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Guida alla lettura

In questo primo bilancio di missione dei Lions 

italiani, voluto dal Consiglio dei Governatori, 

presentiamo i traguardi raggiunti nel 2021, in 

un percorso di dati, parole e immagini che par-

tendo dalla visione d’insieme nazionale si snoda 

attraverso i singoli distretti, per concludersi con 

i gruppi di lavoro e le attività di servizio perma-

nenti.

La necessaria sintesi del documento attesta l’im-

pegno di donne e uomini che hanno trovato nei 

Lions Club il modo di realizzare la personale vo-

cazione alla umana solidarietà.

La scelta di raccontare un anno solare, anche se 

l’avvicendamento degli incarichi Lions avviene 

il 1° luglio, testimonia l’apertura al confronto, al 

dialogo, alla collaborazione con istituzioni, asso-

ciazioni, singoli cittadini che condividono il no-

stro impegno al servizio dell’umanità.

I risultati esposti sono certificati dalla piattafor-

ma informatica internazionale dei Lions, dove 

ogni club inserisce mensilmente le attività svolte, 

e suddivisi fra le nostre grandi aree di impegno: 

vista, fame, ambiente, diabete, oncologia pedia-

tria. 

A queste si aggiungono le attività di servizio le-

gate ad altre necessità che racchiudono migliaia 

di risposte a criticità sorte nelle comunità ove i 

Club operano. La visione internazionale e l’atten-

zione al locale sono una delle caratteristiche dei 

Lions Club. Siamo il mondo di cui ci prendiamo 

cura, ci ha insegnato il nostro fondatore Melvin 

Jones.

Un augurio di buona lettura che sia stimolo di 

proficue future collaborazioni.
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Scopi dei Lions Clubs

Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions club.
Coordinare le attività e rendere standard l'amministrazione dei Lions club.
Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d'intesa fra i popoli del mondo.
Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
Unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.
Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, ad 
eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di discussione 
fra i soci.
Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale eco-
nomico, incoraggiare l’efficienza e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell’industria, 
nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

Il Codice dell’Etica Lionistica

Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al ser-
vizio.
Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma senza pre-
giudicare la dignità e l’onore con atti sleali e 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. Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di 
altri deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse.
Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non 
esiste per i vantaggi che può offrire; che la vera amicizia non richiede nulla e che se ne devono 
accettare i benefici nello spirito che la anima.
Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, del proprio 
stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. 
Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro.
Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai 
bisognosi.
Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere.
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Sinodo Lions
È quello che appare essersi celebrato leggendo la ottima pubblicazione 

preparata dal Dipartimento per la comunicazione esterna del Multidistretto. 

Per la prima volta — a quanto io ne sappia —nel fuoco delle notizie su accadimenti, 
servizi resi, attività istituzionali, proiezioni sul futuro della Associazione, non è stato contato un anno 
fiscale — cornice di LCI e di tutte le strutture periferiche di esso fin dal 10 Ottobre 1917 data della prima 
Convention a Dallas all'Hotel Adolphous, ma un anno cronologico quello dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 
2021 per dare cognizione e senso alla indefessa, intelligente attività dei Lions.

Annus horribilis causa pandemia e per l’Associazione che ha dovuto rinunciare alla sua annuale Con-
vention (Singapore), cristallizzare tutte le cariche amministrative e istituzionali facendo bissare il Pre-
sidente Yul-Choi e tutto il suo Board e avere un I° Vice presidente non eletto ma nominato — Alexan-
der — per la spiacevole venuta a morte del giudice Townsend che appunto serviva in quella posizione. 
E tutto ciò mentre eravamo in piena Campagna 100 a raccogliere 300 milioni di dollari per consentire 
a LCIF di potere negli anni a venire elargire 200 milioni ogni anno ai bisognosi, nelle società devastate 
nel mondo.
In Italia congressi mediatici — andati bene! — e distanziamento individuale e sociale con mascherine, 
come ovunque nel mondo e tutto indefessamente per un intero anno il 2021, che ha messo a dura 
prova attività di Distretti e club ai quali va il grazie dell'Associazione per l’alto livello umanitario e per 
la generosità con cui hanno affrontato il disagio che impediva di esprimere solidarietà nei modi dovuti 
ai tanti che hanno pagato cara la pandemia in termini di vite umane dissoltesi, tenore di vita al limite 
della povertà assoluta, perdita della gioia di vivere in adolescenti e anziani, tante malattie non curate 
per l’eccesso della presenza endemica.

I Lions ce l’hanno fatta! 
E questa pubblicazione che mostra la continuità nell'azione di servizio di due Consigli dei Governatori 
con i loro ottimi Presidenti (Sironi e Sciammetta), è la dimostrazione che quando il bisogno chiama 
forte e urlato per il dolore fisico e psichico, i Lions sono accanto a chi soffre per aiutare, consolare, 
assistere, dare un sorriso di gioia a chi si sente abbandonato.

Grazie a nome di Lions Clubs International a Voi tutti, cari Governatori e Presidenti di Consiglio, per 
avere ignorato le barriere del fiscalismo annuale e creato un cammino insieme di azioni, sentimenti e 
intrapreso — sinodo, appunto — vero continuum nella azione di solidarietà umanitaria!

Pino Grimaldi
Presidente Internazionale Emerito
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Cuore, Testa e Mano!

Essere Leader mondiali nel servizio umanitario e comunitario questa la 
nostra mission.
Per raccontarla in modo concreto ai soci, alle nostre comunità e alle istituzio-
ni avevamo bisogno di uno strumento di comunicazione come il bilancio sociale.

I club service, soprattutto quelli legati a un network internazionale, sono una importante risorsa per 
lo sviluppo economico e sociale del paese. Forniscono la possibilità di integrare l’azione pubblica e 
favorire l’inclusione, ma anche di accrescere reti relazionali migliorando il senso civico e il grado di 
coesione sociale. Il servizio non può essere identificato semplicemente con un’attività volontaria e 
solidaristica, ma deve favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa dell’impegno volontario dei soci 
nella realizzazione del service. 

È di fondamentale importanza la modalità di rendicontazione dei risultati perché aiuta a trasformare la 
cultura del dono in una risorsa. Realizzare un bilancio di missione ci consente quindi di comprendere 
il ruolo svolto dai Lions nella società, fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali, 
diventare uno strumento per rendicontare le ricadute dei service in termini di utilità, legittimazione, ef-
ficienza e trasparenza e sostenere azioni di fundraising, ricerca e raccolta fondi per finanziare i service. 
La potenza dello strumento consente a tutti i soci e ai sostenitori di apprezzare le attività di servizio 
attraverso le testimonianze documentate dei risultati.

È uno strumento interno di controllo dell’efficienza gestionale, utile per migliorare nel tempo la qualità 
delle proprie iniziative, o per attuarle con minor dispendio di risorse personali e/o finanziarie. 

È utile per far ritrovare, a ciascun socio Lions, l’orgoglio di appartenenza all’Associazione, e ai non soci, 
per far comprendere meglio la nostra missione.

Il bilancio sociale è anche uno strumento di comunicazione esterna, ci consente di diventare più attrat-
tivi nei confronti delle nostre comunità raggiungendo un pubblico più ampio rispetto a quello dei soci 
Lions, creando interesse attorno ai nostri progetti aumentando notevolmente il nostro impatto sociale. 

La responsabilità dell’impegno è il patto che firmiamo aderendo all’Associazione, aderendo al nostro 
motto We Serve. 
Con Cuore, Testa e Mano!

Elena Appiani
Direttore Internazionale
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2021: l'anno della svolta

L’anno 2021 ha segnato una vera e propria svolta per la nostra grande as-
sociazione. 

Una svolta che non abbiamo avuto il tempo di pianificare perché, come volontari 
nel servizio umanitario, siamo stati travolti dalle emergenze imposte dalla pandemia e dalla necessità 
di venire incontro ai bisogni delle nostre comunità.
Abbiamo colto subito la necessità di essere utili e di onorare il nostro motto We Serve.
Ritengo che la pubblicazione del primo bilancio sociale del Multidistretto Italy relativo a tutte le atti-
vità realizzate nell’anno appena trascorso, costituisca una grande occasione per poter dimostrare con 
i fatti, con il numero delle persone servite, con le attività svolte e con l’ammontare dei fondi donati, 
quanto i Lions siano generosi, concreti e capaci di trasformare le criticità in opportunità.

Sfogliando le pagine di questo bilancio balza evidente come, a fronte delle restrizioni imposte dalla 
pandemia, grazie anche all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione, i Club hanno continuato a incon-
trarsi, a programmare e a realizzare eventi e service che sono risultati determinanti per fronteggiare 
momenti veramente difficili e soddisfare bisogni.
Come non apprezzare anche l’impegno a sostegno del mondo del lavoro e dell’imprenditoria giovanile 
che ha visto premiare idee innovative con sostegni economici volti ad incoraggiare l’avvio di nuove at-
tività. E, ancora, le iniziative Leo-Lions per l’ambiente, svoltesi nel mese che va dalla giornata mondiale 
dell’acqua alla giornata mondiale della terra, in cui sono state tantissime e varie le attività realizzate 
dai Club, spesso insieme alle Istituzioni, per sensibilizzare al rispetto di quel patrimonio naturale che 
non ci appartiene e che dobbiamo utilizzare con cura per lasciarlo a chi viene dopo di noi in condizioni 
migliori di come lo abbiamo trovato.

I Lions Italiani, anche con gli importanti protocolli firmati con Anci (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) e con il Ministero degli Interni per l’integrazione dei rifugiati afgani, hanno anche dimostrato di 
essere pronti ad affiancare le Istituzioni a ogni livello, coordinando il loro agire e portando fattivamen-
te il loro contributo, in presenza di criticità, su tutto il territorio nazionale grazie alla capillarità della 
presenza dei 1364 Club e dell’importante numero dei soci.

Non posso non ringraziare tutti i Lions per avere donato lavoro, tempo e danaro, con generosità. Un 
grazie ai Governatori dei 17 Distretti che si sono spesi e si stanno spendendo per rendere sempre più 
efficace l’azione dei soci. Grazie, infine, e tutte le persone che abbiamo potuto aiutare, perché loro 
hanno dato e danno senso al nostro quotidiano impegno.

Mariella Sciammetta
Presidente del Consiglio dei Governatori
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Storia dei Lions

1917 //  Le origini. Melvin Jones, un importante uomo d’affari di Chicago pone una domanda che 
avrebbe cambiato il mondo: «Che cosa succederebbe se le persone si impegnassero a mi-
gliorare le loro comunità?». Dopo oltre cento anni, Lions Clubs International è l’organizza-
zione di club di servizio più grande al mondo con 1,4 milioni di soci in circa 48.000 club 
operanti in nome della stessa idea: Quando i Lions si uniscono per il bene dell’umanità, non 
c’è nulla che non possiamo realizzare.

1920 //  L’espansione a livello internazionale. A soli tre anni dalla fondazione, i Lions divennero in-
ternazionali: prima in Canada e in Messico, poi, a partire dagli ’50, in Europa, Asia e Africa.

1925 //  L’impegno per salvare la vista. Durante il suo intervento alla Convention Lions di Cedar 
Point in Ohio, Helen Keller invita i Lions a diventare i cavalieri dei non vedenti. Da allora i 
Lions operano nell’aiuto ai non vedenti e agli ipovedenti.

1945 //  L’unione tra le Nazioni. Il Lions è tra le prime organizzazioni non governative a essere invi-
tate alla stesura della Carta Costitutiva delle Nazioni Unite e ogni anno organizza un evento 
per celebrare questa partnership e individuare le soluzioni globali.

1951 //  Il primo club italiano. Il 19 maggio 1951 si costituisce il primo club Lions italiano, il Lions Club 
Milano Host a cui, ben presto, ne seguono molti altri.

1957 //  La nascita dei programmi giovanili. Il Programma Leo propone ai giovani l’opportunità di 
fare service e di ricoprire ruoli di leadership con i Lions. In tutto il mondo, oggi, ci sono 
180.000 Leo e 7.200 club Leo.

1968 //  La costituzione di LCIF. La Fondazione Lions Clubs International assiste i Lions nella realiz-
zazione di progetti umanitari mondiali e, tramite i club, ha distribuito oltre 1 miliardo di dol-
lari USA sotto forma di contributi per soddisfare le esigenze delle comunità locali e globali.

1971 //  La nuova sede. Viene inaugurata a Oak Brook (Illinois), dopo anni di permanenza a Chicago.
1987 //  LCI apre alle donne. L’associazione emenda il suo Regolamento e invita le donne a diventa-

re socie.
1990 //  Il lancio di Sight First. Con questo programma e con il supporto della LCIF, i vengono rac-

colti oltre 351 milioni di dollari per trovare soluzioni alla cecità.
2017 //  La celebrazione del Centenario. I Lions celebrano un secolo di attività servendo oltre 250 

milioni di persone in tutto il mondo con la speciale Sfida di Service del Centenario.
2018 //  Tutti uniti intorno alle cause umanitarie. I Lions di tutto il mondo si uniscon per supporta-

re le cinque cause globali umanitarie: vista, fame, ambiente, cancro infantile, diabete. LCIF 
lancia la Campagna 100 per raccogliere 300 milioni di dollari USA destinati ad aumentare 
l’impatto del service dei Lions.

2018//  La prima donna Presidente - L’islandese Gudrún Yngvadóttir è la prima donna eletta Presi-
dente Internazionale dell’Organizzazione.

OGGI//  La campagna anti-Covid – A seguito della pandemia di Covid-19 i Lions italiani si sono 
immediatamente attivati ponendosi al servizio delle istituzioni locali. Sono stati effettuati 
più di 1.000 service per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitari, offerto sostegno a 
ospedali, Protezione Civile, associazioni di volontariato, case di riposo e aiuti alle famiglie 
superando la cifra di 7 milioni di euro raccolti e donati. La stessa LCIF ha contribuito con 
350.000 dollari.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL | MD108 ITALY8

Ia3

• Distretto 108 Ia1, Ia2, Ia3
• Distretto 108 Ib1, Ib2, Ib3, Ib4
• Distretto 108 Ta1, Ta2, Ta3, Tb
• Distretto 108 A, La, L
• Distretto 108 Ab, Ya, Yb

Ia1 Ib4

Ib1

Ib2

Tb

La

A

L

Ya

Ab

L

Ta1 Ta2

Ta3
Ib3Ia2

Yb

Il Multidistretto 
108 Italy

Lions Club n. 1.364 con 38.594 soci
Leo Club
Rivista Lion
 rivistalion.it
 rivistalion@magalinieditrice.it

Web/Social lions108ia1.it
 G @lionsitaliamd108

	 e	@lions.italia

	 Ö	@LionsMD108

	 ú	LionsClubMD108ITALY
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Il Multidistretto 
108 Italy

Seduti da sinistra:
Flavia PANKIEWICZ (AB); Raffaella FIORI (IB3); Elena APPIANI (Direttore Internazionale); 
Mariella SCIAMMETTA (Presidente del Consiglio dei Governatori); Pier Franco MARRADINO 
(IA3); Yvette PILLON (IA2). 

In piedi da sinistra:
Giordano-Bruno ARATO TB; Silverio FORTELEONI (L); Giorgio VAIRANI (IB4); Franco SAPORETTI 
(A); Eddi FREZZA (TA2); Giorgio BARBACOVI (TA1); Giovanni NARDELLI (TA3); Ivo BENEDETTI 
(IB2); Giuseppe GUERRA (L); Gino BALLESTRA (IB1); Gerolamo FERRAUTO (IA1); Francesco CIRILLO 
(YB); Francesco ACCARINO (YA).
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Dati Nazionali

Il Servizio alla comunità

Una delle peculiarità dei Lions Club è la capacità di dare risposte a bisogni propri delle comunità 
ove operano, anche in relazione alle competenze e professionalità che i soci del Club possono met-
tere in campo. Questo spiega come la voce attività di servizio legate ad altre necessità raccolga 
un gran numero di attività o, come preferiamo chiamarle, service. 
Una parziale rappresentazione di questa molteplicità di concreto impegno al servizio delle comu-
nità è descritta nelle pagine del bilancio riservate ai Distretti, che hanno il comune denominatore 
della ricerca dell'efficacia nel tempo. I Lions Club non fanno beneficenza ma realizzano progetti, 
anche in collaborazione con Istituzioni o altre associazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita delle persone.

