chiamo io, non delle conferenze, perché dobbiamo metterci a livello dei ragazzi,
delle chiacchierate sulla sicurezza dei ragazzi sulla rete. Quindi raccontiamo cosa fare ma
soprattutto cosa non fare per evitare problemi di cyber bullismo, di cyber pedofilia, di truffe, di
tutti i problemi che si possono incontrare utilizzando male i social network. La rete è un’enorme
risorsa ma deve essere usata bene.
Noi quello che vogliamo fare è un qualcosa sullo stile del progetto Martina. Abbiamo già un
gruppo di persone che stanno lavorando principalmente in questo momento nel Distretto 108
LA,

in quello della Toscana, stanno lavorando. Creeremo una nuova presentazione, ne

abbiamo una, la faremo ancora più bella, in modo tale da andare nelle scuole con i nostri
esperti ma contiamo sul supporto di tutti i Club, ammesso che ci scegliate, per darci una mano.
Noi creeremo una base, una presentazione, che serva come filo da seguire, come linee guida.
Non sta andando il filmato, scusate, c’è un problema tecnico, avevamo un bellissimo filmato,
non me ne sono reso conto, se riusciamo a farlo partire, eccolo qua.
Dicevo, creeremo un gruppo per gestire la presentazione, per gestire i piccoli filmati che
trasmetteremo durante le nostre presentazioni, però abbiamo bisogno del supporto dei Club,
per individuare altri esperti, altre persone di buona volontà che come noi vadano nelle scuole a
portare queste attività.
A chi ci rivolgiamo, principalmente alle scuole primarie, la quarta e la quinta della scuola
primaria, in seconda scelta la scuola secondaria di primo grado, quindi le vecchie scuole medie,
soprattutto i genitori. Noi abbiamo provato tante volte a coinvolgerli, la strada che abbiamo
trovato perché partecipino fattivamente, perché devono sapere a quali rischi vanno incontro i
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nostri ragazzi, è quella di farli partecipare insieme ai ragazzi. È un motivo per parlarne, per
parlarne insieme, per scoprire che anche noi vecchiarelli possiamo dare il nostro contributo.
Davanti al palco vedete rappresentanti dei 70 Club che ci hanno sostenuto, spero che la
cosa sia piaciuta e che anche altri Club ci sostengano. Grazie, grazie a tutti.
DG Daniele Greco - Punto 17 OdG
Quarta proposta di Service Nazionale “Stelle in strada”, Club proponente Napoli 1799, Portici
Miglio D’Oro.
Intervento di presentazione Service Nazionale n.4 - Punto 17 OdG
Autorità Lions, Sandro, Alberto, Amici tutti, Amiche tutte. “Stelle in strada” è un Service che si
rivolge ai più bisognosi, ai poveri, alle persone senza fissa dimora, i cosiddetti nuovi poveri. Lo
dice l’Istat, parliamo di cifre di 11 milioni di persone, 5 milioni in povertà assoluta. È una
responsabilità di tutti noi, è inutile che ci distraiamo su questo argomento, poi chi la sente di più,
chi la sente di meno.
“Stelle in strada” nasce 17 anni fa, a Napoli, ed è caratterizzata, chiedo scusa l’emozione, da
due principali fondamenti, il primo non tocca soldi, noi non tocchiamo soldi, andiamo avanti
soltanto a donazioni; la seconda è la costanza dell’iniziativa, che si sviluppa con una duplice
azione: l’azione diretta, portare conforto alle persone che vivono e sopravvivono in strada,
l’azione indiretta sono tutti gli eventi di sensibilizzazione che possono essere adottati nelle
scuole o con incontri calcistici di cui poi dettaglierò in seguito.
A Napoli, grazie alle donazioni, ad esempio di una società che non è Lions ma è un
rotariano, noi riusciamo ad avere 11 mila pasti l’anno. Grazie alle donazioni di farmacisti e
anche all’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, riusciamo a distribuire farmaci. Grazie
ad un amico che ci mette a disposizione un camper sanitario, che non è un Lions, riusciamo a
svolgere visite mediche ovviamente gratuite. Quindi praticamente siamo accanto ai bisognosi. E
la stessa iniziativa è partita qualche anno fa a Salerno.
Vi chiedo di ragionare con il cuore, perché io sono qui per due motivi, il primo motivo è quello
che grazie al vostro sostegno riusciremo a portare in Italia questa iniziativa. E io mi auguro di
poterla sviluppare su altri territori, come facciamo a Salerno. L’altro è per non arrivare a
secondi, magari ci arriviamo, ai Leo, che già l’hanno considerato un Service Nazionale.
Signori mi congedo, vivi una cosa sostanzialmente, non è una problematica sociale, è
un’emergenza sociale, non riguarda l’Italia, l’Europa, il Mondo, ed è la prima io la definisco
emergenza sociale del nostro Pianeta, la fame.
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Tutti quanti noi dobbiamo fare, vi invito a una riflessione, quanto siamo fortunati, chi non
crede e allora deve ringraziare al fato, chi crede sa a chi deve ringraziare.
Vi dico un’ultima cosa. Per chi non crede si tratta di cittadinanza umanitaria, di metterla in
pratica. Per chi crede e crede in nostro Signore, il nostro Signore tutte le cose che ha fatto le ha
fatte per strada, e non se l’è raccontate lui, io combatto l’auto proclamazione. Molti conoscono
“Stelle in strada”, conoscono forse Roberto Milano ma non il mio viso. Ringraziate, ringraziamo
per ogni cosa che abbiamo, ringraziamo.
Vi lascio salutandovi con una frase, Papa Francesco l’ha ripetuta più volte quindi anche a lui
piace questa frase: chi non vive per servire non serve per vivere. Che Dio vi benedica e
protegga sempre. Grazie.
DG Daniele Greco - Punto 17 OdG
Quinta proposta di Service “Scopriamo il valore delle nostre città”. Proponente Messina
Colapesce, Messina Host, Mistretta Nebrodi, Patti.
Lions Lucrezia Lorenzini Presentazione Service Nazionale n.5 - Punto 17 OdG
Chiedo alla regia gentilmente se può mettere la fotografia che avevamo dato questa mattina,
grazie. Mi chiamo Lucrezia Lorenzini e pur non avendo lo stesso cognome di Collodi non ho
scritto “Pinocchio”.
Desidero invece esporre la proposta, questo “Scopriamo il valore della nostre città”.
Principalmente si base su promozione del territorio e valore sociale, che come ben sa la platea
qui presente sono elementi che costituiscono un binomio nell’economia delle conoscenze, che
ogni Club potrà determinare mediante varie azioni. Quale la convenienza per i Club e quali i
benefici per gli utenti. Benessere sociale innanzitutto. I Lions valutano una scelta come
aggregazione di preferenze individuali nelle relazioni con gli altri, l’abbiamo sentito, cittadini,
associazioni, istituzioni, dimostrando un’attiva presenza nel territorio e nella comunità.
Qual è l’innovazione di questa proposta. Il Service possiede e crea il valore positivo della
centralità della città nella rappresentazione di valore d’uso e di valore di scambio, di regolazione
della vita urbana, passando dalla produzione di beni a quella di servizi.
Coerenza. Il Service è progettato in modo logico, le attività portano a risultati e i risultati
all’obiettivo specifico, e quest’ultimo all’obiettivo generale. Diciamo che tutti quanti noi che
siamo qui dentro siamo i Lions, e siamo consapevoli del senso del noi e non dell’io. E tutti
quanti desideriamo contribuire al recupero prima e alla diffusione poi della cultura della pluralità,
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delle caratteristiche fisiche, economiche e sociali, mediante i programmi contrassegnati da
quelli che abbiamo sempre individuato come intelligenze del territorio.
Questo Service è un investimento, è un investimento per preservare e tutelare il valore della
città. Le città come geografie del passato, come racconti di viaggio, come unità di venti nella
civiltà umana. Evviva quindi per tutti noi, che siamo estremamente orgogliosi, di appartenere
alle nostre città. E io consegno alla vostra valutazione questo Service e vi ringrazio per
l’attenzione.
DG Daniele Greco - Punto 17 OdG
Sesta proposta di Service Nazionale “Noi che ricordiamo”. Proponente Lions Club
Castelvetrano.
Lions Laura Ingoglia Presentazione Service Nazionale n.6 - Punto 17 OdG
Buonasera a tutti. Sono Laura Ingoglia in rappresentanza del Presidente del Club, del Lions
Club di Castelvetrano. Il Lions Club di Castelvetrano, Distretto 108 YB, nell’ottica di rispondere
ai bisogni e alle necessità territoriali, intende proporre come Service Multidistrettuale la tematica
della malattia Alzheimer, rivolgendosi al paziente e alla famiglia, che in linea di massima è
abbandonata a se stessa vivendo momenti di stanchezza che sicuramente alterano le relazioni
con il familiare e con l’intero sociale.
Perché il Service sull’Alzheimer. Perché purtroppo essa è una patologia sempre più in
aumento anche tra i soggetti giovani. L’Italia, essendo il Paese più longevo d’Europa, con un
invecchiamento della popolazione in costante aumento, ha circa 600 mila persone affette da
tale patologia, e solo in Sicilia se ne contano 100 mila. L’Alzheimer è definibile come un
processo generativo cognitivo che pregiudica le cellule cerebrali, portando l’individuo che ne è
affetto alla perdita dell’autonomia, di tutto quello che ha creato nella sua vita, unitamente alla
sua dignità personale e alle sue radici, facendo vivere la famiglia in solitudine, come se fosse
un lutto in presenza.
Cosa possono fare i Lions. Essendo i Lions una forza e rappresentando anche una
completezza nelle professioni, i Lions possono servire il territorio con attività di intrattenimento
riabilitazione, rivolte alle famiglie e ai pazienti, operando anche in termini di sensibilizzazione,
tramite convegni, seminari e testimonianze dirette. I Lions possono agire realizzando dei centri
di ascolto per le famiglie con pazienti affetti da Alzheimer, per fornire loro indicazioni sui centri
specializzati o essere soggetti oggetti di ricerca. I Lions possono offrire tempo alle famiglie,
direttamente, o attivandosi per istituire associazioni familiari, con scopo di confronto e sostegno.
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Possono essere promotori di Service, utilizzando la modalità dell’intrattenimento, che sia
veicolo di benessere, armonia, incanalamento delle risorse del paziente.
Tra i Service possibili cito la musicoterapia e l’arte terapia, che sono solamente alcuni e dai
quali possono aggiungersi innumerevoli attività considerate terapeutiche.
L’Alzheimer sfilaccia la memoria ma non le emozioni, potere che resta intatto, per questo
cantare, ascoltare musica insieme, crea complicità e evoca ricordi. La musica placa gli animi,
trasformando l’agitazione in danza. La musicoterapia potrà aiutare anche attraverso il nostro
apporto e con l’apporto di alcuni professionisti che i Club potranno inserire, sia in RSA oppure
riunendo dei pazienti in famiglia in un luogo comune.
Vi chiedo di sostenere questa nostra proposta di Service. Buonasera.
DG Daniele Greco - Punto 17 OdG
Proposta di Service Nazionale, Lions Club Bologna San Lazzaro, “Bambini con Autismo:
l’intervento dei Lions per migliorane la qualità di vita: la formazione di insegnanti, educatori,
operatori sanitari e sociali insieme ai familiari”.
Lions Vittorio Biffi Presentazione Service Nazionale n.7 - Punto 17 OdG
Autorità Lionistiche, Soci Lions e Leo, buon pomeriggio e buon proseguimento. Alle Signore
un abbraccio e un cordiale saluto perché ve lo meritate. Sono Vittorio Biffi, Presidente del Lions
Club Bologna San Lazzaro, del Distretto 108 TB. Presento la proposta del Service 2019/2020
su Autismo: l’intervento dei Lions per migliorane la qualità di vita: la formazione di insegnanti,
educatori, operatori sanitari e sociali insieme ai familiari.
Anche in Italia si assiste a un forte aumento dei bambini con autismo. Dobbiamo passare
dalle parole ai fatti, con un’azione verso l’opinione pubblica che deve essere informata sulle
persone con autismo.
Ieri ho sentito una frase: dobbiamo essere vicini al bisogno. Ecco perché chiedo ai delegati di
votare la nostra proposta. Passo la parola al Professor Hanau.
Prof. Carlo Hanau Presentazione Service Nazionale n.7 - Punto 17 OdG
Noi vogliamo offrire la nostra esperienza a tutti i Club che intendono realizzare un simile
Service. Personalmente ho fondato e diretto fino al pensionamento un Master nell’Università di
Modena e Reggio che ha visto 5 mila iscritti e 5 mila uditori spesso genitori. Questo sull’analisi
applicata del comportamento autistico nel rispetto della linea guida dell’Istituto Superiore di
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Sanità del 2011, delle linee di indirizzo del 10 maggio 19 che dedicano ben 2 pagine alle
necessità di formazione degli operatori.
L’autismo provoca grande dolore per il bambino e la sua famiglia, che non è monetizzabile.
Ma l’aumento dei bambini con autismo è anche un problema economico per lo Stato, che già
oggi per gli operatori addetti spende più di 2 milioni di euro per ogni caso di autismo non
adeguatamente trattato, e purtroppo sono la maggioranza. Spesso insegnanti, educatori,
assistenti all’autonomia e alla comunicazione, sanitari, che lavorano sull’autismo, lo fanno
senza conoscere i principi dell’educazione specifica necessaria per ottenere buoni risultati.
La formazione di questo personale può aumentare l’efficienza della spesa, migliorando la
qualità di vita delle persone con autismo e anche la soddisfazione degli operatori che lavorano
con l’autismo.
Nel 2007 il Lions Club di Bologna San Lazzaro, e altri Club di Bologna, offrirono la
formazione specifica agli operatori e ai genitori, medianti convegni che hanno destato grande
soddisfazione dei partecipanti, in media 500, delle autorità scolastiche e delle associazioni dei
genitori Angsa e Anffas.
Noi con le nostre forze siamo intenzionati ad andare avanti comunque, possibilmente in rete,
ripeto in rete, con gli altri Club che si occupano di questo grande problema e ce ne sono tanti,
perché ho visto distribuendo il foglio che erano veramente tanti. Il foglio che abbiamo dato serve
per dare un indirizzo, che è il nostro, per cercare di costruire davvero questa rete. Grazie
dell’ascolto.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. A questo punto passiamo alla votazione. Chiedo cortesemente ai Questori di
prendere posizione.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Scusa Presidente, solo una raccomandazione. Allora di nuovo, per favore tutti a sedere, i
Questori prendono i voti di coloro che sono esclusivamente a sedere. Se qualcuno è in piedi e
vota quel voto non viene conteggiato. Quindi cortesemente tutti a sedere e sempre entrare e
uscire eventualmente solo dalla porte posteriore, grazie. Prego Presidente.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Siamo pronti? Bene, grazie. Possiamo come dire limitare gli accessi e le uscite, salvo
ovviamente quelle indispensabili. Votiamo per la prima proposta di Service Nazionale
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2019/2020: “Le 4 “R” per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”, prego.
Possiamo procedere? Mi date un cenno? Benissimo.
La seconda proposta di Service Nazionale: “Testimoni dei tempi. La conoscenza del
significato delle lapidi e dei monumenti dimenticati, trascurati o abbandonati nei nostri territori e
la loro tutela e valorizzazione”, prego. Siamo a posto? Anche là in fondo siamo a posto? Bene.
Terza proposta: “INTERconNETtiamoci...ma con la testa!, prego. I Questori mi danno un
cenno se hanno concluso? Ok. Là in fondo è ok? Grazie.
Quarta proposta: “Stelle in strada”, prego. Procediamo.
“Scopriamo il valore delle nostre città”, prego. A posto, benissimo, grazie.
Prossima proposta: “Noi che ricordiamo”, prego.
Ultima proposta: “Bambini con Autismo: l’intervento dei Lions per migliorane la qualità di vita:
la formazione di insegnanti, educatori, operatori sanitari e sociali insieme ai familiari”, prego.
Benissimo, grazie.
Ovviamente adesso avranno bisogno di qualche minuto per fare i dovuti conteggi. Nel
frattempo c’era una richiesta di intervento inerente al punto 17, chiedo pertanto a Masaccio,
Valdarno ovviamente è il Club, Roberto Vasarri di salire sul palco.
Lion Roberto Vasarri - Punto 17 OdG
Buonasera a tutti. Ti ringrazio per avermi concesso la parola. Un saluto a tutti gli Officer, ai
Governatori e a tutti voi presenti. La mia è un’idea, un’idea che vorrei condividere con voi
proprio sul punto dei Service, un’idea che ho condiviso nel mio Distretto ma che penso sia
interessante per noi. Perché noi abbiamo tantissimi Service, abbiamo visto tantissime cose,
abbiamo la necessità di renderli più visibili. Oggi la visibilità delle cose che facciamo si ottiene
utilizzando anche dei testimonial. Ci sono tantissime persone che visitano i vostri Club, che
stanno a fare le serate, e che invitate saltuariamente o continuativamente nei vostri Club. Se gli
chiedeste di mettere la faccia sui Service che fate, otterreste sicuramente un risultato maggiore
e una visibilità maggiore. Abbiamo proposto alcune cose che sono simpatiche. Per esempio mi
è venuto in mente ora, vedendo “interconnettiamoci, ma con la testa”, tanto ormai l’hanno già
votato per cui lo posso dire, se usassimo come testimonial Marco Camilani Calzolari, quello che
è a Striscia la Notizia e che fa questa cosa qui di internet, e si fa vedere tutte le sere da 8
milioni di persone, pensate che eco potremmo avere. E comunque nei Club, se voi chiedete ai
vostri personaggi di venire a fare una serata, vi rispondono “mah, insomma, guardiamo”, se gli
dite di mettere la faccia sui vostri Service sicuramente vi diranno di sì.
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Vi ringrazio dell’attenzione e parafrasando quello che dice Alberto sempre “cavalchiamo
veramente questo futuro”. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Chiedo cortesemente a Daniele Greco…
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Procediamo con il punto 18: Risultanze del Seminario dell’Area Legale.
DG Daniele Greco - Punto 18 OdG
Il Seminario dell’Area Legale ha evidenziato più o meno quelle che erano le proposte di
modifica al regolamento, che erano state poi deliberate dal Consiglio dei Governatori. C’era
stata qualche proposta per rendere il testo un attimino, almeno su alcune parti, meno rigido, ma
come poi verrà analizzato punto per punto, in realtà abbiamo per alcuni articoli riproposto
integralmente quanto prevedeva la norma della regola del Regolamento del Board Policy
Manual Lions.
Inizierei pertanto col mettere in votazione la prima proposta di modifica del Regolamento e in
particolare l’articolo 2 punto 1. Prima vi leggo il testo vigente e poi vi leggo la modifica proposta.
Scelta della località: ciascun Lions Club, debitamente omologato, e in regola nei confronti del
Lions Club International e del suo Distretto, può formulare richiesta di ospitare il Congresso del
secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda, a condizione che
congiuntamente vi sia il parere favorevole del Distretto di appartenenza, con indicazione da
parte del Distretto della quota pro capite a carico dei soci.
Il testo della modifica proposta ripropone integralmente il testo esistente, aggiungendo
all’ultimo capoverso che leggo: l’obbligatorietà del deposito di un bilancio preventivo, corredato
dei relativi preventivi di spesa sottoscritti dai fornitori.
Pertanto mettiamo in votazione la proposta di modifica del seguente testo: ciascun Lions
Club, debitamente omologato, e in regola nei confronti del Lions Club International e del suo
Distretto, può formulare richiesta di ospitare il Congresso del secondo anno successivo a quello
di presentazione della domanda, a condizione che congiuntamente vi sia il parere favorevole
del Distretto di appartenenza, con indicazione da parte del Distretto della quota pro capite a
carico dei soci e deposito di un bilancio preventivo, corredato dei relativi preventivi di spesa
sottoscritti dai fornitori.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
A questo punto chiedo cortesemente che vengano chiusi i varchi, perché stiamo parlando di
statuti e regolamenti. Mi potete confermare che vengono chiusi, possiamo vedere la schermata.
1.269 sono coloro che si sono registrati e hanno diritto al voto, la maggioranza quindi sarebbe, il
quorum sarebbe 635, quindi i numeri ci sono per poter procedere con statuti e regolamenti.
Ovviamente per il regolamento basta la maggioranza, quindi 50% più 1 e non i due terzi.
Chiedo agli scrutatori, siamo a posto. Favorevoli? Chiedo ai Questori di farmi un cenno
ovviamente quando hanno concluso il conteggio. Bene. Contrari? Astenuti?
Procediamo con il prossimo punto, poi ovviamente comunicheremo tutti i dati.

DG Daniele Greco - Punto 18 OdG
Il secondo punto è la modifica dell’articolo 3 del Regolamento. E la modifica proposta, come
ho detto prima, ripropone integralmente la norma prevista nel capitolo 7 allegato C, articolo 6,
Sezione 3, del Regolamento del Board Policy Manual Lions.
Leggo prima la formulazione esistente: “Cambiamento della località del Congresso. Il
Consiglio dei Governatori può cambiare, per ragioni di forza maggiore, il luogo del Congresso
scelto in precedenza senza che ciò dia luogo a responsabilità nei confronti del Club proponente,
purché il cambiamento sia comunicato almeno 6 mesi prima della data di inizio del Congresso”.
Articolo modificato, e da votare: “Cambiamento della località del Congresso. Il Consiglio dei
Governatori avrà il potere assoluto di cambiare, in qualsiasi momento e per validi motivi, il luogo
del Congresso scelto dal Congresso del Multidistretto, a condizione che la località prescelta si
trovi all’interno del Multidistretto e né il Consiglio dei Governatori né il Multidistretto né qualsiasi
sotto Distretto incorreranno per questo in alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi Club o
sotto Distretto. Una notifica del cambio di sede del Congresso sarà inviata a ciascun Club del
Multidistretto entro 60 giorni dalla data del Congresso annuale.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Benissimo. I Questori sono pronti? Bene, grazie. Favorevoli? Bene. Contrari? Siamo a
posto? Bene, grazie. Astenuti? Bene, per quello che ho capito possiamo procedere, i Questori
hanno concluso, grazie.
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DG Daniele Greco - Punto 18 OdG
Terza votazione. Riguarda i temi e i Service Multidistettuali. Insieme verranno suddivise le
votazioni e verranno comunque unite il Service e il Tema in relazione alla scheda allegata.
Quindi voteremo contemporaneamente il testo sul Tema e la scheda allegata.
Tema e Service Multidistettuali, (Art. 22.2 punto a), leggo prima il testo previgente: “Le
proposte vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione Affari Legali,
Statuti e Regolamenti, presso la Segreteria Nazionale, con le seguenti modalità: i Temi,
corredati da una significativa relazione e da una scheda riassuntiva, consistono nell’indicazione
di un argomento di studio che i singoli Club sono chiamati ad approfondire, nell’attuazione degli
scopi del Lionismo, al fine di individuare ed indicare alla collettività in cui operano soluzioni di
interesse generale. Le proposte devono caratterizzarsi di norma per l’attualità dei loro contenuti
ed essere tali da costituire proposta o divenire progetto di soluzioni per il futuro”.
Il testo da mettere in votazione è il seguente: “I Temi, corredati da una significativa relazione
e da una scheda riassuntiva, (allegato 1), e da un piano di azione, (allegato 2), per la redazione
del quale potrà essere consultato il GST del Multidistretto (che è a disposizione per supportare
il procedimento), e da un compiuto piano per la comunicazione, consistono nell’indicazione di
un argomento di studio che i singoli Club sono chiamati ad approfondire, nell’attuazione degli
scopi del Lionismo, al fine di individuare ed indicare alla collettività in cui operano soluzioni di
interesse generale. Le proposte devono caratterizzarsi di norma per l’attualità dei loro contenuti
ed essere tali da costituire proposta o divenire progetto di soluzioni per il futuro.
Chiedo che venga poi evidenziata la relativa scheda, che riguarda il piano di azione e
comunicazione sul Tema di Studio Nazionale. Non c’è? Vi rimandiamo a pagina 24 del libretto,
che avete tutti quanti nella vostra brochure, pagina 24 del libretto. Ve la leggo comunque, sono:
il piano d’azione e comunicazione del Tema di Studio Nazionale, prevede naturalmente
l’obiettivo, i progetti, sfide e ostacoli, soluzioni possibili, risorse necessarie - quindi quante
persone servono - risorse necessarie per quanti materiali, l’obiettivo, le azione da intraprendere,
la data di scadenza per il completamento, le persone responsabili delle azioni, in che modo
sarà possibile stabilire di aver portato a termine le varie azioni. Sono i Piani Smart che dovremo
naturalmente sempre seguire quando vogliamo eseguire un progetto per i nostri Club.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Per quanto riguarda la scheda appunto facciamo riferimento al documento che è in possesso
appunto dei Delegati. I Questori sono in sala? Eccoci, pronti, benissimo. Favorevoli? Siamo a
114