Vista, fame, ambiente, oncologia pediatrica, diabete sono le grandi cause globali, le sfide che 
gli oltre 48.000 club sparsi in più di 200 paesi del mondo affrontano tutti insieme e che periodi-
camente vengono aggiornate in sintonia con i programmi delle Nazioni Unite, di cui Lions Clubs 
International è partner dal 1946.
I 1.364 club italiani sviluppano nella loro autonomia operativa queste attività, spesso in collabo-
razione con altri club o aderendo a progetti distrettuali e nazionali, che hanno generato le oltre 
24.000 attività, con più di 2,5 milioni di persone aiutate grazie certamente a 8,7 milioni di euro di 
donazioni ma soprattutto a 622.893 ore di volontariato dei soci che, per le loro specifiche compe-
tenze e professionalità, sono spesso di alto valore.
Occorre sottolineare come le limitazioni imposte dalla pandemia come la chiusura delle scuole, le 
forti limitazione degli eventi pubblici come gliscreening medici, abbiano penalizzato la possibilità 
dei club di operare a pieno regime in alcuni settori, privilegiando altri dove la vicinanza fisica non 
era necessaria. 

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
2.554.607 24.677 622.893 8.770.455

78.563 414 14.387
DIABETE

510.511 1.118 31.472

AMBIENTE

33.950 376 10.355
CANCRO INFANTILE

340.522 2.096 44.385
FAME

231.479 1.078 36.885
VISTA

1.359.582 19.595 485.409
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ

Servizio
Cani Guida

dei Lions
Limbiate

Due occhi
per chi non vede
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La costante attenzione ai bisogni della comunità, in particolare ai più deboli e indifesi, unita alla 
passione e professionalità dei soci ha permesso di costruire attività di servizio sempre nuove. In 
particolare verso i giovani, nel mondo della scuola. Affrontiamo le tematiche di un corretto approc-
cio a internet con il service INTERconNETtiamoci... ma con la testa rivolto ai ragazzi delle scuole 
medie. La cultura dell'integrazione e dell’accettazione del diverso, con il service nazionale Lions 
Kairós: integrazione al contrario che con giochi educativi trasmette valori. 
Gli interventi dei Lions, particolarmente quelli di maggior impegno economico, sono possibili grazie 
al sostegno della Fondazione Internazionale dei Lions — LCIF — che, per progetti di forte impatto 
sulle comunità, fornisce un contributo economico pari al 50% del costo complessivo. Le attività 
della Fondazione, finanziata da donazioni degli stessi Lions e che in 50 anni di attività ha effettuato 

investimenti per oltre 1 miliardo di dollari, vengono illustrate in altre pagine 
del bilancio.

Il tema della vista coinvolge i Lions dal 1925 e in Italia si è svilup-
pato in molteplici attività: il Servizio Cani Guida dei Lions di 

Limbiate che dal 1959 ha addestrato oltre 2.000 cani guida 
che sono stati donati dai Lions a ipovedenti, il Centro Italiano 
Lions Raccolta Occhiali Usati che ricondiziona lenti e mon-
tature e gratuitamente distribuisce l'occhiale finito, il Libro 
Parlato Lions che offre un servizio gratuito a decine di mi-
gliaia di malati, la Banca degli Occhi Melvin Jones di Geno-
va. Dettagliate informazioni su queste attività sono illustrate 

nelle ultime pagine del bilancio. Ma l’impegno nella vista è an-
che prevenzione, ricordiamo gli screening visivi con i bambini 

per diagnosticare precocemente l'ambliopia. La capillarità della 
nostra presenza sul territorio ci consente di svolgere questo service in 

piena sinergia e collaborazione con le istituzioni regionali e locali.
L’oncologia pediatrica è un tema che, se in altre nazioni ha risvolti drammatici, in Italia viene 
affrontato dai Club Lions fornendo alle famiglie supporto materiale e morale necessario per conti-
nuare ad assistere i figli nei lunghi periodi lontano da casa, potendo contare su un Servizio Sanitario 
Nazionale che garantisce cure gratuite in centri di eccellenza.
I service sull’ambiente si sono sviluppati in due direzioni. La prima è la presa di coscienza sull'e-
cologia, con conferenze e convegni, la seconda è l’impegno concreto in una 
crescente diversificazione di attività. Dalla pulizia delle spiagge pubbli-
che e delle sponde dei fiumi alla piantumazione di alberi, d’intesa 
con i Comuni. Ricordiamo gli interventi educativi nella scuole, 
con attività pratiche. Di grande rilevanza le iniziative per il re-
cupero delle derrate alimentari già operative in alcune regioni 
e che uniscono alla salvaguardia dell’ambiente il contrasto 
alla fame.

Il diabete colpisce circa 3,5 milioni di italiani, con una cre-
scita del 60% negli ultimi 20 anni. La prevenzione con uno 
stile di vita sano e la diagnosi tempestiva della malattia sono 
strumenti fondamentali per tutelare la salute delle persone. In 
questo si sono impegnati i club Lions con attività pubbliche di 

Servizio
Cani Guida

dei Lions
Limbiate

Due occhi
per chi non vede

14
NOVEMBRE

giornata
mondiale

del diabete
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screening diabetologi, spesso abbinati a quello cardiologici o della vista, curate dai soci medici. Lo 
sviluppo di questa attività ha portato a sostituire i gazebo con camper attrezzati appositamente e 
di cui quasi tutti i distretti italiani si sono dotati.
Le conseguenze economiche della pandemia hanno fortemente aumentato il numero delle fami-

glie in difficoltà per la spesa quotidiana e i Lions italiani hanno profuso grandi 
energie per fornire un aiuto concreto, in sinergia con i Comuni, Caritas e 

associazioni di volontariato, sia borse della spesa, sia promuovendo o 
partecipando a eventi nazionali.

Aggiungi un posto a tavola è una iniziativa nazionale dei Lions 
in occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà Uma-
na. Moltissimi club hanno donato derrate alimentari a mense 
aperte ai poveri o distribuito buoni spesa presso supermerca-
to locali. 
   

La Colletta Alimentare Naziona-
le, organizzata dalla Fondazione 

Banco Alimentare, vede da alcuni 
anni una crescente partecipazione 

dei Lions, grazie a uno specifico ac-
cordo di collaborazione a livello nazionale 

che, gradualmente, si sta sviluppando anche in altri settori: 
ricordiamo la donazione di camper o furgoni attrezzati a cu-
cina da campo o per il trasporto di derrate alimentari. 

La grave crisi politica e sociale venutasi a creare in Afgha-
nistan ha comportato un’operazione di evacuazione verso l’I-
talia, con un ponte aereo, di circa 5000 cittadini afghani, per 
lo più nuclei famigliari. Il Consiglio dei Governatori ha fornito li-
nee guida al fine di operare in modo coordinato e sinergico, nelle va-
rie fasi dell’emergenza, dell’accoglienza e dell’integrazione, con la 

sottoscrizione di due protocolli d’intesa con le istituzioni impegnate 
nell’accoglienza: Il 30 settembre 2021 con l’ANCI e il 10 dicembre 

2021 con il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà 
civili e l’immigrazione. La struttura organizzativa, con il com-

pito di confrontarsi con le Prefetture e i Comuni, è stata de-
finita con un referente nazionale e uno, o più, in funzione 
delle caratteristiche territoriali, in ogni distretto.

Contrasto alla pandemia: superati i 7 milioni di euro di 
interventi.

La pandemia ha comportato per i Lions, come per tutti gli 
italiani, un profondo cambiamento che, almeno nella fase ini-

ziale è stato particolarmente sofferto in quanto ha privato di 

Distretto YA
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uno degli aspetti fondamentali della vita dei club, la socialità, il 
regolare ritrovarsi fra amici per confrontarci e realizzare nuovi 
progetti.
Se la prima risposta è stata un puntuale rispetto delle rego-
le, secondo il principio che per essere buoni Lions occorre 
prima essere buoni cittadini, fin da subito le pressanti richie-
ste di aiuto provenienti dalle comunità — in particolare dalle 
strutture mediche e di pronta assistenza — hanno portato a 
una rapida mobilitazione di energie e risorse, in un crescendo 
di attività e settore di azione: dall’acquisto delle mascherine, ca-
mici, guanti per i volontari del soccorso e i medici, alla donazione di 
attrezzature mediche, sempre più importanti e sofisticate, agli ospedali 
pubblici.
Grazie al contributo della Fondazione Internazionale dei Lions sono stati donati agli ospedali 38 
sacche respiratorie, 40 ventilatori polmonari, 5 postazioni di terapia sub intensiva, (nella carti-
na la distribuzione sul territorio nazionale). 
Nell’ultima fase l’attenzione si è spostata sulle famiglie in difficoltà economica, con interventi di 
sostegno in collaborazione con gli enti locali, Caritas e associazioni di volontariato. 
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Un Progetto Nazionale di resilienza
Formazione alla Leadership

In un periodo particolarmente difficile che ci ha posto — e ci pone — tutti a dura prova, tanto 
da un punto di vista emotivo quanto relazionale con la nostra associazione e con il più autentico 
spirito di servizio, il coordinamento nazionale dei GLT (costituito da tutti i coordinatori distrettuali 
e dal sottoscritto) ha voluto — in accordo con il Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 
ITALY Lions — dar vita a un ambizioso progetto di rilancio dell’azione formativa sull’intero terri-
torio nazionale. Non un percorso in ordine sparso finalizzato e orientato a questo o quel distretto, 
a questi o quei particolari soci, ma — in un energico cambio di prospettiva — destinato a tutti 
i membri della nostra associazione, di ogni distretto e con ogni tipo di conoscenza/esperienza 
di base. Una vera e propria struttura organizzativa atta a raggiungere quanto più possibile tutti 
coloro che della nostra associazione vogliono conoscere di più, vogliono lasciarsi ispirare da una 
azione più consapevole, vogliono costruire programmi che non si esauriscano con il mero scadere 
dell’incarico, vogliono credere che essere Lions comporti la necessità di prepararsi in ragione di 
un impegno di grande responsabilità verso coloro che sono nel bisogno, vogliono interpretare la 
leadership come l’onere della responsabilità e non come l’onore della visibilità.
Oggi più che mai è necessario investire il nostro impegno verso un rilancio dell’associazione che 
ci veda protagonisti consci della dura sfida – quella della resiliente ripartenza – verso un futuro 
che inevitabilmente ci porrà davanti a nuove sfide e a cui – per la stessa natura del nostro sodali-
zio – dovremo dare nuove risposte. Ecco come porre in essere un vero e proprio progetto nazio-
nale di formazione (coordinato e strutturato) che abbia lo scopo di fornire adeguate conoscenze 
misurate sul reale grado di esperienza dei soci è un imprescindibile passaggio. 
L’obiettivo — particolarmente ambizioso — punta a raggiungere i nostri soci, tutti, in modo capil-
lare, offrendo loro la possibilità di fare un’esperienza che possa aiutarli nel contesto associativo 
perché no, di vita. Si è così riorganizzato il nostro Multidistretto (composto da 17 distretti per circa 
40.000 soci) in 5 macro-aree [vd. cartina pag. 6]. Per ognuna delle cinque aree — con una stra-
ordinaria collaborazione organizzativa tra i distretti — sarà organizzato un corso ELLI (Emerging 
Lions Leadership Institute) per 50 persone, un corso RLLI (Regional Lions Leadership Institute) 
per 25 e con un ulteriore accorpamento dei distretti (centro-nord e centro-sud) 2 corsi ALLI (Ad-
vanced Lions Leadership Institute) a livello nazionale.
I dati di questo impegno, senza precedenti per il nostro paese, portano a garantire la formazione 
— con programmi ufficiali internazionali — di oltre 500 Lions, nei vari gradi proposti (con precisi 
requisiti e modalità d’accesso), in un solo anno.
Per avere il programma di tutti i corsi e le modalità di accesso (i requisiti per ogni corso) vi invito 
a contattare il coordinatore GLT del vostro distretto. I corsi, a seconda dell’evolversi della pande-
mia — e nella volontà di assoluta serenità — potranno subire degli spostamenti (con un ulteriore 
impegno in termini di flessibilità organizzativa) al fine di garantirli in presenza. Qualora questo 
si riveli impossibile, saranno attivati in modalità telematica. Ciò che consideriamo certo è che 
non lasceremo i soci del nostro Multidistretto senza la possibilità di prepararsi alla responsabilità 
dell’essere Lions.

Alberto Soci
Multidistretto Italia GLT 2021-2022
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Global Membership Team

Come dovrebbe essere ben noto a tutti i Lions, la crescita associativa è lo scopo primario del 
Global Membership Team. L’obiettivo è quello di ridurre le perdite e di incrementare le entrate 
di nuoci soci: sembrerebbe una semplice operazione matematica, ma i dati degli ultimi 11 anni 
certificano numeri negativi che devono far riflettere.
Perché i soci se ne vanno? Perché facciamo fatica a creare nuovi club, ad inserire nuovi soci?
Tante le risposte a questi quesiti che sono stati argomenti di vari convegni, workshop ecc., e 
tanti i suggerimenti per invertire il trend negativo di questi anni. Il ruolo del GMT, la sua mission 
trainante deve avere una visione a lungo termine che tenga conto dei cambiamenti in atto nella 
società fondando la propria attività su pochi ma chiari concetti.
Non dobbiamo pensare che le idee innovative, le proposte che vengono da LCI siano sufficienti 
a invertire la rotta se non vengono applicate e sviluppate da tutti i soci con impegno e respon-
sabilità. Ecco questo è l’aspetto più importante della nostra mission, saper lavorare in squadra 
con il GLT per creare competenze all’interno dei nostri club e con il GST per crescere attraverso i 
nostri service sul territorio. Questo è il vero cambiamento che si deve fare, è un must per la nostra 
mission da portare avanti con coraggio e senso di responsabilità da parte di tutte le componenti 
della nostra organizzazione. 
Proiettandoci nel futuro partendo dal presente, obiettivo vitale per la nostra associazione è quel-
lo di aumentare la presenza femminile e dei giovani individuando modalità idonee al loro inse-
rimento nei club, tenendo conto soprattutto del loro modo di essere, più concreto e immediato 
nell’operare sul campo, un volontariato di prima linea.
L’età media dei soci rimane alta, tuttavia quest’anno c’è un incremento nell’inserimento di giovani 
al di sotto dei 40 anni.
La presenza femminile sta registrando un sensibile aumento nei nuovi soci, il 41,29% che porta ad 
una media nazionale del 28,19% con alcuni distretti che hanno quasi raggiunto la parità di genere.
Il bilancio ad oggi dell’anno sociale 2021-22 sta mostrando anche un miglioramento generale 
della membership testimoniata dai numeri che vedono un saldo tra entrate e uscite positivo (+43 
soci al 20 gennaio). Non succedeva da anni e, senza lasciarsi andare a facili entusiasmi, credo che 
dando continuità al lavoro finora svolto, possiamo sperare in risultati di fine anno migliori rispetto 
a giugno 2021.
In tal senso è confortante il dato relativo alle uscite, (1.687 al 20 gennaio) che pur essendo sempre 
un numero importante, è il più basso nello stesso periodo degli ultimi 7 anni, grazie all’attenzione 
rivolta alla retention su cui tanto si è speso quest’anno il MD.
Crescita che passa ovviamente attraverso la creazione di nuovi club, focus della nostra mission, 
mirando alla qualità dei soci coscienti che il lionismo vuol dire servire la comunità senza interessi 
personali, senza divisioni sociali. Fare nuovi club è l’inizio dell’avventura lionistica, continuare il 
percorso assieme è già un progresso, lavorare in squadra è il vero successo, questa in sintesi la 
nostra mission. La seconda parte dell’anno ci deve vedere ancora più attivi nel perseguire quegli 
obiettivi che sono parte integrante dei piani d’azione dei singoli distretti.