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

posto? Benissimo. Contrari? Bene, grazie. Astenuti? Possiamo procedere? Abbiamo raccolto
tutto, benissimo. Grazie. Daniele.
DG Daniele Greco - Punto 18 OdG
Sì, la stessa modifica la proponiamo naturalmente per i Service (Art. 22.2 punto b). Leggo
l’articolo previgente: “I Service, corredati da un progetto di attuazione e di previsione dei costi
con indicazione dei tempi di attuazione, nonché da una scheda riassuntiva, consistono nella
proposta di attività concreta da attuarsi da tutti i Club del Multidistretto, singolarmente o
associati, nel territorio di competenza. E’ fatto salvo il divieto previsto nell’ultimo comma del
precedente articolo 7.1”.
La modifica proposta è la seguente: “ I Service, corredati da un progetto di attuazione e di
previsione dei costi con indicazione dei tempi di attuazione, nonché da una scheda riassuntiva
(allegato 3), e da un piano di azione (allegato 4), per la redazione del quale potrà essere
consultato il GST del Multidistretto che è a disposizione per supportare il procedimento, e da un
compiuto piano di comunicazione, consistono nella proposta di attività concreta da attuarsi da
tutti i Club del Multidistretto, singolarmente o associati, nel territorio di competenza. E’ fatto
salvo il divieto previsto nell’ultimo comma del precedente articolo 7.1”.
Si chiede anche in questo caso di approvare la scheda allegata, che si trova a pagina 25 del
libretto del congresso, che riporta praticamente le stesse indicazioni che riportava il Piano di
azione e comunicazione per quanto riguarda i Temi di Studio.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene grazie. I Questori sono pronti? Grazie. Possiamo procedere? Benissimo. Favorevoli? A
posto? Mi fate un cenno per favore? Contrari? Bene. Astenuti? Bene, grazie.
DG Daniele Greco - Punto 18 OdG
Sempre sul Tema dei Service e del Tema di Studio, vorremmo proporre la modifica
dell’articolo 22.5, leggo il testo previgente: “ Il Tema viene trattato nell’anno Lionistico
immediatamente successivo alla sua approvazione da parte del Congresso, che può prevedere
la sua prosecuzione per l’anno successivo. Il Service Multidistrettuale può esser realizzato in
più anni “.
La modifica proposta è la seguente: “ Eventuali accorpamenti dei Temi e dei Service devono
rispondere a criteri di congruità e coerenza. I casi di accorpamento devono essere comunicati
all’assemblea congressuale prima della votazione, dettagliandone i motivi e i criteri”.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Benissimo. Questori ci siamo? Benissimo. Favorevoli? Benissimo. Contrari? Astenuti?
Grazie. Daniele procediamo.
DG Daniele Greco - Punto 18 OdG
L’ultima modifica che proponiamo in votazione è quella che riguarda gli avanzi dei vari
Congressi. Il testo oggi vigente è questo: “ L’eventuale avanzo del fondo del Congresso che
dovesse verificarsi in un qualsiasi anno sociale, dopo Il pagamento che dovrà essere effettuato
entro sei mesi dalla chiusura del Congresso, di tutte le spese amministrative connesse al
Congresso stesso, sarà integralmente versato alla LCIF con imputazione pro quota ai singoli
distretti “.
Anche qui la modifica proposta ripropone integralmente la norma prevista nel Capitolo 7
Allegato C, Articolo 7 Sezione 2 del Regolamento del Board Policy Manual Lions, che ora
leggo: “ 31.4 Fondi residui - l’eventuale avanzo del Fondo Congresso, che dovesse verificarsi in
un qualsiasi anno sociale, dopo la regolarizzazione di tutte le spese amministrative connesse al
Congresso di quell’anno, dovrà rimanere in quel Fondo destinato ai Congressi, disponibile per
la spesa di futuri Congressi e dovrà essere considerata come entrata nell’anno sociale in cui
tale avanzo sarà utilizzato o reso disponibile, unicamente ai pagamenti di tali spese “.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Benissimo. Possiamo procedere. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, grazie.
Procedo con la lettura dell’esito delle votazioni per il Service Nazionale 2019/2020. “Le 4 “R”
per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo” Voti 122; “Testimoni dei tempi.
La conoscenza del significato delle lapidi e dei monumenti dimenticati, trascurati o abbandonati
nei nostri territori e la loro tutela e valorizzazione” Voti 39; “INTERconNETtiamoci...ma con la
testa!” Voti 310; “Stelle in strada” Voti 82; “Scopriamo il valore delle nostre città” Voti 26; “Noi
che ricordiamo” Voti 19; “Bambini con Autismo: l’intervento dei Lions per migliorane la qualità di
vita: la formazione di insegnanti, educatori, operatori sanitari e sociali insieme ai familiari” Voti
93.
I votanti erano 691, pertanto il quorum era 347, si va quindi al ballottaggio tra “Le 4 “R” per
salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo” e “INTERconNETtiamoci...ma con
la testa!”.
Quindi chiedo ai Questori di prendere posizione per seguire il ballottaggio. Possiamo
procedere, cortesemente non può votare chi è in piedi, vi prego di sedervi. Bene procediamo:
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Service Nazionale 2019/2020, prima proposta in ballottaggio: “Le 4 “R” per salvare l’ambiente:
Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”, prego. Seconda proposta di Service Nazionale 19/20:
“INTERconNETtiamoci...ma con la testa!”, prego. Grazie.
In attesa dei risultati chiedo al DG Sarragioto di procedere con il punto 18b Terzo Settore.
DG Gianni Sarragioto - Punto 18b OdG
Buongiorno a tutti. Su questo argomento, per il quale anch’io chiedo la disponibilità della
vostra attenzione, molto cortesemente, credo che oggi abbiamo avuto una dimostrazione
importante attraverso le richieste da parte dei vari Club del nostro Multidistretto, della richiesta a
questa sede congressuale della votazione di alcuni Service. Avete visto Service o Temi, avete
visto che la maggior parte di questi Service o Temi, o forse tutti, entrano nel concetto di
sussidiarietà che la nostra Associazione rivolge come attenzione particolare, come attività
particolare, avendo una propria finalità, che è quella del volontariato o della declinazione del
nostro motto “We serve” e quindi offre questa disponibilità. Oggi ne abbiamo avuto una chiara
evidenza, tant’è che siamo qui anche stati chiamati a preferire o a dare la nostra preferenza a
qualcuno dei Service o dei Temi che ci sono stati proposti oggi.
Quindi il ruolo di sussidiarietà sapete che all’interno della nostra Nazione, all’interno del
nostro Stato, ha ritenuto anche di essere regolamentato perché le attività come la nostra, come
quelle della nostra Associazione, fanno parte del Terzo Settore. Non sto qui, perché avremmo
bisogno probabilmente di un tempo maggiore per analizzare le modalità attraverso le quali è
stata istituita, emanata, una Legge nel nostro Stato relativa al Terzo Settore e di cosa si occupa
il Terzo Settore, ma in modo molto sintetico possiamo dire che le attività di volontariato le
Associazioni, le Fondazioni, sono inserite nell’attività del Terzo Settore.
Allora è opportuno che noi facciamo un attimo un riferimento, già abbiamo avuto modo ieri di
assistere, per quelli che hanno avuto la opportunità, a un incontro abbastanza significativo
assieme al nostro gruppo di lavoro, Terzo Settore, Area Fiscale Terzo Settore, assieme anche
al gruppo della CAL. Per il gruppo Terza Settore ringrazio sentitamente i componenti
Gianfranco Amenta, Luciano Ferrari, Giso Amendola, Paolo Scilipoti , Cristina Pantera, Renato
Dabormida e Giambattista Chiavegatti. Con queste persone già da qualche anno, ma in
maniera particolare nell’ultimo anno sociale, abbiamo cercato di entrare nel merito della
normativa, anche perché nel frattempo sono usciti alcuni decreti attuativi e non da ultimo a fine
dicembre è uscita una circolare ministeriale del Ministero del Lavoro, proprio il 28 di dicembre,
relativa alle modalità attraverso le quali noi possiamo redigere o modificare gli statuti in
ossequio alla norma sul Terzo Settore.
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E su questo abbiamo già cercato di produrre un documento di Statuto tipo, che
probabilmente nelle prossime settimane avremo l’opportunità, dopo un approfondimento e
condivisione con la Commissione Affari Legali, di renderlo disponibile per una vostra analisi e
per un vostro anche utilizzo.
Come è stato fatto questo Statuto tipo. È uno Statuto tipo che è in ossequio allo Statuto tipo
internazionale, che è quello redatto e datato 28 giugno 2018 dalla sede internazionale. Su
questo Statuto noi abbiamo inserito le modalità di utilizzo delle attività, previste dal decreto sul
Terzo Settore e anche le modalità attuative previste nella circolare ministeriale sugli Statuti e i
Regolamenti.
Quindi per quanto riguarda lo Statuto avremo modo di verificarlo nel giro di qualche
settimana.
Per quanto riguarda la mia relazione sul Terzo Settore, visto che tempo non ne abbiamo, in
quanto mi è già stato segnalato che ho concluso il mio tempo, vi invito a vederla questa
relazione, che ne avrei fatto un riassunto, a pagina 56 della Rivista Lion che avrete sicuramente
ricevuto o che state per ricevere, perché trovate tutti gli approfondimenti e tutte le necessità che
vi servono. Fa riferimento, questo articolo, alle pagine 23 e 26 del precedente numero, dove
vengono declinate tutte le novità sul Terzo Settore.
Rimaniamo come Commissione a vostra disposizione, grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Ci ha raggiunti il Past Governatore Fabrizio Ungaretti, che è il Presidente del
Comitato Elettorale con i risultati dello spoglio, ti ringrazio Fabrizio.
PDG Fabrizio Ungaretti
Delegati votanti 1.235. Schede bianche 0. Schede nulle 3. Voti validi ottenuti dal candidato
Elena Appiani 470, voti validi ottenuti dal candidato Aron Bengio 279, voti validi ottenuti dal
candidato Mauro Bianchi 153, voti validi ottenuti dal candidato Paolo Coppola 150, voti validi
ottenuti dal candidato Franco Lino Marchesani 101, voti validi ottenuti dal candidato Salvatore
Trovato 79. È richiesto pertanto il ballottaggio tra i candidati Elena Appiani e Aron Bengio.
Permettetemi di ringraziare comunque tutti coloro che si sono messi in gioco, credo che
meritino un applauso.
Si procederà pertanto con le votazioni a ballottaggio, con l’apertura del seggio esattamente
fra 15 minuti, quindi alle 17.45, per chiudersi alle 19.30. Grazie.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Non abbiamo i risultati, quindi procediamo. Punto numero 19. Scusate, c’è un’ora e 45 per
poter votare, se ci ammassiamo tutti ora credo che non andiamo da nessuna parte. Procediamo
con il punto numero 19: Privacy. Relaziona il DG Davide D’Eliseo.
DG Davide D’Eliseo - Punto 19 OdG
Presidente Emerito, Presidente del Consiglio dei Governatori, Autorità Lions, Delegati, gentili
Socie e gentili Soci, buonasera. Sarà un caso ma ci troviamo oggi, il 25 maggio...
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Scusami Davide. Vi chiedo per favore se volete uscire, andare a votare in questo momento,
farlo nel silenzio e nel rispetto di chi sta proseguendo i lavori. Per favore. Grazie.
DG Davide D’Eliseo - Punto 19 OdG
Chiedo scusa, sarà un caso ma parliamo di Privacy oggi, 25 giugno 2019, a distanza di un
anno dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo 679 sulla Privacy stessa, sulla tutela e
sicurezza dei dati. Una norma che ha condizionato la vita dei cittadini europei, non trascurando
di complicare in un certo senso anche quella delle Associazioni di volontariato come siamo noi.
Per questo motivo il Lions Club International, nella parte relativa al Multidistretto 108, ha
avviato il proprio percorso. Un percorso agevole sino a che è stato possibile gestire i primi
interventi, nell’ambito di ciò che poteva costituire conservazione e trattazione dei dati,
nell’ambito nazionale. Il problema è venuto poi fuori nel momento in cui abbiamo dovuto
cominciare a pensare in grande e ci siamo resi conto che la nostra è una struttura
internazionale. E quindi abbiamo dovuto fare i primi conti con quella che è la normativa
internazionale europea e quella che era la normativa degli Stati Uniti presso cui i dati venivano
consegnati, conferiti.
A questo punto l’approccio non poteva più essere un mero approccio interno ma diventava
un approccio multidisciplinare che ha richiesto diverse professionalità, tra cui non ultima quella
di legali, di sistemisti; ma addirittura ha coinvolto anche le strutture di Oak Brook nelle persone
dell’amico Balachander e di Schreffer, che sono qui venuti con noi e hanno già partecipato al
precedente incontro. Servizio che ci ha permesso di arrivare a questo punto a una definizione,
per la quale mi permetto di chiedere all’amico Belpietro di intervenire nella prosecuzione
dell’attività di dettaglio. Vi ringrazio.
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Lion Antonio Belpietro - Punto 19 OdG
Buongiorno a tutti, Presidente. Ci troviamo a un anno di distanza dal Congresso scorso, nel
quale avevamo annunciato uno sforzo per cercare di raggiungere una certa adeguatezza
rispetto alla normativa. E in questo anno abbiamo soprattutto affrontato una tematica di
impostazione, partendo da un concetto che speriamo raggiunga tutti i nostri Soci.
I dati, i vostri dati, i nostri dati personali, tutti insieme sono un patrimonio immenso. Questo
patrimonio il Multidistretto lo custodisce, non è suo, il patrimonio è vostro, i dati sono
singolarmente presi ciascuno di ciascun socio. Il trattamento di questi dati non è un aspetto di
privacy ma un aspetto di protezione che è diverso e più ampio. Questo immenso patrimonio può
essere utilizzato per migliorare l’efficienza della nostra Associazione ma questa efficienza non
può, non vuole, essere raggiunta a prezzo della compressione dei diritti dei singoli Soci.
Quindi il GDPR che viene visto un po’ come un legaccio, in realtà è una norma utilissima che
detta non degli obblighi ma delle vie da percorrere, per equilibrare il rispetto della delicatezza
dei dati personali, la loro protezione, non solo dall’abuso ma anche dalla perdita, quindi
dobbiamo tenerli questi dati non nasconderli, il loro corretto utilizzo, per le finalità per le quali i
singoli membri ce li hanno affidati.
Questo ha richiesto un percorso di consapevolezza, la costruzione di un’analisi dei rischi, la
costruzione di un documento del trattamento, la costruzione di una informativa che
corrispondesse a un precedentemente conosciuto trattamento, la formazione di quei consensi
che sono stati dati ai Club, il tutto per consentire ai Segretari di Club e ai Presidenti di Club, che
sono i controllori del dato, di farlo con serenità, sapendo che il Multidistretto e LCI sono al loro
servizio e non viceversa.
L’azione non può essere ancora compiuta perché il procedimento di adeguamento è un
procedimento continuo, che non terminerà mai. È una continua verifica di adeguatezza che sta
proseguendo. Al momento sono ancora in preparazione sia un codice di condotta, che possa
essere univoco, utilizzato in tutta Europa, sia alcune accortezze di protezione, conservazione e
soprattutto di trattamento al fine di consentire da un lato al Club di gestirsi, dall’altro al Lions
Club International di massimizzare la messa a frutto di questo grande patrimonio, il tutto nella
più accorta e più attenta tutela del rispetto dei dati. Perché la tutela e la protezione dei dati
personali è prima di tutto un presidio di libertà individuale.
Segnalo soltanto che la casella delle lamentele per la scorrettezza di trattamento di
informazioni alle ore 12 e 25 di oggi ultimo momento in cui l’ho controllata totalizza ancora la
comunicazione 1 cioè il primo messaggio di prova fatto da me quando l’abbiamo aperta. In un
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anno, vuoi per comprensione, vuoi per pietà, vuoi perché ci siamo impegnati molto, nessuno dei
nostri Soci ha avuto ragione di contestare che i suoi dati fossero stati trattati senza il rispetto
che gli era dovuto. Credo che questa sia tutta la comunicazione, che la protezione dei dati
Multidistrettuale abbia bisogno di fare e l’obiettivo da raggiungere. Grazie.
DG Davide D’Eliseo - Punto 19 OdG
Passiamo la parola adesso al responsabile di Oak Brook, per quanto riguarda la gestione dei
dati dei Soci, l’amico Balachander.
Bala Balachander – Funzionario Lions Club International (tradotto)
Buonasera a tutti. Vuole ringraziare prima di tutto il Presidente del Consiglio dei Governatori
Alberto Soci e il Direttore Internazionale Sandro Castellana, per questo gentile invito alla
Convention. Negli ultimi 4 - 5 mesi hanno lavorato molto alacremente, in stretto contatto con gli
esperti della Privacy del nostro Multidistretto. Quello al quale stanno lavorando sarà una
grandissima esperienza, tutti abbiamo gli stessi obiettivi, proteggere la privacy degli individui e
cercare di mantenere i legami dell’Associazione Internazionale. È molto eccitato, molto contento
che il nostro Multidistretto utilizzerà il loro sistema. Tutti i Soci dei Lions Club italiani avranno un
“Lions account”, è un account che è inserito nel sistema globale ma per l’uso individuale di ogni
Socio. Tutti i Soci potranno controllare l’impostazione della privacy, si può utilizzare come
assolutamente ristretto quindi una privacy molto stretta, dove saremo invisibili, oppure allargare
le maglie di questo setup e poter far vedere le proprie cose ai Soci del proprio Club, al proprio
Distretto, al Multidistretto, perché no a tutti. E stanno lavorando molto strettamente con i
responsabili del nostro Multidistretto per incrementare al massimo questo sistema, che sia
presto alla portata di tutti.
E vuole ringraziare veramente tutti per l’interesse e la collaborazione che stiamo mettendo
fino adesso con loro. Grazie.
DG Davide D’Eliseo - Punto 19 OdG
A questo punto non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno affrontato questa
avventura. Un’avventura non ancora lunga, ormai in dirittura d’arrivo, tutte le modifiche che la
casa madre attuerà a partire dal primo luglio non si applicheranno al nostro Multidistretto fino
alla conclusione dei lavori. Lavori per i quali devo ringraziare innanzitutto Sandro Castellana,
perché ci ha permesso di traghettare efficacemente il nostro pensiero e soprattutto le regole
vigenti in Europa, negli Stati Uniti. Ovviamente ringrazio il Presidente del Consiglio dei
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Governatori per il lavoro che ha svolto di indirizzo e ringrazio particolarmente i PDG Belpietro,
Giannotta e Ungaretti, oltre ovviamente al secondo Vice Governatore Trovarelli per quanto
riguarda la parte tecnica e anche Alessio Delvito per quanto riguardava la parte del sistema che
abbiamo attualmente in uso e che ovviamente andrà a integrarsi con quello internazionale.
Grazie, buon proseguimento dei lavori.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Procedo con la lettura dell’esito del ballottaggio per quello che riguarda le proposte di Service
Nazionale. “Le 4 “R” per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo” Voti 210,
“INTERconNETtiamoci...ma con la testa!” Voti 377.
Per quanto riguarda le proposte di modifica del Regolamento del Multidistretto 108 Italy.
Primo passaggio era l’articolo 2: 421 sì, 25 no, 19 astenuti, è approvata la modifica del
Regolamento.
Per quanto riguarda l’articolo 3: 320 sì, 138 no, 45 astenuti. Anche in questo caso approvata
la modifica del Regolamento.
Per quanto riguarda l’articolo 22.2 punto a: 426 sì, 33 no, 32 astenuti. Approvata la modifica
del Regolamento.
Per quanto riguarda l’articolo 22.2 punto b, la parte inerente al Service, quella precedente
ovviamente era legata al Tema di Studio Nazionale: 439 sì, 36 no, 18 astenuti. Approvata.
Per quanto riguarda l’articolo 22.5: 477 sì, 13 no, 15 astenuti. È approvata la modifica del
Regolamento.
E infine per quanto riguarda il punto 31.4: 442 sì, 72 no, 19 astenuti. È approvata anche in
questo caso la modifica del Regolamento. Grazie.
Procediamo con le risultanze del Seminario Leo, Campi e Scambi Giovanili, chiamo sul palco
il Governatore Gino Tarricone.
DG Luigi Tarricone - Punto 20 OdG
Presidente, Autorità, Amiche e Amici Lions e Leo. È stato un grande onore per me avere
questa bellissima delega e ringrazio il Consiglio dei Governatori per avermela data. Ringrazio
Agostino Testa per l’accoglienza, ringrazio Barbara, ringrazio Enrica e faccio un augurio di
cuore a Emilia per il prossimo anno. Ringrazio Domingo, ringrazio tutti gli (EYC), ai Direttori di
Campo, perché sono state persone che mi hanno voluto bene da subito.
È stato un anno veramente bello, un anno intenso che mi ha fatto conoscere meglio questi
due angoli meravigliosi del nostro mondo Lions. Ma nonostante tante belle parole che vengono
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spese per i nostri Leo e per i Campi e per gli Scambi, credo che ci siano alcune riflessioni che
meritano di essere fatte.
Per quanto riguarda i Leo purtroppo ho sentito ancora parlare del Service più bello del Lions.
Ho ancora sentito parlare dei Leo come un mondo che viene lasciato da solo, forse
dimenticando che i Leo non sono più un Service dei Lions. I Leo sono Lions giovani, sono
persone che fanno parte della nostra Associazione ormai da anni. Sono persone che noi
lodiamo ogni volta parlando di loro, ma sono persone che quando arrivano ai 30 anni se ne
vanno via, quest’anno ne sono usciti 347 e soltanto 47 sono entrati nei Club Lions.
E io credo che valga la pena di chiederci perché. Io una risposta, amiche e amici, me la sono
data, la responsabilità è soltanto nostra, perché noi non abbiamo l’umiltà di capire che il mondo
cambia, che la vita va avanti. Ci sono Club che non ammettono ancora le Socie Leo in quanto
donne, ci sono Club Lions che scoraggiano i ragazzi ad entrare dicendo che le quote sono
molto alte. Ma tutti noi sappiamo con onestà che la quota Lions è di 250 euro all’anno, tutto il
resto sono soldi che noi paghiamo in anticipo per le nostre cene. E i nostri Leo i soldi li vogliono
spendere bene, per questo meritano di entrare nei nostri Club.
Io credo che ci sia bisogno di fare questa riflessione, perché quando in una famiglia i genitori
non si occupano dei figli e questi figli si sentono trascurati, questi figli non continueranno in
quella famiglia, cercheranno delle altre famiglie, come quelle dei Rotary dove sono entrati dei
giovani Leo che sono usciti per limiti di età.
Allora se vogliamo davvero pensare al futuro dobbiamo avere l’umiltà di avere il coraggio di
cambiare, perché il Lions di 100 anni fa è un Lions diverso da quello di oggi, non dico che
quello di oggi è migliore di quello di ieri ma dico che quello di oggi è un mondo Lions diverso da
quello di ieri.
Io credo che sia importante per noi, se vogliamo davvero pensare al futuro, credo che sia
importante attingere da questi ragazzi che hanno anni di formazione Lions. Sono ragazzi che li
avete visti stamattina, li avete visti ieri, sono persone che hanno avuto riconoscimenti
internazionali e che saranno gli unici presenti alla Convention internazionale di Milano, a parlare
della comunicazione.
E voglio ringraziare anche i Campi e gli Scambi Giovanili, è stata un’esperienza incredibile.
Ma anche qui c’è una pecca, che pochi di noi sanno quanto sia il lavoro che sta alle spalle di
quello che vediamo. Perché queste persone assumono delle grandissime responsabilità
mandando ragazzi all’estero, mandando ragazzi minorenni all’estero. Però sono persone che
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permettono ai giovani di conoscere il mondo Lions, e quando i giovani apprezzano il mondo
Lions vuol dire che domani possono diventare Soci di questa Associazione.
Io credo che quando noi abbiamo queste due realtà, che sono due realtà meravigliose, e
corriamo il rischio di trascurarle, questa è una grande responsabilità che dobbiamo prenderci.
Quando io per la prima volta sono stato con i Leo a Palermo, la loro Presidente ha parlato di
etica, di umiltà e di entusiasmo. Questo è il Lions amici, questo è il Lions che loro vogliono
portare avanti. E se noi vogliamo che loro portino avanti questo Lions, noi dobbiamo essere
pronti e avere il coraggio di aprire le porte, di aprirle davvero, come ho scritto, più con il cuore
che non con la testa. Bisogna avere coraggio, perché le strade larghe e dritte non hanno mai
formato piloti esperti. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Punto 21 Scambi Giovanili: relazione organizzativa e finanziaria 2018/2019. YEC del
Multidistretto Domingo Pace.
YEC MD Domingo Pace - Punto 21 OdG
Autorità Lionistiche, Amiche e Amici Lions, sopravvissuti all’ondata di tsunami per andare a
votare, grazie per essere rimasti e buon pomeriggio.
Vorrei avere qui sul palco, invito tutti i miei collaboratori presenti in Sala, perché dovete
sapere io sì sono il coordinatore ma mi limito soltanto a coordinarli, sono loro, prego venite,
sono loro i veri protagonisti e l’anima degli Scambi Giovanili. Senza di loro vi assicuro gli
Scambi non esisterebbero, grazie.
Mi dispiace veramente tanto dell’uscita del 70% - 80%, il tempo scorre ma poi lo
recuperiamo, tranquilli. Grazie, venite. Anche perché, per quello che sto dicendo adesso,
veramente mi dispiace ancora di più. Loris sono d’accordo con te ma noi siamo superiori a
questo. Ci auguriamo che nella Sala dove si vota c’è lo streaming e possono ascoltare anche di
là.
Consentitemi di iniziare con il saluto a due persone, due amici, due grandi amici, due grandi
Lions, che ci hanno lasciato qualche mese fa e che hanno dedicato gran parte della loro vita
Lionistica agli Scambi Giovanili, e sono Flaminio Benetti, YEC in carica del Distretto IB1, e
Giovanni Dallari Multi direttore del Distretto A, a cui lo stesso Distretto ha intestato il Campo
azzurro. Chiederei un applauso, grazie. Grazie, veramente grazie.
Vorrei ringraziare, prima di iniziare, il Consiglio dei Governatori tutto per avermi riconfermato
in questo Service molto impegnativo ma gratificante. In particolare il grandissimo Direttore
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Internazionale Sandro Castellana, il fantastico Alberto Soci nostro Presidente del Consiglio dei
Governatori, che ringrazio tre volte per gli attestati di stima e di apprezzamento che ha
continuamente nei nostri confronti e l’avete visto sia ieri che oggi. Ringrazio il nostro caro amico
Gino Tarricone, Governatore delegato degli Scambi Giovanili, ormai uno di noi, e tutta la
Commissione Gioventù e i componenti della Commissione Gioventù che i quali ho vissuto un
bellissimo periodo con grande sintonia.
Forse non tutti sanno che il nostro Multidistretto organizza ben 18 Campi, 15 per ragazzi
normodotati e 3 per ragazzi con disabilità. E vi anticipo che l’anno prossimo saranno 19 perché
sta per nascere il quarto Campo per disabilità in Puglia. Siamo il fiore all’occhiello nel mondo,
nel mondo, degli Scambi Giovanili, nessuno come noi nel mondo organizza tanti Campi e
muove e sposta tantissimi ragazzi.
Un po’ di dati sono stati anticipati dal mio Governatore, Pasquale Di Ciommo, però questo
inverno abbiamo ospitato 24 ragazzi nel Campo Italia invernale, egregiamente gestito dal
Direttore Loriana Fiordi. 247 ne abbiamo già assegnati nei vari Distretti per ragazzi normodotati
e 271 è il totale dei ragazzi che ospiteremo quest’anno, almeno fino ad oggi. A questi dobbiamo
aggiungere 49 ragazzi con disabilità nei vari Campi. Per i ragazzi in uscita abbiamo avuto oltre
630 richieste, al momento 15 ragazzi sono già stati spediti in questo inverno nell’altro emisfero.
346 sono già stati assegnati e sono già titolari di posti per andare in giro per il mondo in tutti e 5
i continenti, per un totale di 361 nostri ambasciatori che porteranno in giro per il mondo con
orgoglio l’immagine dei Lions italiani. Per un totale di 681 ragazzi, questo Signori è un risultato
straordinario, ed è dovuto soltanto a queste persone che voi vedete qui e che si impegnano
quotidianamente tutti i giorni con grandissima passione.
Per quanto riguarda la quota pro-capite che ogni socio destina agli Scambi Giovanili del
Multidistretto riteniamo sufficiente la quota dello scorso anno, quindi non chiediamo nessuna
variazione, per noi può rimanere invariata la quota di 80 centesimi pro-socio.
Vado avanti. Questo gruppo che vedete, che è una parte del gruppo che ormai conoscete, è
in continua crescita. Quest’anno il Presidente del Consiglio dei Governatori mi ha rubato una
frase, io ho detto ieri mattina al Seminario che noi siamo passati dalla competizione dei Distretti
alla condivisione e alla collaborazione. E questo per noi quest’anno è stato un grandissimo
risultato e la presenza di tutti quanti qua ve lo fa capire.
Ci seguono ormai dappertutto, questa è una foto scattata a Roma nell’incontro nazionale che
abbiamo avuto a febbraio, con addirittura 74 componenti tra YEC, Direttori di Campi e
componenti dei vari Campi e degli Scambi. Considerate che da quest’anno abbiamo anche lo
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Specialty Club Puglia e Scambi Giovanili, che ci segue con molta passione, formato da
addirittura 47 Soci di cui 34 donne.
Carissimi quest’anno, nel momento in cui dall’America ci hanno chiuso il Campo delle
Hawaii, ci hanno chiuso il Campo della Virginia, ci hanno chiuso il Campo della California, con
la motivazione che non trovano Direttori, non ospitano più in Bulgaria, non ospitano più in
Oregon, in tanti altri Stati, tra cui anche una parte del Canada, perché non trovano famiglie, noi
abbiamo in tutta Italia famiglie rimaste deluse perché non arrivano ragazzi. C’è un cambiamento
incredibile, dall’altra parte del mondo, ma questo Distretto, questo gruppo continua a crescere.
Io da quando sono entrato in questo ambiente 10 anni fa me ne sono innamorato. Oggi
posso dire con gioia che tutto il lavoro che facciamo c’è abbondantemente ricompensato, ci
basta leggere i report e i ragazzi che tornano dalla loro ventura e leggere le frasi e ciò che
scrivono, a noi riempie di gioia e ci soddisfa completamente. Tenete presente che noi gestiamo
di quei 681 ragazzi oltre un terzo che sono minorenni.
E poi consentitemi, la cosa più bella, lo vedete voi, “non sarai mai solo”. Grazie a tutti!
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Vi chiedo scusa, potete rimanere dove siete perché io credo che… vi chiedo scusa due volte,
vi chiedo scusa per questo, non è colpa mia ma io rappresento questo Multidistretto e vi chiedo
scusa per questo. Vi ringrazio non una, non due, non tre ma cento volte per quello che state
facendo. Io vi posso assicurare che questo Consiglio dei Governatori, ma i Lions tutti, quelli che
sono in Sala e quelli che ci sentono dalla sede delle votazioni, sono certo che sono orgogliosi di
quello che fate, sono orgogliosi del messaggio che portate, sono orgogliosi anche del
messaggio che portate verso i Paesi che stanno dall’altra parte del mondo. Che è un segno
forte. Portate avanti la cultura, portate avanti il nostro Lionismo, portate avanti con impegno,
con voglia, con passione. Santo cielo potrei andare avanti una vita da questo punto di vista.
Quindi davvero voglio ringraziarvi uno a uno per quello che state facendo, e vedete si è
parlato tanto di cambiamento, benissimo avete visto quanto lavoro c’è ancora da fare,
cominciamo da voi. Grazie.
Ovviamente è stata fatta la proposta di 80 centesimi per quanto riguarda la quota, su questo
tipo di votazioni non c’è un quorum ma avete la responsabilità di tutto il Multidistretto
fondamentalmente. Sappiatelo. Favorevoli? Arrivano i Questori. Contrari? Scusate, c’era ancora
qualcuno che stava facendo il conto sui favorevoli, possiamo in questa zona tirare su per favore
ancora il cartellino. Possiamo procedere. Contrari? Astenuti? Grazie.
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Punto 22a: Campo Italia relazione organizzativa e finanziaria Campo Italia 2018. Direttore del
Campo Italia, Lion Stefania Trovato, prego.
Lion Stefania Trovato - Punto 22a OdG
Autorità Lionistiche, Amici e Amiche Lions e Leo, buonasera. La mia relazione conclude il
magnifico triennio del Campo Italia 2016/2018, affidato ai Distretti AB, YA e YB.
Il Tema del Campo Italia, sulle orme di Federico II, Campo a tema storico, ci ha permesso
non solo di valorizzare il nostro patrimonio culturale ma soprattutto di sviluppare, attraverso la
figura di Federico II, il vero senso del Service Scambi Giovanili Lions, cioè promuovere uno
spirito di comprensione, pace e amicizia tra i giovani di tutto il mondo, incoraggiando il rispetto
verso culture e religioni differenti.
Per questo Campo possiamo davvero parlare di giovani di tutto il mondo, poiché hanno
partecipato 45 giovani, provenienti da tutti e 5 i continenti e da 36 nazioni differenti. Il Campo
Italia come vedete si è aperto il 14 luglio in Sicilia a Piazza Armerina, città di impronta
medievale, dove grazie alla collaborazione di Amministrazione Comunale, Comitati dei 4
Quartieri antichi, sono state organizzate tre giornate di esperienza medievale; e così costumi
medievali, adornati con fregi, antichi giochi, cene, pranzi medievali, hanno contribuito diciamo a
fare amare ai ragazzi il periodo medievale, simulando anche la Corte di Federico II. Per poi
arrivare, attraverso il gioco, al pensiero di Federico II. Questo è un ragazzo indiano a cui viene
data l’investitura di cavaliere. Arrivare attraverso il gioco al pensiero di Federico II, ispiratore di
pace, dialogo tra i popoli e curioso di conoscere culture e religioni differenti.
Abbiamo così portato i ragazzi a riflettere sul fatto che grazie a un governo lungimirante, già
nel XIII Secolo ci fosse un sistema ben organizzato a garantire la convivenza pacifica tra i
popoli, con uguale rispetto per le religioni e le culture.
In 18 giorni di Campo siamo andati alla scoperta non solo dei luoghi federiciani ma anche di
tutto quello lasciato in Sicilia da altre civiltà precedenti.
Ma il punto di forza di questo Campo non sono stati i luoghi visitati. Certamente è stata
fantastica l’escursione sull’Etna che vedete. Pensate che siamo saliti a quota 2.400,
percorrendo la colata lavica del 2002.
Un’altra giornata memorabile per i ragazzi è stato il climbing al Parco avventura dell’Etna,
dove i ragazzi si sono cimentati in percorsi a difficoltà crescente.
E poi vederli così meravigliati nel godere della visita che ci ha offerto l’Università di Catania,
aprendo per noi la spettacolare riserva naturalistica dell’Isola Bella.
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Ma il vero punto di forza di questo Campo Italia 2018, che ha lasciato un’impronta indelebile
dal punto di vista educativo ed emotivo, è stato il rapporto con i ragazzi disabili. Il Campo Italia
infatti ha trascorso 10 giorni a Linguaglossa, a pochi passi dal Campus Concettina cioè dalla
struttura costruita con il contributo della Fondazione Lions per accogliere ragazzi con disabilità.
Lì erano ospitati i ragazzi diversamente abili, partecipanti al Campo Lions Sicilia Freewilling. Sin
da subito si è legato un legame fortissimo tra i ragazzi dei due Campi, si mangiava insieme, si
facevano attività in comune, si chiacchierava allegramente tutti insieme fino a notte fonda.
Tra i ragazzi del Campo disabili c’era anche Tain, 17 anni, olandese, che ha perso una
gamba 2 anni fa e che ha legato più di tutti con il nostro gruppo. Tain è rimasto con noi, al
Campo Italia, su richiesta degli stessi ragazzi normodotati del Campo Italia, che lo hanno voluto
con loro, lo hanno integrato, assolutamente uno di loro. Lo hanno aiutato in tutto, hanno spinto
la carrozzina, hanno imparato che la disabilità potrebbe essere dietro l’angolo per tutti.
Tutto questo ci ha fatto riflettere, su tutto quello di meraviglioso che i ragazzi hanno dentro di
loro e possono donare agli altri se stimolati in maniera giusta. È stato il Campo dei buoni
sentimenti, delle amicizie diventate fratellanze, della solidarietà, del divertimento spensierato e
sereno che solo a questa età si può godere pienamente.
E a proposito di peluche è stato il Campo del pesce peluche Nemo, la mascotte del Campo
che ancora oggi sta girando il mondo, poiché i ragazzi se lo passano da un continente all’altro e
forse tornerà in Italia a Milano il 4 luglio per l’apertura del prossimo Campo Italia, per
ricominciare a girare il mondo. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Abbiamo la relazione programmatica e situazioni contabili e finanziarie dell’anno 2018/2019.
Lion Gabriele Micciché.
Lion Gabriele Micciché - Punto 22b OdG
Amiche e Amici Lions, Autorità Lionistiche, buonasera. In qualità di Direttore del Campo Italia
ho il piacere di presentarvi il tema e il programma dell’imminente Campo Italia che si svolgerà
dal 4 al 21 luglio. I principi fondanti del Campo saranno “Mediterraneo: Giovani e integrazione”.
Infatti come dovreste avere visto ma non avete visto, il logo del Campo Italia è appunto
“Mediterraneo, un mare di integrazione tra i popoli”. Perché questa scelta, perché da siciliano e
da Lions vivo quotidianamente l’emergenza dell’accoglienza, in quanto la Sicilia per la sua
posizione al centro del Mediterraneo rappresenta la porta d’Europa per i flussi migratori.
Coerentemente con il tema scelto, per la prima volta nel programma degli Scambi Giovanili,
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abbiamo deciso di far partecipare al Campo Italia, oltre ai ragazzi provenienti da tutte le parti del
mondo, anche dei ragazzi arrivati in Sicilia con le tristemente famose carrette del mare. Tutto
ciò è finalizzato a creare vera integrazione.
La seconda novità del Campo è che i ragazzi parteciperanno in via sperimentale al Lions
Quest, che riteniamo possa essere uno strumento utile per migliorare le singole individualità e
arricchire l’intero gruppo. E per questo devo ringraziare la coordinatrice nazionale del Lions
Quest, Cristina Palma.
Per quanto riguarda il programma il Campo Italia partirà il 4 luglio da Milano, dove i ragazzi
saranno parte attiva della Convention, partecipando come porta bandiere, poi visiteremo
Limbiate, il centro di addestramento dei Cani guida, e poi ci sposteremo a Roma e infine in
Sicilia.
Per quanto riguarda il bilancio preventivo, con il contributo di un euro e 50 per ogni Socio del
Multidistretto, avremo un totale di circa 60.000 Euro. Abbiamo preventivato una spesa di 35.000
Euro per pernottamenti e ristorazione, 12.000 Euro per i trasporti e 13.000 Euro per visite
culturali, attività ricreative, gadget, abbigliamento, rimborsi spese.
A questo punto chiedo alla regia di far partire il video di presentazione del Campo Italia.
Viene proiettato il Video
Lion Gabriele Micciché - Punto 22b OdG
Grazie a tutti.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene. Devo chiedere la votazione sulla relazione ovviamente a cui abbiamo assistito: la
Relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia 2018; e ovviamente la Relazione
programmatica sul Campo appunto 2018/2019. Quindi sono due votazioni. Per quella inerente il
Campo Italia 2018 favorevoli? Bene. Contrari? Astenuti? Grazie.
Per la Relazione invece inerente alla programmazione organizzativa e finanziaria per quella
del 2019, favorevoli? Grazie. Contrari? Astenuti? Grazie.
Leggo l’esito del punto 21, inerente la quota: favorevoli 93, contrari nessuno, astenuto
nessuno. Quota approvata.
Passiamo al punto 23: Campo Italia disabili, Relazione organizzativa e finanziaria 2017/2018
e Relazione programmatica situazione contabile e finanziaria 2018/2019. Direttore Lion Alberto
Poletti, prego.
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Lion Alberto Poletti Direttore Campo Italia Disabili - Punto 23 OdG
Grazie, grazie a tutti. Vi ringrazio perché c’è sempre grande attenzione quando parliamo di
questo Service e questo mi fa immensamente piacere.
Spreco proprio poche parole perché poi vorrei lasciare che le emozioni ve le passasse il
nostro video di un minuto e poi passare la parola al nostro Tesoriere che vi relaziona su quella
che è la parte economica. Diciamo che quello che è successo nel 2018 sono stati 15 giorni di
intensissime emozioni che sono state vissute da 20 ragazzi disabili, due dei quali provenienti
dalla Georgia e 18 dall’Italia, con 20 accompagnatori, e da uno staff che è incredibile per
passione e per efficienza. Sono 30 Lions e Leo che arrivano da tutto il Multidistretto. E tutti si
possono unire a questo Staff, per cui vi suggerisco di unirvi anche per l’edizione che andremo a
proporre quest’anno.
Che cosa è successo, il tema dei nostri Campi è quello delle sfide, perché diciamo il timore e
la paura, la tensione, quando affrontiamo una sfida, poi la scoperta di poterle superare in
gruppo e anche la soddisfazione quando riusciamo a superarle, ci rende tutti uguali, con abilità,
diverse abilità, disabilità. E insieme, questa settantina di persone, ha affrontato queste sfide, per
aria, con l’elicottero piuttosto che con gli aerei leggeri piuttosto che in acqua, oppure per terra
facendo i copiloti di un rally, piuttosto che con i qua; o ancora in acqua, abbiamo fatto una
regata sul Lago Maggiore, oppure in piazza facendo sport o sul Lago facendo canoa. Tutte
queste sfide le abbiamo affrontate, abbiamo questa fortuna, in una cornice bellissima, fatta di
azzurro dei nostri laghi e i verdi delle nostre montagne.
Abbiamo questa fortuna e vogliamo metterla a patrimonio questa fortuna, raggiungendo degli
obiettivi. Nel 2019 vorremmo aumentare, e abbiamo già la sicurezza di poterlo fare,
l’internazionalità del nostro campo, per cui avremo 8 ragazzi provenienti da Paesi come la
Norvegia, la Georgia, Spagna, Svezia, Ucraina, e avremo la possibilità anche di essere presenti
alla Convention partecipando al “dragon boat” che si terrà alla darsena sui Navigli, grazie al
Lions Club Milano Host e al Leo Club Mediolanum, che ci hanno invitati e ci hanno voluti
fortemente, per cui vi invitiamo anche lì il 5 di luglio alla Darsena.
Preferirei che le altre emozioni ve le passasse il video, è possibile regia?
Viene proiettato il Video
Ecco brevissimo, queste erano veramente piccole emozioni. Venite a Domodossola che ci
sono veramente le grandi emozioni da vivere insieme. I numeri li lascio dire al nostro Tesoriere,
Ivan Guarducci.
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Lion Ivan Guarducci Tesoriere Campo Italia Disabili - Punto 23 OdG
Grazie, buonasera a tutti. Dovremmo andare avanti di una diapositiva. Io mi chiamo Ivan
Guarducci, sono Lion del Lions di Omegna, faccio il Tesoriere del Campo Italia Giovani Disabili
da parecchi anni, ho fatto anche il nostro Campo interdistrettuale. Allora chiaramente mi porto
avanti, Alberto vi ha detto che noi accogliamo per 15 giorni, il Campo Italia Giovani Disabili
accoglie per 15 giorni, nella Provincia di Verbano Cusio Ossola, a Domodossola e con base
logistica nella Prateria, cooperativa sociale, 40 ragazzi disabili con i loro 40 tutor, e dai 20 ai 30
Leo e giovani Lions che fanno da accompagnatori.
Quindi è evidente che le spese più importanti che noi andiamo a sostenere per il Campo
disabili, nei 15 giorni di permanenza di questa squadra complessa, sono quelle dell’albergo,
della ristorazione e dei trasporti. Infatti queste tre spese nel 2018 sono state 23.930 Euro di
pernottamento, 18.523 Euro di ristorazione e 7.500 Euro per i trasporti. Queste tre spese
insieme superano i 50.000 Euro. Quindi le risorse a disposizione per poterle affrontare… poi la
spesa complessiva è aumentata di altri 5.000 Euro per i gadget, per l’assicurazione, per
l’animazione, per le spese bancarie, per i prelevamenti di cassa, ma la spesa principale come
vedete è su queste tre voci. Le risorse a disposizione sono quelle del contributo del
Multidistretto Italy di 44.000 Euro, che sono la quota di un Euro e 10 per ognuno dei 40 mila
Soci del Multidistretto; 11.590 Euro che sono un contributo diretto del nostro distretto 108 IA1, è
un contributo per il quale devo veramente ringraziare il nostro Governatore Gino Tarricone che
è stato il promotore, che è un contributo che tuttora si mantiene, ma soprattutto i contributi; ma
soprattutto i contributi dei Lions e Leo del nostro Distretto e del nostro territorio, che anche nel
2018 hanno ammontato a 5.700 Euro.
E poi vi voglio segnalare una cosa molto importante, la quota di compartecipazione al
soggiorno, di 5.400 Euro che i Lions e Leo che accompagnano questi ragazzi lasciano, non solo
danno una prestazione volontaristica incredibile ma compartecipano pure alle spese
alberghiere.
Per cui noi abbiamo potuto affrontare una spesa complessiva di 55.099 Euro, pure avendo
una disponibilità del Multidistretto di solo 44.000 Euro. Anzi abbiamo avuto addirittura un
avanzo.
Nel 2019, cioè quest’anno, praticamente il bilancio preventivo ripete le voci che abbiamo
visto prima, con un’aggiunta, quella per quanto riguarda l’animazione e i gadget e gli imprevisti,
perché dovendo partecipare con i ragazzi e con tutta la squadra alla Convention per questa
manifestazione sportiva che è il “dragon boat”, avremo certamente delle spese suppletive.
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Noi abbiamo messo in preventivo una spesa di 61.494 Euro che andremo a coprire col
contributo del Multidistretto, con il contributo del Distretto 108 IA1 e con i contributi dei Lions dei
quali prima abbiamo parlato. Quindi anche quest’anno abbiamo le risorse e non andremo a
intaccare la riserva che comunque abbiamo a disposizione per gli imprevisti. Vi ringrazio.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Allora nel frattempo, prima ovviamente di lanciare la votazione sul punto, do l’esito di
quella precedente, dei punti 22a e 22b, Campo Italia 2017/2018 quindi punto 22a: 96 si 0 no, 1
astenuto; per quanto riguarda invece Campo Italia 2018/2019, quindi il punto 22b: 82 si, 0 no e
1 astenuto anche in questo caso. Quindi entrambe sono approvate.
Ora sulla base invece di questa relazione che c’è stata presentata chiedo ai Questori di
posizionarsi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie.
Passiamo quindi al punto 24: Campo Italia invernale 2018, Relazione organizzativa e
finanziaria 2017/2018 e Relazione programmatica e situazioni contabili e finanziarie 2018/2019.
Direttore Lion Loriana Fiordi.
Lion Loriana Fiordi Direttore Campo Italia Invernale - Punto 24 OdG
Buonasera, buonasera a tutte le Autorità e a tutti i congressisti presenti. Mi spiace che non
sono molti però va bene lo stesso, sono i migliori. Vorrei qui sul palco il Tesoriere Daniele
Baragli del Club Firenze Impruneta e vorrei anche il Segretario Fabio Panella, che è anche l’ITC
e tutto quello che ha fatto la nostra comunicazione.
Inoltre vorrei qui il mio Governatore Daniele Greco, perché ci ha sostenuto e mi ha
candidato, insieme a Ungaretti naturalmente che è il Past Governatore. E vorrei anche, che ci
ha sostenuto molto, Luigi Tarricone, che è stato con noi tutto l’anno e tutto l’anno si è dovuto
affiancare agli Scambi Giovanili ed è diventato giovanissimo, tanto che gli avevamo dato 40
anni, e anche il nostro Domingo. E adesso per chiudere i Campi ci vogliono tutte queste
Autorità, grazie a tutti.
Adesso passerei la parola a Daniele Baragli per fare il bilancio e dopo vedremo il nostro
Campo.
Lion Daniele Baragli Tesoriere Campo Italia Invernale - Punto 24 OdG
Buonasera a tutti Amici Lions e Amiche. Viene proiettato il bilancio. Le voci di spesa,
praticamente siamo partiti con le spese bancarie, quelle ci sono tutti gli anni, poi i pernottamenti
che ci sono stati del Campo, perché il Campo Italia è durato 15 giorni, dalla fine dell’anno ai
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primi 7 giorni dell’anno nuovo, cioè del 2019. Il costo dei pernottamenti è stato pari a 11.648,70
Euro. Colazioni, pranzi e cene sono stati 8.417,85 Euro. I trasporti che ovviamente hanno girato
le varie città limitrofe sono stati pari a 6.696,08 Euro. Poi c’è stata qualche spesa di cancelleria,
polizza assicurativa ovviamente per questi ragazzi e i Guidoncini che sono stati fatti per dare ai
ragazzi, alle varie autorità, per 610,00 Euro per un totale di 29.980,94 Euro.
Le entrate sono state quelle ricevute appunto dal Multidistretto per 27.916,24 Euro; e
l’avanzo del Campo invernale dell’anno passato 2017, abbiamo trovato in cassa 172.000,38
Euro; e abbiamo avuto gli interessi e competenze per 12.013 Euro; e abbiamo avuto un
contributo per l’apertura e chiusura del Campo, cioè l’apertura che abbiamo fatto a dicembre e
la chiusura a gennaio, che c’è stato dato questo contributo da 6 Club fiorentini che vorrei
ricordare e che sono stati: il Lions Club Firenze, Lions Club Firenze Cosimo dei Medici, Lions
Club Firenze Empoli, Lions Club Impruneta San Casciano, Lions Club Firenze Giotto e Lions
Club Firenze Palazzo Vecchio, questo per un totale di entrate di 30.100,75 Euro. Con un
avanzo di 119,81 Euro.
Che dire, vi invito ad approvare questo bilancio se non avete niente in contrario. Vi ringrazio.
Scusate, abbiamo anche il preventivo, il preventivo ovviamente è stato fatto un pochino più
dettagliato ma diciamo sulla scorta del consuntivo, per cui se non avessimo avuto il contributo
di 2.000 euro, avremmo speso i 28.100 euro. Quindi sono state messe effettivamente a bilancio
preventivo quanto ci viene corrisposto dal Distretto.
Il prossimo anno casomai auspichiamo che anche il nostro Distretto 108 LA voglia contribuire
per qualcosa. Vi ringrazio.
Lion Loriana Fiordi Direttore Campo Italia Invernale - Punto 24 OdG
Bene, allora il Campo invernale è iniziato il 26 dicembre, con 24 ragazzi e 4 ragazzi di staff,
internazionali, oltre che abbiamo avuto Australia, Messico, Brasile, Turchia, Germania, Austria,
Islanda, India e giapponesi che ne avevamo 13, che solo 2 parlavano inglese, però devo dire
che sono stati fantastici, perché hanno veramente collaborato in tutte le attività come se
sapessero benissimo l’inglese come gli altri.
Siamo andati in Emilia, e per questo ringrazio Loris Baraldi che ci ha aiutato
nell’organizzazione di tre giorni. Abbiamo fatto il Veneto, il Lazio, la Toscana e un po’
dell’Umbria. Prossimo anno, e con grande piacere voglio ringraziare IA1 che ci ospiterà per tre
giorni a Torino, e qui ringrazio veramente Luigi perché credo una buona parte sia anche suo
merito, e tutti quelli che collaborato naturalmente per questo. Poi faremo la Liguria, la Toscana,
il Lazio e l’Umbria nuovamente, il prossimo anno, l’anno dopo vedremo.
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Quindi adesso ringrazio comunque tutti quelli e lo staff che ci hanno aiutato in questo, perché
l’invernale è un po’ più complicato dell’estivo perché in inverno tante attività non si possono
fare. Quindi adesso vi vorrei far vedere appunto il nostro filmato. Grazie.
Viene proiettato un Video
Scusate ma mi sono purtroppo dimenticata di una cosa importante, di ringraziare tutta la
circoscrizione dell’Amiata Chiusi Montepulciano, perché ci hanno ospitato per una giornata in
montagna. Grazie davvero e grazie Marco Forzoni perché è lui l’organizzatore che come ogni
anno dà veramente tanto ai Campi. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Possiamo sentire un applauso da tutti quanti voi agli Scambi Giovanili come se la Sala fosse
piena? Grazie!
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene, Questori, votazione sulla relazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene grazie.
Per il punto 23 Campo Italia Disabili: favorevoli 107, 0 contrari, 0 astenuti. Approvata
ovviamente la relazione.
Vi preannuncio che, a seguito appunto delle risultanze di questa ultima votazione, quindi col
punto 24, aggiorniamo la presente Assemblea alle ore 20 e 20 quando proclameremo
ovviamente gli esiti delle votazioni per il Direttore Internazionale e quindi poi le varie cene di
gala e quant’altro. Da qui partirà comunque un pullman verso la cena di gala, che è a 50 metri
da qua, insomma da qui partirà un pullman, l’organizzazione mi dice che ne parte uno anche
dall’Albergo La Pace, alle 20 e 45. Ovviamente questa è un’informazione per DG e DGE che
hanno il servizio di navetta.
Campo Italia invernale: favorevoli 97, contrari nessuno, astenuti 2. Quindi relazione
approvata, ci aggiorniamo alle ore 20 e 20. Grazie.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
I Lavori sono sospesi e riprenderanno alle ore 20.20. Grazie.