Giancarlo Balzaretti
Multidistretto Italia GMT 2021-2022



LIONS CLUBS INTERNATIONAL | MD108 ITALY16

Lions Clubs International Foundation - LCIF

Sostenere l’impegno dei Lions club e dei partner 
che servono le comunità a livello locale e globa-
le, offrendo speranza e lasciando un segno nelle 
vite altrui attraverso progetti di service uma-
nitario e contributi. È la missione della di LCIF 
(Fondazione Lions Clubs International) che, 
dalla sua nascita il 13 giugno 1968, dà un im-
pulso maggiore ai service affrontando problemi 
globali e assiste i Lions nei progetti umanitari 
locali su larga scala. Al primo posto per l’Accountability e l’Adaptability dal 2007, LCIF destina 
ogni centesimo donato a progetti umanitari. Il 98% dei fondi raccolti provengono dalle donazioni 
dei Lions e permettono di intervenire nelle seguenti aree tematiche:

ATTIVITÀ
UMANITARIE

SOCCORSO
IN CASO DI DISASTRIVISTA GIOVANI DIABETE FAMECANCRO

INFANTILE AMBIENTE

Grazie all’impegno di LCIF e al suo sostegno per oltre 1 miliardo di dollari consentito dall'assegna-
zione di più di 13.000 contributi in oltre 50 anni, milioni di persone in tutto il mondo hanno rice-
vuto una speranza per un domani migliore. 
Per accrescere l’impatto dei service e ampliare le cause globali, LCIF nel luglio 2018 ha lanciato 
una sfida ambiziosa, “Campagna 100: la potenza del service”, impegnandosi a raccogliere entro 
il 30 giugno 2022, 300 milioni di dollari per servire più di 200 milioni di persone ogni anno e per 
assicurare ai Lions club le risorse necessarie a espandere le cause globali e il loro impatto. Insieme 
alla nostra fondazione garantiamo un solido futuro al nostro servizio.
Il 13 giugno 2021 si è svolta, per la prima volta al mondo e con l’impegno di tutti i distretti europei, 
la giornata dedicata alla nostra fondazione LCIF con lo scopo di parlare ai soci e alle comunità 
di LCIF, della sua storia, dei grandi progetti realizzati in tutto il mondo grazie ai suoi contributi. 
Tante sono state le iniziative organizzate dai club e dai distretti italiani contribuendo, inoltre, a 
una ulteriore raccolta di fondi.
Nel 2021 la nostra Fondazione LCIF ha erogato 40 contributi a 15 distretti richiedenti, diventando 
protagonista di storie di ispirazione, di cambiamenti e di solidarietà un po’ ovunque nel nostro 

Multidistretto. Storie che in termini eco-
nomici pesano per oltre 1 milione e 650 
mila dollari distribuiti grazie alla raccolta 
dei club e alla assegnazione dei sussidi 
nelle diverse aree di intervento, in pri-
mis a favore delle cause umanitarie che 
hanno registrato un impatto di 870 mila 
dollari.
Cresce la fame nel mondo e in Italia 4 
milioni di persone chiedono aiuto. 

Fattoria sociale Casa di Anna

Camper della Salute per gli screening della vista
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Con il sostegno di LCIF nel 2021 abbiamo risposto alla 
chiamata destinando ai progetti contro la fame circa 510 
mila dollari, di cui 328 mila dollari erogati direttamente 
dalla Fondazione sotto forma di contribuzione alle nostre 
attività di servizio.
Le donazioni alle cause di LCIF nel 2021 hanno sfiorato il 
milione e 600 mila dollari grazie al contributo di 1.137 club 
sparsi su tutto il territorio del Multidistretto.
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Progetto Kairós: integrazione al contrario
Service Nazionale

Il Service ha affrontato il tema dell’integrazione al contrario, consci che per creare una cultura 
dell’integrazione occorre arrivare all’accettazione della diversità. L’obbiettivo era di promuovere 
un processo di trasformazione dove sia in gioco la persona e non la patologia. Il service, tramite 
i Lions Club dei vari Distretti, è stato proposto alle scuole di ogni ordine e grado, proponendo il 
progetto che ha coinvolto tutti gli studenti. In concreto: per le Scuole dell’Infanzia un puzzle Alla 
ricerca di Abilian e una chiavetta USB audio; per le Scuole Primarie Alla ricerca di Abilian (libretto 
alunno, manuale insegnanti e chiavetta USB audio per i non vedenti) e Alla scoperta dell’Alveare 
(libretto alunno e manuale docenti); per le Scuole Secondarie I grado un manuale, con articolazio-
ne della proposta per ogni disciplina scolastica. I docenti delle Scuole Secondarie di II grado hanno 
avuto a disposizione un manuale per il biennio e uno per il triennio. Ulteriore strumento offerto 
alle scuole secondarie di I e II grado: Officina a Colori - Guida alla Progettazione Partecipata. Infine, 
Let’s Play Different, gioco in scatola. Una brochure esplicativa è stata data a tutte le scuole e ai 
Lions club che l’abbiano richiesta. Partendo dalle persone diversamente abili, si è voluto trasfor-
mare la disabilità/diversità in un punto di forza, rendendo più sensibili le persone normodotate.
Il percorso effettuato ha portato gli studenti ad avere consapevolezza delle diversità, puntando 
a realizzare una società dove l’integrazione riesca a garantire a tutti il diritto alla dignità. Kairós è 
attualmente attivo nella quasi totalità dei Distretti Italiani, è stato adottato in molte scuole (339 
istituti di 54 province coinvolgendo oltre 22.000 studenti) ed è in crescita costante.
Per approfondimenti: www.lions-kairos.it

L’affido, una scelta d’amore
Tema di Studio Nazionale

Ci siamo battuti affinché in tutta Italia si affrontasse quest’argomento perché è molto importan-
te sensibilizzare e informare su una misura poco conosciuta, spesso confusa con le adozioni e 
talvolta mal raccontata all’opinione pubblica. Se tutti i club italiani raccontano l’affido familiare, 
con campagne mediatiche e con incontri aperti alla cittadinanza, da Trieste a Ragusa, da Vene-
zia a Bari si solleva una grande onda d’amore e si fa conoscere al proprio territorio l’importanza 
dell’affido come dono incondizionato di sé. L’affido si pone come obiettivo il perseguimento di un 
maggiore equilibrio sociale, mettendo al centro il bambino e le sue esigenze. Parlando di affido, 
noi Lions vogliamo far conoscere questa misura all’opinione pubblica, vogliamo sensibilizzare le 
potenziali famiglie affidatarie e vogliamo stimolare il dialogo tra le parti, mettendoci a disposi-
zione di chi si occupa di affido da sempre, per comprenderne le esigenze e affiancarli, iniziando 
assieme a loro un percorso sinergico, così da identificare azioni comuni e realizzare concretamente 
un miglioramento nella vita dei bambini e delle loro famiglie. Dai vari Distretti arriva entusiasmo e 
fermento intorno alla realizzazione del Tema di Studio. Le idee sono tante e sono variegate. Il tema 
appassiona perché sappiamo che quello che faremo aiuterà a rendere più equa la nostra società.
E una società più equa è una società che funziona. È triste vedere che dei bambini indifesi, che non 
hanno scelto il proprio destino, si trovino in condizioni svantaggiate rispetto ai coetanei.
Qualcuno potrebbe addirittura vivere in una struttura provvisoria o ricevere poco affetto.
Un bambino sereno sarà un bambino felice, ma soprattutto sarà un adulto equilibrato.
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LION
Il mensile dei Lions Italiani

La rivista nazionale LION è la voce del Lions International e del lionismo italiano ed è il mezzo più 
idoneo per portare a conoscenza dei 40.000 Lions italiani le idee, i programmi e l’orientamento 
della nostra associazione. Il nostro periodico arriva tutti i mesi, in abbonamento postale, nelle 
case dei soci, oppure online, con articoli che riassumono la partecipazione dei Lions alla vita so-
ciale, l’attività di servizio delle nostre strutture e gli obiettivi raggiunti. 
Esce 10 volte in un anno, da settembre a giugno, con un timone diviso in 4 parti, nelle quali mette 
a disposizione del lettore una finestra aperta sul mondo lionistico. 
La prima parte è dedicata all’internazionalità dell’associazione, la seconda al lionismo nazionale 
e al dibattito tra i soci, la terza ai diciassette distretti italiani e l’ultima, il Magazine, a un giorna-
lismo fatto di proposte, di sondaggi, di inchieste e di approfondimenti anche sui cinque temi del 
lionismo mondiale: la vista (lotta alla cecità prevenibile e assistenza ai non vedenti e ai videolesi), 
il diabete (come prevenire e controllare questa epidemia mondiale), la fame (per ridurla nel mon-
do), l’ambiente e il cancro pediatrico.
Il mensile dei Lions italiani ha anche un ruolo strategico insostituibile, sia formativo che informa-
tivo, che incide sulla conoscenza dell’associazione da parte dei lettori, perché con i suoi scritti la 
rivista dà un’immagine vivace e compatta del lionismo, valorizza quanto fanno i Lions e accresce 
il loro senso di appartenenza all’associazione.
E lo fa vantando numeri importanti: quasi mezzo milione di copie distribuite in un anno, 40.000 
abbonati, oltre 300 Lions coinvolti nella realizzazione di ogni numero e circa un migliaio le firme 
che si avvicendano ogni anno.

Rivista Lion
 rivistalion.it 
 rivistalion@magalinieditrice.it
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LEO

Per Il Multidistretto Leo 108 Italy l’anno 2021 è stato segnato profondamente dalla pandemia che 
ci ha costretto a svolgere metà dell’annata in maniera telematica togliendoci quei momenti di 

incontro fondamentali per un’associazione come la nostra.

La pandemia però non è riuscita a fermare il nostro spirito di ser-
vizio verso le comunità, i molti progetti nazionali non hanno av-

vertito battute d’arresto, ma sono stati rimodulati e portati a 
termine con importanti risultati.

In primis il nostro Tema Operativo Nazionale, che oggi è 
giunto al suo terzo anno, Leo for Safety and Security”volto 
alla raccolta fondi al fine di potenziare attrezzature e dispo-

sitivi di Enti di Primo Soccorso e strutture pubbliche su tutto 
il territorio italiano. Nello scorso anno con le nostre iniziative 

è stata raggiunta la cifra di circa 200.000 Euro, che verranno 
investiti per le nostre comunità.

I service dei Leo Italiani non si fermano alla sola raccolta fondi, ma siamo 
impegnati anche nella sensibilizzazione su temi di grande rilevanza: abbiamo stipulato con Avis 
Giovani Nazionale un patto di collaborazione al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, in par-
ticolare i giovani, sull’importanza di donare sangue, organizzando giornate di raccolta, portando 
autoemoteche nelle piazze o semplicemente dando il buon esempio andando a donare.

Ulteriore tematica che abbiamo molto a cuore è quella legata ai 
disturbi del comportamento alimentare e attraverso il progetto 
Dove i centimetri angosciano – Leo vs DCA sono state orga-
nizziate conferenze e prodotto materiale informativo che 
viene distribuito negli ambulatori medici, negli studi den-
tistici, nelle scuole e in altri luoghi molto frequentati, al 
fine di far luce su queste problematiche che colpiscono 
sempre più persone.

Le nostre
cause

umanitarie
globali CANCRO

INFANTILE

FAME

AMBIENTE

DIABETE

SERVICE
DEDICATI

VISTA

Club Leo n. 290
Soci Leo n. 3.251

www.leoclub.it
G	e	ú	Ä	Ê
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Distretto 108 Ia1
Governatore Gerolamo Farrauto

Club Lions n. 72 con 1.983 soci
Club Leo n. 15 con 162 soci
Rivista Lions Magazine
Web/Social www.lions108ia1.it | G	e
Club storico LC Torino Host
 data di fondazione 18.10.52

Il distretto 180 Ia1 copre un territorio eterogeneo per cultura, realtà sociali e industriali.
Dalla città di Torino si estende a tutto il Piemonte settentrionale, orientale e Valle d’Aosta. 
La guida della struttura distrettuale ha pero fatto si che sia molto integrato nelle attività di service, 
che spaziano dalle attività istituzionali e internazionali a un forte interesse per le realtà territoriali 
e locali, dove, raggruppando spesso sinergie di più club, esprime il meglio del proprio potenziale. 
Nell’ultimo anno questa propensione si è tradotta in necessità per sopperire prima alle necessità 
sanitarie, supportando le strutture sanitarie ospedaliere e locali, e poi le comunità e specificamente 
le persone più colpite dalla crisi economica e sociale creata dalla pandemia. 
I nostri soci si sono spesi a favore di chi aveva necessità alimentari ed economiche, di supporto a 
famiglie e anziani in difficoltà. 
Questo senza dimenticare però i problemi che sono restati di triste attualità, come dimostrano i 
grandi progetti ad esempio a favore dell’oncologia pediatrica declinati in diverse zone del distretto.

DG Gerolamo Farrauto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
113.302 1.453 32.583 584.053

8.003 22 850
DIABETE

12.730 59 1.142

AMBIENTE

769 31 442
CANCRO INFANTILE

13.366 148 2.778
FAME

9.855 71 2.327
VISTA

68.579 1.122 25.044
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Dati del distretto
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Service Cani Guida
 L’anno Lionistico si è aperto con la sponsorizzazione da 
parte del Lions Club Novara Host di un cane per celebrare 
l’inizio dell’attività del Governatore Gigi Farrauto. 
Sull’onda emotiva diversi altri Club si sono mossi per po-
ter donare un cane a loro volta; alcuni l’hanno fatto singo-
larmente, altri hanno unito le forze per poter raggiungere 

l’obiettivo più celermente, grazie alla collaborazione con i 
Presidenti di Zona e di Circoscrizione.

Sono riprese le visite distrettuali presso il Centro di Limbiate: 
continueranno in primavera ed estate per poter dar modo ai Lions 

e agli amici di conoscere questa realtà d’eccellenza.
La presenza del Presidente del Centro, Giovanni Fossati, di alcuni addestratori 

e di alcuni non vedenti alle manifestazioni Lions — come al Salone del Libro — ha dato comun-
que modo a molti di comprendere ed apprezzare il loro lavoro.