I lavori riprendono alle ore 20.20
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori Punto 25 OdG
Comunico il risultato ufficiale della votazione di ballottaggio sulla designazione del Direttore
Internazionale 2020/2022, svoltosi presso le Terme Excelsior. PDG Elena Appiani (Distretto
TA1) voti 459 - PDG Aron Bengio (Distretto IA1) voti 406.
Pertanto viene proclamata eletta PDG Elena Appiani. Cui l’Assemblea tributa un caloroso
applauso.
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Si concludono i lavori e il Congresso viene riconvocato per domani mattina alle ore 9.00.
Grazie.

29 Maggio 2019 ore 9.00
Lavori Congressuali Esame dei Punti da 26 a 42

Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Buongiorno, se volete accomodarvi cortesemente che stiamo per dare l’inizio dei lavori della
terza e conclusiva giornata congressuale.
Autorità Lionistiche, Soci e Socie Lions Italiani, a tutti buongiorno e benvenuti a questa terza
e conclusiva giornata del 67° Congresso Nazionale Lions.
Passo la parola al Presidente Alberto Soci.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Buongiorno, benvenuti, bentornati. Riapriamo i lavori, proseguendo con il punto 26 dell’ordine
del giorno: presentazione dell’iniziativa “Baseball per ciechi”. Invito cortesemente il Past
Governatore Antonio Bolognesi a prendere la parola sul palco.
PDG Antonio Bolognesi - Punto 26 OdG
Buongiorno, Amici Soci Lions, Signori, Presidente grazie, vi parlerò oggi del gioco del
baseball ma giocato dai ciechi. Può sembrare impossibile che un cieco riesca a giocare a
baseball, cioè a inseguire una pallina che corre su un campo, ma il trucco c’è ed è questo
(scampanellio). La pallina che usano è una pallina cava, con dentro due sonagli, che
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permettono al cieco di capire dove sta andando la pallina, dove è caduta. È questo il punto di
partenza. È ovvio che ci sono delle differenze rispetto al gioco tradizionale, non c’è ad esempio
il lanciatore e il battitore, in quanto non potrebbero colpire la pallina al volo, ma soltanto il
battitore il quale tiene la pallina con la sinistra e con la destra la mazza, come la colpisce la
manda nel campo e poi parte di corsa per fare le varie basi. Altra differenza significativa è che
c’è in campo sempre anche un giocatore vedente, per la squadra che è in difesa, questo con
due padelline diciamo di legno, riesce battendola contro l’altra a dare un’indicazione al
giocatore che deve inseguire la pallina per indicare da che parte andare e magari anche circa la
distanza a cui si trova.
Dovreste vedere anche un filmato, vediamo se riusciamo a farlo partire. È soltanto per
illustrare il gioco. Torniamo quindi al gioco del baseball, questa è una impossibilità che viene
data quindi ai ciechi di fare dello sport in maniera un po’ particolare. E dovete credermi quando
dico che vederli giocare, uomini e donne insieme, giovani e meno giovani, con tanta grinta, con
tanta voglia e con tanta spinta, è una cosa che veramente colpisce il cuore. Quindi viene la
voglia di aiutarli.
Il gioco oggi è organizzato in Italia con 11 squadre, riconosciute da un’associazione
nazionale che si chiama AIBXC cioè Associazione Italiana Baseball per Ciechi. Queste 11
squadre sono distribuite fra il Centro e il Nord d’Italia, e alcune di queste hanno già un supporto,
un aiuto, da parte di Lions. La squadra di Bologna, del quale il mio Club è sponsor ad esempio,
è una delle prime che è nata, ma anche altre, altre 5 hanno un supporto da parte di alcuni Club
Lions.
Ecco il motivo per cui io sono qui oggi a spiegarvi questo gioco è appunto quello di spronare i
Club a sponsorizzare delle squadre locali quando non siano ancora, o magari anche unirsi a
quelle che già li han sponsorizzati, per dare un aiuto più forte, magari con meno peso per il Club
stesso naturalmente. Questo sarebbe un aiuto molto importante.
Un’altra cosa che si potrebbe fare è quel di diffondere la conoscenza del gioco del baseball
di questo tipo anche nelle zone in cui non c’è. Questo è un passo avanti, più importanti, forse
più complesso magari da lasciare per il futuro.
Quello che potete vedere, anche dal filmato, che ci sono anche alcuni giocatori che giocano
con una mascherina. Questi sono degli ipovedenti, che ancora un residuo di visione, ma
abbastanza ridotta, però comunque sarebbe un grosso vantaggio per loro rispetto agli altri
naturalmente, di conseguenza questi portano una mascherina di modo da pareggiare la
possibilità per tutti.
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Ora a questo punto direi che non ho altre cose particolari da dire, solo lasciarvi vedere
ancora qualche scena del gioco così come viene normalmente.
Viene proiettato il Video
PDG Antonio Bolognesi - Punto 26 OdG
Bene. Soltanto un’ultima cosa, se uscendo passate dal gazebo del Distretto 108 TB potete
trovare molte copie di questo dépliant, che spiega completamente il gioco e anche un po’ la sua
storia. E anche questo elenco che ho preparato, qui c’è l’elenco delle varie squadre, con i nomi
dei responsabili e con i Club che eventualmente li sponsorizzano da una parte, e dall’altra parte
c’abbiamo l’elenco degli incontri di campionato che si sta svolgendo in questo periodo, che
saranno incontri da giocare a partire dai giorni prossimi, fino a metà luglio quando ci sarà la
finalissima nazionale.
Quindi chi ha voglia di andare magari a vedere una partita, qui trova già aggiornato l’indirizzo
e le squadre che giocheranno.
Questo direi è quanto vi volevo dire e io vi invito a passare appunto dal gazebo semmai più
tardi, cercherò di essere là anch’io. Grazie molte, buongiorno.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori - Punto 27 OdG
Punto 27: Area Comunicazione. Chiedo cortesemente ai coordinatori della comunicazione
interna, esterna, informativa, di raggiungermi sul palco se ci sono, altrimenti io comunque
procedo con la relazione in quanto delegato vengo lì.
Ci sono delle Slide. Come avete visto nella prima giornata, quando abbiamo parlato di
comunicazione, ho accennato al discorso comunicazione, abbiamo portato avanti il discorso
che era nato l’anno scorso. Era un progetto che abbiamo voluto chiamare Comunication
Reloaded e che articola in maniera piuttosto complessa, ma non per questo meno efficace, tutta
la nostra comunicazione andando a valutare e in qualche maniera supportare tutte quelle che
sono le attività che noi facciamo.
L’idea della comunicazione del Multidistretto non è quella di comunicare o di far sapere o di
far sentire quello che fanno i Lions con un sistema del tipo “guardate quanto siamo stati bravi,
guardate quanto siamo stati belli”, magari con delle bellissime tavole imbandite, con bottiglie
ovunque o cose di questo tipo, che è quella comunicazione che paradossalmente ci contestano
spesso e volentieri chi Lions non è, e ha una visione assolutamente distorta rispetto a quello
che noi siamo e quello che facciamo, che è tutt’altra cosa. La volontà invece è quella di lanciare
una comunicazione più efficace, raccontando quali sono i successi della nostra Associazione, le
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persone che abbiamo aiutato, cosa possiamo fare per loro, e che cosa potremmo fare anche
nel prossimo futuro.
Per fare questo avevamo necessità di ristrutturare tutta la macchina della comunicazione del
Multidistretto, per essere più efficaci da questo punto di vista.
Quali sono i canali della comunicazione nel nostro Multidistretto, fondamentalmente sono
due. Una comunicazione articolata verso i nostri soci e una comunicazione articolata invece
verso chi Socio Lions non è. Ora una comunicazione articolata verso i soci voi capite che è una
comunicazione molto tecnica spesso e volentieri. Sapete quante volte si sente dire c’è il GST,
c’è il GLT, c’è il GMT, c’è il GC, c’è il DD, c’è l’ID, il PI e via così no, immaginate chi Lions non è
che cosa può capire di tutta questa cosa qua. Contrariamente invece una comunicazione in
teoria verso i nostri Soci questa dovrebbe essere non dico comprensibile, a volte va spiegata
anche, ma in qualche maniera dovrebbe essere un pochino più immediata.
Quindi ci sono delle diversità nella comunicazione interna e in quella esterna.
Quale era la scommessa fondamentalmente, noi oggi non abbiamo una forza così importante
per differenziare in maniera significativa interna e esterna, quindi fare veramente due
comunicazioni. L’idea era quella di fare un’unica comunicazione ma che potesse diventare
strumento sia per l’interno della nostra Associazione che per coloro che Lions non sono.
I nostri Soci sicuramente capiranno quello che viene detto, perché forse è più semplificato
per certi versi, ma chi Lions non è probabilmente comincerà a capire quello che stiamo facendo,
nella maniera in cui noi vogliamo loro vedano e intendano la nostra Associazione.
Ed ecco che quindi nasce tutta la struttura, quindi comunicazione interna, esterna ed
informatica. Non possiamo negare che l’aspetto informatico in questo momento sia uno degli
aspetti più importanti. Oggi l’informatica è il 60% della comunicazione, il 60% delle informazioni
che prendiamo le riceviamo attraverso una comunicazione informatica.
Se noi veramente vogliamo arrivare in maniera agile e veloce alle persone, questo è uno
strumento che possiamo utilizzare. È anche uno strumento estremamente economico se ci
pensate, perché se utilizziamo correttamente i social media possiamo arrivare ad un numero di
persone talmente elevato che è quasi pari a quello che si può raggiungere, o forse addirittura
anche di più tante volte, con la carta stampata piuttosto che con passaggi televisivi e via così.
Tutto ciò va articolato, tutto ciò va strutturato, ci vuole un progetto, ci vuole un’idea, ci vuole
un piano della comunicazione, affinché tutti questi strumenti possano essere in qualche
maniera racchiusi in un unico progetto, che sfrutti ogni singola struttura per arrivare al nostro
obiettivo, quel di far sapere quello che stanno facendo i Lions. Ma ancora di più fare sapere a
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chi Lions non è, ma magari è nel bisogno, che ci sono delle persone che sono pronte ad
aiutarli.
Ed ecco che quindi è nato il cosiddetto progetto Comunication Relaoded. Comunication
Reloaded è ovviamente un nome che abbiamo voluto dargli semplicemente in ragione del fatto
del rilancio della comunicazione, rilancio di un processo della comunicazione che deve arrivare
sempre più capillarmente e in maniera mirata alle persone. La differenziazione tra
comunicazione interna, esterna e informatica è fondamentalmente sulla carta, perché di fatto
queste tre strutture hanno lavorato in sinergia durante tutto l’anno.
Abbiamo cercato di creare dei piani affinché tutti e tre potessero coordinarsi e ogni
messaggio potesse essere in qualche maniera veicolato attraverso la struttura.
Questo piano della comunicazione, per così dire il progetto della comunicazione, passa
anche attraverso per esempio voglio dire la Commissione Eventi del Multidistretto 108 Italy.
Quest’anno abbiamo dato vita anche a una Commissione per gli Eventi del Multidistretto 108
Italy e delle persone che si muovono, che sono organizzatrici, che hanno queste capacità, che
hanno queste professionalità, affinché tutti gli eventi che vengono fatti dal Multidistretto siano
fatte da delle persone che hanno queste professionalità.
Ovviamente voi sapete che se io faccio un evento e questo non viene veicolato, non viene
formato, non vi è comunicazione, è un evento che non ha strada; ma se io faccio un evento e
questo evento nasce da una collaborazione con la struttura della comunicazione, allora questa
cosa qua è tutt’altro discorso. Ed ecco come ci si muove da questo punto di vista, cercando di
coordinarsi, sedersi intorno a un tavolo, fare rete, lavorare insieme, fare team, affinché si possa
raggiungere un obiettivo.
E così anche il Lions Day ha fatto parte di questo discorso, ma per quanto riguarda il Lions
Day ci sarà poi il Governatore Delegato che ci relazionerà in merito.
E poi eventi, workshop nazionali. I cosiddetti workshop nazionali nascono dalla volontà di
veicolare questa struttura, l’importante è che i Distretti comincino a inserirsi all’interno di questa
macchina. È una macchina che non può funzionare solo a livello Multidistrettuale ma deve
lavorare a livello Multidistrettuale, deve dare spazio ai Distretti e i Distretti devono poter come
dire veicolare questi passaggi anche verso i Club.
Il nostro obiettivo era, è e sarà, quello di riuscire a dare spazio ai Club e offrire loro delle
piattaforme che possono utilizzare, affinché riescano a veicolare quello che stanno facendo, i
loro progetti e i loro programmi. Questo è l’obiettivo.
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Il Sito Web. Vi ho fatto vedere lo screenshot del Sito Web venerdì, perciò non ve lo ripeto.
Però vi faccio vedere come funziona la struttura, semplificata, ma è questo il nostro progetto.
Sito Web, il Sito Web racconta del mondo Lions, raccoglie news, comunicati, campagne
nazionali, parla di Service. Il Sito Web è la struttura all’interno della quale si trova tutto quello
che noi fondamentalmente facciamo e tutte le informazioni che parlano della nostra
Associazione. Quando si parla di Sito Web, news e comunicati, ovviamente ci si lega a che
cosa, all’Ufficio Stampa.
L’Ufficio Stampa è quella struttura che quest’anno ha avuto vita, finalmente, una struttura
fatta da professionisti, Lions, che si relazionano in modo professionale rispetto alle testate
giornalistiche o comunque ai media tradizionali. Cosa significa, che a un certo momento quando
noi comunichiamo qualche cosa lo facciamo con una struttura fortemente professionalizzata da
questo punto di vista. Non siamo più coloro che mandano il comunicato stampa, scritto magari
da delle persone sicuramente volenterose ma non nei canoni, nei caratteri, insomma in tutto ciò
che serve perché le testate giornalistiche lo possano recepire in maniera diretta. In questo caso
c’è un Ufficio Stampa fatto da giornalisti professionisti, che preparano questo materiale per il
Multidistretto 108 Italy e lo inviano direttamente alle testate. Attivando con queste un rapporto di
fidelizzazione. Cosa significa, che nel tempo quello che i Lions manderanno sarà qualche cosa
che hai già valutato, già vagliato, solo da caricare e mandare sostanzialmente in stampa.
Questo è l’obiettivo e lo possiamo fare grazie appunto a questa struttura che coordina, è qua
con me, il Lions Iacovazzi che tra le altre cose, oltre ovviamente a essere Lions, è anche il
responsabile dell’Ufficio Stampa nonché appunto giornalista. Grazie Angelo. Dopo ti passo la
parola 2 minuti.
E poi ovviamente la nostra Rivista Multidistrettuale e quindi Lion, che diventa uno strumento
imprescindibile per eventuali approfondimenti che sul sito web non possiamo trovare. È ovvio
che il sito web racconta tutto in pochi caratteri, in maniera sintetica, diretta, ma voi sapete
benissimo che quando siete davanti a uno schermo per più di qualche secondo non leggete,
l’informazione deve essere immediata. Però se volesse approfondire posso o continuare
all’interno del Sito Web, spesso e volentieri questo diventa abbastanza difficoltoso, ma ancor
meglio giacché Lions utilizzare la nostra rivista. E se uno non è Lions ma vuole
l’approfondimento? Beh, la rivista è caricata anche sul portale del nostro Multidistretto, quindi
non deve fare altro sostanzialmente che ritornare a aprire la rivista e quindi a questo punto se la
può leggere anche in formato digitale.
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Quindi vedete che c’è veramente un meccanismo per il quale chi vuole informazioni, chi
vuole sapere di Lions, chi vuole conoscere la nostra Associazione, lo può fare.
Che cosa fa il nostro Sito Web, racconta che cosa facciamo, come lo facciamo, gli obiettivi
e come aiutarci. Come aiutarci ovviamente implica che ci siano delle parti progettuali, legate
a che cosa, legate proprio al servizio, ne abbiamo parlato, al cosiddetto Crowdfunding.
Crowdfunding è quella piattaforma, che abbiamo messo a disposizione dei Club, per
raccogliere fondi e avere uno strumento in più per supportare i nostri Service. Attenzione il
Crowdfunding, quella struttura, quella piattaforma, non è fatta per il Multidistretto, ormai l’ho
detto e lo ribadisco, quella piattaforma è fatta per i Club, quella piattaforma è al servizio dei
Club, la dovevano utilizzare i Club. Quindi se avete progetti, se avete necessità di attivare dei
sistemi di finanziamento che sono anche maggiori rispetto a quelli che avete utilizzato fino ad
oggi, se volete cominciare a utilizzare anche degli strumenti nuovi, bene, la piattaforma di
Crowdfunding è a disposizione. Costo? Zero.
Vuol dire che questa è una piattaforma che il Multidistretto 108 Italy mette a disposizione dei
singoli Club. Quindi ve lo ribadisco, è importante, questa può funzionare solo ovviamente con i
Club e attraverso l’utilizzo di questo meccanismo da parte dei Club.
Quello che voglio far capire è questo, che questa non è una comunicazione mirata,
incentrata, costruita, intorno al Multidistretto. Noi abbiamo costruito questo piano della
comunicazione intorno ai Club. I Club sono i protagonisti di questa Associazione. Il Multidistretto
fornisce tutte le strutture possibili, attraverso persone e strumenti, per dare una mano ai Club, a
veicolare la loro azione, e nel caso in cui appunto si parli di Crowdfunding anche a supportarli
nella raccolta dei fondi. È attiva già da qualche mese, abbiamo avuto bisogno di testare questa
struttura, capire come farla funzionare al meglio e dopo un periodo, che era necessario di test,
oggi possiamo dire che questa macchina funziona ed è pienamente disponibile nei confronti dei
Club.
Se avessimo un evento, un Service, delle campagne (crowdfunding), cosa succede, come
funziona il meccanismo? Semplicemente passando attraverso l’Ufficio Stampa. L’Ufficio
Stampa, di cui abbiamo appena parlato, è quello strumento che permette di confezionare
l’informazione, affinché possa essere veicolata nella maniera corretta verso tutti i canali media.
Quindi noi ci troviamo nella situazione in cui un gruppo di Lions prende l’informazione che gli
arriva dal Club, la confeziona nella maniera corretta, in accordo con il Club, e dopodiché
comincia a dar vita a tutto il meccanismo. Copertura mediatica ovviamente, attraverso l’Ufficio
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Stampa, che veicolerà l’informazione su tutte le Testate che sono in questo momento in
contatto con noi.
E cominciano a essere importanti le Testate, grazie anche a dei rapporti che erano già aperti
nel tempo, alcuni li abbiamo aperti in questi mesi, alcuni li stiamo aprendo, già domani per
esempio avrò un incontro proprio per aprire nuovi contatti con delle Testate giornalistiche
nazionali; proprio per cercare di garantire un panorama di possibilità ai Club per arrivare
sempre più capillarmente alle persone. E quindi cosa accade, comunicato stampa, copertura.
Dove andrà a finire questa informazione? Alle Agenzie di Stampa, alle Testate giornalistiche
locali, se l’iniziativa ovviamente è di carattere locale, alle Televisioni locali, se l’iniziativa è ripeto
di carattere locale, e alle Testate nazionali con pagine locali nella dimensione appunto della
località.
Ovvio che se il Service o l’iniziativa, l’evento, ha una portata nazionale, tareremo
l’informazione non più su un livello locale ma su un livello nazionale. Sarebbe assolutamente
inutile fornire un’informazione di carattere locale a una Testata giornalistica nazionale, perché lo
sappiamo fin dal principio che non verrà mai veicolata attraverso lo strumento. Allora se
sappiamo che non viene veicolata è anche inutile mandarla, perché alla seconda, alla terza
volta che tu sbagli questo canale di comunicazione, il rischio qual è, che cancellano del tutto la
nostra possibilità di accedere a quello. Quindi dovremo tarare bene le informazioni che
mandiamo, in ragione dello strumento che vogliamo utilizzare per raggiungere quell’obiettivo.
Questo che cosa porta a fare, fondamentalmente, che quando uno trova l’informazione,
quando uno arriva a questa informazione la prima cosa che fa se interessato oggi, nel 2019,
che cosa fa, va a cercare informazioni sul web. Abbiamo tutti in tasca, adesso io non ce l’ho
perché l’ho lasciato là ma abbiamo tutti in tasca un cellulare, ormai è come avere un piccolo
computer con noi. Quando ci manca un’informazione o volessimo saperne qualcosa di più, la
prima cosa che facciamo qual è, prendo il cellulare, digito e provo a guardare, trovo l’I Pad,
digito e vado a cercare. Benissimo, cosa troveranno, il nostro sito e il nostro sito deve essere
assolutamente aggiornato. Quello che cerca lo deve là trovare.
Ed è per questo che l’informazione viene immediatamente veicolata, non soltanto all’Ufficio
Stampa, ma l’Ufficio Stampa poi dopo la gira immediatamente, prima ancora che venga
pubblicata, sul nostro Sito Web, affinché il sito sia perfettamente pronto ad accogliere coloro
che avranno necessità di ulteriori informazioni. Ma una volta che è arrivato sul Sito Web, una
volta che ha capito quello che stiamo facendo, una volta che si è in qualche maniera affezionato
al nostro progetto, una volta che ha capito quanto importante è quella cosa per servire le
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persone, beh avrà anche la possibilità probabilmente di essere protagonista nel supporto a
questa iniziativa, attraverso che cosa, appunto abbiamo detto il Crowdfunding.
Ma anche non fosse il Crowdfunding, di conoscere quella che è la nostra Associazione,
entrare, comprendere quali sono i progetti, vedere anche altre possibilità che ci sono, altre
azioni che i Lions fanno e perché no magari cominciare anche ad avvicinarsi alla nostra
Associazione, se non come Socio ma sicuramente come persona consapevole che chi lavora
con i Lions ha la garanzia di trovare persone pronte, disponibili ad aiutare il prossimo in maniera
assolutamente disinteressata ma sicuramente professionale da questo punto di vista.
Ecco qua appunto, ve l’ho fatto vedere anche venerdì, trovate la pagina nel nostro Sito Web,
immediatamente le 5 Aree che avete visto in questi giorni: la possibilità di donare, i collegamenti
al Lions Club International, al Leo Club, in questo caso la nostra Fondazione, nella fattispecie
anche ovviamente al sito dell’International Convention e nel caso, dato che è di pochi giorni fa,
anche ovviamente alla possibilità di capire e saperne di più su Montecatini Terme inteso come
Congresso Nazionale.
A tutto ciò si lega che cosa, si lega la nostra pagina social, ne abbiamo parlato poco ma
anche questo è importante. I Social Media sono oggi un veicolo importantissimo per la
comunicazione, però non possiamo pensare che ognuno scriva indiscriminatamente sui Social
quello che vuole, almeno per quanto riguarda la pagina ufficiale. La pagina ufficiale è quello
strumento che è passato attraverso il vaglio e il controllo dell’informazione, quell’informazione è
sicuramente coordinata rispetto al sito, se è coordinata rispetto al sito è coordinata anche
rispetto a quello che l’Ufficio Stampa ha predisposto. È tutto sostanzialmente racchiuso e
veicolato nella maniera coordinata, affinché quello che viene pubblicato sia riscontrabile,
ritrovabile, in tutti gli altri passaggi. È sempre la stessa informazione, declinata secondo
ovviamente lo strumento che andiamo ad utilizzare.
Ed ecco che certe informazioni passano in maniera più corretta e più controllata. Lo
dicevamo l’altro giorno, siamo arrivati dal primo di luglio ad oggi, quindi non è passato neanche
un anno, siamo arrivati a quasi un milione di contatti sulla pagina Facebook del nostro
Multidistretto. Un milione di contatti. È vero che un milione di contatti non significa che sono un
milione di persone diverse, perché può essere che qualcuno ci sia andato anche più e più volte,
ma un milione di contatti vuol dire che c’è davvero molta gente che si connette e va a leggere
quelle che sono le nostre informazioni. E quando entra in quella pagina e trova un’informazione,
non fa altro che cliccare sopra, e dove viene rimandato, al nostro Sito Web. Ed ecco che lì
comincia il percorso di cui abbiamo parlato precedentemente.
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Guardate è una macchina piuttosto complessa ma ho tentato di spiegarvela nella massima
semplicità, affinché voi possiate capire come tutto si sta davvero coordinando per farlo
funzionare nella maniera migliore.
Che cosa fa fondamentalmente ovviamente il Social Media, la programmazione dell’azione
dei Club, informazione in tempo reale e poi dirette da eventi. Chi è iscritto alla pagina web del
nostro Multidistretto in questi giorni non può non aver visto che il 90% degli interventi che sono
stati fatti su questo palco erano in diretta, li potete andate a rivedere. E se andate sulla pagina
sul Sito Web scoprirete quante persone ringraziavano, perché non potevano essere qua, ma
perché comunque gli stavamo dando la possibilità di partecipare.
Partecipare vuol dire oggi essere anche attivi, perché basta che scrivi, quando uno parla
immediatamente qualcuno anche in remoto può scrivere dicendo “non ho capito questa cosa,
chi me la spiega?”. Noi abbiamo poi un referente che gestisce la pagina dei Social Media e gli
può dare una risposta in tempo reale.
Quindi qua c’erano davvero molti Lions, ma voi dovete pensare che come minimo ce ne
erano il doppio a casa che stavano guardandoci in diretta. Soltanto alla Cerimonia d’apertura di
questo Congresso voi pensate che collegati in un certo momento c’erano oltre 2.200 persone.
Vero che magari qualcuno era qua e guardava dicendo “ah guarda siamo anche in diretta”, ma
è vero altresì che c’era tanta gente a casa, che non poteva essere a Montecatini ma che aveva
il piacere di poter partecipare in maniera attiva a questa iniziativa.
Così riusciamo a far avvicinare e innamorare i nostri Amici Lions all’Associazione, così li
rendiamo partecipi, così li informiamo rispetto a quello che stiamo facendo, così permettiamo
che loro in qualche maniera possano adoperarsi per darci una mano. Se loro sanno ci possono
aiutare, se loro non conoscono difficilmente potranno essere parte del processo.
Guardate questo è il meccanismo della comunicazione del nostro Multidistretto. Abbiamo
ovviamente portato avanti delle campagne stampa, legate ovviamente in un rapporto particolare
che abbiamo con Repubblica; ma non soltanto, anche Metro stadio ha voluto come dire
regalarci una mezza pagina per tutte le pagine appunto del giornale che andava negli stadi;
Libero stesso, attraverso appunto l’intervento dell’Ufficio Stampa, ha parlato di noi; abbiamo in
serbo appunto questa campagna stampa importante che stiamo mettendo a punto per il
prossimo mese e mezzo, per arrivare in avvicinamento alla Convention Internazionale delle
Testate quali La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno. Insomma ci stiamo davvero
adoperando, quanto più possibile, per spingere l’Associazione ma allo stesso tempo supportare
i Club.
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Quale sarà il messaggio che noi in questa campagna stampa vorremmo dare.
Semplicemente uno, che cosa fanno i Lions, che cosa stanno facendo. Il messaggio è “vi
raccontiamo quello che facciamo, vi raccontiamo dei successi che abbiamo portato a casa, vi
raccontiamo quello che fanno i Club, vi raccontiamo quello che portano avanti i nostri Service, vi
raccontiamo chi sono i Lions”. Chi sono i Lions, non quello che è quell’immagine spesso
sbiadita che molti vogliono attribuirci, chi sono i Lions con dei dati. Voi pensate che cosa vuol
poter dire da qua alla Convention avere un’intera pagina ogni settimana su delle Testate
nazionali, dove si raccontano i Service che facciamo, i successi che abbiamo portato a casa,
delle testimonianze di persone che hanno - grazie ai Lions - cambiato la propria vita.
Questo è quello che noi stiamo cercando di costruire nella campagna stampa che ci porterà
fino alla Convention. E onestamente anche per cominciare ad alzare in maniera importante i giri
del motore, far sentire agli italiani che i Lions ci sono, alzare la voce, fare inorgoglire i nostri
Soci, ma allo stesso tempo le persone che sono qua fuori e che i Lions non li conoscono
cominciano a dire “pensa te ci sono delle persone che stanno facendo queste cose, io non li
conoscevo, oggi so che ci sono, oggi so che posso chiedere loro un supporto per in qualche
maniera trovare delle soluzioni a dei problemi”. Perché davvero l’azione dei Lions è eterogenea
e riesce ad arrivare alle persone in maniera diretta.
Voi non vi rendete conto, ma questo ve lo dico davvero dal profondo del cuore, quanto bene
fate, quanto bene facciamo a tutte le persone che in qualche maniera aiutiamo ogni giorno. È
una cosa incredibile. L’eterogeneità dei progetti, io quest’anno ho avuto la possibilità di girare
tutto il Multidistretto, vedere quello che viene fatto nei Club, vedere quello che viene fatto nei
Distretti, vedere quello che viene costruito, che viene portato avanti, le persone, le
testimonianze, le persone che con gli occhi lucidi ti ringraziano. Guardate che è qualcosa di
eccezionale. Mi piacerebbe poter regalare questo a tutti. Se non lo possiamo fare, ovviamente
in maniera così diretta, utilizziamo dei canali, spieghiamo alle persone quello che fanno i Lions.
Se vedranno quello che facciamo non smetteranno di innamorarsi di questa Associazione e
allora sì che acquisiremo, troveremo la posizione giusta che dobbiamo avere non soltanto tra di
noi ma anche nella nostra Comunità e nella Società civile. Vi ringrazio.
Passo la parola per una spiegazione sull’azione dell’Ufficio Stampa al Lions Iacovazzi.
Lion Angelo Iacovazzi - Punto 27 OdG
Certo avete visto che è una macchina un po’ complicata, perché è una macchina nuova, è un
sistema nuovo, io direi una Mercedes ma soprattutto per chi è italiano una Ferrari, che ha
bisogno però di rodaggio. Difatti noi abbiamo iniziato in pochi mesi, abbiamo portato anche un
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po’ di professionalità perché mi viene da dire: ditemi un’azienda senza un ufficio stampa, come
fa a comunicare, come fa a produrre. Noi abbiamo prodotto che sembra che i giornalisti non
accettino, non è vero. La buona notizia vale, vale come notizia, non solo perché è buona ma
perché diventi veramente notizia da poter presentare in prima pagina, in quarta pagina, non ha
importanza. E soprattutto avete visto una squadra formata da tanti momenti, momento web,
momento carta stampata, dimentichiamo la nostra grande rivista che va non solo ai Lions e lo
sappiamo.
Quindi ecco dateci più fiducia, dateci soprattutto voi dai Club e dai Distretti, dateci più notizie,
possibilità di mettervi a vostra disposizione nel presentare alla Stampa, a tutti i Media, non alla
Stampa, a tutti i Media quello che facciamo. Ripeto le buone notizie che possiamo dare. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Procediamo con il punto 28: Attività di Servizio, Service di Rilevanza Nazionale: risultanze
del Seminario. Chiedo cortesemente di raggiungere il palco al Coordinatore del Multidistretto
GST Clara Caroli e al Past Governatore Giovanni Costa.
GST Lion Clara Caroli - Punto 28 OdG
Buongiorno a tutti. Un saluto alle importantissime Autorità Lionistiche presenti in Sala, a
partire dal Past Presidente Internazionale e tutte le altre che sarebbe lungo nominare, con cui
abbiamo lavorato così proficuamente quest’anno. E parliamo di Service.
La presentazione si intitola: Attività Innovazione, il rosso sopra azione non è un refuso ma è
proprio voluto. Scorriamo rapidamente le prime slide, sappiamo che la solidarietà al Service
sono il nostro brand, e che è più semplice mettere in atto questo brand con le risorse molto
preziose che ci offre la dimensione internazionale della nostra Associazione e la nuova
organizzazione del Multidistretto.
Ma questa presentazione è dedicata ai risultati del Seminario. Dal Seminario è emersa
l’esigenza di far passare tutta questa innovazione che ha contraddistinto gli ultimi anni di lavoro,
di farla passare ai Club, che sono la nostra dimensione sul territorio e sono veramente il nostro
braccio operativo. Quindi è molto importante che voi, Amici in sala che siete gli Influencer Lions,
ci aiutate a fare passare ai vostri Club questa dimensione su cui così a lungo e così
intensamente ha lavorato il Consiglio e tutte le strutture collegate durante quest’ultimo periodo.
Quindi evidenziare la nuova organizzazione del Global Action Team come un’opportunità di
delega, di razionalizzazione, non come una burocrazia o una sigla, invitando i Club ad
avvalersene per migliorare il loro impatto e la loro azione.
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Diffondere la conoscenza dei siti internet, internazionale e nazionale, dove sono presenti
delle risorse veramente utilissime che non tutti conoscono sul territorio, che potrebbero
semplificare e rendere più incisiva la nostra azione.
Quest’anno non ci possiamo nascondere che abbiamo avuto qualche cambiamento con
l’informatica, quindi non sempre siamo riusciti a monitorare, come avremmo voluto, la nostra
azione sul Service. Ma abbiamo individuato durante il Seminario un indicatore semplice, che vi
chiedo di riportare ai vostri Club. Questo indicatore semplice è la percentuale di somme
devolute al Service di quanto appunto deriva dalle quote diviso il totale delle quote. E noi
abbiamo osservato, anche con l’amico Peppino Potenza che si occupa della Membership, che
questo indicatore è fortemente correlato alla crescita associativa. Quindi Club che superano il
30% delle somme devolute in Service e si avvicinano al 70 - 80 - 100, sono i Club che
invariabilmente crescono, perché vuol dire che quello che il budget che gestiamo viene
principalmente dedicato a quello che è il nostro brand, quindi il Service.
Infine è molto importante che i vostri Club nominino come coordinatore Global Service Team
un Lion esperto, che già disponga di un Network Lions che conosca in zona, che inviti i Club a
lavorare insieme. Quindi non è diciamo l’ultimo Socio per motivarlo ma è magari il secondo Past
Presidente che conosce persone in zona, che viene dall’esperienza LCIF, perché l’anno
precedente di questo si è occupato, e che è in grado di ottimizzare la nostra azione.
Infine qualche immagine dei nostri successi che abbiamo visto su tutte le piazze durante il
Lions Day, dove veramente i Club hanno lavorato insieme, hanno lavorato proficuamente in
amicizia, con delle bellissime parate dei nostri stendardi di tanti Club messi insieme, in tutta
Italia, ricavando anche delle mezze pagine sui giornali, cosa che non guasta per farci
conoscere.
E infine un sentito ringraziamento a tutto il Team, che ha lavorato così intensamente
quest’anno ed anche naturalmente alla Commissione Attività di Servizio, qui rappresentata dal
Presidente Gian Costa. Grazie.
PDG Giovanni Costa - Punto 28 OdG
Prima di tutto mi unisco anch’io ai saluti di Clara, a tutte le Autorità, agli Amici presenti. Parto
ringraziando proprio Clara per la partecipazione e per la presenza che ci ha dato a tutte le
nostre riunioni.
Prima di iniziare però vorrei ringraziare veramente i componenti della Commissione Attività di
Servizio, se non altro perché quattro dei componenti ci lasceranno e quindi vanno ringraziati per
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il lavoro che hanno fatto durante questi anni, soprattutto nella persona del nostro Segretario,
che è sempre stato attentissimo a preparare i vari rendiconti, le varie riunioni.
Detto questo la Commissione Attività di Servizio, che spesso è vissuta un po’ come lo
sceriffo, non ha semplicemente il compito di controllare i Service, di controllare se gli statuti
sono in ordine, se i vari Service di rilevanza nazionale hanno l’autorizzazione ad usare il
marchio; l’Attività di Servizio deve anche cercare di supportare i Service quando si nota qualche
mancanza, quando si nota qualche problematica.
La seconda è appunto quella di controllare i vari Service e l’anno scorso il Consiglio dei
Governatori di cui ho fatto parte ha deciso di suddividere in tre annate questo controllo.
Quest’anno abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento 5 Service, che sono: Fondazione
Banca degli Occhi, SoSan, i Giovani e la Sicurezza stradale, Progetto Martina e Progetto
Sordità.
Devo dire che le Relazioni sono arrivate tutte in modo puntuale e penso che in questo caso
debba ringraziare il grande lavoro che ha fatto il Consiglio dei Governatori, soprattutto nella
persona del Presidente. Chiaramente quest’anno l’occhio di riguardo che si è avuto ai Service,
l’occhio di riguardo è anche minimale ma soprattutto tutto il lavoro che è stato fatto, tutto il
supporto che è stato dato ai Distretti e ai Club per i Service, ha fatto sì che anche gli stessi
Service di rilevanza nazionale si sentissero in dovere di mandare i loro rendiconti che sono
arrivati puntualmente o almeno ci hanno consentito, tramite le ultime telefonate mail, di avere
veramente un quadro completo della situazione.
Per cui andando sui Service, come dicevo prima, sotto la lente di ingrandimento quest’anno,
devo dire che la Fondazione Banca degli Occhi, e a questo punto parlo subito della Banca degli
Occhi perché il Presidente ha dovuto rientrare a casa questa mattina, per cui da un lato per
fortuna fa parte almeno in parte del mio Distretto. La Banca degli Occhi Melvin Jones di Genova
è l’unica Banca degli Occhi in Italia. È un Service di rilevanza nazionale ma anche un Service
internazionale, previsto proprio dalle norme internazionali. Quindi non voglio essere partigiano
ma chiaramente è un Service più che altro da mantenere e da promuovere.
Io penso che nel futuro verrà molto bene l’utilizzo del Crowdfunding, perché ieri Gimmi
Moretti durante la sua relazione diceva che ci sono dei problemi di finanziamento, che per ora
non si notano, anzi la Banca degli Occhi continua a raccogliere un buon numero di cornee, pure
avendo qualche difficoltà dovute anche alle ultime norme sia in tema sanitario sia in tema di
privacy, per continuare in questa meritevole attività. Lo scorso anno, grazie anche al contributo
della Fondazione Internazionale, è stato acquistato un macchinario, che se non ricordo male si
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chiama tomografo computerizzato, dal quale da una cornea se ne possono ottenere due se non
tre. Quindi consentendo con l’espianto delle due cornee di ottenere un numero adeguato per
continuare l’opera e per aumentarla.
Non vorrei parlare troppo ma lo scorso anno abbiamo vissuto una bellissima esperienza a
Bari con la presenza di una persona che ci ha spiegato e ci ha portato proprio con la sua voce e
con la sua testimonianza cosa significa avere una Banca degli Occhi, e questa Banca degli
Occhi Lions. Quindi sicuramente deve continuare la sua attività.
Passando agli altri…
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Io farei così, giacché questi Service, ovvero Banca degli Occhi di Melvin Jones, Solidarietà
Sanitaria Lions, i Giovani e la Sicurezza stradale, Progetto Martina e Progetto Sordità, sono
Service di rilevanza nazionale che in questa sede devono essere confermati in quanto status di
Service di rilevanza nazionale.
Allora tu adesso, ovviamente non essendoci Gimmi Moretti, hai voluto dire quello che fa
sostanzialmente la Banca degli Occhi di Melvin Jones, invece di…
PDG Giovanni Costa - Punto 28 OdG
Di fare un quadro generale.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Adesso se mi fai un quadro generale, dopodiché chiedo all’Assemblea di pronunciarsi se
questo Service rimane Service di rilevanza nazionale o meno. Il quadro generale è quello legato
alla scheda che avete inoltrato al Consiglio dei Governatori con pro e contro diciamo di questo
Service.
PDG Giovanni Costa - Punto 28 OdG
Certo, certo. Certamente la SoSan, da quello che ci è stato inviato, risulta molto più attiva
all’estero che non in Italia, perlomeno per quelle che erano le speranze di chi ha fondato la
SoSan, di chi l’ha portata avanti in questi anni, si pensava ad una maggiore diffusione nel
nostro territorio. Presenta un bilancio con qualche criticità, ma che sicuramente potrà essere
superata proprio grazie al supporto che noi Lions dovremo dare nei prossimi anni.
Punti di forza, li vado a leggere: non è possibile avere l’esatta misura degli interventi sul
territorio italiano. La presenza in 4 Centri di Ascolto è importante anche se limitata
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territorialmente, e non sono note le tipologie di intervento. Appaiono molto utili ed interessanti le
missioni in Marocco con impatto elevato sulle popolazioni, anche se alcuni dei medici
partecipanti auspicano una migliore programmazione. Criticità è quello che ho detto, nel senso
proprio finanziario. Ma anche qui ripeto, probabilmente la possibilità di accedere a progetti
attraverso il Crowdfunding potrebbe veramente dare una svolta un po’ a tutti i Service di
rilevanza nazionale.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Ti ringrazio. C’è qualcuno della SoSan, ha due minuti per ovviamente perorare la causa
SoSan. Salvatore Trigona, 2 minuti, non di più.
Lion Salvatore Trigona - Punto 28 OdG
Io avevo fatto una relazione diversa, ma a questo punto vado direttamente al sodo, rispondo
alle domande. Per quanto riguarda la sistemazione delle missioni fatte in Marocco io vi invito
veramente ad andare in Marocco, a vedere, a confrontarvi con le Autorità marocchine e con gli
altri Stati ovviamente, la difficoltà è enorme. Ma pur tuttavia noi riusciamo a fare quegli accordi
lì. Pur tuttavia noi abbiamo degli accordi con il Ministero della Sanità. E quindi direi che questa
è una cosa che sinceramente non credo sia utile.
Per quanto riguarda invece in Italia io mi permetto di contrastare quello che è stato detto.
Perché passiamo alla slide numero 3 e 4, controlliamo, io parlo di un Centro, un Centro che
dovrebbe essere veramente pilota per tutti. E poi vi dico una cosa che sinceramente a questo
punto è giusto dire. Questi sono degli interventi che sono stati fatti nel Centro di Tombolo, di
Cittadella. Queste sono le prestazioni che sono state fatte nel giro di un anno e mezzo, con
personaggi che veramente non avrebbero potuto assolutamente avere possibilità di essere
visitate da un dentista.
Qui mi risulta, e questa è la documentazione, che nell’arco di un anno e mezzo sono state
fatte 169 prestazioni e le prestazioni sono state fatte di alto livello. Sempre nelle prestazioni di
alto livello, dimenticavo di dirvi, che in Marocco nelle nostre missioni, i nostri medici oltre a fare
gli interventi chirurgici che sono di alto livello perché sono interventi in video-laparo, e la videolaparo per gli addetti ai lavori sa che cosa significa. Noi facciamo delle visite oculistiche con
distribuzione di occhiali, occhiali che eventualmente nessuno avrebbe potuto prendere per il
semplice fatto che se andiamo sulla costa in Marocco sicuramente si sta bene, ma se andiamo
nel sub Atlante ci sono persone che non possono permettersi né una visita né comprare gli
occhiali.
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Ultima cosa, e finisco, questo che vi sto facendo vedere è significativo. Vi chiedo se Tombolo
funziona, con Cittadella alle spalle, con un Club alle spalle che gli dà supporto e tutto, con un
Distretto, il Governatore qui presente, che gli dà supporto e tutto, perché gli altri ambulatori
vengono chiusi e non funzionano?
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Proseguiamo con: i Giovani e la Sicurezza Stradale.
PDG Giovanni Costa - Punto 28 OdG
I Giovani e la Sicurezza Stradale, non abbiamo avuto molti riscontri se non una mail con la
quale ci veniva comunicato uno o due Service nei Distretti. E questo sinceramente mi ha fatto
dispiacere, anzi ne ho parlato già con la Segreteria, il prossimo anno vorrei proprio partire
monitorando i vari Distretti, se hanno il Comitato Sicurezza Stradale, perché penso sia più che
necessario oggi contattare i giovani non solo su quella che era magari la sicurezza stradale,
intesa come istruzione sui cartelli, su come si guida, su come si va in bicicletta per i più piccoli.
Ma proprio pensando a quello che è successo la scorsa settimana, con quei due ragazzi che
facendo una diretta Facebook sono andati a schiantarsi, probabilmente il Service diventa
veramente importante non solo per i più giovani ma anche con chi in teoria dovrebbe avvicinarsi
all’età adulta.
Quindi ritengo, tra l’altro fa parte del volumetto scuola, che sia un altro Service che
veramente vada portato avanti e soprattutto vada da parte nostra supportato con qualche
consiglio o con magari maggiore coordinamento.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
C’è qualche referente per “I Giovani e la Sicurezza Stradale”? Ovviamente 2 minuti. Allora
procediamo, se non c’è nessuno procediamo. Progetto Martina.
PDG Giovanni Costa - Punto 28 OdG
Il Progetto Martina lo possiamo sicuramente vedere sotto due aspetti: la Scuola e i Giovani.
La Scuola, ieri giustamente avevate parlato di quanto sia necessario e opportuno entrare nella
Scuola, perché ci consente di avvicinare i giovani, quindi magari trovare qualche Leo, ma
soprattutto, e questo lo dicevo anche l’anno scorso, farci conoscere dai genitori che sono la
cosa più importante.
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Purtroppo, Alberto giustamente hai parlato di comunicazione, ancora oggi non siamo così
conosciuti e soprattutto valutati per quello che siamo. Quindi il Progetto Martina, che tra l’altro è
assolutamente fatto di volontari, è un Comitato, non chiede supporto, ha veramente raggiunto il
suo scopo, essendo presente nelle Scuole, facendo veramente un grandissimo lavoro nelle
Scuole. Punti di forza, appunto diffusione del Service e coinvolgimento dei Soci Lions su tutto il
territorio. Criticità non ne abbiamo viste, proprio per la valenza di questo grandissimo Service,
che piano, piano si è fatto conoscere e ci ha fatto conoscere.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Già lo vedo pronto quindi neanche lo chiedo, Mino 2 minuti.
Lion Cosimo Di Maggio - Punto 28 OdG
Io devo solo ringraziare tutti quanti. Criticità esistono comunque naturalmente, ma ne
parleremo intorno a un tavolo per risolverle chiaramente. Il discorso buono che sta funzionando,
i genitori incominciano a venire, seguiremo i ragazzi anche dopo la scuola. Più di così non
possiamo fare insomma, quindi grazie a tutti coloro che con spirito di amicizia con i ragazzi lo
mettono e lo portano avanti. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Mino. Progetto Sordità: vincere la sordità è possibilità, basta perseverare.
PDG Giovanni Costa - Punto 28 OdG
Dai giovani direi alla parte più anziana, normalmente è così. Anche qua quindi non ci
rivolgiamo soltanto ai Soci Lions, bensì proprio a chi sta all’esterno, possiamo arrivare alle case
di riposo, possiamo arrivare ai gabinetti medici, possiamo anche eventualmente collaborare con
la SoSan. Criticità, anche qua un po’ come la sicurezza stradale, abbiamo avuto una relazione
molto stringata, però mi sembra di aver capito che il responsabile adesso ha avuto dei problemi,
almeno nella scorsa primavera, proprio ho sentito a Roma parlare una ragazza, una signora. E
quindi anche questo, che tra l’altro se non ricordo male è un Service anche internazionale,
previsto proprio a livello internazionale, proprio per la sua valenza nei confronti degli anziani,
può essere tranquillamente valutato come positivo per l’Associazione.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Ti ringrazio. C’è qualche intervento in merito al Progetto Sordità? Va bene, allora gli
scrutatori sono in Sala. Si procede, perché sia chiaro, al rinnovo o meno dello status di Service
di rilevanza nazionale per i Service che avete appena sentito.
Chiamo il primo: Banca degli occhi di Melvin Jones. Favorevoli?
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Ricordo a tutti di stare seduti durante le votazioni, cortesemente i voti verranno presi soltanto
delle persone che sono sedute, grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Voi siete a posto, benissimo, perfetto. Grazie. Contrari? Astenuti? Bene, grazie. Procediamo
con la seconda votazione: Solidarietà Sanitaria Lions, SoSan. Favorevoli? Siamo a posto,
perfetto, grazie. Contrari? Ok, grazie. Astenuti? A posto, grazie.
Procediamo: Giovani e la Sicurezza Stradale. Favorevoli? A posto. Contrari? Astenuti?
Possiamo procedere? Bene, grazie.
Progetto Martina. Favorevoli? Bene. Contrari? Astenuti?
Procediamo ancora, infine: Progetto Sordità, vincere la sordità è possibile basta perseverare.
Favorevoli? A posto. Contrari? Astenuti? Perfetto, grazie.
A questo punto riceveremo nei prossimi minuti i risultati delle votazioni, ve li comunicherò
appena arriveranno.
Procediamo con il punto 29, se c’è qualcuno che deve entrare dal fondo della sala lo faccia.
Procediamo col punto 29: Rivista LION. Sirio Marcianò.
Lion Sirio Marcianò Direttore Rivista The Lion - Punto 29a OdG
Buongiorno. La prima delle tre relazioni è quella relativa alla situazione tecnica finanziaria del
2017/2018. Anche in quell’anno la direzione della rivista ha portato a termine puntualmente il
programma di quell’annata, sicura di avere rispettato gli impegni che si deve assumere chi ha la
responsabilità di dirigere un periodico importante come il nostro. Le uscite mensili e online di
quell’anno comprendono 7 numeri di 84 pagine, 2 di 76 e uno - quello speciale da collezione
che voi tutti dovreste ricordare - di 92, per un totale di 832 pagine.
Le copie stampate in quell’annata ammontano a 432.200. Le spedizioni e l’abbonamento
postale a tutti i Soci sono state effettuate dal 9 al 13 di ogni mese, come risulta dagli elaborati
postali.
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In base all’articolo 16 del regolamento Multidistrettuale riporto le cifre che riguardano la
gestione 2017/2018 del nostro mensile, ricordandovi che è a disposizione di tutti i Soci il
rendiconto che il Direttore Amministrativo tiene costantemente aggiornato. La situazione
finanziaria della rivista al 30 giugno 2018 si configura nel modo seguente: entrate dalla Sede
centrale 168.820 Euro; entrate dal Multidistretto 201.835 Euro. Per un totale di 370.655 Euro.
Le uscite, sempre al 30 giugno sono le seguenti: alla Casa Editrice per i 10 numeri realizzati
da settembre a giugno, compresa l’Iva, 293.000 Euro; alle Poste Italiane per la spedizione in
abbonamento postale di 10 numeri 85.840 Euro; per il rimborso spesa al Direttore, ai Vice, ai
Redattori e per le riunioni di redazione 2.100 Euro; per i costi bancari e le imposte dell’annata
333 Euro. Per un totale di 381.816 Euro, un totale che è al netto degli accrediti mensili delle
entrate pubblicitarie girati dalla Casa Editrice alla nostra Rivista, per un totale di 24.500 Euro.
Ne consegue che nonostante la crisi nel settore pubblicitario degli ultimi anni e la riduzione di
un terzo del contributo della sede centrale, come sapete da 6 a 4 Dollari, c’è stato un saldo
negativo maturato nell’annata di soli 11.160 Euro. Questo importo è stato coperto dal saldo
positivo dei due anni precedenti, rispettivamente di 61.815 Euro alla fine del 2017 e di 27.299
Euro alla fine del 2016.
Pertanto al 30 giugno 2018 il bilancio della nostra Rivista aveva un saldo positivo di 77.950
Euro. Un saldo positivo che ci ha consentito di mantenere inalterato anche quell’annata
Lionistica il contributo di 5 Euro a socio, consolidatosi negli anni.
Detto questo chiedo ai Delegati presenti oggi di approvare il Rendiconto 2017/2018 della
nostra rivista nazionale.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Allora procediamo con la votazione sulla Relazione tecnico e finanziaria dell’anno
2017/2018 della Rivista The Lion. Cortesemente, come sempre, chiedo a coloro che devono
votare di sedersi perché altrimenti diventa davvero complicato per i Questori prendere i voti. Ci
siamo?