Lotta alla fame 
Nell’anno 2016 nasce nel Distretto 108 Ia1 il Service Colazione 
Solidale Allargata con lo scopo di fornire per 365 giorni l’anno 
attrezzature e cibo per la prima colazione a 50 ospiti (a rotazione) 
della Casa di Accoglienza per Senza Fissa Dimora di Via Ghedini, 6 a 
Torino.
Dal 2016 al 2019 noi Lions abbiamo ininterrottamente fornito tutti i giorni il cibo e le bevande 
per la colazione e inoltre, il terzo mercoledì di ogni mese, abbiamo servito direttamente gli 
ospiti donando il conforto umano, un sorriso e anche altri prodotti affinché quel giorno si tra-
sformasse in una piccola festa.
Da inizio pandemia a oggi abbiamo purtroppo dovuto sospendere le visite ma abbiamo conti-
nuato a fornire le materie prime aggiungendo quelle riguardanti la cena, mantenendo e supe-
rando gli impegni presi.
Quest’anno abbiamo allargato il Service collaborando con Il pane sul Muricciolo di Rivoli che 
assiste 150 famiglie in difficoltà (circa 500 persone) donando anche a loro il cibo per la prima 
colazione.
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Distretto 108 Ia2
Governatore Yvette Pillon

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
157.494 1.470 37.741 364.529

1.442 10 365
DIABETE

13.038 53 2183

AMBIENTE

428 28 356
CANCRO INFANTILE

44.307 116 1.677
FAME

13.652 86 1.636
VISTA

84.627 1.177 31.524
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto si estende dal mare alle colline del Monferrato e comprende le province di Genova, La 
Spezia e Alessandria ed è caratterizzato da storie e tradizioni lionistiche differenti ma tutte accumu-
nate da un forte legame con le comunità ove i club operano. La presenza dei Lions ha radici profonde, 
nel 1954 nacquero il Genova Host e l’Alessandria Host e da allora è iniziata una crescita ininterrotta. 
Fra i molti traguardi raggiunti ricordiamo la Banca degli Occhi Melvin Jones fondata a Genova nel 
1996 che con oltre 6.000 cornee raccolte e 3.000 trapiantate rappresenta una eccellenza a livello 
europeo. Il service Adotta un disabile ed accompagnalo in vacanza che in oltre 20 anni di attività 
ha permesso a centinaia di persone diversamente abili di vivere una settimana di vacanza adegua-
tamente assistite. I Club hanno sempre fornito un generoso sostegno all’Ospedale Infantile Gaslini di 
Genova, eccellenza nella cura dell’oncologia pediatrica. Dal 1988, grazie al Lions Club Chiavari, opera 
una sezione della onlus Libro Parlato Lions. 

DG Yvette Pillon

Club Lions n. 67 con 1.740 soci
Club Leo n. 9 con 89 soci
Rivista Lions Magazine
Web/Social www.lions108ia2.it | G	e
Club storico LC Genova Host
 data di fondazione 11.03.1954

Dati del distretto
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Tutela dell’Ambiente
 La tutela dell’ambiente è uno dei comuni denominatori a 
tutti i Lions del Distretto che annovera fra i soci i fondatori 
della onlus lions Acqua per la Vita che dal 2004 ha realiz-
zato 160 pozzi in nazioni povere.
Accanto alla pulizia delle spiagge o dei sentieri nelle colline, 
il Progetto Ilex, nato a La Spezia, ha già coinvolto centinaia 

di alunni delle scuole medie che curano la piantumazione di 
giovani piante autoctone per il rimboschimento ed effettuano 

un percorso formativo con le loro insegnanti. 

Aiuti alle fasce deboli
L’attenzione ai bisogni delle famiglie in difficoltà economica è 
costante.
Nel 2021 si è registrata una massiccia partecipazione alla 
Colletta Alimentare nazionale, 37 club impegnati e raccolte 
oltre 20 tonnellate di derrate alimentari, a cui si è aggiunta 
una capillare consegna nel corso dell’anno di borse della 
spesa a migliaia di persone attraverso strutture pubbliche, 
mense aperte ai poveri, parrocchie, in particolare nel perio-
do natalizio con il progetto Aggiungi un posto a tavola.

Giovani 
il nostro futuro

L’attenzione ai giovani connota l’attività del Distret-
to con un impegno importante in diverse attività 
divulgative nelle scuole dei diversi ordini e grado.
Dalla prevenzione oncologica con il progetto Mar-
tina, alla educazione finanziaria in collaborazione 
con la Banca d’Italia. 
L’educazione ad un corretto utilizzo del web con il 

progetto INTERconNETtiamoci con la testa ai con-
corsi fotografici sui temi dell’ambiente. 
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Distretto 108 Ia3
Governatore Pier Franco Marrandino

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
141.884 1.281 28.166 575.728

1.495 18 499
DIABETE

28.837 45 1.415

AMBIENTE

4.324 15 1.148
CANCRO INFANTILE

20.798 90 1.902
FAME

14.040 79 2.436
VISTA

72.390 1.034 20.766
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Club Lions n. 61 con 1.911 soci
Club Leo n. 25 con 284 soci
Rivista Lions Magazine
Web/Social www.lions108ia3.it | G	e
Club storico LC Savona Host
 data di fondazione 20.11.1954

Dati del distretto

Il Distretto 108Ia3, fa parte del Multidistretto 108 Italy disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento 
della “The International Association of Lions Clubs” e segue pertanto regole e direttive del Lions 
Clubs International, considerata la più grande organizzazione di volontariato del mondo, osservan-
done etica e finalità. Il Distretto 108Ia3 comprende territorialmente circa un terzo della parte occi-
dentale delle due Regioni Piemonte e Liguria, ha n.61 Club con 1927 Soci, alla data odierna, di cui 451 
donne. 
La sua missione è quella di dare modo ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bi-
sogni umanitari, incoraggiare la pace e promuovere la comprensione internazionale tramite i Lions 
Club, consentendo poi ai nostri stakeholders di apprendere l’importanza della nostra attività nelle 
aree di intervento volte alla gormazione dei soci, al sostegno di services a carattere internazionale, 
nazionale e regionale.
Per quanto concerne services umanitari concernenti la salute (diabete-vista e cancro infantile), l’am-
biente e altre attività di Servizio legate ad altre cause umanitarie, nonostante le restrizioni imposte 
alla libertà di movimento dalla pandemia mondiale, i club del nostro Distretto, come risulta dall’alle-
gato prospetto, 

DG Pier Franco Marrandino
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L'ampliamento 
del liceo femminile 

di Kutu in Congo
Kutu è una piccola città della Repubblica Democratica del 
Congo dove si vive con meno di un dollaro al giorno. 

Qui la chiesa cattolica con una scuola femminile Licee Marie 
Reine gestita dalla locale parrocchia in cui studiano oltre 350 

ragazze di cui molte, provenienti dai villaggi vicini, percorrono 
giornalmente anche 20 chilometri a piedi o in canoa, e non possono 

farlo quando, nel periodo delle piogge, le strade diventano fiumi di fango 
e il fiume impraticabile. 

L’attuale dormitorio è diventato insufficiente ad accogliere le studentesse e sarebbe necessario 
anche un refettorio. Il Distretto108 IA3 si allea con il Distretto 108 YB, che ha ricevuto dalla LCIF 
un contributo per l’ampliamento della scuola con la costruzione di un  dormitorio con 160 posti 
letto, e decide di assumere i costi della costruzione del refettorio con cucina. 

Il progetto sarà curato e seguito da un ingegnere socio di un Lions Club di Kinshasa. 
Un bell’esempio si collaborazione tra Distretti Lions nel segno della solidarietà internazionale.

Service 
Prof. Umberto Veronesi 
ricerca oncologia pediatrica
Prestigioso service a sostegno della ricerca   dell’oncologia pediatrica, nato circa trenta anni fa 
dall’amicizia fra i compianto prof. Umberto Veronesi e l’attuale governatore Pier Franco Mar-
randino, ha visto il Lions Club Villanova D’Asti capofila di un progetto che, nell’edizione 2021 ha 
raccolto 20 club del Distretto.

L'evento si svolge il primo sabato di novembre e la costante presenza di prestigiosi relatori 
scientifici coordinati del prof. Umberto e, dopo la sua scomparsa, dal figlio prof. Paolo Vero-
nesi ha permesso di sostenere generosamente la ricerca medica e di onorare la memoria di un 
grande scienziato.
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Distretto 108 Ib1
Governatore Gino Ballestra 

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
31.882 986 29.528 871.235

4.475 12 361
DIABETE

7.230 15 93

AMBIENTE

421 22 201
CANCRO INFANTILE

4.543 73 2.179
FAME

15.213 42 2.309
VISTA

-- 822 24.385
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il nostro distretto è formato da 6 province della Lombardia: Varese, Como, Monza Brianza, Lecco, Sondrio 
e parte di quella di Milano. Nonostante il periodo difficile a cui si sono poi succeduti i nuovi timori per la 
pandemia con la comparsa della variante Omicron, grazie all’impegno da parte di tutti i club abbiamo re-
cuperato velocemente nel numero dei soci che oggi sono tornati ad essere in linea col passato. Oggi sono 
presenti 92 Club di cui 4 speciali, oltre 19 Satelliti di club, all’interno dei quali servono 2.526 Soci e sono 
molto attivi anche 9 club Leo con 132 Soci. Sono stati costituiti 1 nuovo club, 1 club speciale e 3 club satelli-
te. Sono state servite 41.688 persone, in 556 diverse attività, impegnando 17.418 ore dei soci raccogliendo 
329,082€ di cui 224,611€ già impegnati in service. I club modello sono 11, con la prospettiva di salire a 15 
entro l'anno, e le donazioni già raccolte per la Campagna 100 LCIF ammontano a 72.000$ che portano il 
totale raccolto a 682.000$ superando il target e con la possibilità di incremento entro il termine dell’an-
nata lionistica. Il programma GMA sta dando i suoi frutti e grazie anche all’impegno dei 4 gruppi operativi 
siamo ottimisti sullo sviluppo associativo e sulla retention. Grande attenzione a tutte le aree tematiche 
dei service con il coinvolgimento dei Rc e Zc. Ampio spazio è stato riservato alla formazione rivolta in 
particolar modo ai nuovi soci. Il futuro mi vede per i mesi mancanti al termine del mio incarico impegnato 
con il GAT, la squadra distrettuale e tutti i soci al raggiungimento di tutti i nostri obiettivi annuali.

DG Gino Ballestra

Club Lions n. 92 con 2.526 soci
Club Leo n. 9 con 117 soci
Rivista Vitalions
Web/Social www.lions108ib1.com | G	e
Club storico LC Como Host
 data di fondazione 11.10.1953

Dati del distretto
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Catastrofe naturale Lake Como
Il Lions Club Cernobbio, grazie a una raccolta fondi e alla erogazione di un sussidio di 20.000$ da 
parte di LCIF oltre al generoso aiuto della multinazionale Eldor Corporation, ha acquistato e donato 
alla scuola elementare di Cernobbio — Campo Solare gli arredi e il materiale scolastico destinati a 
sostituire quelli andati distrutti nella violenta alluvione che a fine luglio 2021 ha colpito Cernobbio e 
gli altri paesi che si affacciano sul lago di Como. Le acque, che sono penetrate all’interno dell’edificio 
scolastico, avevano danneggiato la struttura dell’immobile, distrutto e reso inutilizzabili mobili, arredi, 
materiale scolastico e tutto quanto trovato sul loro percorso, rendendolo inagibile per alunni ed inse-
gnanti. Grazie a questo service dei Lions affiancati dall’intervento di LCIF, i 150 alunni della scuola che 
hanno potuto proseguire le loro attività nell’attuale sede provvisoria, a settembre 2022, al termine 
dei lavori edili di ristrutturazione, potranno tornare a studiare nelle aule rinnovate della loro scuola di 
Campo Solare.

Pediatria
Il reparto Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio sta per ricevere grazie alla generosità del Lions Club 
Castellanza Malpensa e della nostra Fondazione (LCIF) una seconda fornitura di sei poltrone letto. Il 
reparto Pediatria cura ogni anno circa 1400 piccoli malati, con una permanenza media in reparto di 
cinque giorni. Le poltrone letto oggetto del service consentiranno ai genitori di assistere in modo ido-
neo e confortevole i loro bambini. Questo service viene incontro a una esigenza non soddisfatta molto 
sentita e vuole anche essere un abbraccio dei Lions a chi nella malattia non deve essere lasciato solo 
accogliendo così anche le indicazioni dei medici i quali non mancano mai di sottolineare come anche 
il benessere dei genitori aiuti a creare un clima favorevole al processo di cura dei bambini.

Valtellina Lions Camp: 
con i ragazzi del mondo

Il Distretto 108 Ib1 organizza a Bormio da quasi 30 anni il Campo Lions Valtellina, per dare forma con-
creta ad uno degli scopi principali del lionismo, quello di promuovere lo scambio culturale tra i popoli 
del mondo così da favorire la comprensione reciproca e la pace. Il programma consente di ampliare la 
finalità principale di interscambio culturale a contatto con la natura per apprezzarla e tutelarla, defini-
re mete per imparare a programmare e a perseguire gli obiettivi, fatica fisica per capire l’importanza 
dell’impegno, equipaggiamento corretto per adeguarsi alle situazioni, escursioni in gruppo per sco-
prire il vantaggio delle differenti abilità, della solidarietà, dell’amicizia. Il Campo Valtellina ha accolto 
negli anni centinaia di ragazzi tra i 16 e i 21 anni provenienti da tutti i Paesi del mondo dove i Lions sono 
presenti; essi hanno portato a casa il ricordo di un’esperienza di vita unica e l’arricchimento personale. 
Lo scambio di culture, religioni, storie differenti, la sintonia di stati d’animo di chi si allontana da casa 
per la prima volta, la condivisione di pratiche e avventure nuove fanno nascere amicizie che durano 
per sempre. L’accoglienza e l’attenzione che tanti soci Lions con professionalità, passione e respon-
sabilità dedicano ai giovani stranieri del Campo Valtellina consente di avvicinarli al mondo lionistico, 
diffondendo i nostri valori statutari e investendo sulle giovani generazioni.
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Distretto 108 Ib2
Governatore Ivo Benedetti

Entrare in un club Lions è fonte di prestigio per il ruolo di leadership riconosciutoci dalle Istituzioni, 
di responsabilità per l’impegno di onorare la promessa, di orgoglio per gli innumerevoli progetti che 
hanno alleviato le fragilità presenti in un’area fra le più avanzate d’Italia. 

Il Distretto 108 Ib2 si è strutturato con un Centro Studi che approfondisce tematiche lionistiche e 
offre spunti di profonda riflessione, con una Università per la Terza Età dove insegnano Lions che 
condividono la propria professionalità e la propria cultura, con la Fondazione Bruno Brà di cui sono 
soci tutti i club del Distretto, utile contenitore di progetti condivisi e strumento per raccogliere dona-
zioni gestendo la necessaria fiscalità, e con un Campo per Giovani, il Campo dei Laghi, per lavorare 
ogni anno per gli Scambi Internazionali dei giovani. 

DG Ivo Benedetti

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
73.655 671 33.023 630.054

152 8 133
DIABETE

24.377 52 1.616

AMBIENTE

0 1 0
CANCRO INFANTILE

11.961 55 2.751
FAME

4.198 42 1.444
VISTA

32.967 513 27.079
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Club Lions n. 57 con 1.437 soci
Club Leo n. 10 con 95 soci
Rivista Vitalions
Web/Social www.lions108ib2.it | G	e	Ö	Ä
Club storico LC Bergamo Host
 data di fondazione 11.02.1953

Dati del distretto
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Il recupero alimentare
Il recupero delle eccedenze alimentari ancora fruibili, con la 
ricerca di soluzioni circolari di produzione e consumi per ren-
dere le comunità e il pianeta più vivibili sono obbiettivi reali 
e pressanti. Una efficace soluzione per tale criticità è quella 
di dare vita a reti sociali in grado di assicurare il ritiro di tali 
eccedenze in modo organizzato e sistematico.

Il Distretto 108 Ib2 ha avviato partendo dall’esperienza dei 
club di Bergamo il progetto Il Recupero Alimentare con il so-

stegno di LCIF e partnership di enti di riconosciuta competenza 
come Last Minute Marketing e CAUTO coop sociale, allargando a 

tutti i territori l’iniziativa di rete. Le Istituzioni hanno mostrato di vedere 
con favore la sussidiarietà di questa iniziativa e sono coinvolte per sostenere 

ed estenderne lo sviluppo. I risultati parlano da soli: 113 Tonnellate di derrate alimentari recupe-
rate dalle piattaforme di Bergamo, Mantova e Treviglio, per un valore stimato di 257.000 Euro 
pari a 114.000 pasti. I prodotti per l’infanzia recuperati sono stati 22 tonnellate per un valore di 
210.000 Euro, serviti 574 bambini con 5 pasti giornalieri per 3 mesi. Le per-
sone coinvolte nel progetto sono state 26 di cui 15 Lions con 1.800 ore 
di servizio e a questi si aggiungono 50 Volontari per la raccolta e 
la ridistribuzione del cibo che hanno svolto 8.640 ore di servizio.

Upload (Unità Polivalente Lions
 

 
Operativa d’Assistenza Distrettuale)

Il club Mantova Host, a fine 2020, contatta la ASST locale per 
mettere a disposizione la nostra unità mobile UPLOAD per 
far fronte alla richiesta crescente di tamponi. Mentre si defi-
niscono i dettagli le esigenze cambiano: è urgente vaccinare! 
Le attrezzature per gli screening visivi, le prove della glicemia 
e i test cardiaci vengono rimossi lasciando solo il necessario per 
vaccinare: una poltrona, uno sgabello e qualche armadietto. Dopo 
aver siglato un accordo ufficiale con le strutture mediche mantovane, il 
17 marzo 2021 parte la campagna vaccinale Lions che offre il mezzo, gli autisti e i volontari di 
supporto, mentre la ASST organizza i turni di medici e infermieri. Inizia così un’avventura durata 
6 mesi sul territorio di Mantova e Provincia, 180 giorni dove i Lions lavorano in turni di 8/9 ore 
girando in lungo ed in largo la Provincia. Il progetto si è articolato in 3 fasi:
marzo-maggio: i FRAGILI, case di accoglienza, strutture disabili;
maggio-luglio: gli INVISIBILI, campi rom e senzatetto;
agosto-settembre: i SEDENTARI, nelle piazze.
I numeri sono impressionanti: 6.000 ore di servizio, 5.000 km, 3.000 vaccinazioni, 70 comuni, 
20 strutture. Un enorme lavoro sul territorio che ha dato prova alla cittadinanza che il Lions Club 
International, soprattutto in questo periodo di grande bisogno, è sempre in prima linea a servizio 
della comunità.
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Distretto 108 Ib3
Governatore Raffaella Fiori 

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
15.422 286 6.827 246.298

200 5 66
DIABETE

3.190 6 164

AMBIENTE

15 7 197
CANCRO INFANTILE

2.233 29 497
FAME

1.575 18 165
VISTA

8.209 221 5.738
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108Ib3 nasce nel 1995 dalla divisione del Distretto 108Ib e comprende le province lombar-
de di Pavia, Lodi, Cremona e la provincia emiliana di Piacenza. 
I 71 clubs Lions e 12 club Leo che ne fanno parte sono raggruppati in 13 zone che formano 5 circo-
scrizioni: la prima con i club della provincia di Lodi, la seconda e la quinta con i club della provincia di 
Pavia, la terza con i club della provincia di Cremona e la quarta con i club della provincia di Piacenza. 
I club sono ben integrati sul territorio e attivi in campo sanitario e sociale a favore dei meno abbienti, 
delle famiglie in difficoltà per cause economiche e dei diversamente abili. 
Promuovono e valorizzano la cultura e i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, lo sport, la 
salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente. Nel Congresso di Primavera del 14 maggio 2011 nasce 
la ONLUS distrettuale (ora E.T.S.) con la finalità di contribuire al cofinanziamento di ogni tipo di ser-
vice progettato dai clubs senza alcuna preclusione, rendendo centrale il ruolo del club che è il vero e 
unico motore dell'attività di servizio. 

DG Raffaella Fiori

Club Lions n. 71 con 1.757 soci
Club Leo n. 9 con 101 soci
Rivista Vitalions
Web/Social lions108ib3.it | G	e
Club storico LC Piacenza Host
 data di fondazione 08.06.1956 

Dati del distretto
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Strada facendo
Il progetto Strada facendo, ideato e realizzato da i club della 
III Circoscrizione zona B: Cremona Host, Cremona Stradiva-
ri, Cremona Duomo, Cremona Europea, Torrazzo Cremona, 
Leo Club in collaborazione con FIAB Cremona Biciclettan-
do e Comune di Cremona, non si propone solo di realizzare 
un circuito stradale, ma di costruire un percorso educativo 

che insegni agli alunni, dalle materne alle primarie, a vive-
re la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come 

protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e fu-
turi motociclisti o automobilisti.

L’uso consapevole della bicicletta costituisce un valido esempio di 
competenza esperta che richiede un insieme di conoscenze e abilità, promuo-

ve l’autonomia e la responsabilità della persona, sollecita a regolare il proprio comportamento, 
nonché uno strumento di condivisione dei bambini degli spazi comuni esterni alla propria abi-
tazione che li coinvolge in una educata e regolamentata interazione.

Operazione pulizia
Basta rifiuti abbandonati per strada e in discariche abusi-
ve! Nell’ambito della tematica Ambiente i Lions e Leo della 
IV Circoscrizione uniti a Rotary, Rotaract, IREN, Plastic Free 
e con il patrocinio del Comune di Piacenza, si sono ritrovati 
puntuali la mattina del 10 ottobre scorso per una Operazione 
pulizia straordinaria in un quartiere cittadino.
Sono stati recuperati gli oggetti più disparati: ceramiche e sanita-
ri probabilmente abbandonati dopo la ristrutturazione di un bagno, 
ferri da stiro, paraurti e altri pezzi di ricambio, pentole, borse, materassi, 
persino una vecchia bombola di ossigeno da ambulanza e, per finire, una vera e propria colli-
netta con metri e metri di vecchi tubi di plastica usati per irrigare i campi di pomodori! Insom-
ma, ben 735 chili di rifiuti, chiusi in un centinaio di sacchi e affidati ad un camion di IREN per lo 
smaltimento nei Centri di raccolta.
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Distretto 108 Ib4
Governatore Giorgio Vairani

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
59.237 942 26.016 295.301

441 7 194
DIABETE

7.249 11 398

AMBIENTE

117 22 96
CANCRO INFANTILE

17.194 46 1.183
FAME

12.100 57 2.771
VISTA

22.136 799 21.374
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Era il 1951 e il Lionismo dalla vicina Svizzera arrivava in Italia, a Milano, la culla del lionismo italiano e di 
molte attività di servizio che hanno contraddistinto l’operato di noi Lions da quel giorno. Nel Distretto è 
quindi attivo il primo e più anziano club italiano che è il Milano Host. A riconoscimento dell’operato dei 
Lions e in occasione del 60° anniversario di servizio, il Comune di Milano, nella persona dell’allora Sinda-
co Letizia Moratti, ha conferito al Distretto Ib4 La medaglia d’Oro di Benemerenza Civica meglio nota 
come Ambrogino d’oro. Qui sono nati service quali il Servizio Cani Guida, Se Leggo, Il Libro Parlato 
Lions e a luglio 2021, anno solare del 70° anniversario del lionismo italiano, un altro grande traguardo è 
stato conquistato: per primo, il Distretto 108 Ib4, tra i Distretti del MD Italia, ha raggiunto l’obiettivo del-
la Raccolta Fondi per la Campagna 100 a favore di LCIF, non solo ma circa il 45% dei Club del Distretto 
hanno sottoscritto l’impegno a essere Club Modello. Significativo proprio l’intervento della Fondazione 
sia per il supporto all’oncologia pediatrica sia per il progetto Sight for Kids. Un anno complesso, in un 
territorio colpito duramente dalla pandemia, che ha visto cambiare il nostro modo di ascoltare i bisogni 
delle persone, di fare associazionismo presso i bisognosi, mantenendo inalterato il senso di vicinanza 
e responsabilità sociale. Un altro evento di grande rilevanza e orgoglio per il Distretto, che deve essere 
ricordato è la Convention Internazionale, svoltasi nel 2019 a Milano e per la prima volta in Italia. 

DG Giorgio Vairani

Club Lions n. 47 con 1.089 soci
Club Leo n. 9 con 70 soci
Rivista Vitalions
Web/Social www.lions108ib4.it | G	e	Ö
Club storico LC Milano Host
 data di fondazione 28.03.1951

Dati del distretto
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Oncologia Pediatrica
I Lions del Distretto 108Ib4, con il contributo di LCIF, sono riusciti a donare a Vidas un pulmino de-
stinato al trasporto dei piccoli pazienti della Casa Sollievo loro destinata. Si tratta di una struttu-
ra residenziale per le cure dei pazienti affetti da gravi deficit fisici e cognitivi con aspettativa di vita 
ridotta, se non in fase terminale. L’utilizzo del mezzo sarà destinato in gran parte al trasferimento 
dei bimbi nelle giornate di day hospital, importante iniziativa della Onlus. Vidas si è infatti ultima-
mente arricchita del servizio day hospice: più leggero di una degenza, unisce ai consueti servizi di 
supporto clinico anche attività educative e riabilitative pensate per coinvolgere l’intera rete fami-
liare dei bimbi. Il trasporto dei piccoli pazienti non è facile per le famiglie, impegnate nel lavoro e 
provate dalla situazione difficile, diventando così fondamentale avere un mezzo di trasporto da e 
per il domicilio. Il contributo del Distretto 108 Ib4 diventa quindi un piccolo ma importante tassello 
nel grande mosaico che è Vidas a Milano.

Screening per i bimbi 
La Fondazione Buzzi ha aperto, un punto vaccinale per i più 
piccini presso il mezzanino della metropolitana prospicente 
l’Ospedale. I Lions del Distretto 108Ib4, hanno sostenuto eco-
nomicamente l'allestimento di questo spazio. Non essendo, 
meri finanziatori, ci siamo inseriti in un progetto di ampio 
e lungo respiro. Come Lions abbiamo deciso di intrapren-
dere questo servizio che vede l'Ospedale Pediatrico Buzzi, il 
Distretto Lions della Milano Città Metropolitana, la Metro 5 e 
il Comune di Milano uniti per lo Screening Preventivo dell'Am-
bliopia nei bambini, preferibilmente appartenenti a fasce sociali 
economicamente disagiate. Il punto vaccinale è quindi diventato un 
punto operativo del progetto Sights for Kids. Con una campagna rivolta  
a 2000 famiglie con bimbi di 4 anni delle Scuole Comunali Milanesi stiamo effettuando esami 
visivi gratuiti con ortottisti laureati e si è terminato il 2021 con oltre 500 test effettuati.

Contro la fame
Una mela per chi ha fame: evento giunto nel 2021 alla sua IX edizione, si è posto l’obiettivo di rin-
novare la grande raccolta fondi a favore di realtà che si prodigano per offrire cibo e pasti caldi ai 
nostri concittadini più sfortunati: Pane Quotidiano, Opera Cardinal Ferrari, City Angels e Caritas. 
LIONS e LEO insieme, in varie piazze della città e dell'hinterland, hanno offerto mele Marlene a 
fronte di un contributo libero a favore dei più bisognosi. Le molteplici iniziative volte a combattere 
la fame sono proseguite con un massivo intervento in occasione della Giornata Mondiale della 
Solidarietà. A Milano i Lions hanno operato in stretta collaborazione con Il Pane Quotidiano. 15 i 
Club Lions presenti presso la struttura di Via Toscana a preparare e distribuire derrate alimentari ai 
bisognosi; in sette comuni dell'hinterland si sono attivati altri Lions in supporto al BANCO PICCI-
NINI, altri Club hanno donato pacchi alimentari. Oltre 3500 le persone servite in un’unica giornata.
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Distretto 108 Ta1
Governatore Giorgio Barbacovi

In questo momento viviamo uno strano presente, in attesa che qualcosa migliori. 
È la cosa che più ci risulta difficile in un mondo che non rallenta mai.
Cerchiamo di ascoltarci, di metterci in discussione, di reinventarci in una nuova modalità.
Cerchiamo di avere l’intelligenza e l’umiltà che il mondo e le esigenze mutano repentinamente e 
noi dobbiamo interpretare e anticipare i cambiamenti. In tal modo dimostreremo che ogni nostro 

comportamento sarà finalizzato e risponderà agli scopi e all’etica che ci siamo prefissati fin 
dall’inizio e che sono i pilastri fondanti della nostra bellissima associazione.

In questa foto non mi stupisce il fatto che questo camoscio stia per fare un enorme 
balzo, che se fatto male, potrebbe cambiare il suo destino. 
È il fatto che ha abbastanza fede per farlo!
I suoi occhi sono puntati su una cosa sola: la sua destinazione finale.
Non guarda giù chiedendosi se cadrà e morirà.
Il camoscio è già dall’altra parte prima del salto, la sua coscienza lo ha già confer-

mato.
DG Giorgio Barbacovi

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
31.158 613 16.537 412.577

170 3 65
DIABETE

3.721 10 243

AMBIENTE

196 12 263
CANCRO INFANTILE

9.402 43 601
FAME

5.323 25 1.562
VISTA

12.346 520 13.803
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Dati del distretto Club Lions n. 53 con 1.824 soci
Club Leo n. 9 con 75 soci
Rivista Tempo di Lions
Web/Social lionsnordestitalia.it/distretto108ta1 | G	
Club storico LC Bolzano-Bozen Host
 data di fondazione 02.04.1954
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Caro Amico ti scrivo...
All’interno del progetto Philia è nato un service particolarmente originale: Caro amico ti scrivo…
70 bambini, con qualche disabilità, hanno inviato, attraverso il gruppo Philia, una cartolina perso-
nalizzata a un ragazzo di I o II media, invitandolo a instaurare un rapporto epistolare per avviare un 
rapporto d’amicizia. I ragazzi delle scuole, dopo aver ricevuto queste cartoline, hanno risposto con 
una lettera, accompagnando le parole con dei disegni, ben 130 elaborati in tutto che sono un invito a 
un ulteriore scambio di messaggi. È solo l’inizio di un rapporto nuovo, un modo per superare l’emar-
ginazione di chi è diversamente abile, ma è anche un modo per far riflettere i normodotati sul dono 
della salute. Un service a costo zero che denota una grande sensibilità e un amore per questi ragazzi 
meno fortunati, che non vede il mondo dei disabili come una categoria omogenea, ma guarda a una 
società inclusiva attenta alla singola persona.

Pennellate d’autismo
53 artisti da tutto il mondo hanno realizzato un acquarello a testa, ispirato da una frase, una piccola 
storia, un paragrafo tratto dalla vita di ogni giorno di un bambino autistico o della sua famiglia. Un 
acquarello è elaborato sulle parole di Luca «Amo gonfiare e scoppiare palloncini e amo tantissimo 
stare in acqua» mentre un altro si ispira alle parole di Sonia «Io sfarfallo sempre con le mani». Ogni illu-
strazione è stata realizzata con le sfumature del blu, perché il blu è il colore identificativo dell’autismo. 
Gli artisti hanno donato le loro opere, acquistabili alla fine della mostra, a favore di questa iniziativa. 
Da queste opere è stato realizzato un calendario settimanale da tavolo per il 2022, composto da 52 
fogli, uno per settimana, per comunicare e descrivere adeguatamente l’autismo. I calendari verranno 
posti in vendita e con i fondi ricavati dalla vendita dei calendari Pennellate d’Autismo ci si prefigge 
di finanziare la Onlus Autismo Triveneto per promuovere progetti atti a migliorare la qualità della 
vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. È un service di grande importanza realizzato dal 
Club Vicenza La Rotonda, che ha l’obiettivo di sensibilizzare la società civile verso un grave problema 
assolutamente sconosciuto o sottovalutato.