Benissimo.

Favorevoli?

Bene,

grazie.

Contrari?

Astenuti?

Grazie.

Perfetto,

proseguiamo.
Lion Sirio Marcianò Direttore Rivista The Lion - Punto 29a OdG
Passiamo adesso alla situazione economica e finanziaria di questa annata, 2018/2019. La
Rivista nazionale è ormai noto da gennaio del 2018 può essere eletta dai Soci ovunque si
trovino, utilizzando i sistemi operativi per smartphone e tablet esistenti, attraverso
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un’applicazione che ci permette di connetterci con tutto il mondo Lionistico. È altrettanto noto,
tutti voi ricevete a casa vostra il nostro mensile, che nel 2018/2019 la nostra Rivista è uscita
puntualmente tutti i mesi, anche in versione cartacea.
A giugno andrà in rotativa anche l’ultimo numero di questa annata Lionistica e subito dopo
verrà inserita nella rete la versione online.
Ora vi leggerò le cifre della gestione di quest’anno, del nostro mensile, al 30 aprile scorso.
Dalla Sede centrale 103.379 Euro, dal Multidistretto 180.291 Euro; entrate pubblicitarie, dai
primi 8 numeri, 21.750 Euro. Per un totale di 305.313 Euro. Il Bilancio al 30 giugno prevede
altre entrate dalla Sede centrale per un trimestre, circa 33.000 Euro, dal Multidistretto altri
19.000 Euro e dalla pubblicità degli ultimi due numeri circa 7.000 Euro.
Le uscite, sempre al 30 aprile, sono legate soprattutto alle due voci seguenti: alla Casa
Editrice per i 5 numeri usciti da settembre a gennaio, compresa l’Iva, 134.000 Euro, alle Poste
Italiane per la spedizione in abbonamento postale dei primi 8 numeri 68.700 Euro. Per un totale
di 203.142 Euro.
Per chiudere i conteggi dell’annata dovremo saldare le fatture di altri 5 numeri della Rivista,
conteggiare l’abbonamento postale di maggio e giugno e mettere in passivo pochi rimborsi di
spesa e qualche onere bancario. Ne consegue che alla fine di questa annata Lionistica, le
entrate e le uscite si bilanceranno e pertanto dovremmo mantenere inalterato l’avanzo di cassa
che avevamo al 30 giugno 2018. Un avanzo che ci consentirà di sopperire anche in futuro alla
mancanza di una parte del finanziamento che la Sede centrale concede alle riviste ufficiali
dell’Associazione.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Ti ringrazio Sirio ma qui non è prevista una richiesta, alcun tipo di votazione, per quanto
riguarda questo. Invece passiamo al punto 29c: Relazione programmatica 2019/2020 e
proposta quota annuale.
Lion Sirio Marcianò Direttore Rivista The Lion - Punto 29a OdG
Il Consiglio di Amministrazione Internazionale ha recentemente votato un’altra riduzione, da
4 a 2 Dollari del finanziamento alle riviste ufficiali dell’Associazione. E chiederà, ai responsabili
di queste edizioni, di stampare 2 numeri all’anno a partire dal luglio del 2020.
Il Consiglio sostiene che i Lions oggi dispongono di nuovi canali di comunicazione digitale,
come le E-mail, il sito web, il blog internazionale, il social MyLion, cioè strumenti che sarebbero
155