Il calendario dell’Avvento
È stata una particolare iniziativa nata con lo scopo di aiutare le persone bisognose. Aprire le porte 
per una buona causa, è il motto dell’evento messo a punto, anche quest’anno, dai club altoatesini 
Lions, Rotary, Rotaract, Kiwanis, Zonta, Soroptimist e club economico per il turismo SKAL. Grazie a 24 
sponsor, che hanno coperto i costi dell’operazione, sono stati realizzati 10 mila calendari venduti poi in 
tutto l’Alto Adige. Ogni calendario era contraddistinto da un numero che permetteva di partecipare a 
una lotteria con in palio 120 bellissimi premi per un montepremi complessivo di circa 17.500€. I premi 
comprendevano skipass giornalieri, buoni acquisto per alimentari, trattamenti termali, apparecchiatu-
re, soggiorni in montagna e altre interessanti prodotti o opportunità. Tutti i calendari sono stati ven-
duti e Il ricavato netto, ben 50.000 euro, è stato interamente utilizzato per servizi di beneficenza, prin-
cipalmente per l’organizzazione umanitaria Südtirol Hilft, Alto Adige Aiuta, che sostiene le persone 
bisognose nella provincia di Bolzano. I club che hanno dato vita al Calendario dell’Avvento sono stati 
Bolzano Laurin, Bolzano Rosengarten, Bressanone, Egna, Merano Host, Merano Maiense, Vipiteno.
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Distretto 108 Ta2
Governatore Eddi Frezza

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
42.308 620 12.103 147.378

200 2 20
DIABETE

1.160 16 394

AMBIENTE

1.220 9 149
CANCRO INFANTILE

4.219 40 724
FAME

11.333 20 1.222
VISTA

24.176 533 9.594
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108 Ta2 nasce nel 1996 dalla divisione del Distretto 108 TA Triveneto in tre Distretti con la 
denominazione Ta1 – Ta2 – Ta3. Comprende la regione Friuli Venezia Giulia, la provincia di Belluno, 
gran parte della provincia di Treviso, e piccole parti delle province di Venezia e Trento. Vi apparten-
gono 52 club Lions suddivisi in 3 Circoscrizioni e 9 Zone. Al 31 dicembre 2021 il numero di soci era di 
1424.
Data la sua collocazione geografica, il Distretto 108 Ta2 ha molti rapporti di collaborazione con i 
Distretti delle nazioni confinanti. È gemellato con il Distretto 129 Slovenia e il Distretto 126 Croazia; 
è membro di Alpine Lions Cooperation A.L.C. che comprende alcuni Distretti transfrontalieri della 
Svizzera, Austria, Germania, Croazia e Slovenia. 
La presenza femminile è circa del 26,5%. La percentuale più alta si trova nella Zona A con il 42,79%. 
Al netto del Gorizia Maria Theresia e dell’Udine Castello, femminile al 100%, il Club con un numero 
maggiore di socie è il Trieste Miramar con il 67,65%.

DG Eddi Frezza

Dati del distretto Club Lions n. 52 con 1.426 soci
Club Leo n. 8 con 57 soci
Rivista Tempo di Lions
Web/Social www.lions108ta2.org | G	
Club storico LC Udine Host
 data di fondazione 04.06.1955



BILANCIO DI MISSIONE 2021 39

Un dono di Natale. 
Daniela Barcellona 

e le giovani stelle 
La bellezza della solidarietà. Uno spettacolo che ha trova-
to espressione straordinaria domenica 19 dicembre — Gior-

nata Internazionale della Solidarietà Umana — al Politeama 
Rossetti di Trieste. Sulla scena del prestigioso teatro del ca-

poluogo giuliano, Un dono di Natale. Daniela Barcellona e le 
giovani stelle, evento di beneficienza organizzato e promosso da 

Lions Clubs International in collaborazione con Rotary International 
e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Una serata che ha permesso 

di raccogliere € 30.000,00 destinati all'acquisto di un’apparecchiatura per rendere più moderna 
ed efficiente la risonanza magnetica del reparto di radiologia dell’Ospedale Infantile IRCCS Burlo 
Garofolo di Trieste. Una manifestazione di arte e cultura per supportare un centro d'eccellenza per 
le cure rivolte a bambini e bambine che, anche grazie al supporto e alla grande partecipazione dei 
Lions del territorio, ha riscosso un grande successo di pubblico. 
Daniela Barcellona, mezzosoprano acclamato nei più importanti teatri di tutto il mondo e la FVG 
Orchestra diretta da Alessandro Vitiello, hanno condotto il pubblico alla scoperta di gemme musi-
cali, eseguite anche da giovani promesse del pianoforte, del canto, del violino e della danza. 
Daniela Barcellona, ha ricevuto direttamente dalle mani del Governatore del LCI Distretto 108 Ta2 
Eddi Frezza la Melvin Jones Fellowship a riconoscimento l'impegno profuso nel servizio umani-
tario. 

Il Secolo 
di Nicola Grassi. 
Pittura del Sei e 
Settecento Veneziano
Il Secolo di Nicola Grassi. Pittura del Sei e Settecento Vene-
ziano, è una mostra che è stata allestita presso la galleria Harry 
Bertoia di Pordenone dal 30 aprile al 10 luglio 2021, in collabora-
zione con il Comune di Pordenone e con il Circolo della Cultura e delle 
Arti di Pordenone. La mostra ha avuto la partecipazione di tutti i Club del 
Distretto, oltre al contributo di numerosi sponsor. È stato un evento culturale molto apprezzato 
dagli oltre 3.000 visitatori. Nel contempo il ricavato della vendita dei biglietti, unito alle sponso-
rizzazioni, ha consentito una importante raccolta di fondi a favore della LCIF per bisogni umanitari. 
Sono stati versati circa € 50.000,00.
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Distretto 108 Ta3
Governatore Giovanni Nardelli

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
31.161 570 14.836 342.065

585 5 97
DIABETE

3.510 9 200

AMBIENTE

67 2 80
CANCRO INFANTILE

5.679 30 772
FAME

2.344 18 236
VISTA

18.976 505 13.451
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Dati del distretto Club Lions n. 53 con 1.500 soci
Club Leo n. 13 con 143 soci
Web/Social www.lions108ta3.org | G
Club storico LC Venezia Host
 data di fondazione 20.01.1954  

Il distretto 108 Ta3 comprende 4 province di Padova (932.629 abitanti), Venezia (843.545 abitanti), 
Treviso (880.417 abitanti) e Rovigo (230.763 abitanti) sviluppando una rete di 54 Lions Club con 1500 
soci Lions. 
Le attività lionistiche sono fortemente condizionate dalla cultura scientifica della Università in Pa-
dova (città fondata nel 1189 a.C. da Antenore che risalì il Brenta alla ricerca di una nuova casa dopo 
la fuga da Troia) e dei Dogi Veneziani (Venezia fonda nel 421, cioè 1600 anni or sono, quando due 
consulares patavini, edificarono la Chiesa di San Giacometo, nell’isola di Rivus Altus, l’attuale Rialto. 
Le azioni lionistiche sviluppano gli argomenti dei 5 dipartimenti internazionali con una vocazione 
al servizio e non al farsi servire, utilizzando il volontariato come fonte di rinnovamento, inclusione e 
tolleranza nelle diversità.

DG Giovanni Nardelli
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Servire 
e non farsi servire 

La Fondazione “Luigi Marchitelli” del Distretto 108 Ta3 è il 
fulcro del cambiamento del volontariato che dalla forma ar-
tigianale della porta accanto sta diventando imprenditoriale. 
Il Terzo Settore fa ormai parte delle strategie evolutive del 
socio imprenditore che si inserisce tra lo Stato e il Mercato 

con competenza e disinvoltura, grazie alle numerose occasioni 
di co-progettazione e di co-operazione. 

Le politiche di sviluppo delle street commerce sono infatti delle oc-
casioni per individuare i bisogni e progettare interventi mirati anche 

pluriennali. Il pasto solidale, le Fattorie Sociali, Le Case di Accoglienza per 
madri e figli, il supporto alle necessità pandemiche e vaccinali, il benessere sociale dei profu-
ghi, I club Modello, i club Specialty e il supporto ai Giovani rappresentano i campi applicativi del 
welfare sociale.

Progetto Martina
Sollecitati da Martina, una giovane donna colpita da un tumore, che con insistenza ripeteva «infor-
mate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute»; gli incontri con gli studenti 
sono ripetuti con periodicità annuale, perché solo la cultura permette di operare scelte consape-
voli in grado di ridurre il proprio rischio di contrarre un tumore e diagnosticare precocemente la 
sua presenza. 
Gli incontri di formazione sono rivolti agli studenti di età compresa tra i 16-18 anni. Ogni anno Pro-
getto Martina coinvolge circa 150.000 studenti italiani e molte scuole ormai lo attuano con ricor-
renza annuale. Questo service ha trovato apprezzamento anche in paesi stranieri tra cui la Cina. Il 
progetto è anche esteso ai genitori così da essere di esempio in famiglia e fornire utili informazioni 
anche ai figli più giovani.

Conoscere meglio l’Europa
I Lions costituiscono la più grande organizzazione internazionale non governativa che, senza sco-
po di lucro, opera nel campo culturale, civico e sociale, da qui il Programma Conoscere meglio 
l’Europa realizzato per le scuola nella XIII Ed. 2021/2022. 
Iniziativa congiunta dei Lions Club e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto finalizzata a migliora-
re l’informazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di alcuni Istituti superiori 
delle province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo sull’Unione Europea. 
L’iniziativa è apprezzata e incoraggiata dalle istituzioni europee e dal Parlamento italiano perché 
ha lo scopo di stimolare gli studenti a conoscere il sistema istituzionale, le competenze e le finalità 
dell’Unione europea per esercitare con consapevolezza i loro diritti e doveri di cittadini europei.
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Distretto 108 Tb
Governatore Giordano-Bruno Arato 

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
128.165 1.335 28.946 983.364

9.815 15 1.269
DIABETE

10.140 48 920
AMBIENTE

2.062 26 614
CANCRO INFANTILE

30.276 142 3.585
FAME

15.193 69 1.988
VISTA

60.679 1.035 20.570
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Gli ideali che ci uniscono vivono nelle nostre pratiche quotidiane, nelle nostre attività legate alle 
grandi campagne internazionali ed alle iniziative locali: dove c’è bisogno, lì c’è un Lion! Sempre 
solleciti e presenti in ogni angolo del mondo, contiamo su un’organizzazione precisa ed efficiente 
con 84 Lions Club e 2396 soci presenti nelle province di Bologna, Ferrara, La Spezia, Modena, Par-
ma, Reggio Emilia e Rovigo. Nel 1954, un gruppo di professionisti, dirigenti e docenti, realizzò in 
ambito locale gli scopi e gli obbiettivi propri dei Lions Club, procedendo alla costituzione del Lions 
Club Parma, l'ottavo in Italia. In questi anni di pandemia, il Distretto si è accreditato quale partner 
d’elezione riconosciuto dalle istituzioni impegnate nell’assistenza sociale e sanitaria sostenendo le 
Aziende Sanitarie Locali nella campagna vaccinale e donando beni di consumo, dispositivi sanitari, 
mezzi e attrezzature all’avanguardia. I soci, vicini alle persone che soffrono, hanno portato gioia, 
coraggio e speranza nel futuro, in particolare a quei bambini malnutriti e che soffrono l’abbando-
no e a cui è negato il diritto di crescere fisicamente e culturalmente. In occasione della Colletta 
Alimentare nel Novembre 2021, i soci hanno raccolto tonnellate di generi alimentari ed aderito con 
entusiasmo al service Aggiungi un posto a tavola, del 19 Dicembre 2021, offrendo migliaia di pasti 
caldi alle persone in difficoltà.  

DG Giordano-Bruno Arato

Dati del distretto Club Lions n. 85 con 2.396 soci
Club Leo n. 15 con 165 soci 
Rivista Lions
Web/Social www.lions108tb.it | G	e
Club storico LC Parma Host
 data di fondazione 14.11.1953
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Lions for Stoma Care  - LFSC
Nasce nel Distretto 108 Tb nel 1999 e per 5 volte ha ottenuto il contributo della LCIF per corsi 
di formazione in Paesi in via di sviluppo. La stomia è un intervento salvavita ed è una apertura 
praticata nell'addome del paziente dalla quale sono ricanalizzate le vie urinarie o l’intestino in un 
sacchetto. Vivere con una stomia è molto complicato se non viene eseguita perfettamente. Oggi 
non esistono corsi per chirurghi che facciano la formazione per eseguire le stomie a regola d'arte, 
ma solo corsi per infermieri lunghi, in lingua inglese, con limitazioni dovute a ragioni economiche 
e della lingua. LFSC rimedia a questa carenza con la propria struttura International Traveling  
Teaching Team costituita da medici e infermieri per formare chirurghi e infermieri sugli interventi 
e sulla gestione delle stomie e per creare Centri di Riabilitazione. Dal 2000 al 2020 sono stati 
svolti Corsi di Formazione a chirurghi ed infermieri in 31 Paesi. Nel 2016 grazie all'accordo tra il 
nostro fondatore prof. Pezcoller con il prof. Fretes, presidente dell’Associazione Latino Americano 
di Colon Proctologia è nato il primo corso per medici e infermieri nell'America Latina che ha la 
particolarità del rilascio di un certificato a doppia firma: sia del LFSC che dell’Associazione Latino 
Americano di colon proctologia valido in tutti i Paesi dell’America Latina.

A fianco dei giovani
I giovani sono la più grande ricchezza: dobbiamo supportarli dopo un periodo che ha incre-
mentato sia la povertà delle famiglie che la solitudine, particolarmente sentita dai giovani. Il 
Convegno d’Inverno, svoltosi a Parma il 19 febbraio 2022, ha approfondito il tema Quale futuro 
per i giovani, e il Convegno del Centro Studi del 19 marzo 2022 ha trattato di Giovani - diritti e 
doveri: Emozioni, Motivazioni e Azioni. Il Distretto sostiene tutti i Service rivolti ai giovani: da Un 
Poster per la Pace, al Saggio Breve (per ragazzi ipovedenti in alternativa al Poster per la Pace), al 
Progetto Martina, al Lions Quest, a Lifebility e il concorso fotografico Società e Ambiente, rivolto 
agli studenti di tutte le Scuole e delle Università.

Corso di ceramica
Il Lions Club Sassuolo ha sede nella capitale mondiale della ceramica. Da una analisi è emerso che 
l’evoluzione tecnica dei materiali non è adeguatamente supportata dalla progressiva formazione 
di progettisti, tecnici, posatori… Oggi, infatti, si riescono a produrre lastre in ceramica di 3x1,5m 
con utilizzi impensabili prima, come: piani di scrivanie, piani cucine, pareti ventilate e pavimen-
tazioni di grandi spazi come aeroporti, stand fieristici, magazzini. Tra i nostri soci annoveriamo 
architetti, tecnici, progettisti, industriali che hanno pensato come soluzione a un corso di proget-
tazione, merchandising e posa in opera di lastre in ceramica di grande formato. 
La proposta è stata presentata a un Istituto professionale del territorio che ha introdotto il corso, 
inizialmente facoltativo. Il successo è stato talmente importante da essere inserito nel POF e nel 
piano studi del Corso di Ceramica, come materia obbligatoria. 
I nostri soci in qualità di promotori, finanziatori e insegnanti hanno confermato il loro impegno 
anche come docenti. I ragazzi, al termine del ciclo di studi, si fregiano di una professionalità nuo-
va grazie ai Lions!
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Distretto 108 A
Governatore Franco Saporetti

In questi anni il nostro Distretto ha realizzato tantissime attività di service invidiabili, ha dato vita a 
tanti progetti continuativi: un grande Distretto composto da tante realtà messe insieme e da tante 
idee da raccontare. Nel 1997, nel 2009 e nel 2016 tre eventi sismici devastanti hanno messo a dura 
prova la vita di tante persone: i Lions di questo Distretto si sono dati da fare in maniera encomiabile.
Siamo l’unico Distretto in Italia ad aver creato una realtà internazionale in Africa: Il Villaggio di Wo-
lisso e abbiamo continuato a partecipare attivamente al Progetto Albania nato nel 1993 ancora nel 
Distretto Azzurro. E ancora siamo stati i primi in Italia a dar vita a una Fondazione Distrettuale, a 
partecipare al Progetto Unico Integrato con la collaborazione delle quattro Onlus Italiane. Siamo uno 
dei pochissimi distretti italiani a partecipare attivamente alla costruzione di pozzi in Burkina Faso. 
Ci siamo spesi per l’educazione civica nelle scuole, per l’ambiente, per la lotta alla fame, per la cura al 
diabete, per la cura e l’informazione ai giovani. Un ringraziamento a tutti i soci che in questi anni han-
no dedicato la loro vita al Distretto lavorando attivamente. Grazie a tutti i Club del nostro Distretto, 
alcuni dei quali da oltre sessant’anni hanno reso possibile tutto questo. 