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

in grado di fornire - sempre secondo il Consiglio di Amministrazione Internazionale - in modo
più efficace informazioni e messaggi ai Soci Lions, e di supplire all’informazione cartacea.
Ovviamente, fa sapere il Consiglio, le edizioni ufficiali potranno continuare ad autofinanziarsi
e quindi potranno realizzare numeri aggiuntivi a piacimento durante l’anno.
Detto questo possiamo affermare che l’editoria digitale rappresenta il futuro, o meglio il
presente della comunicazione, un presente alla portata di chi sa navigare in rete e sa utilizzare
al meglio le App installate su dispositivi cellulari o mobili, ma un presente che diventa nebuloso
perché non è avvezzo alle nuove tecnologie.
Possiamo anche affermare però che la tecnologia digitale non ci deve far perdere di vista i
nostri Soci, e che sarebbe più opportuno e più formativo dare a tutti i Lions del Multidistretto la
necessaria informazione associativa disponibile su carta. Un po’ anacronistica certo ma alla
portata di tutti i Soci che desiderino essere informati.
Ed è quello che faremo, nonostante la riduzione dei fondi dalla Sede centrale, perché è
giusto farlo, senza aumentare la quota che annualmente versiamo per il nostro mensile, ma
utilizzando i saldi positivi degli anni passati per bilanciare la riduzione dei fondi destinati alle
riviste ufficiali.
La Rivista nazionale uscirà pertanto, come avviene da decenni, anche nell’annata prossima
10 volte, da settembre a giugno, in versione sia cartacea che digitale. E verrà spedita ai Soci e
lanciata in rete puntualmente il 10 di ogni mese. Attraverso quelle 10 uscite il nostro mensile
racconterà il Lionismo nel modo migliore possibile, più spazi bianchi, meno parole e fotografie
degne di questo nome, e nel rispetto di semplici regole giornalistiche. E lo racconterà con testi
interessanti, per catturare l’attenzione del lettore, con testi memorabili per essere ricordati come
i Lions che ci sanno fare, e con testi convincenti per conquistare la fiducia del lettore.
Tutto questo per evitare che il limite della nostra comunicazione sia proprio in quello che
comunichiamo e come lo comunichiamo, e per dare la possibilità a ogni Lion di essere
informato sull’Associazione, di poter dire la sua se ne ha voglia e di apprezzare quanto di buono
e di bello facciamo in Italia e nel mondo.
Pertanto chiedo ai Delegati presenti oggi di approvare la quota 2019/2020 che resterà ferma
a 5 Euro a Socio, e ci permetterà di programmare le tradizionali 10 uscite stampate su carta e
spedite per posta a tutti i Soci, e di realizzare 10 riviste digitali che si diffonderanno nel mondo
attraverso la Rete. Grazie.
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CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Sirio. Relazione programmatica 2019/2020 e proposta quota annuale, che è quella
che ha appena presentato Sirio Marcianò. Favorevoli? Contrari? Grazie. Astenuti? Perfetto.
Adesso mentre i Questori di sala vanno a consegnare la documentazione, ho una richiesta di
intervento che con grande piacere chiamo sul palco il PDG Franco Esposito, sui risultati
importanti sull’educazione civica, dei quali ci racconterà perché davvero è qualcosa di
importante per il nostro Multidistretto. Prego Franco.
PDG Franco Esposito
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sono qui principalmente per comunicare una bella
notizia, e ogni tanto fa piacere, credo. Due anni fa, esattamente nel Congresso di Roma,
abbiamo iniziato un Service. In due anni lo abbiamo portato avanti, il sottoscritto con l’aiuto del
mio Club - Lions Club Teramo, ma con l’aiuto pian piano del Distretto e alla fine di tutto il
Multidistretto, che io qui ringrazio pubblicamente. Ci siamo posti il problema di portare avanti
nelle scuole italiane l’ “Educazione civica ambientale”.
Lo abbiamo fatto raccogliendo 16 mila firme in 184 Club italiani, potevano essere molti di più
se probabilmente si attivavano altri Club, ma avevamo poco tempo; abbiamo attivato questi 180
Club, abbiamo raccolto le 16 mila firme e le abbiamo portate, insieme a una petizione ufficiale e
al Disegno di legge al Senato della Repubblica e al Parlamento Italiano; il Parlamento ha
accolto per la prima volta nella storia una petizione ufficiale di un’Associazione Service, ci
hanno chiamato in audizione alla Commissione Settima della Camera dei Deputati, abbiamo
avuto la favorevole espressione da parte dei 24 Deputati presenti; i 4 Partiti che hanno
sottoscritto questa mozione sono a loro volta presentatori di un Disegno di legge specifico, che
ricalca in gran parte il nostro Disegno di legge, c’è solo una piccola variante per l’educazione
ambientale che viene inglobata nell’educazione civica; il 30 di aprile è stato portato in
Parlamento e la Camera ha votato 453 voti favorevoli, nessun contrario e solo 3 astenuti,
l’approvazione dell’inserimento dell’educazione civica, e ambientale annessa, con 33 ore a
disposizione di tutte le Scuole italiane, dal primo ottobre del prossimo anno.
Vi ringrazio. Solo 30 secondi, se fate scorrere rapidamente, questo era il Disegno di Legge,
questi sono i Club tutti elencati alla fine che noi ringraziamo, principalmente il Piemonte e il
Veneto, questi sono i Club che hanno sottoscritto maggiormente con le firme, che io continuo a
ringraziare. Andiamo avanti, questo è il testo di legge ma lo troverete sulla Gazzetta. Questo è
un Convegno che abbiamo fatto a Perugia per illustrare il Disegno di legge. Questa è la
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consegna al Senato della Repubblica. Questa è l’approvazione da parte della Camera dei
Deputati, che inseriva alla petizione il testo ufficiale. Questo è il Senato. Questa è la lettera con
cui ci comunicavano l’audizione ufficiale il 27 marzo, in cui insieme al Presidente della
Commissione abbiamo presentato il Disegno di legge. Questa è la consegna ufficiale del testo.
Questi sono i nostri, mi sono fatto accompagnare dal DG Ficorilli e dalla nostra Presidente del
Lions Club Teramo. Il Relatore ufficiale è la signora in azzurro, ecco, che è una Deputatessa del
Movimento della Lega, che ha ringraziato, durante il suo intervento ha citato il Lions Club per la
prima volta, credo anche positivamente, alla Camera, ringraziandola per il sostegno dato a
questo Disegno di legge.
Qui chiudo dicendo che abbiamo alimentato un sogno, e se i sogni si possono appunto
portare avanti con energia, come sanno fare i Lions, alla fine si realizzano anche quelli che
sembrano impossibili. E quindi l’importanza della formazione e dell’applicazione come ci ha
ricordato questa mattina il Presidente. Grazie ancora per il vostro aiuto.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie e complimenti. Vado alla lettura dell’esito delle votazioni, inerente i Service di
rilevanza nazionale.
Banca degli Occhi Melvin Jones: favorevoli 180, contrari 1, astenuti 8. Quindi viene
confermato il Service di rilevanza nazionale “Banca degli Occhi di Melvin Jones”.
Solidarietà Sanitaria Lions, SoSan: favorevole 108, contrari 41, astenuti 18. Anche in questo
caso viene confermato il Service di rilevanza nazionale”So.San”.
“I Giovani e la Sicurezza Stradale”: favorevoli 153, contrari 9, astenuti 20. Approvato.
“Progetto Martina”: favorevoli 191, contrari 3, astenuti 5. Anche in questo caso confermato.
E infine “Progetto Sordità”: favorevoli 125, contrari 10, astenuti 41. Anche in questo caso
confermato.
Procediamo con la Relazione Congresso Nazionale Bari 2018: situazione contabile e
finanziaria. Relaziona il Past Governatore Alessandro Mastrorilli, prego.
PDG Alessandro Mastrorilli - Punto 30 OdG
Buongiorno a tutti, un saluto caloroso al tavolo di Presidenza. È passato già un anno dal
Congresso di Bari e l’emozione ci ripropone qui riascoltando quelle note dell’inno nazionale
italiano che riecheggiavano all’interno del Teatro Petruzzelli. Beh qui siamo a tirare le somme, a
concludere i bilanci, per cui col permesso del Presidente del Consiglio chiamerei l’anima
amministrativa del Congresso, chi ha portato la contabilità e chi ha seguito in maniera
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professionale e continua tutte le evoluzioni economiche finanziarie. Per cui chiamerei il Past
Governatore Rocco Saltino, che come Tesoriere del Comitato Organizzatore del Congresso di
Bari vi relazionerà sulla situazione economico finanziaria del Congresso.
PDG Rocco Saltino - Punto 30 OdG
Grazie. Un deferente saluto a tutti quanti Voi. È stato affidato a me il gradito compito di
presentare a voi tutto il Regolamento del Rendiconto del 66° Congresso Nazionale Lions, che si
è svolto a Bari nel maggio 2018. Nell’auspicio che il vostro soggiorno nella città di Bari sia stato
confortevole e di vostro gradimento, mi accingo a presentare il Rendiconto.
Però prima di fare un elenco freddo di cifre, approfitto della felice circostanza per ringraziare
il Presidente del Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi, il Governatore Delegato Francesco
Antico, il Presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Mastrorilli, che hanno voluto
assegnare a me il ruolo di Tesoriere del Congresso.
Il Congresso Nazionale tenutosi a Bari nel maggio 2018, con un intenso slancio organizzativo
ha realizzato un programma congressuale, capace di coinvolgere l’intera città e far vivere
l’evento in un’atmosfera trasparente e sereno, offrendo a voi Lions la necessaria visibilità per
fare apprezzare il nostro operato a favore del territorio e del mondo intero.
La tradizionale sfilata di tutti i Lions, con i vivaci colori delle loro insegne, partendo dallo
storico fortino di Sant’Antonio, il punto più alto della città vecchia, sulla cinta muraria barese, ha
poi raggiunto il Teatro Petruzzelli, tempio della cultura cittadina ed uno dei quattro teatri più
importanti d’Italia sede della cerimonia ufficiale di apertura del Congresso.
Un Congresso particolarmente interessante ed avvincente, anche per la grande sinergia
territoriale che si è creata nel coinvolgimento di Istituzioni ed Amministrazioni locali, di Sponsor
e Professionisti del settore turistico alberghiero e di tutti Lions Club volontari del Distretto
ospitante.
La particolare attenzione di operatori del Parco Nazionale dell’Alto Murgia ha offerto,
attraverso la degustazione di prodotti enogastronomici locali, il calore della nota ospitalità e
un’esperienza dei sapori della Puglia.
Il Congresso è stato dotato di un notevole supporto informatico, che ha permesso nella fase
precongressuale di curare un’intensa comunicazione attraverso la funzionalità di un sito web
dedicato ed un’applicazione per smartphone su sistema Android, e di uno strumento efficace di
gestione e prenotazione, durante il Congresso di gestire la diretta streaming per consentire la
partecipazione online attraverso la piattaforma Facebook e la registrazione multimediale degli
eventi.
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Una rete di postazioni, informazioni, di rete di smartphone, affidata a volontari, ha garantito
un veloce e puntuale accreditamento dei delegati ed un controllo della presenza con
valutazione del quorum assembleare necessario per la validità delle decisioni.
Il Rendiconto si è chiuso con un avanzo di cassa pari a 61.957 Euro, al lordo delle spese di
chiusura del conto corrente bancario, in attesa delle vostre determinazioni verso chi bonificare il
residuo di cassa. L’avanzo del Congresso precedente e il dettaglio gli incassi che sono stati
effettuati, sono stati di 78.858 Euro. Le quote del Multidistretto 181.666 Euro, proventi diversi
attraverso una sponsorizzazione della Regione Puglia 10.000 Euro. Un totale di 270.524 Euro.
Questi sono stati i totali degli incassi effettuati.
I costi invece sono stati i seguenti: Allestimento delle Sale Nicolaus 53.831 Euro,
Allestimento del Teatro Petruzzelli 38.488 Euro, Allestimento e dotazioni informatiche 25.843
Euro, Servizio trascrizione atti congressuali 780 Euro; Registrazione Delegati 23.404 Euro,
Residuo Vigili del Fuoco 1.437 Euro, Sito Internet 10.262 Euro, Grafica e Stampa 33.833 Euro,
Cena di Benvenuto di cocktail 7.040 Euro, Cena di presentazione DGE 3.942 Euro, lo
Spettacolo che è stato effettuato 2.800 Euro, Annullo filatelico 964 Euro, Spese bancarie 156
Euro. Avanzo di gestione 61.957 Euro.
Il Comitato Organizzatore per propria garanzia e trasparenza si è dotato del Collegio dei
Sindaci per avere un supporto nella gestione delle risorse che ci sono state affidate. Il Collegio
ha regolarmente effettuato le verifiche trimestrali, esprimendo nella relazione finale un parere
positivo.
Concludo ringraziandovi per la pazienza che avete avuto nell’ascoltarmi e confido nella
vostra valutazione positiva del Rendiconto. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Ci sono i Questori in sala. Grazie. Chiedo pertanto la votazione sulla situazione
contabile, quindi sulla Relazione contabile e finanziaria del Congresso Nazionale di Bari 2018
appena presentata: favorevoli? Contrari? Grazie. Astenuti? Bene, vi ringrazio.
Passiamo al punto 31: Rendiconto del Multidistretto dell’anno 2017/2018. Relazione del
Tesoriere Immediato Past Governatore Pietro Paolo Monte, prego.
IPDG Pietro Paolo Monte - Punto 31 OdG
Chiedo alla regia di far partire le slide, grazie. Buongiorno a tutti, devo abusare della vostra
cortesia e pazienza chiedendo qualche minuto di attenzione perché parlare di cifre, quasi al
termine di un Congresso Nazionale così impegnativo, è un’impresa coraggiosa. Ma nel mio
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ruolo di Tesoriere del Multidistretto per l’anno 2017/2018 ho il dovere di rappresentarvi il
riepilogo della situazione economica finanziaria alla data del 30 giugno 2018.
Pertanto mentre scorrono le slide che voi avete avuto modo di esaminare e leggere
nell’ambito della pubblicazione del penultimo numero della rivista, vi segnalo i dati più
significativi della gestione dell’anno in parola.
Le entrate ordinarie. Le previsioni di entrata si attestavano a 492.169,15 Euro, mentre
l’effettivo introitato è stato di 588.628,76 Euro, con un differenziale positivo di euro 89.463,57
Euro, costituito in prevalenza dai ratei versati dai Distretti per i nuovi Soci e dal recupero di
spese sostenute dal Multidistretto e rimborsato dalla Sede centrale o dai diretti fruitori.
Le entrate con vincolo di destinazione. C’è stato un maggiore introito di 137.352 Euro, dovuto
soprattutto al contributo a favore del Service Nazionale per 51.000 Euro, utilizzato per l’acquisto
di Refrattometri, a cui si sono aggiunti gli apporti residui del Congresso Nazionale di Roma.
Sono stati regolarmente girati gli importi alle attività di servizio previste.
Lo stato patrimoniale passa da 471.064,04 Euro a 547.089,26 Euro, a seguito dell’apporto
del residuo dello scorso anno Lionistico. Le entrate al 30 giugno in totale sono per 1.987.370,83
Euro contro una previsione di 1.900.603,04 Euro.
Le uscite contabilizzate e controllate costantemente sono rientrate ampiamente negli importi
previsti ed in particolare le spese della Segreteria Nazionale sono state sopportare per
232.588,20 Euro contro una previsione di 236.581,27 Euro. Le spese per il Consiglio dei
Governatori sono aumentate a 94.198,20 Euro contro una previsione di 98.656,48 Euro. Pur
tenendo presente che quest’anno si son dovuti organizzare un maggior numero di corsi di
formazione per l’adeguamento della struttura del GAT e della nuova figura del GST.
Le spese di attività del Multidistretto sono state 223.622,77 Euro contro una previsione di
240.511 Euro. anche per questo titolo sono da considerare le maggiori spese sostenute per
organizzare incontri sulla normativa che riguarda il Terzo Settore e la partecipazione alla
Convention di Las Vegas. Le uscite vincolate sono state sopportate per 1.358.252,91 Euro
contro una previsione di 1.453.595,84 Euro. Nel corso dell’anno il Consiglio dei Governatori ha
deliberato alcune integrazioni e variazioni di previsione di capitali, sempre all’interno delle varie
macroaree.
Il totale delle uscite al 30 giugno 2018 è stato di 1.916.281,98 Euro contro una previsione di
2.036.964,49 Euro.
Ribadisco, come ho già scritto in rivista, che il sistema di rilevazione contabile adottato è
quello della competenza, che non si concilia facilmente con quello più abituale e seguito della
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cassa, e richiede un maggior sforzo e dedizione da parte degli addetti alla Segreteria
Nazionale, ai quali unitamente al Collegio dei Revisori rivolgo il mio personale ringraziamento
per l’impegno, la disponibilità e per professionalità dimostrata.
Auspico che il Legislatore definisca al più presto la tipologia della rilevazione contabile da
adottare per le Associazioni di Servizio no profit quale è la nostra.
Pertanto l’avanzo di gestione dell’anno 2017/2018 è risultato pari a 71.088,85 Euro. A tale
riguardo si ricorda che l’articolo 28.3 del regolamento Multidistrettuale dispone testualmente che
gli eventuali residui attivi di tutte le iniziative Multidistettuali, salvo gli avanzi del Fondo
Congresso, debbono essere accantonati in apposito Fondo di dotazione, che deve rimanere a
disposizione, il cui eventuale utilizzo deve essere approvato dal Congresso del Multidistretto, su
proposta del Consiglio dei Governatori. In relazione a quanto vi chiedo l’approvazione del
Consuntivo e la disposizione di quanto prevede il Multidistretto. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Relazione dei Revisori dei Conti sull’Esercizio 2017/2018, interviene il Lion Castaldo.
Lion Andrea Castaldo - Punto 31b OdG
Buongiorno a tutti, porto i saluti da parte del Presidente del Collegio dei Revisori,che
purtroppo per motivi personali questa mattina è assente, il Dottor Giuseppe Pajardi.
I sottoscritti Giuseppe Pajardi, Marco Carbone e Andrea Castaldo, costituenti il Collegio dei
Revisori dei Conti del Multidistretto Lions 108 ITALY, nominati nel corso del Congresso di Bari,
hanno ricevuto dal Tesoriere Multidistrettuale, Pietro Paolo Monte, il Rendiconto dell’Esercizio 1
luglio 2017 - 30 giugno 2018.
Il Rendiconto ricevuto è corredato dalla relazione del Tesoriere, esplicativa dei dati riportati,
così come presso la Segreteria è stato possibile reperire ogni documento utile per la verifica
dello stesso.
Nel corso delle verifiche periodiche questo Collegio ha esaminato con attenzione l’evoluzione
della contabilità e gli sforzi per giungere alla redazione della contabilità, secondo il principio di
competenza, utilizzando la partita doppia.
Il Tesoriere, nella sua relazione ha espresso le sue considerazioni in merito all’utilizzo del
sistema di competenza, sottolineando che nessuna norma ne impone l’utilizzo e che vi sono
difficoltà nell’adozione del sistema di competenza nelle Associazioni che non devono
determinare utili o perdite.
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Questo Collegio, doverosamente dal formulare pareri di opportunità o meno sull’uno o l’altro
sistema, limitandosi ad indicare che il Bilancio o Rendiconto che dir si voglia debba in ogni
caso rappresentare in maniera corretta l’andamento dell’Esercizio. A tal proposito il Rendiconto
presentato è così brevemente riassumibile: attivo credito 80.078 Euro, disponibilità liquide
570.579 Euro, per un totale di 654.657 Euro. Al passivo abbiamo fondi destinati per 194.854
Euro, TFR dipendenti 83.633 Euro e debiti per 48.252 Euro, con un totale di passività di
326.739 Euro. Pertanto il patrimonio dell’Ente è di 256.829 Euro.
Tralascio la lettura del Conto Economico, di cui il Tesoriere ha dato già ampia illustrazione.
Chiude quindi il Rendiconto, redatto secondo il principio di competenza, con un avanzo di
71.089 Euro, somma certamente non significativa nel contesto generale dei conti del
Multidistretto.
I documenti oggetto dell’analisi sono stati formalmente redatti tenendo presente le
disposizioni degli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis e 2425 del Codice Civile, per
quanto attiene lo Stato patrimoniale e il Conto Economico, dell’articolo 2427 Codice Civile, per
la Relazione del Tesoriere.
Il Collegio ha verificato i dati indicati dal Tesoriere nella Relazione, riguardanti la gestione del
Multidistretto, trovandoli correttamente esposti oltre che rispondenti alle risultanze contabili.
Per quanto concerne il rispetto del Bilancio Preventivo, questo Collegio prende atto di quanto
asserito dal Tesoriere in ordine al consistente superato dell’importo preventivato per le spese
relative al funzionamento del Multidistretto, che rispetto all’importo previsto di euro 164.000
Euro sono state rilevate per 223.622 Euro, con uno scostamento consistente.
Ulteriormente questo Collegio prende atto che a fronte delle entrate con vincolo di
destinazione, relativo all’Area comunicazioni esterne, Campo Italia invernale e Annuario, si
sono sostenute spese inferiori che sono confluite nell’avanzo di gestione.
Il Bilancio chiude comunque in avanzo e il Tesoriere ha relazionato in merito alle motivazioni
sottostanti le maggiori spese.
Il Collegio per altro ha formulato al Consiglio dei Governatori i pareri di volta in volta richiesti,
in particolare ha prodotto specifica Relazione in ordine al Rendiconto del Congresso Nazionale
di Bari, procedendo a una verifica delle pezze giustificative. Specifica Relazione in ordine al
Bilancio consuntivo della rivista Lion. Si sono inoltre esaminati i Rendiconti relativi a Campo
Italia, Giovani Disabili, Campo e Scambi Giovanili, Campo Italia e Campo Italia invernale, senza
che siano emerse osservazioni. Il Collegio ha per altro verificato il puntuale invio alla Segreteria
Nazionale dei bilanci e rendiconti degli Enti autorizzati ad esporre il simbolo Lions.
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Il conclusione si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili,
la coerenza della previsione con i dati rendicontati, nonché la regolarità e l’economicità della
gestione.
Per quanto sopra esposto e in considerazione dell’attività di verifica svolta, il Collegio dei
Revisori dei Conti attesta la corrispondenza dei documenti esaminati alle risultanze contabili ed
esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale al 30 giugno 2018, così
come sottoposto. Personalmente e a nome dei miei colleghi ringrazio il Tesoriere e la
Segreteria Nazionale per la collaborazione ricevuta. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. I Questori cortesemente, grazie. Ovviamente chi vuole votare chiedo la cortesia di
sedersi così almeno le operazioni risultati essere più semplici. Possiamo iniziare? Ok. Quindi
chiamo alla votazione inerente alla Relazione di Bilancio del Tesoriere del Multidistretto 108
ITALY per l’anno 2017/2018 Pietro Paolo Monte: Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, grazie.
Vi do le risultanze delle votazioni inerenti il Punto 29a e 29c, quindi stiamo parlando della
Rivista nazionale.
Relazione tecnica e finanziaria anno 2017/2018: 69 favorevoli, 4 astenuti, 10 contrari.
Approvata.
Per quanto riguarda il punto 29c: Relazione programmatica 2019/2020 e proposta di quota
annuale: 177 favorevoli, 14 contrari, 7 astenuti. Anche in questo caso approvata.
Per quanto riguarda il punto 30, che era quello invece inerente il Congresso Nazionale di Bari
2018 e la sua situazione contabile e finanziaria: voti favorevoli 168, contrari 4, astenuti 25.
Anche in questo caso approvata.
Ieri quando abbiamo rilanciato la votazione per il ballottaggio dei candidati a International
Director, o la candidatura a International Director, pochi istanti dopo hanno raggiunto questo
palco un gruppo di persone che si è davvero operata all’inverosimile per i giovani, per i ragazzi
e per portare avanti lo spirito del Lionismo tra i più giovani appunto. Ahimè purtroppo questa
sala era praticamente deserta. Ed è un peccato perché sono persone che sul campo si
impegnano davvero molto.
Quindi se non c’è nulla che osti a questa cosa, io vorrei che raggiungessero nuovamente
questo palco, se non altro perché gli venisse tributato il giusto applauso e la giusta dignità per
un impegno importante.
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YEC MD Domingo Pace
Grazie a tutti, grazie soprattutto ad Alberto. Noi non chiediamo niente, tanto lavoriamo
ugualmente che la sala sia piena o sia vuota, per noi non cambia. Noi il nostro cuore ce lo
metteremo sempre. Ma vogliamo rispetto, chiediamo solo questo, un po’ più di rispetto per tutte
queste persone che operano quotidianamente tutti i giorni H24, perché noi lavoriamo per il
mondo, siamo un Service internazionale e non abbiamo fusi orari. Grazie a tutti!
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Domingo, grazie a tutti.
Nel frattempo leggo i risultati della votazione al Punto 31c quindi stiamo parlando del
Rendiconto del Multidistretto anno 2017/2018: favorevoli 184, contrari 4, astenuti 9.
L’Assemblea approva.
Punto 32: Destinazione fondi residui Celebrazioni del Centenario. Chiedo di raggiungere il
palco, che per altro è già qua, il Past International Director Domenico Messina.
PID Domenico Messina - Punto 32 OdG
Buongiorno a tutti. Nella veste di già coordinatore Multidistrettuale del Centenario a me il
compito di relazionarvi sulla destinazione dei fondi residui della Celebrazione del centenario.
Premesso che dal 2014 ogni anno abbiamo avuto ai Congressi Nazionali il Seminario sul
Centenario e che successivamente nelle Assemblee abbiamo relazionato sulle risultanze del
Seminario stesso al Centenario; considerato che ogni attività intrapresa è stata il frutto di una
condivisione delle proposte del Comitato Multidistrettuale del Centenario, con il Consiglio dei
Governatori che si sono succeduti negli anni e che le spese sono state deliberate dallo stesso
Consiglio organo consiliare; visto che sono terminate le attività del Centenario e ultimati i
movimenti di cassa; vi illustro in modo sintetico il Conto Consuntivo.
È già comparsa la prima slide, perdonate ma io di professione faccio il medico, con i numeri
non ho molta dimestichezza, comunque spero che in modo sintetico si possa seguire questi
numeri. Nel corso degli anni abbiamo avuto una partecipazione di tutti noi Soci al contribuire, al
determinare l’importo per le attività del Centenario in modo dal primo anno contribuendo con 50
centesimi, il secondo anno con 1 Euro, il terzo anno 1,50 Euro, il quarto anno con 1 Euro. Per
un introito totale di 165.131,60 Euro.
Nel corso di questi anni abbiamo anche ottenuto, così come previsto dal Regolamento della
sede centrale, un contributo di 13.650 Euro, a fronte di una programmazione per un’attività di
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pubbliche relazioni. Vi tralascio gli interessi bancari, il conto totale delle entrate è stato di
179.017,33 Euro.
Uscite. Nel corso di questi anni, per attività prettamente coerenti con l’attività del Centenario,
c’è stata una spesa di 156.221,91 Euro che sono pari al 94,5% delle entrate delle quote Soci. Ci
sono state poi spese per riunioni di comitato, cancelleria, spedizione, spese bancarie, per cui il
totale delle uscite diventa 160.980,63 Euro.
In modo sintetico, vedete, il totale delle entrate, il totale delle uscite e quindi l’avanzo di
amministrazione che è di 18.036,70 Euro.
Mi piace comunque evidenziare anche in questa sede che il Comitato del Centenario ha
proposto un gadget, che è stato fatto in esclusiva per noi da parte della Thun, che è stato il
Leoncino, e a fronte di una richiesta di 2.400 Leoncini da parte dei Club del nostro Multidistretto,
abbiamo ottenuto un ricavo di 16.483 Euro che abbiamo mandato alla sede centrale alla LCIF.
Allora il problema è all’avanzo del Centenario che destinazione dare? Il Comitato del
Centenario, in accordo con il Consiglio dei Governatori, ha ritenuto che nel momento attuale le
nostre priorità possono essere due, possono essere quella sicuramente della Campagna 100, e
anche l’avvicinamento sempre più imminente della nostra Convention Internazionale.
La proposta che poniamo alla vostra attenzione e alla vostra votazione è quella di destinare
10.000 Euro alla Campagna 100 dell’ LCIF, valutandolo come un contributo di tutti i Club
italiani, verrebbe quasi 0,25 centesimi a Socio; e poi di destinare 8.000 Euro a quella campagna
nazionale di comunicazione, di cui il Presidente del Consiglio ha parlato, da oggi fino alla
Convention.
Grazie per la vostra attenzione.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene, ti ringrazio Domenico. Ci sono i Questori in sala? Ci siamo. Chiedo cortesemente se
chi è in sala se si può accomodare, perché altrimenti davvero diventa caotica la situazione.
Sulla proposta avanzata dal Past International Director Domenico Messina: favorevoli? Bene.
Contrari? Astenuti? Grazie.
Relazione economico finanziaria del Multidistretto al 30 aprile 2019. Relaziona il Governatore
Gianni Sarragioto, Tesoriere del Multidistretto 108 Italy.
DG Gianni Sarragioto - Punto 33 OdG
Buongiorno. La prima Relazione molto facile al 30 di aprile sulla situazione economico e
finanziaria sarebbe quella di dire io sono qua, il Presidente del Consiglio dei Governatori è qua,
166

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

Guendalina della Segreteria Nazionale è qua, i soldi sono in banca, quindi vuol dire che non
siamo scappati, quindi vi assicuriamo che tutto funziona. Questa sarebbe molto semplice,
comunque passiamo anche ai numeri.
Allora al 30 aprile nella riunione del Consiglio dei Governatori di giovedì scorso 23 maggio
c’è stata l’approvazione di questa Situazione che possiamo dire essere in linea con il bilancio di
previsione che era stato redatto. Allora le entrate al 30 giugno sono state pari a 2.269.671 Euro,
per la maggior parte divise da entrate proprie, che sono: circa 500.000 Euro dalle quote dei
Soci fra il primo e secondo semestre, e circa un’altra metà, circa un altro milione, per quanto
riguarda le entrate con vincolo di destinazione. È un importo importante perché in queste
entrate vincolate ci sono ancora le quote relative alla Convention di Milano 2019, che c’è stato
un ulteriore incasso in questo periodo di oltre 500.000 Euro. La differenza dei 540.000 Euro che
manca al totale dei 2 milioni è data dai fondi di dotazione, di rotazione, le spese ancora
vincolate per il terremoto, fondo assicurativo per il personale dipendente che va a integrare il
fondo TFR, e quindi il totale dei 2.269.000 Euro concorda con queste cifre qua.
Il saldo in banca alla data del 30 aprile era di 972.000 Euro e in questi 972.000 Euro c’erano
e ci sono anche la cifra che abbiamo detto essere relativa ai fondi vincolati di 548.000 Euro.
Per quanto riguarda le uscite, le uscite vedono la parte relativa alla Segreteria, quindi tutti gli
oneri della locazione dell’immobile, delle utenze, del personale dipendente, che come potete
immaginare è la spesa giustamente più significativa, perché il Distretto è in mano ai 5
dipendenti che lavorano per tutti noi; poi per l’attività del Consiglio dei Governatori, per i 17
rimborsi ai Consigli dei Governatori; e le attività del Multidistretto Italia; mentre la quota più
importante va alle uscite vincolate che fanno parte di quelle entrate vincolate che dicevamo
prima, che oltre alle quote dei Soci tutte le entrate vincolate sono quelle al Campo Italia, gli
Scambi Giovanili, la Rivista The Lion, il Campo Disabili e quant’altro, Area Comunicazione e la
Convention di Milano anche nelle uscite. Per cui il saldo del conto corrente è quello che vi ho
detto e corrisponde ai saldi dei conti correnti bancari, anzi del conto corrente bancario che c’è
presso la Cre Val, il Credito Valtellinese di Roma. Dentro al saldo del conto corrente bancario ci
sono anche i 18.000 Euro che abbiamo sentito prima, dal Past Direttore Internazionale
Domenico Messina, in quel 18.000 Euro circa.
Quindi ringrazio anch’io i Colleghi che ci hanno supportato, i Revisori che in questo periodo
sono stati molto attenti all’analisi dei conti; e in particolare il ringraziamento, anche se già fatto
anche dai Revisori dei Conti precedenti, mi sento di farlo perché in questi mesi il contributo
della Segreteria Generale, con competenza e professionalità è stato veramente significativo e
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importante e quindi io chiedo un applauso anche alla Signora Guendalina perché dirige in
maniera encomiabile queste attività della Segreteria.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene, Questori. Siamo a posto? Benissimo. Chiedo di esprimervi sulla relazione del
Tesoriere sulla situazione dei conti per l’anno in corso al 30 aprile 2019. Favorevoli? Bene
grazie. Contrari? Astenuti? Bene.
Procediamo col punto successivo. Se mi consenti solo un attimo. Voi sapete che ovviamente
con quest’anno finisce la quota che andava a comporre per gli ultimi anni la quota del nostro
Multidistretto. Come Consiglio dei Governatori, poi vi spiegherà nello specifico il nostro
Tesoriere, abbiamo pensato di non voler tramutare, aggiungere alcunché, cercando di dare un
segno, come a dire a riportare la quota e se ce la facciamo nel prossimo futuro speriamo si
possa anche in qualche maniera ridurre.
Quindi adesso vi spiegherà come è composta la quota, ma che sia ben chiaro tolti
ovviamente i fondi della Convention non viene aggiunto neanche un centesimo. Prego.
DG Gianni Sarragioto - Punto 34 OdG
Non so se sia possibile vedere la slide. Eccola qua. Quindi come vedete le quote al
Multidistretto per l’anno sociale 2019/2020 rimangono inalterate rispetto alle quote che i vostri
Tesorieri Distrettuali sono già abituati a versare, in quanto rimane tutto uguale, viene tolto solo
l’importo dei 15 Euro che negli ultimi anni versavamo alla Convention di Milano.
Quindi questa è la composizione, come vedete la distribuzione dei 27,90 Euro è secondo le
voci che vedete, per altro ancora modeste e sicuramente se l’andamento dei Soci dovesse
migliorare nella composizione, come giustamente Peppino Potenza ieri ci ha dato i numeri della
crescita, e questo dovesse avvenire, le quote sarebbero solo destinate a diminuire.
Comunque per il momento proponiamo questa quota che rimane inalterata. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene, Questori. Chiedo di esprimersi all’Assemblea sulla quota annuale per il 2019/2020:
favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie.
Vado alla lettura dei risultati della votazione del punto 32: destinazione dei fondi residui
Celebrazioni del Centenario: favorevoli 157, contrari 12, astenuti 7. Approvato.
Il nostro Multidistretto, come è usanza, a seguito appunto di questo Congresso inoltrerà una
comunicazione al Quirinale, alla Presidenza della Repubblica. E pertanto vi leggiamo il testo
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che inoltreremo nelle prossime ore: “I Lions Italiani riuniti a Montecatini Terme a chiusura del
loro 67° Congresso Nazionale, ribadiscono ancora una volta il ruolo di orgoglio di appartenenza
all’Italia oggi tra i Multidistretti Lions più grandi del Mondo e la ringraziano Signor Presidente per
la sua continua testimonianza dei valori intramontabili di buona cittadinanza, onestà, operosità,
per rendere sempre più apprezzata la nostra amata Patria”. Ovviamente firmato “il Presidente
del Consiglio dei Governatori”.
Abbiamo il piacere e l’onore di avere con noi quest’oggi due persone che si sono messe in
gioco in maniera importante, non a livello Nazionale ma addirittura a livello globale. E stiamo
parlando dei due candidati alla terza Vice Presidenza del Lions Club International. È un piacere,
come stavo dicendo, per noi averli qui e vorremmo dare loro la possibilità di parlare e di
raccontarci quelli che sono i loro programmi. Sono due candidati e quindi rispetteranno le regole
che devono rispettare i candidati, daremo loro 3 minuti l’uno per presentare alla nostra
Assemblea il loro programma su quello che vorranno fare quali terzi Vice Presidenti, poi
secondi, primi e così via alla Presidenza Internazionale. Per una questione di correttezza
abbiamo fatto preparare due biglietti, per sorteggiare ovviamente chi prima parlerà e chi per
secondo. Ora scekero. Primo a parlare sarà Salim Moussan e secondo a parlare sarà Patti Hill.
Lion Salim Moussan - Candidato Vice Presidenza Associazione Internazionale (tradotto)
Buongiorno a tutti. Tante volte sono qui con voi, anche oggi sono qui con voi. Da 30 anni
sono con voi, sempre come amico. Anche oggi come amico ma anche come candidato. Sono
qui per darvi il rispetto di quello che fate per la vostra comunità. E anche per darvi il grazie per
l’immagine che voi darete per il mondo. Non posso parlare molto per il tempo. Farò l’impossibile
di essere l’ambasciatore dei Lions nel mondo. E anche che l’autorità viene dalla base, fino
all’autorità. Vengo dal Libano e abbiamo tante cose in comune: la cultura, la famiglia, il buon
cibo, il bel Mediterraneo. Quando gli antenati volevano costruire un tempio fuori dall’Italia hanno
scelto il Libano, Baalbek. Quando io volevo studiare un’altra lingua ho studiato l’italiano, quando
ho cominciato a guidare avevo tre macchine italiane, il mio primo viaggio è stato per Milano, il
suo primo lavoro è stato con la Fiera di Milano che oggi è il MiCO.
Amici se sarò eletto io sarò la vostra voce. Io mi consulto con voi. 30 anni di esperienza,
voglio condividere con il mondo. Alla fine questo è il Teatro Verdi e Verdi disse: tu puoi avere
l’Universo se io posso avere l’Italia. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Salim. Chiedo di raggiungere il palco a Patti Hill. Abbiamo la traduttrice.
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Lion Patti Hill - Candidato Vice Presidenza Associazione Internazionale (tradotto)
Buongiorno cari Lion e Leo e Ospiti. Sono molto felice di essere di nuovo con voi. In
precedenza vi ho parlato dei miei valori fondamentali: numero 1, una leadership collaborativa,
noi dobbiamo scambiarci idee e ascoltarci l’un l’altro; punto numero 2, la responsabilità fiscale,
dobbiamo spendere e investire con saggezza; punto numero 3, prendere decisioni etiche. Che
cosa significa, se mi eleggerete le decisioni saranno prese in base al vostro contributo e al
nostro Codice Etico. Io spero che avremo molte conversazioni insieme, perché io sono
appassionata nel servirvi. Io spero che vogliate tenermi in considerazione quando andrete a
Milano a votare il nuovo Terzo Vice Presidente. Lions e Leo grazie mille.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Voi non sapete, ma Salim arriva dal Libano, Patti arriva dal Canada, e sono arrivati qua a
Montecatini per parlare con la nostra Assemblea e spiegare loro quello che è per loro il
Lionismo. Io credo che questo sia un grande segno, che fa capire quanto loro si stanno
impegnando su questo tema. E quindi io a nome dell’intero Multidistretto 108 ITALY voglio
ringraziarvi. Grazie.
FIP Pino Grimaldi
Penso che dobbiamo essere molto orgogliosi di persone che mettono in gioco il loro tempo e
la loro vita per il Lions Club International. Quello che stanno facendo dimostra che per loro
essere utili al Lionismo è la cosa più importante e noi siamo orgogliosi di loro. Un grande
applauso a tutti e due.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Vado alla lettura, sulla situazione economico finanziaria al 30 aprile del 2019: favorevoli 162,
contrari 0, astenuti 5. L’Assemblea approva.
E vado alla lettura della quote Multidistettuali per l’anno 2019/2020: favorevoli 172, contrari 0,
astenuti 2. Anche in questo caso l’Assemblea approva. Grazie.
Punto 35: Concorso “Un Poster per la Pace”. Chiamo sul palco Marcello Messori di 12 anni,
che arriva da Correggio, accompagnato dal Presidente del Club Sponsor, Gabriele Fabbrici.
Il nostro Consiglio dei Governatori quest’anno ha valutato davvero degli splendidi lavori che
sono stati presentati. Adesso non so se questo sarà possibile in qualche modo proiettarlo,
eccolo. È un lavoro davvero bellissimo e ha vinto il primo premio a livello Multidistrettuale per “Il
Poster per la Pace”.
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Ce lo vuoi raccontare?
Marcello Messori - Punto 35 OdG
Il mio disegno rappresenta questo bambino che è molto affamato, è molto povero, che gli
viene avvicinata una ciotola per il cibo e quindi questa scena secondo me rappresenta una
tematica attuale, che tutt’oggi è presente, è molto diffusa in questi Paesi poveri dell’Africa.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Ti ringrazio. Un applauso per questo bellissimo lavoro. Vedo che hai già in mano il diploma e
ovviamente anche il Premio, cosicché magari riuscirai anche ad esercitarti in formula digitale.
Complimenti.
Lions Day. DG Adriana Belrosso.
DG Adriana Belrosso - Punto 36 OdG
Buongiorno a tutti, Autorità, Delegati e Soci tutti. Vedrete scorrere sullo schermo delle
immagini di Lions Day provenienti dai vari Distretti, in quanto si è voluta dare una connotazione
extraterritoriale ai festeggiamenti della giornata. E ringrazio di ciò i Governatori che mi hanno
inviato il materiale e anche i referenti nazionali che desidero citare in ordine geografico: Dario
Zonino per IA3, Gian Luigi Presenti per IB2, Tullio Parronchi per LA, Ciro Mosca per YB.
Il collage di tutto quello che vedrete verrà trasmesso su un canale televisivo nazionale, in una
fascia oraria a nostra scelta e per 30 minuti. Di tutto ciò vi verrà data debita informazione, in
maniera che possiate tutti collegarvi.
In seguito ai festeggiamenti del Lions Day e di quella che a noi piace chiamare ormai Lions
Week, perché si prolunga durante tutta la settimana, il 13 aprile che era un sabato, in occasione
della visita di tutti i Governatori a Milano per il nostro Consiglio dei Governatori e per visitare
anche la sede di quella che sarà la casa di tutti gli italiani e di tutti i Lions del mondo durante la
Convention, per rendere e dare una certa visibilità di noi Lions e per fare innamorare, come dice
Alberto, i Lions e per farci conoscere alla cittadinanza, abbiamo organizzato uno spettacolo in
un Teatro centrale di Milano. In questo Teatro abbiamo avuto la partecipazione di personaggi
importanti dello spettacolo, come Mogol, come Marco Masini, come dei maghi e come dei
comici. La presenza oltretutto di Autorità istituzionali, di una bella lettera anche del nostro
Sindaco Sala, che ormai sa della Convention di Milano e del nostro Assessore al Welfare della
Regione Lombardia, Giulio Gallera, che è un innamorato dei Lions, oltretutto è anche un Melvin
Jones Fellow.
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Alla luce di tutto ciò siamo apparsi come manifestazione anche sui giornali, per cui anche il
Giorno ha dato notizia e anche il Corriere della Sera. E credo che questo sia un ottimo veicolo
per la nostra comunicazione, in quanto noi dobbiamo assolutamente farci conoscere.
Per cui io ringrazio comunque tutti quelli che hanno collaborato, io ho visto il video, il video
apparirà come vi ho detto su una televisione nazionale, per cui ringrazio e spero di vedervi
numerosi scusate anche alla Convention.
Devi chiedermi qualcosa?
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Assolutamente no, dirti solo grazie. Bene, il Direttore Internazionale, il Past Presidente
Internazionale, hanno alcuni riconoscimenti da consegnare, perciò li invito a prendere il
palcoscenico per la consegna.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
Il Direttore Internazionale e io, con il consenso del Presidente del Consiglio dei Governatori e
di tutti i Governatori, presenti, passati e futuri, abbiamo il piacere di procedere a riconoscere - a
nome del Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir - i Past Direttori Internazionali che a
Roma durante la visita del Presidente Internazionale non furono riconosciuti, per motivi tecnici.
Prima di ogni cosa chiediamo a quanti a Roma sono stati riconosciuti, con la Presidential
Award, di venire sul palco, c’è qualcuno, mi pare che c’è il Presidente del Consiglio. Lei ebbe la
medaglia a Roma, venga qua. C’è qualche altro che a Roma venne riconosciuto dal Presidente
Yngvadottir? La Fondazione, la Fondazione Balducci, stia con noi. Non c’è più nessuno,
possiamo procedere.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
Ho il piacere di chiamare qui accanto a me il Past Direttore Internazionale Gabriele
Sabatosanti Scarpelli, per riconoscere a lui la medaglia presidenziale, che la Presidente Gudrun
Yngvadottir ha fortemente voluto per i nostri Past Direttori Internazionali, per onorare il loro
impegno continuo a favore dell’Associazione. Gabriele. Grazie e buon lavoro.
Adesso il Past Direttore Internazionale Roberto Fresia, ha già avuto la sua medaglia ma
voglio che venga comunque anche lui qui perché ognuno di loro, dovete sapere, sta facendo un
lavoro egregio, ognuno in settori diversi, dove l’Associazione chiama e tutti loro rispondono. E
quindi ciascuno di loro è impegnato.
Past Direttore Domenico Messina.
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Adesso tocca al Past Direttore Internazionale Ermanno Bocchini.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
A nome del Presidente Gudrun, il Direttore Castellana ed io siamo lieti di presentarti la
medaglia presidenziale appunto del Presidente Gudrun, con le congratulazioni e il grazie
dell’Associazione.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
Per ultimo ma non per ultimo il Past Direttore Internazionale Massimo Fabio. Chi gioca in
casa ha un pubblico meraviglioso.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
Past Direttore Massimo Fabio, a nome del Presidente Internazionale, del Direttore
Internazionale Castellana ed io, abbiamo il piacere e l’onore di appuntarti la medaglia del
Presidente. Questa se non ricordo male è la tua 262^ medaglia.
PID Massimo Fabio
Ho perso il conto. Però siccome sono stato con questo Presidente, in Italia c’era un
Presidente del Consiglio dei Governatori, e capitava nello stesso anno, è capitato a me, è stato
un anno terribile. Grazie.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
Debbo dirvi anche che la Presidente Internazionale ha voluto riconoscere tutti i Past Direttori
Internazionali e quindi anche chi questa mattina ci ha lasciato perché aveva degli impegni,
anche Paolo Bernardi c’è una medaglia per lui che consegneremo a debito momento. Ma c’è
una medaglia in più che invece abbiamo richiesto, fortemente voluto, e la Presidente
Internazionale ha acconsentito a questa nostra richiesta, che riguarda qualcuno che ha molto
lavorato per noi. L’abbiamo visto in questi giorni ma sappiamo che ha lavorato sempre molto
prima e abbiamo chiesto una medaglia presidenziale per la Presidente di questo Congresso, e
quindi Past Governatore Lucia Livatino, alla quale vogliamo consegnare questo riconoscimento.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
Il Direttore Internazionale Castellana ed io abbiamo veramente l’onore, l’abbiamo avuto per
tutti, di presentare a nome del Presidente Gudrun Yngvadottir la Presidential Medal,
riconoscimento di quanto ella signora ha fatto nel passato e sta facendo, perché ancora non ha
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terminato, organizzando questo meraviglioso Congresso, che non era messo nel conto, e
dunque ancor più importante, perché non è vero che “ex nihilo nihil fit”, dal nulla può sorgere
qualche cosa di meraviglioso come questo Congresso. Assieme al Guidoncino del Presidente,
la lettera, ne leggiamo una perché le lettere grosso modo sono tutte uguali.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
Caro Past Governatore Distrettuale Lucia Livatino, è un mio onore come tua Presidente
consegnarti questa Medaglia Presidenziale per il tuo servizio incredibile a favore di Lions Club
International. La Medaglia Presidenziale Internazionale è un’espressione del nostro
apprezzamento per il tuo servizio dedicato a tutte le persone in stato di necessità. Il tuo grande
lavoro e il tuo servizio compassionevole sono un esempio per tutti i Lions, per la tua Comunità e
per tutto il mondo attorno a te. Assieme noi possiamo raggiungere un nuovo mondo di Service,
che sta davanti a noi, oltre l’orizzonte. Assieme a questo riconoscimento voglio esprimerti la mia
personale gratitudine per tutti i tuoi sforzi e risultati. So che continuerai ad arricchire le vite di
molte persone e di Soci dei Club e di tutti quelli che potrai aiutare con un grande servizio
umanitario, come inizio del nostro nuovo secolo di servizio. Con amicizia Gudrun Yngvadottir.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
Un bell’applauso. Rimanete qua perché la cosa non è finita. Abbiamo ancora da impiegare
qualche minuto. A te la parola.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
Grazie. Siccome tutte le cose buone non si fanno da sole ma c’è sempre dietro uno Staff, e ci
sono delle persone che abbiamo visto tutti i giorni che hanno lavorato per noi, non si possono
riconoscere tutte ma qualcuno di questo Staff abbiamo voluto riconoscere. E quindi desideriamo
riconoscere con dei Certificati di Apprezzamento della Presidente Internazionale, intanto il Lion
Roberto Lallo, che è sempre impegnato, visibile a tutti ma bisogna che venga qui, il ruolo di
Segretario del Congresso Nazionale e quindi tante cose che ha preparato per noi, tanti conti,
tanti numeri e alla fine i risultati ci sono. Grazie, grazie Roberto a nome della Presidente
Internazionale.
E allora c’è un’altra persona che adesso fa fotografie, controlla i tempi ma in realtà bisogna
che venga qui, è il Cerimoniere di questo Congresso Nazionale, che chiamiamo qui accanto per
la consegna del Certificato di Apprezzamento del Presidente Internazionale. È accanto a te
Fabrizio Chiodini, eccolo qui.
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FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
Siete convinti che Cerimonie così belle nessuno mai le ha fatte? Siete convinti? L’abbiamo
segnalato alla Santa Sede, non si sa mai.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
E c’è ancora un riconoscimento. Questo era un Congresso molto importante, molto
impegnativo, abbiamo avuto un processo elettorale significativo che devo dire si è svolto con
una rapidità, celerità, richiesta, senza nessun tipo di intoppo, e questo lo si deve al
coordinamento di tutta l’area della verifica poteri delle votazioni. E allora io voglio riconoscere il
Past Governatore Fabrizio Ungaretti per l’ottimo lavoro svolto per noi tutti. Arriva, eccolo
Fabrizio.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
E questo è il Guidoncino. Allora potete ammirarli tutti, siccome io sono sempre il passato mi
metto di qua, guardate quanto sono belli, fategli un applauso a tutti. Son tutti cari Lions, che
veramente hanno lavorato, ma proprio lavorato. Hanno zappato financo, se è il caso di dirlo, per
fare sì che questo Congresso riuscisse quanto di meglio possibile - forse il meglio del meglio,
non si dice ma lo possiamo anche dire - e di conseguenza la gratitudine, è vero Direttore
Internazionale, che l’Associazione sente in questo momento, diciamolo che sente l’orgoglio di
avere questi Lions lavoratori, possiamo dire lavoratori dello spettacolo Lions? Perché è stato
bello, ci sono state anche le barzellette, c’è stato tutto, non è che è mancato niente in questa
meravigliosa locazione qui in Montecatini Terme. Ci siamo trovati bene. Io sono convinto che
molti di noi vorrebbero tornare qui ogni anno, ma per fare le acque, ma questa è pubblicità e
non si dice.
E allora bravi e ad maiora e soprattutto grandezza, grandezza, grandezza inusitata, Lions
Club International e alla Fondazione. Chi è con me alzi la mano! Che bello, Bravi. Bravi. Bravi.
ID Sandro Castellana – Direttore Internazionale Lions Club International
Allora tu hai parlato di spettacolo, hai ringraziato per lo spettacolo ma chi gestisce gli
spettacoli spesso sta dietro le quinte. E quindi c’è una regia che ci ha aiutato nella realizzazione
di questo grande spettacolo e c’è grande lavoro dietro. E c’è un Club, che è il Club locale di
Montecatini che ha lavorato tantissimo e ha preparato dal primo giorno, anzi da prima, questo
grandissimo Congresso per noi, quindi anche un grande ringraziamento al Presidente del Club
e a tutti i Soci del Club che si sono spesi così tanto.
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FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
E non dimentichiamo il Governatore Greco, che povero Cristo se l’è trovato sulle spalle e l’ha
dovuto portare sempre, dov’è Greco, venga qua a prendere un applauso. Poi Greco sarà
riconosciuto in seguito dal Presidente Internazionale, perché i Governatori hanno una loro
normativa particolare ma guardate è dimagrito un chilo e mezzo, la voce si è affievolita ancora
di più, più di questo non si poteva fare. E allora con questo Signor Direttore credo che noi
possiamo chiudere.
Che vuoi la foto? I toscani. E per ultimo ma non l’ultima, il Direttore Internazionale ed io
desideriamo riconoscere una persona che ha avuto riconoscimenti durante la visita del
Presidente a Roma ma che è veramente infaticabile, senza la quale persona questo
Multidistretto avrebbe qualche problema, la Signora Guendalina Pulieri, venga qua! Brava
Signora, complimenti, grazie.
Bene, credo che possiamo Direttore chiudere questa sessione dei riconoscimenti, grazie
Signor Presidente del Consiglio dei Governatori per averci consentito tanto. “Post hoc satis”.
Grazie, grazie Presidente di tutto, grazie a tutti voi. Che il Signore vi benedica, arrivederci.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Ci sono ancora due persone da riconoscere, sicuramente una non c’è ma è giusto che venga
nominata, perché è un riconoscimento importante, che è “Leo dell’Anno nel Mondo” per l’anno
2017/2018 Marta Zanotti del Distretto 108 IB3.
E abbiamo il piacere e l’onore di avere nel nostro Multidistretto la “Top Ten YEC Award019”,
quindi un riconoscimento importante a livello internazionale: Birgit Rastetter. Grazie e
complimenti. Il premio non è ancora fisicamente arrivato dall’America ma volevo che
l’Assemblea ti tributasse un ringraziamento per il tuo lavoro. Grazie davvero.
Forum Europeo 2017 Skopje, Conferenza del Mediterraneo 2018 Beirut. Il DG Euro Pensa e
il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Camurri Piloni.
DG Euro Pensa - Punto 37 OdG
Buongiorno a tutti. Quest’anno mi hanno assegnato come Delegato alla Commissione
Relazioni Internazionali. Inizialmente, visto anche i componenti della Commissione, ho avuto
qualche perplessità sul comportamento da tenere ma fortunatamente ho trovato degli amici che
hanno agevolato il mio compito.
Il lavoro che svolge la Commissione è importante per il buon andamento dei rapporti
Lionistici internazionali ed i risultati ottenuti sono visibili a tutti. Ed è proprio in occasione dei due
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grandi appuntamenti annuali (quali il Forum Europeo e la Conferenza del Mediterraneo) che il
numero dei Lions Italiani presenti ci ha consentito di essere in varie occasioni dei vari
protagonisti. Questo grazie al lavoro di squadra dei membri della Commissione che operano
tutto l’anno, in silenzio, solo per il grande desiderio di impegnarsi sempre più nel servizio a
favore degli altri. Nei vari incontri è apparso chiaro che oggi nel mondo globalizzato sono mutati
i costumi e le ideologie ma non è e non deve cambiare il vero Lion, rimasto forte nelle radici e
sempre attento e rispettoso al nostro Codice Etico, al nostro costume e al nostro stile.
Per il secondo incontro annuale, per celebrare “The Lion Forum 2018” è stata scelta la città
di Skopje in Macedonia, la città della solidarietà mondiale e patria di Madre Teresa di Calcutta.
Il Forum è stato per la prima volta organizzato dal Distretto 132 che ha accolto i Lions d’Europa
e del mondo con grande sobrietà ed amicizia. Il tema proposto è stato consapevolezza ed
empatia ed è il seguito di quelli trattati negli anni precedenti, che riflettono tutte le priorità dei
Lions Europei.
Come già detto anche da Massimo Fabio, anche a me piace riportare il pensiero della
Presidente del Forum durante la cerimonia di chiusura: abbiamo culture diverse ma siamo
uguali, perché abbiamo cuori grandi come leoni.