DG Franco Saporetti

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
156.148 1.428 30.718 720.303

3.245 27 512
DIABETE

20.282 61 1.238

AMBIENTE

2.173 23 292
CANCRO INFANTILE

23.121 140 2.423
FAME

24.777 64 2.130
VISTA

82.550 1.113 24.123 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Dati del distretto Club Lions n. 87 con 3.150 soci
Club Leo n. 13 con 125 soci
Rivista Lions Insieme
Web/Social www.lions108a.it | G	
Club storico LC Pescara Host
 data di fondazione 04.07.1953
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Il villaggio di Wolisso
Il Villaggio - Scuola della Solidarietà di Wolisso, è il fiore 
all’occhiello dei Lions club del Distretto 108A e della nostra 
Fondazione Distrettuale che ha dato prestigio e visibilità alla 
qualità del nostro servizio. Il nostro grande cuore, la tenacia 
dei Presidenti della Fondazione, l’impegno dei Governato-
ri che si sono susseguiti dal 2003 a oggi hanno consentito 

che il Villaggio di Wolisso, che dal 2012 è diventato service 
permanente dei club Lions del Distretto 108A, diventasse un 

centro di eccellenza e riferimento di cultura, di assistenza e di 
progresso. Dopo le prime due aule per la scuola materna e le altre 

due per l’inizio dei corsi della scuola d’obbligo, inaugurate nel 2005, 
oggi la scuola si è ampliata per garantire la frequenza di circa mille ragazze e 

ragazzi fino all’ottava classe (la nostra III media) e si è dotata, con il nostro aiuto, di locali per la 
mensa, laboratori scolastici, biblioteca, aula di informatica e altro. Oltre alle esigenze dell’istruzio-
ne, una particolare attenzione è stata dedicata anche alla prevenzione e alla assistenza sanitaria 
con la realizzazione, in questi ultimi anni, della Dental Clinic, al servizio non solo dei frequentatori 
della scuola. Ma la crescita del villaggio continua di anno in anno: attualmente sono in corso i 
lavori per la realizzazione del campo di basket finanziato esclusivamente dal nostro Distretto Leo 
e la costruzione di un ponticello in muratura che collega i due complessi della scuola (materna 
e primaria) con la strada di 147 metri necessaria per la realizzazione del progetto. Da ultimo, è 
stato appaltato (e in questi giorni inizieranno i lavori di costruzione) il Progetto Nursery, del costo 
preventivato di 54.000 euro. Grazie alla dedizione di Suor Maria e di altre consorelle della Con-
fraternita della Misericordia e della Croce, alla sensibilità della governance del Distretto 108A, alla 
generosità dei club che ne fanno parte e all’impegno operativo della nostra Fondazione, Wolisso 
può rimanere un centro di cultura, di assistenza e di progresso in terra d’Africa, per continuare a 
dare speranza a un popolo che cerca un futuro di autonomia e di libertà.

Il camion della Solidarietà
Il progetto di collaborazione tra Lions e Banco Alimentare rappresenta il punto centrale di que-
sto importante service di cui il camion rappresenta lo strumento operativo a disposizione di una 
moderna ed efficiente logistica capace di realizzare un soccorso continuo al bisogno alimentare 
di tutto il territorio romagnolo ed emiliano. I Lions possono imprimere un passo nuovo alla colla-
borazione vigente da tempo con il Banco Alimentare, puntando proprio sulla logistica che da una 
parte garantisce il ritiro di eccedenze produttive stagionali e di surplus produttivi strutturali con 
le garanzie di efficienza e sicurezza che il sistema agroindustriale esige. Questa attività rappre-
senta già adesso oltre due terzi del reale soccorso al bisogno di cibo. Il progetto prevede inoltre 
l’ intensificazione del supporto dei volontari dei Lions a tutte le fasi della catena di solidarietà: i 
punti di ascolto da una parte, i progetti di qualificazione dei sistemi di aiuto, la formazione dei 
volontari, l’organizzazione di eventi culturali e scientifici di divulgazione del risparmio, del riuso, 
nella lotta allo spreco, della gestione dei surplus produttivi, del tracciamento del bisogno tramite 
i servizi sociali pubblici e delle strutture organizzative del volontariato.
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Distretto 108 Ab
Governatore Flavia Pankiewicz

Secondo l’allarmante Rapporto FAO 2021 811 milioni di persone soffrono la fame.
«Siamo di fronte alla tempesta perfetta in cui guerre, pandemia e caos climatico stringono popola-
zioni inermi in una morsa che non lascia via di scampo» sono le parole di Francesco Petrelli, consu-
lente per la sicurezza alimentare di Oxfam Italia. 
Sullo stesso tema l’accorato appello Papa Francesco: «C’è bisogno di un’economia a misura d’uomo, 
non solo soggetta al profitto ma ancorata al bene comune, amica dell’etica e rispettosa dell’am-
biente».
Fame, bisogni estremi, ambiente sono le tematiche cruciali che abbiamo proposto sin dalla confe-
renza programmatica di settembre. 
Innumerevoli e bellissimi i service dei Lions a cui i club possono dedicarsi ma le problematiche priori-
tarie, sul nostro territorio e in qualunque parte del mondo, non vanno mai dimenticate.

DG Flavia Pankiewicz

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
206.500 1.991 59.673 378.641

11.087 62 2.142
DIABETE

52.294 139 4.971

AMBIENTE

8.850 78 3.896
CANCRO INFANTILE

20.258 188 4.702
FAME

28.583 116 4.190
VISTA

85.428 1.408 39.772
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Dati del distretto Club Lions n. 91 con 2.564 soci
Club Leo n. 23 con 284 soci
Rivista Distretto 108AB - rivista distrettuale
Web/Social www.lions108ab.it | G	
Club storico LC Taranto Host
 data di fondazione 13.10.1955
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Aggiungi 
un posto a tavola 

in Puglia
Nel Distretto 108 Ab, nella sola giornata del 19 dicembre, 
si sono attivati più di 50 club: da Foggia fin giù nel tacco, 

servendo più di 6.000 persone.
Pasti caldi per la mensa della Caritas distribuiti a Nardò, il 

panino solidale nel centro storico di Lecce, a Copertino spese 
per famiglie bisognose, buoni acquisto presso supermercati per 

famiglie indigenti in Grottaglie, raccolte alimentari per preparare pa-
sti in Gravina presso le mense dei Frati Francescani.

E iniziative caritatevoli a Ginosa, Castellaneta, Massafra, Mottola, Taranto, Altamura, Molfetta, 
Bisceglie, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Bari, Fasano, Ostuni e Ruvo. 
I Lions di Puglia hanno donato col cuore come auspica il motto del Presidente Alexander e 
seguendo il motto del Governatore Pankiewicz, “Facciamoci ponte”.
Il momento storico che viviamo è difficile ma la forza della rinascita è insopprimibile.

Giardino Sensoriale 
“Helen Keller” 
a Lecce 
Oltre duemila metri di giardino, tra piante odorose e frutti, 
sedute in pietra e il canto degli uccelli e un percorso proget-
tato perché i non vedenti possano percorrerlo in autonomia. 
È il Giardino Sensoriale “Helen Keller”, inaugurato il 3 luglio a 
Lecce, presso l’Orto Botanico del Salento, su progetto avviato nel 

2018 dai club Lecce Santa Croce (trainer), 
Lecce Host, Lecce Tito Schipa, Rotary Club e 

sponsor e grazie all’intervento decisivo di LCIF.
Progettisti l’architetto Monica Botta, specializzata in giar-

dini terapeutici, l’agronomo Fabio Ippolito, responsabile 
dell’Orto Botanico, e l’architetto Afro Carpentieri.
A inaugurare il giardino la Presidente del Consiglio del-
la Puglia, Loredana Capone, il Governatore, Flavia Pan-
kiewicz, e i primi, entusiastici fruitori: una delegazione 
di non vedenti dell’Unione Italiana Ciechi e un gruppo 

di bambini non vedenti.
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Distretto 108 L
Governatore Silverio Forteleoni

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
217.912 2.495 55.594 536.972

5.127 44 1.830
DIABETE

34.613 124 1.925

AMBIENTE

4.005 26 830
CANCRO INFANTILE

37.925 310 7.834
FAME

13.402 75 1.369
VISTA

122.840 1.916 41.806
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108L occupa il centro geografico dell‘Italia, comprendendo il Lazio con Roma Capitale e 
due splendide regioni: la Sardegna con il suo incantevole mare e la verde e mistica Umbria.
Il nostro territorio è stato martoriato da diverse calamità naturali: il terremoto di Amatrice e Norcia e 
le alluvioni e gli incendi in Sardegna; grazie ai contributi della fondazione LCIF, che si sono aggiunti 
alla raccolta fondi attivata dai club del Distretto, gli interventi di ripristino sono stati tempestivi, favo-
rendo la pronta rinascita dei luoghi devastati.

Negli ultimi due anni, le maggiori risorse sono state destinate a service legati alla pandemia, nel cor-
so della quale sono stati supportati gli ospedali del territorio con donazioni di attrezzature e materiali 
necessari a far fronte alle impellenti necessità del momento.
In sostanza, alla già difficile gestione amministrativa si è aggiunta quella di service imprevedibili che 
ha impegnato tutti i soci del distretto.

DG Silverio Forteleoni

Dati del distretto Club Lions n. 131 con 3.189 soci
Club Leo n. 25 con 189 soci
Rivista Lionismo
Web/Social lions108l.com | G	
Club storico LC Roma Host
 data di fondazione 26.03.1955
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Un sogno diventa realtà
Dopo cinque anni di impegno, manifestazioni al Teatro Comunale di Mazzano Romano con i 
Ragazzi di Ti lascio una canzone e iniziative dei soci del locale Lions Club, pubbliche e private, 
è arrivato il tanto atteso momento di donare a Vanessa il suo cane guida. Vanessa, studentessa 
prossima alla laurea, una ragazza meravigliosa che ha perso la vista per malattia. La consegna 
del cane è stato un momento particolarmente emozionante. Per i soci del club piccolo di nume-
ro, ma forte nella determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi, riuscire a donare un cane gui-
da nell’ambito del Service “Due occhi a chi non vede”, è stata la ulteriore conferma che quando 
si persegue un sogno in cui si crede, le difficoltà si possono superare. La motivazione che in 27 
anni di attività del club non è mai venuta a mancare spinge il club di Campagnano-Mazzano 
Romano verso altri sogni.

Ampliamento 
Residence Chianelli
L’ampliamento con ulteriori 15 appartamenti consentirà di 
ingrandire la struttura accanto all’ospedale di Perugia che 
ospita bambini, ragazzi, adulti malati di tumori del sangue, 
insieme alle loro famiglie. Una casa lontana dalla propria 
abitazione, con lo stesso calore e la stessa umanità. Ogni ap-
partamento sarà intitolato a un benefattore, ente o associa-
zione che in questi anni hanno contribuito al sostentamento 
dell’Associazione. Il governatore Forteleoni, fortemente coin-
volto dallo spirito umanitario, d’intesa con il Gabinetto distret-
tuale, ha contribuito all'iniziativa con l’arredamento completo di 
tre appartamenti per un importo complessivo di circa € 25.000.

Fonti di Tiu Memmere
Tra il 23 e il 26 luglio 2021 un rogo di enormi proporzioni ha deva-

stato il Montiferru, comprensorio collinare e montano della pro-
vincia di Oristano. Immediatamente promossa una raccolta 
fondi, viene focalizzata l’attenzione su un bene di alto valore 
identitario e ambientale gravemente danneggiato dal rogo. È 
una antica fonte, di origine nuragica, utilizzata con continuità 
nei millenni come mezzo di approvvigionamento idrico. La 

generosa risposta ha garantito risorse per oltre 46.000 euro; 
sono stati progettati e sono in fase di prossima realizzazione a 

cura dei Lions del Distretto 108L gli interventi di messa in sicu-
rezza e ripristino ambientale dei costoni boscosi incombenti sulla 

fonte, gravemente danneggiati e a forte rischio idrogeologico.
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Distretto 108 La
Governatore Giuseppe Guerra

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
171.459 1.369 39.414 943.664

9.476 28 869
DIABETE

35.254 78 3.069

AMBIENTE

1.650 22 455
CANCRO INFANTILE

25.413 122 2.299
FAME

15.596 42 2.280
VISTA

84.070 1.077 30.442
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108 LA coincide geograficamente con la Regione Toscana e questo ritengo sia un punto 
di forza per l’azione dei 91 Lions Club e dei 22 Leo Club che ne fanno parte. 
Identità, storia e tradizioni sono fortemente sentite dai Soci Lions e Leo. Proficui i rapporti con le 
istituzioni e le associazioni del territorio. In quest’annata molto è stato fatto a sostegno delle fasce 
deboli della Comunità e ciò al fine di rispondere ai numerosi bisogni richiesti, come quelli del settore 
sanitario e del cibo. Il Distretto si è sempre distinto nel campo della solidarietà umanitaria con service 
d’importante rilevanza usufruendo anche di contributi economici da parte della LCIF e del supporto 
della recente Fondazione Distrettuale Lions 108 La Toscana ONLUS, inoltre mostrando grande at-
tenzione verso le persone diversamente abili, quelle fragili, i giovani, le famiglie, ma anche la tutela 
dell’ambiente, del territorio con le sue numerose bellezze e sostenendo la campagna 100 della LCIF.

DG Giuseppe Guerra

Dati del distretto Club Lions n. 91 con 3.033 soci
Club Leo n. 22 con 291 soci
Web/Social lions108la.it | G	e
Club storico LC Firenze Host
 data di fondazione 11.04.1953
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Dal Campo alla Vita
Il service del Distretto 108LA ideato e a cura della 1° Circoscrizione, intende promuovere lo 
sport quale veicolo di sani valori, ribadendo il principio della necessità della cooperazione 
di squadra, concetto sempre fondamentale nella vita ai fini del raggiungimento d’importanti 
obiettivi. L'attenzione è rivolta principalmente ai diversamente abili con l'organizzazione di 
un evento che prevede lo svolgimento di tornei e gare di varie discipline sotto l'egida delle 
Federazioni Italiane (Bocce, Rugby, Hockey, Basket, Atletica Leggera), una staffetta 4x100, 
un convegno sulla salute e il benessere a cura del Dipartimento Salute e la realizzazione di un 
percorso vita con la messa in opera d’attrezzature.
L'evento, che vedrà il coinvolgimento paritetico dei Leo, sarà finalizzato anche alla raccolta di 
fondi.

Catena del freddo
Il Distretto ha stipulato un protocollo di collaborazione con il 
Banco Alimentare della Toscana sede di Firenze, finalizzato 
all'assistenza sociale, Area fame. service denominato Cate-
na del freddo.
Grazie ai cub, alla LCIF, alla Fondazione Distretto Lions To-
scana (FDLT) e partnership, sono stati donati automezzi 
frigo per il trasporto alimenti dal magazzino di Firenze ver-
so le sedi di associazioni convenzionate, insieme a pozzetti 
congelatori per la conservazione del cibo. 
L'elemento di novità del service: i club eseguono versamenti 
su c/c dedicato aperto presso la FDLT e l’importo raccolto è 
stato utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e mezzi per il con-
gelamento delle carni e altro.