Il terzo incontro dell’anno si è svolto a Beirut, è stata la XXII Conferenza del Mediterraneo, il
cui titolo era “Reach beyond the horizon”, in onore della nostra Presidente Internazionale.
Questo incontro è stato molto sentito da diverse centinaia di Lions provenienti da tutti i Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo e non solo. Contribuendo così ad unire i popoli, con religioni
e culture diverse in un’unica comune azione sociale. Il messaggio che ci è pervenuto è stato
quello di spingerci oltre, proseguendo il cammino intrapreso dai nostri predecessori per la
salvaguardia del mare nostrum. Questo mare che per millenni è stato il centro del mondo,
chiuso da confini precisi, è stata la vita per l’uomo, ora invece è proprio l’azione dell’uomo ad
essere una vera minaccia per queste acque, tanto che gli è stato attribuito il nome “trappola di
plastica”.
La biodiversità infatti sta pian piano diminuendo ed è necessario fare qualcosa per evitare
che la situazione peggiori. A seguito di ciò dovremo impegnarci al massimo nelle nostre forze,
per riuscire ad ottenere risultati positivi. Questi incontri sono stati una toccante occasione di
dibattiti, incontri e condivisione, ma soprattutto un’occasione di crescita personale ed
associativa. In poche parole i Lions devono essere i portavoce di messaggi di speranza e
solidarietà.
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Al termine il mio Distretto (108 IA2) ha ricevuto la bandiera della Conferenza del
Mediterraneo, che sventolerà a Genova del 2020. Vi ringrazio tutti per l’amicizia che mi avete
dimostrato e passo la parola al Presidente della Commissione Stefano Camurri Piloni. Grazie.
PCC Stefano Camurri Piloni - Punto 37 OdG
Un affettuoso abbraccio al Tavolo della Presidenza e un calorosissimo saluto a tutti quanti
voi qua convenuti. Io quest’oggi chiudo la mia esperienza triennale di Presidente della
Commissione Relazioni Internazionali. È stata un’esperienza bellissima, splendida, ho potuto
collaborare con persone che si sono spese moltissimo per migliorare, per dare il massimo, per
far sì che il nostro Multidistretto nelle relazioni internazionali fosse al meglio. Ci siamo
impegnati, abbiamo lavorato, abbiamo cercato di dare il massimo della credibilità a questa
Commissione. Lascio la Commissione e ci siamo trovati due giorni fa con l’impegno di
continuare a lavorare, di lavorare ancora più duramente, di trovarci di più, per poter dare un
indirizzo migliore a quello che può essere il Lionismo Italiano integrato nel Lionismo Europeo ed
internazionale.
Abbiamo anche cercato di esprimere in maniera valida il nostro parere su quelle che fossero
le relazioni da portare alle Conferenza del Mediterraneo e ai Forum Europei.
Io vi lascio con un grandissimo saluto, do un augurio enorme alla Commissione che
continuerà a lavorare e grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Stefano, grazie Euro. Proseguiamo col punto 38: Presentazione della Conferenza del
Mediterraneo di Genova 2020. Il Past Governatore Gianni Castellani.
PDG Gianni Castellani - Punto 38 OdG
Buongiorno a tutti. Col permesso del Presidente io chiamerei al mio fianco il Presidente
Internazionale Pino Grimaldi, Massimo Fabio, Euro Pensa e il futuro Governatore Alfredo
Carobbio. Grazie. Grazie mille Presidente.
Abbiamo quell’immagine, che voi vedete, ed è stata citata prima da Euro, il passaggio della
bandiera. Ebbene io ho portato qui la bandiera della Conferenza del Mediterraneo proprio
perché debba essere condivisa con voi tutti.
La XXIII Conferenza del Mediterraneo si svolgerà a Genova dal 26 al 29 marzo 2020.
L’immagine che vedete è quella che rappresenta la Conferenza, cioè la lanterna di Genova con
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i suoi raggi tricolori del Lionismo Italiano sul Mediterraneo. Infatti io credo che Genova debba
essere un momento di partecipazione di tutti i Lions Italiani.
Abbiamo visto prima il passaggio della bandiera e quindi è un momento estremamente
importante. L’annuale Conferenza del Mediterraneo troverà a Genova le condizioni ideali per
continuare col proficuo percorso iniziare nel 1986 a Taormina, per perseguire: la comprensione,
l’amicizia, la pacifica convivenza, il rispetto delle diversità, la pace, la solidarietà tra i popoli che
si affacciano sul Mediterraneo, sempre nella condivisione dei valori che sono a base della
nostra Associazione.
La Conferenza deve essere un momento di discussione, sì di analisi, di verifica delle analisi
delle problematiche dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma debba io credo
necessariamente seguire una concreta fattibilità perché vi sia una continuazione a quanto
discusso nella Conferenza. Si può sintetizzare in due parole: pensare e fare.
In quest’ottica io ho proposto all’Osservatorio di concentrare l’attenzione su due tematiche,
per un futuro sostenibile del Mediterraneo, una sulle infrastrutture, sia fisiche che sociali, ed una
sulla salute con un particolare riferimento alla sempre maggiore diffusione del diabete nei Paesi
del nostro Mediterraneo.
Avrò l’opportunità di presentare alla Conferenza, allo stand che avremo alla Convention a
Milano, e attraverso la rivista è stato fatto un bellissimo resoconto di quello che è avvenuto a
Beirut ma anche di quello che ci proponiamo. E mi piace concludere il mio intervento, prima di
farvi vedere le immagini del filmato che faremo girare nei vari siti, con la frase con cui ha
concluso l’articolo Massimo Fabio: I Lions Mediterranei non si fermeranno mai e dovranno
essere tanti e dovremo essere tutti a Genova come a Beirut.
Beirut ha avuto un grande risultato c’è stata una grande partecipazione, bene quindi io mi
rivolgo a tutti i Lions Italiani per condividere quello che è un momento di discussione, di analisi e
di confronto, nello spirito dei valori che sono alla base della nostra Associazione. Prego il
filmato, grazie.
Viene proiettato il Video
PDG Gianni Castellani - Punto 38 OdG
Grazie a tutti, vi aspettiamo tutti a Genova. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Chiedo al Past International Director Roberto Fresia di introdurci Tallin 2019.
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PID Roberto Fresia - Punto 38 OdG
Cari amici vi porto intanto i saluti di Carl Ester, che è il Presidente del Comitato
Organizzatore, che in pari data è impegnato nel Congresso francese, mi ha pregato di
rappresentarlo, vorrei che il Power Point fosse messo in pista, eccolo qua, perfetto. Noi ci
troveremo a Tallin e Tallin la vediamo dal 4 al 6 ottobre 2019 tra la Convention di Milano e il
Convegno del Mediterraneo di Genova.
Con Raffaella noi siamo stati nel 2015 ospiti dei Lions Estoni, al loro Congresso, e abbiamo
visto questa città. Effettivamente è una bellissima città, che invito tutti a guardare. Prego di far
partire il video, grazie.
Viene proiettato il Video
PID Roberto Fresia - Punto 38 OdG
Il mercato delle idee. Questo è qualcosa che a tanti di noi dovrebbe ricordare qualcosa,
perché era una definizione che Giovanni Rigone, il Past Direttore Internazionale Giovanni
Rigone, fece più volte dell’Europa Forum. Mi sono permesso di ricordarlo perché ho avuto in
quel 2015 una riunione proprio col Comitato del Forum, anche per l’esperienza che avevo fatto
come Segretario del Forum di Genova del ‘92 e hanno accettato di fare questo tema. Perché il
Forum è un mercato delle idee, cioè perché è un mercato che tu vai in tanti seminari, tante
parti, e trovi degli spunti di quello che fanno nelle altre nazioni, nelle altre cose, è veramente
qualcosa dove trovi un incremento tuo personale sull’attività.
E come avete visto ci saranno dei workshop: Economia circolare sostenibile, Gioventù Sana,
Base della Società Europea, E-Lion, la Soluzione Cyber Lions. Perché i Lions Estoni credono
nell’innovazione, hanno moltissime aziende che si interessano dello sviluppo e questo è. Ma
ancora bisognava inserire un Service all’interno dell’Europa Forum, e il Service è una
donazione libera che voi potete fare sul Forum, i 10 euro o multipli, vogliono arrivare fino a
donare 12 cani per l’addestramento per l’aiuto ai diabetici. Sapete che i cani guida non sono
solo per i ciechi ma anche per i diabetici. Vorranno arrivare fino a 12 cani da poter consegnare
in quel momento. Avremo un Charity Watan Party, cioè questa serata di beneficienza e quello
che sarà raccolto anche in quella serata sarà devoluto per questi cani guida, al diabete diciamo,
e sarà giovedì 3 ottobre al Centro Creativo di Tallin che potete vedere.
Ci sarà la parata delle nazioni, ho scritto camminata di 500 metri, perché adesso vi farò
vedere la piantina di Tallin, andremo dall’Hotel Viru fino alla Sala Alexela, dove si terrà la
cerimonia di apertura, ecco la Sala Alexela, la cerimonia di apertura e la cerimonia di chiusura.
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Tutti invece il Seminario, lo vedremo, si svolgeranno nell’Hotel Viru. La Serata di Gala, dove ci
sono solo più 280 posti disponibili, sembrano tanti ma ne sono andati via, erano 600 i posti
disponibili, adesso ce n’è solo più 280, sarà fatto al Seaplane Harbour, che lo vedete nella foto
che è la rotonda sottomarina, un posto molto bello. Questo sarà invece la sede dei seminari, ci
sarà l’Agorà, ci sarà lo spazio per lo Speaker Corner, sono 782 camere, l’Hotel Viru. E qui
vediamo dove ci troviamo, c’è la città vecchia come vedete, Nordic Hotel Forum, dove invece
fanno gli Scambi Giovanili, faranno loro le riunioni là, e ci sarà lo spazio per alcuni seminari. Il
Sokos Hotel Viru dove ci sarà l’Headquarter Office e poi tutti i seminari principali, l’Agorà, lo
Speaker Corner. All’Alexela Concert Hall è la cerimonia di chiusura e apertura, e come vedete
sono 500 metri, vi ho scritto sono 500 metri, quindi nel raggio di 600 metri, 800 metri, abbiamo
tutti gli alberghi, siamo nel centro della città e si può andare dove si vuole.
Hanno creato ancora un pacchetto, c’era già un pacchetto e 57 di voi sono già prenotati, noi
abbiamo già 57 italiani che parteciperanno, che hanno già confermato la loro partecipazione al
Forum. C’è ancora un’offerta, che quindi costa meno che non prendere tutte queste cose
separatamente poi sul sito, e abbiamo il pacchetto che include il soggiorno all’Hotel Viru per 3
notti dal 4 al 6 ottobre, iscrizione al Forum, la Festa di Beneficienza, Party, Get Together,
Serata nelle Nazioni Ospitanti, Serata di Gala, 3 Pranzi dal 4 al 6 ottobre e anche un Tour della
città a piedi, guidato. L’offerta è valida fino al 30 giugno, dopo il 30 giugno i prezzi sono quelli
indicati se volete fare anche adesso una registrazione, senza prendere tutti questi pacchetti che
ci sono. Quindi questa è la soluzione.
Se volete andare a iscrivervi www.europaforum2019 e come vedete questo è il Comitato
Organizzatore, i Lions Estoni sono entusiasti, sono molto giovani anche, tanti giovani e stanno
lavorando alacremente, io sono convinto che sarà un Forum con un’ospitalità meravigliosa.
Vorrei il video di Tallin 2, grazie.
Viene proiettato il Video
PID Roberto Fresia - Punto 38 OdG
E logicamente il grazie da parte, il Past Direttore Internazionale Carl Hester, caro amico,
benvenuti e grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie Roberto. Passiamo al punto 39: Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno 2019/2020.
I Questori in sala ci sono ancora, grazie. Scusate, un attimo di silenzio. Per il principio
ovviamente di rotazione tra i Distretti, i nominativi dei componenti effettivi dei componenti
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appunto del Collegio dei Revisori dei Conti del Multidistretto è: IA1 Bava Fabrizio, TA1 Bonomo
Pierantonio, AB Marvulli Giovanni; sono supplenti: IB3 Saturno Maurizio, IB4 Gandini Stefano.
Chiedo cortesemente all’Assemblea di votare appunto per la ratifica di questi nominativi:
favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie.
Procediamo anche con l’Elezione dei Componenti, quindi al punto 40, delle Commissioni
permanenti Multidistrettuali per il triennio 19/22. Anche qui come saprete c’è un principio di
alternanza tra i Distretti, di rotazione. I Distretti sono stati ovviamente sorteggiati. La
Commissione Affari Legali Statuti e Regolamenti, i membri che entrano all’interno di questa
Commissione, che pertanto devono essere soggetti a ratifica da parte dell’Assemblea sono: del
Distretto TA1 Chiavegatti Gian Andrea, del TA3 Druda Davide; del Distretto L Pegoraro Pietro,
del Distretto LA Ungaretti. Chiedo cortesemente la ratifica: favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene
grazie.
Procediamo con la Seconda Commissione: Commissione Attività di Servizio. I membri
soggetti a ratifica dell’Assemblea sono dei Distretti: IA1 Porini Rino, IA2 Pensa Euro Giorgio,
TA3 Monte Pietro Paolo, L Martella Michele. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Commissione Relazioni Internazionali: IA1 Casali Maurizio, IB2 Belpietro Antonio, AB
Loiodice Elio, YA Caruso Liliana. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie.
E infine Commissione Gioventù, Leo, Scambi Giovanili e Campi della Gioventù: IB1
Sambrotta Luigi, TA2 Camurri Piloni, TB Baraldi e YB Carpino. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Grazie.
Passiamo al punto successivo: Congresso Nazionale 2021, proposte per le località del 69°
Congresso e relativa quota individuale. Parliamo ovviamente del punto 41. Le candidature
pervenute erano 2, una delle due candidature è stata ritirata in sede di Consiglio dei
Governatori, quindi partiamo con la candidatura che è unica, dopodiché il Governatore del
Distretto che aveva portato l’altra candidatura ha chiesto un minuto soltanto per una parola.
Prego.
Lion Diego Spolaore - Punto 41 OdG
Presidente del Consiglio dei Governatori, Direttore Internazionale, Governatori e Past
Governatori, Autorità Lionistiche e Soci tutti. Sono Diego Spolaore e quale Presidente del Lions
Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine e quale Rappresentante nell’occasione di tutti i
Lions Club della Provincia di Ferrara, ho l’onore di rivolgermi a voi per candidare appunto la
Città di Ferrara quale sede nel 2021 per il 69° Congresso Nazionale dell’Associazione.
Vi prego innanzitutto di guardare questo video, prego la regia di mandare il video.
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Viene proiettato il Video
Lion Diego Spolaore - Punto 41 OdG
Posso solo aggiungere che tutti i Presidenti e tutti i Soci dei Club ferraresi sono già pronti a
servire, mettendo il loro entusiasmo ed il loro massimo impegno nell’organizzazione del 69°
Congresso Nazionale. E ciò per creare a Ferrara la situazione ideale affinché i più autentici e
nobili fini Lionistici, nei quali fortemente crediamo, possono trovare compimento in un clima
congressuale di impegnata serenità e convivialità. Vi ringrazio quindi per l’attenzione e confido
nel vostro voto, che vi chiedo caldamente di esprimere a favore della nostra candidatura.
Ricordo che la quota rimarrà invariata, 4 euro e 50. Un saluto e buon proseguimento dei lavori
congressuali. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Il DG Salvati.
DG Bernardino Salvati - Punto 41 OdG
Bene grazie. Sono particolarmente contento di lasciare questo evento ai miei successori. No,
non era uno scaricabarile, anzi darò volentieri una mano come sono sempre solito fare. Volevo
solo dire che le cose che avete visto scorrere di Ferrara, ecco non sono solo quelle, ce ne sono
tante altre, per apprezzare veramente bisogna essere a Ferrara e respirarne anche l’aria,
gustarne i cibi nei ristoranti, stare in compagnia, avrete così modo di fare degli ottimi lavori
congressuali e anche di vedere una bellissima città. Vi do appuntamento a fra 2 anni, vi
ringrazio tanto, visto che siamo l’unico candidato per il voto che ci darete. Grazie.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Giacché formalmente c’è un unico candidato, prima di passare la parola al Governatore
dell’IB4, chiedo a questo punto la votazione. Questori. Favorevoli?
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Ricordo ai Questori che questo punto è il punto 41, così se dovete scriverlo per poi
trasmetterlo.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Bene. Contrari? Astenuti? Bene grazie. Mentre i Questori vanno a consegnare i dati, Marino
Belrosso Distretto 108 IB4.
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DG Marina Belrosso - Punto 41 OdG
Per amore di verità, per correttezza perché rispetto dei Soci del Distretto che rappresento, e
per sensibilità del Club proponente la candidatura di Milano, vi devo solo dire una cosa, che in
sede di Gabinetto Distrettuale, che è un organo decisionale, avevamo già stabilito che nel caso
si fosse presentato un’altra città come sede del Congresso del 2021, Milano si sarebbe ritirata.
Per cui noi a questo abbiamo ottemperato, nonostante - e questo ve lo dico con tutto il cuore una certa amarezza e un certo dispiacere, cosa che poi me la vedrò con il mio Distretto.
Comunque in questa sede volevo ringraziare per la solita schiettezza e correttezza proprio
Bernardino che ha compreso perfettamente la nostra situazione. E ringrazio anche Daniele
Greco, in quanto DG delegato alla Commissione Affari Legali, che avendo ricevuto tutta la
documentazione del Congresso di Milano, l’ha ritenuta perfettamente idonea a candidarsi. Per
cui grazie mille comunque di queste cose che mi avete lasciato dire.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Punto 42: Presentazione del 68° Congresso Nazionale Sorrento 2020. Chiedo
cortesemente chi deve presentarlo, eccoli.
Lion Giovanni Guarracino - Punto 42 OdG
Vorrei che venisse con me anche il Governatore Gattola. Sono Giovanni Guarracino,
Presidente del Lions Club della Penisola Sorrentina.
Autorità tutte, carissimi Amiche e Amici Lions, gentilissimi Lions Delegati. È con estremo
piacere e con vivo compiacimento rivolgo a voi tutti il mio saluto. Porto inoltre il saluto della
Comunità della Penisola Sorrentina, in particolare quello del Sindaco della Città di Sorrento.
La soddisfazione per la vasta adesione alla nostra candidatura da parte del Distretto 108 YA
prima e da parte del Multidistretto 108 Italy durante i lavori del 66° Congresso Nazionale di Bari
2018, è immensa.
Carissimi Delegati, vi garantisco fin d’ora che continueremo a impegnarci, lavoreremo in
sinergia con tutti, dai Comuni della Penisola Sorrentina, alla Città Metropolitana di Napoli, alla
Regione Campania, alla Fondazione Sorrento e a tutti i rappresentanti delle varie categorie,
dagli albergatori ai commercianti e artigiani della Penisola Sorrentina e a tutte le Associazioni
presenti sul territorio. Cercheremo di coinvolgerli tutti perché con il loro indispensabile sostegno
e contributo sarà possibile organizzare un pacchetto congressuale unico e completo.
Ad oggi abbiamo già avuto la disponibilità dell’Hilton Sorrento Palace ad ospitare il
Congresso. La struttura, una delle più attrezzate del Mezzogiorno d’Italia, è fornita di impianti
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tecnologici assolutamente innovativi, ha una sala principale che contiene oltre 1.500 posti a
sedere, a cui si aggiungono numerose sale per convegni e riunioni di varie dimensioni, ed un
ampio ristorante al chiuso oltre ad un ampio terrazzo e piscina panoramici.
Come è noto a tutti la Penisola Sorrentina è uno dei poli turistici più importanti e conosciuti al
mondo, ed ha una ricettività alberghiera ammontante a circa 15.000 posti letto. A tale proposito
abbiamo avuto l’adesione dell’Associazione Federalberghi di Sorrento, che ci garantirà le
migliori sistemazioni a prezzi concordati.
A integrazione di questo piccolo intervento vi propongo un video, curato da un noto regista
napoletano, e mixato sulle note della universale “Torna a Surriento”, cantata a sua volta
dall’altrettanto universale Luciano Pavarotti. Buona visione e grazie per la vostra attenzione.
Arrivederci a Sorrento.
Viene proiettato il Video
Lion Giovanni Guarracino - Punto 42 OdG
Grazie a tutti, grazie a tutti.
CC Alberto Soci - Presidente del Consiglio dei Governatori
Grazie. Do gli esiti delle votazioni. Per il punto 39, Elezione dei Revisori dei Conti per l’anno
2019/2020: favorevoli 164, contrari 0, astenuti 0. L’Assemblea approva.
Per il punto 40: Elezione dei componenti le Commissioni permanenti Multidistrettuali per il
triennio 2019/2022. Per quanto riguarda la Commissione Affari Legali, detta CAL: favorevoli
150, contrari 0, astenuti 2. L’Assemblea approva.
Per quanto riguarda la votazione inerente alla Commissione Attività di Servizio: favorevoli
170, contrari 0, astenuti 3. L’Assemblea approva.
Per quanto riguarda la Commissione Relazioni Internazionali: favorevoli 161, contrari 0,
astenuti 4. L’Assemblea approva.
Per quanto riguarda invece la Commissione Gioventù: favorevoli 172, contrari 0, astenuti 1.
L’Assemblea approva.
Ed infine, per il Congresso Nazionale 2021 Ferrara: favorevoli 190, contrari 2, astenuti 0.
L’Assemblea approva.
Come sapete siamo arrivati all’ultimo punto dell’Ordine del Giorno. È stata una sudata, arrivo
anche un po’ senza voce. Ma fra poco chiederò ai nuovi Governatori, ai Governatori eletti, che
dal 9 di luglio prenderanno in mano questo nostro Multidistretto, di raggiungerci sul palco. Ma
prima di fare questo due parole, innanzitutto per ringraziarvi. Abbiamo detto venerdì che
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cambiare non è così semplice, cambiare porta un sacco di problematiche, ci si rende la vita
difficile ma lo si fa per amore di questa Associazione, lo si fa perché ci si crede, lo si fa perché
sappiamo che possiamo aiutarvi a fare di più e a fare meglio, perché sappiamo che possiamo
aiutarvi ad aiutare le persone nel bisogno.
Ce l’abbiamo messa tutta con questo gruppo di Governatori, c’abbiamo messo il cuore,
c’abbiamo messo la testa, ci siamo anche tante volte confrontati, se vogliamo anche duramente
in alcuni casi, ma tutto era finalizzato a che cosa, a cercare di dare a questi nostri Club, ai nostri
Soci, che sentiamo quasi fosse ognuno Amico nostro, ma nel vero senso con la A maiuscola,
dare loro quanto più possibile per aiutare a fare quello per il quale sono entrati all’interno di
questa Associazione, ovvero servire le persone nel bisogno.
Quindi abbiate pazienza io non sono che davvero solo ed esclusivamente un coordinatore di
un gruppo. Il cuore di questo Multidistretto e tutto ciò che è stato fatto, ammesso e non
concesso che voi lo reputiate valido, l’ha fatto questo gruppo di Governatori. Allora abbiate
pazienza, un applauso va a loro, vi prego. Avete fatto davvero un grande lavoro, questo credo
che sia il giusto tributo, personalmente davvero sono profondamente orgoglioso di tutto quello
che avete fatto.
Chiedo a questo punto, dato che si è Governatori, ma qualcuno l’ha detto in questi giorni,
anzi l’ho sentito dire a diversi candidati all’endorsement dal Direttore Internazionale, che
quando ci si mette in gioco non ci si mette in gioco da soli ma ci si mette in gioco con le proprie
famiglie.
E allora se le signore, che durante tutto questo anno hanno fatto parte di questa squadra,
potessero raggiungere i mariti su questo palco, credo che sarebbe cosa gradita a tutti. Anna
anche tu. Non vedo Ornella. Certo Mariella devi stare qua.
So che non si usa ma un ringraziamento particolare a questa signora, mia moglie, che mi ha
supportato tutto l’anno. Abbiamo la gioia di avere una bimba di 10 mesi, non ero tanto presente
ma c’era lei, è una squadra.
E ora arriviamo al dunque. Chiedo ovviamente di salire su questo palco, e cominciare anche
il loro percorso che sono certo vi riempirà di gioie, per il Distretto 108 IA1, Libero Zannino e
Mirella; per il Distretto 108 IA2 Alfredo Canobbio, Elisabetta. Per il Distretto 108 IA3 Erminio
Ribet e Daniela; per il Distretto 108 IB1 Carlo Sironi e Anna Maria; per il Distretto 108 IB2
Filippo Mannelli; per il Distretto 108 IB3 Angelo Chiesa e Paola; per il Distretto 108 IB4 Sergio
Martina e Olimpia; per il Distretto 108 TA1 Guido Cella e Brigitte; per il Distretto 108 TA2
Giorgio Sardot e Silvia; per il Distretto 108 TA3 Antonio Conz e Patrizia; per il Distretto 108 TB
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Maria Giovanni Gibertoni e Vainer; per il Distretto 108 A Tommaso Dragani e Agata; per il
Distretto 108 AB Roberto Burano Spagnulo e Carmela; per il Distretto 108 L Massimo Paggi e
Maria Grazia; per il Distretto 108 LA Pier Luigi Rossi e Tiziana; per il Distretto 108 YA Nicola
Clausi e Francesca; e per il Distretto 108 YB Angelo Collura e Maria Cristina.
Questa è la squadra che dal 9 luglio guiderà questo nostro Multidistretto. Ovviamente adesso
ci si aspetta chi sarà il Coordinatore di questa squadra, ma prima di dirlo, dato che sono tutti
qua in apprensione, c’è il nostro Past Presidente Internazionale che vuole dire qualcosa, il
Direttore Internazionale. Sicuramente sul palco vorrei qua con noi anche il Candidato ufficiale
del Multidistretto 108 ITALY all’incarico di Direttore Internazionale, Elena Appiani e Galeno.
Eletto alla carica di Council Chairperson, alias Presidente del Consiglio dei Governatori, per
l’anno 2019/2020 è il Governatore Luigi Tarricone. Non ci racconterà un’altra barzelletta. Pino
credo che sia indispensabile che tu chiuda.
FIP Pino Grimaldi - Presidente Internazionale Emerito
Lui dice che è indispensabile che io chiuda, perché dice l’ultimo chiuda la porta, sono io.
Guardate quanto sono belli, guardate quanto sono belli, una cosa così, proprio una cosa così
manco nei film di Fellini.
Grazie, grazie Signor Presidente, grazie Signori Governatori, grazie ai Governatori eletti,
grazie al Presidente del Consiglio, nuovo Presidente del Consiglio e grazie al nostro candidato
per la carica di Direttore Internazionale e il suo amato consorte. È una festa bellissima, perché
è bellissima, perché c’è veramente il passato, c’è il presente, c’è il futuro, ma ci sono volti
sorridenti, tutti quanti, sono felici. Gli uni perché dicono che finalmente ce l’abbiamo fatta, ma
ancora ne hanno, ancora ne hanno, fanno finta di non saperlo; gli altri perché ovviamente è
logico guardano questo futuro che abbiamo definito brillante, splendido. E sono contenti perché
stanno facendo qualcosa che non è retribuita se non con quello che nel teatro si chiama il
panetto Signor Presidente del Consiglio, cioè l’applauso, panetto, il piccolo pane che si dà
all’attore quando esce di scena. Fategli un bell’applauso a questi gentiluomini e gentildonne.
Voglio assicurare i due candidati a Terzo Vice Presidente che con loro il Lionismo sarà tanto
buono che potrà fare anche a meno del Presidente.
E allora dite grazie a questa meravigliosa coppia che ci ha rappresentato, nel senso che
rappresentavano l’Italia nell’ambito del Consiglio di Amministrazione per 2 anni, Anna è Sandro
Castellana. Hanno fatto un ottimo lavoro. È talmente ottimo che li volevano addirittura come
impiegati del Lion, loro si sono rifiutati, allora facciamo qualcosa e nientepopodimeno che
appena finito il termine sono già pronti per andare dove, a fare il Trustee, del Board of Trustees
187

Lions Club International
67° Congresso Nazionale Multidistretto 108 Italy

24-26 Maggio
2019

della Fondazione. Per 3 anni questi la Fondazione la fanno diventare talmente grande, che poi
sono ambedue ingegneri, hanno la Fondazione, la tirano su, mi pare una cosa normale. Bravi e
complimenti, un bell’applauso a Sandro. Ha promesso che non parlerà per tutta la durata del
suo mandato, se non per leggere annunzi già predisposti dagli altri, che dicono guai a colui il
quale fa sorridere i terzi. Poi mi ha aggiunto ma se è così mi dimetto. Complimenti, auguri. Non
vi somiglia al Commissario Montalbano, visto di traverso. Auguri infiniti, complimenti, al Distretto
naturalmente, a tutti.
Debbono aspettare, deve aspettare, perché noi abbiamo un anno di vacanza dovuto al fatto
che a Milano non si poteva ovviamente eleggere nessuno, questa ottima coppia, lei
personalmente l’Appiani entrerà in carica come Direttore Internazionale nel 2020. Mi
raccomando di esserci tutti. Io ho assicurato che ci sarò anche nel 2022 quando termineranno,
ma fin da ora. A parte le battute, auguri. Il Signore vi benedica, vi illumini, illumini nel momento
in cui andando nel Board potrà essere coinvolta ovviamente nelle decisioni del nostro Board of
Director. Noi abbiamo il nostro Board di Direttori che adesso come ha detto Castellana aumenta
di un membro, perché c’è l’Africa, noi amiamo il Lionismo, noi amiamo il Lions Club
International e la sua Fondazione e la sua Campagna 100, sapete perché? perché siamo
persone serie, allegre, felici e contente. Vi benedica il Signore!
Lion Fabrizio Chiodini - Cerimoniere del Congresso
Abbiamo già dato un omaggio floreale, con grande piacere, ad Elena Appiani, Direttore
Internazionale eletto, alla signora Anna Castellana, moglie del Direttore Internazionale Sandro
Castellana. Abbiamo anche un omaggio floreale per la Signora Mariella Soci, moglie del
Presidente del Consiglio dei Governatori Alberto Soci. Abbiamo un altro omaggio per la signora
Ornella Salemi, moglie del Direttore Internazionale Emerito Pino Grimaldi. Per la signora
Donatella Greco, moglie del Governatore Delegato al Congresso Daniele Greco. E ultimo, ma
non ultimo, a Lucia Livatino, Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso. Grazie.
Ricordo che i fiori sono stati offerti dal Mercato dei Fiori di Pescia, così come l’allestimento che
avete potuto vedere su questo palcoscenico.
Do adesso allora non la parola ma il maglietto al Presidente Alberto Soci, per la chiusura di
questo Congresso, dando a tutti appuntamento al Congresso del prossimo anno a Sorrento.

Colpo di maglietto
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