Progetto Città Verdi
In natura esistono elementi che svolgono un ruolo molto importante per neutralizzare una 
parte della CO2 generata dall’attività umana, denominati pozzi di assorbimento. Pozzi naturali 
sono la vegetazione, il suolo, gli oceani che rimuovono tra i 9,5 e 11 miliardi di tonnellate di CO2 
all’anno. Il Progetto Città Verdi va in questa direzione, in aiuto ai Pozzi di Assorbimento, ponen-
dosi l’obiettivo della valorizzazione del verde pubblico, attraverso la messa a dimora di nuove 
alberature, conservazione del verde esistente e gestione del suolo.    
Grazie alla generosità di una ditta sponsor, tutti i club del Distretto 108LA potranno omaggiare 
i Comuni del loro territorio con una pianta giovane a elevato indice di assorbimento di CO2 che 
potrà essere messa a dimora dando il via, in maniera concreta, a questa iniziativa promossa dal 
Dipartimento Ambiente. 
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Distretto 108 YA
Governatore Francesco Accarino

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
269.048 1.764 45.730 355.437

12.137 95 3.171
DIABETE

61.520 137 4.784

AMBIENTE

5.056 22 431
CANCRO INFANTILE

18.398 170 2.436
FAME

19.538 93 4.921
VISTA

152.399 1.247 29.987
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto è composto dai club ricadenti nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria. 
Ha mantenuto negli ultimi 4 anni un costante incremento associativo, ulteriormente aumentato nel 
corso dell’ultimo semestre 2021; parimenti per la transizione Leo-Lions.
I club e il Distretto collaborano costantemente con le amministrazioni pubbliche e, in particolare con 
i Comuni. Tra Distretto e Protezione Civile della regione Calabria è stato sottoscritto un protocollo 
d’intesa per le calamità naturali e per la formazione di personale per l’intervento nelle zone colpite.

In questo anno sociale l’impegno dei Lions del Distretto 108YA è fortemente orientato a proporre e 
contribuire ad attivare, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con il mondo delle im-
prese, una strategia di deciso sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno. Finalità generale del progetto 
"Mediterraneo per il Futuro dei Giovani" che si prefige di valorizzare la comune identità culturale 
mediterranea e sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno, puntando sull’inclusione dei giovani.

DG Francesco Accarino

Dati del distretto Club Lions n. 139 con 3.534 soci
Club Leo n. 40 con 525 soci
Web/Social lionsclubs108ya.it | G	e
Club storico LC Napoli Host
 data di fondazione 09.11.1952
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La casa di accoglienza Lions
Nata nel 1999 a Salerno con il contributo dei clubs dell’intero Distretto, ospita i familiari dei 
pazienti provenienti da diverse regioni ricoverati presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno; 
ha lavorato a pieno ritmo fino a oggi, ospitando 48 persone al giorno in confortevoli camere 
dotate di punto cottura, ricevendo numerosi riconoscimenti dalle istituzioni territoriali (Dire-
zione Sanitaria, Comune di Salerno, Regione Campania). La Direzione Sanitaria, ha portato 
all’attenzione dei club anche l'esigenza di creare luoghi di ospitalità e di attesa per i bambini 
oncologici in trattamento presso l’ospedale. I club hanno risposto con un progetto di costru-
zione di miniappartamenti, in cui ospitare l’intera famiglia dei pazienti in un clima quanto più 
vicino alla normalità, di una sala gioco/studio, per coprire le ore di attesa tra i vari trattamenti, 
in cui il pensiero dei piccoli ospiti possa essere agganciato a elementi lontani dalla malattia, e 
ha stanziato nuovi fondi, con delibera approvata dall’assemblea dei soci nel Congresso d’inver-
no del febbraio 2020. Attualmente il progetto è stato approvato sia dal Comune di Salerno che 
dalla Direzione sanitaria dell’ospedale, mentre è in corso una campagna di crowdfunding e di 
sponsorizzazione da parte di aziende private. E la storia continua…

Un progetto che viene da lontano 
Il Lions Club Napoli Virgiliano e la Round Table18 Napoli (associazione internazionale a carat-
tere filantropico e di community service) — che da tempo collaborano su obiettivi comuni al 
servizio del territorio della città di Napoli — hanno finanziato l’acquisto e l’installazione di un 
Seabin nelle acque di Posillipo, a poche bracciate dall’area marina protetta Parco sommerso 
di Gaiola. È un progetto di respiro internazionale che parte dall’Australia, paese che ha visto 
la nascita del primo Seabin, letteralmente cestino del mare. Questi piccoli bidoni galleggianti 
sono dei robot che, collegati a una fonte di energia elettrica, tirano al loro interno le plastiche, 
le micro plastiche ed altri rifiuti presenti in mare. Ogni Seabin può raccogliere oltre venti kg di 
plastica e, una volta pieno, può essere svuotato come un qualsiasi bidone della spazzatura. Il 
Lions Club Napoli Virgiliano è impegnato, anche attraverso l’app MY LION, a diffondere il SEA-
BIN PROJECT sul territorio distrettuale e nazionale affinchè i nostri mari siano, non più oggetto 
di preoccupazione, ma soltanto «antichi idiomi che non riusciamo a decifrare» (J.L. Borges)

Guida bene a Gioia Tauro
Il progetto ha l’obiettivo di inserire giovani a rischio sociale in un percorso di educazione alla 
legalità attraverso il conseguimento della patente di guida, in collaborazione con il MIT e con 
scuole guida del territorio, grazie all’azione di informazione e condivisione, all’iniziativa del 
Lions Club Gioia Tauro-Piana e al prezioso contributo operativo delle associazioni nazionali 
delle autoscuole, Unasca e Confarca e dell’Arma dei Carabinieri. La patente di guida cat. A1 e B, 
è individuata come strumento per sottrarre al richiamo della strada e avviare all’inserimento nel 
mondo del lavoro. Dopo le lezioni teoriche dei docenti ministeriali, dei Carabinieri e Polstrada. 
i cento ragazzi sono stati indirizzati a gratuite lezioni di guida. Alla fine del percorso quasi tutti 
i ragazzi hanno sostenuto e superato regolari esami presso la Motorizzazione Civile di Reggio 
Calabria.
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Distretto 108 Yb
Governatore Francesco Cirillo

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)
663.518 5.349 124.692 382.858

10.513 51 1.944
DIABETE

191.366 255 6.716

AMBIENTE

2.593 28 899
CANCRO INFANTILE

50.399 345 5.874
FAME

24.756 161 3.899
VISTA

383.891 4.509 105.360
ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Nel 1996, dopo la divisione con il grande Distretto Y, uno dei più grandi del mondo che, partendo da 
Napoli e dalla Campania, percorreva la Basilicata e la Calabria, approdando in Sicilia, viene costituito 
l’attuale Distretto 108Yb Sicilia. Da quel momento è cresciuto il numero dei Lions Club e dei soci, 
moltiplicate le azioni di servizio, promozione sociale e culturale, affermando capillarmente i principi 
del lionismo. 
Il Distretto 108Yb Sicilia ha oggi spalmati sull’isola, Pantelleria e Lampedusa ben 115 Lions Club e 38 
Leo Club composti da persone di buona volontà che servono nei territori di appartenenza. Il Distretto 
108Yb Sicilia ha l’orgoglio di avere fra i suoi soci il Past Presidente Internazionale Pino Grimaldi, Il 
Past Direttore Internazionale Domenico Messina, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori del 
Multidistretto 108 Italy Salvatore Giacona e l’attuale Presidente del Consiglio dei Governatori Mariella 
Sciammetta.

DG Francesco Cirillo

Dati del distretto Club Lions n. 115 con 3.482 soci
Club Leo n. 36 con 480 soci
Rivista Lions Sicilia
Web/Social lions108yb.it | G	e
Club storico LC Palermo Host
 data di fondazione 05.10.1957
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Una cucina mobile 
con il contributo 

di LCIF
Nonostante la pandemia, a giugno 2021 con il Governato-
re Mariella Sciammetta si è concretizzato il progetto pilota 

dell’area Fame e l’unità cucina mobile è diventata una realtà 
con il contributo della LCIF (Lions Clubs International Foun-

dation) e di 45 Lions Club del Distretto 108 Yb Sicilia. 
L’unità cucina mobile è in grado di poter produrre 250 pasti caldi 

l’ora e può essere utilizzata sia in caso di calamità presso campi di 
assistenza sia per assistere comunità di persone bisognose. 

Sulla base di un protocollo d’intesa, il mezzo è stato affidato all’ANPAS (Associazione Naziona-
le Pubbliche Assistenze) e fa parte della colonna mobile siciliana del sistema della protezione 
civile. I Lions Club hanno già organizzato due eventi per preparare pasti caldi per famiglie 
bisognose: a novembre 2021 a Bagheria (Palermo) per le famiglie assistite dalla Caritas e dalle 
suore vincenziane e a marzo 2022 a Messina in collaborazione per servire dei pasti a persone 
assistite dai servizi sociali segnalate dall’amministrazione comunale.

Dai Lions Clubs 
siciliani tonnellate 
indumenti e giocattoli 
per i profughi afghani 
A settembre 2021 tonnellate di indumenti e giocattoli sono 
stati raccolti in meno di una settimana dai Lions Club e dai 
Leo Club della Sicilia per essere donati alle famiglie afghane 
sfollate dal proprio paese e in transito dalla base militare di 
Sigonella verso gli Stati Uniti. 
Cìò è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Aeronautica 
Militare che a Sigonella ha organizzato lo scalo per tutti i cittadini af-
ghani evacuati in fretta dal proprio paese senza effetti personali. 
Alla cerimonia della prima consegna di indumenti e giocattoli raccolti era presente il Governa-
tore Francesco Cirillo con una delegazione di Lions. 
Una autocolonna con circa dieci tonnellate di indumenti e giocattoli consegnati al comandante 
dell’aeroporto di Sigonella e del 41° stormo, colonnello pilota Howard Lee Rivera, e al capitano 
Kevin Pickard, comandante della Naval Air Station US Navy che insiste nella parte ovest dell’a-
eroporto siciliano e che di fatto ha preso in carico le attività di transito degli sfollati. 
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Commissioni
di Lavoro

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Presidente
PDG Maurizio Casali
Governatore Delegato: 
Flavia Pankiewicz

AFFARI LEGALI – STATUTI E REGOLAMENTI
Presidente 
PDG Andrea Chiavegatti
Governatori delegati: 
Francesco Accarino
Pier Franco Marrandino

GIOVANI – LEO – SCAMBI GIOVANILI –
CAMPI DELLA GIOVENTÙ
Presidente: 
Simone Roba
Governatore delegato Campi e Scambi Giovanili:
Ivo Benedetti
Governatore delegato Leo: 
Silverio Forteleoni
Governatore delegato Lions Quest: 
Giovanni Nardelli 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO
Presidente:
Michele Martella
Governatore Delegato:
Raffaella Fiori 

REVISORI DEI CONTI 2021-2022
Marinella Lombardi 
Luca Mazzanti 
Carlo Sarra

PROGRAMMAZIONE A LUNGO TERMINE
Governatore Delegato: 
Flavia Pankiewicz

Gruppi
di Lavoro

PRIVACY E GESTIONE DATI
DPO e rappresentante
MD nel gruppo lavoro europeo su GDPR:
PDG Roberto Trovarelli 
Amministratore infrastrutture
e sistemi informatici multidistretto: 
Roberto Panunzio 
Governatore delegato DPO PRIVACY: 
Eddi Frezza 
AREA FISCALE – TERZO SETTORE
Governatore delegato:
Francesco Accarino
LIONS ALERT – PROTEZIONE CIVILE
Presidente: 
PDG Giovanni Castellani
NUOVE VOCI - NEW VOICES
Coordinare multidistrettuale
e speaker area costituzionale Europa IVG:
PDG Carla Cifola 
COMITATO CENTRO STUDI
Coordinatore:
PCC Michele Serafini 
RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DEI DISTRETTI
Coordinatore:
ID Elena Appiani 
AREA COMUNICAZIONE ESTERNA
Coordinatore:
PDG Alfredo Canobbio
comunicazione.esterna@lions108.info
AREA COMUNICAZIONE INTERNA
Coordinatore:
Luciano Mallima  
comunicazione.interna@lions108.info
AREA COMUNICAZIONE INFORMATICA
Coordinatore:
Luigi Maggipinto  
luigi.maggipinto@lions108ab.it
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Service di Rilevanza Nazionale

Abuso sui Minori. Una mano per prevenire e aiutare. 
Coordinatore Nazionale Angela Bracuto angela.bracuto@tin.it
Educando le nuove generazioni al rispetto verso gli altri e verso se stessi si com-
batte il fenomeno della violenza. Il progetto attua un percorso di prevenzione non 
allarmistico rivolto ai minori affinché sappiano difendersi nelle situazioni di rischio.

Barattolo dell’emergenza. Metti al sicuro la tua salute.
Coordinatore Nazionale Fiorella Robba fiorellarobba@alice.it
Operativo dal 2018. Causa pandemia, molte attività sono state sospese. Bilancio 
fermo a 12 Distretti coinvolti, circa 280 club. Distribuiti circa 80.000 barattoli. La 
ripartenza del piano operativo riproporrà nuova comunicazione e applicazione.

Help Emergenza Lavoro
Coordinatore Nazionale PDG Leonardo Di Noi leodino53@gmail.com
Nel 2020, dopo l’ondata pandemica, l’attenzione si è rivolta alla emergenza scaturi-
ta nelle tre componenti lavoro-famiglia-nuove povertà. Questo nel 2021 si è concre-

tizzato nel sostenere un’iniziativa del Consiglio dei Governatori 2020-2021 tesa a premiare, con borse 
di studio pari a €50.000, idee e nuove iniziative che sono nate per contrastare la straordinarietà del 
momento post pandemico. Tutto ciò grazie al contributo di LIFEBILITY.

I Giovani e la Sicurezza Stradale
Coordinatore Nazionale PDG Pasquale Di Ciommo pasdici@libero.it
Il service I Giovani e la Sicurezza Stradale si propone di diffondere, soprattutto 
tramite le strutture scolastiche di tutti i livelli, progetti finalizzati alla attenzione ai 
pericoli della strada e all’educazione stradale valorizzando il rispetto della vita e 
delle regole di educazione civica.

Nonostante la pandemia, nell’anno 2021 sono stati coinvolti circa 3500 ragazzi.

INTERconNETtiamoci... ma con la testa!
Coordinatore Nazionale Piero Fontana pierofontana.mail@libero.it
Attività di formazione (in presenza e online) nel settore della sicurezza informatica, 
per garantire una navigazione più consapevole ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. A oggi 
sono state svolte 650 conferenze, coinvolgendo oltre 72.000 persone.

Progetto Martina www.progettomartina.it 
Coordinatore Nazionale Massimo Perachino massimo.perachino@auro.it
Service di rilevanza nazionale che ha il patrocinio del Ministero della Salute è ca-
ratterizzato da interventi informativi presso le scuole superiori effettuati da medici 
soci Lions sulla prevenzione di vari tipologie di tumori. Oltre il 90% degli studenti 

partecipanti ha recepito l’importanza di non fumare e di come uno stile di vita corretto riduca forte-
mente il rischio di tumori.
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   Sight for Kids www.sightforkids.it  info@sightforkids.it
Coordinatore Nazionale Aldo Vagge aldo.vagge@gmail.com
Service di rilevanza nazionale è caratterizzato da una campagna di informazio-
ne e di prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro). I destinatari sono bambini di 
età compresa tra 2 e 6 anni e genitori con figli in età infantile. 

Progetto Sordità
Coordinatore Nazionale Giuseppe Reale giuseppereale.orl@virgilio.it
Presidente Centro Nazionale Lions Udito ed Ortofonia
PDG Rosario Marretta r.marretta@gmail.com 
Dal 1971, Progetto Sordità fa parte delle attività del Multidistretto. Oggi incluso nella 

macroarea Migliorare la salute e il benessere è rivolto all'attenzione verso i deboli di udito attraverso 
screening gratuiti, l’informazione ai giovani sui danni determinati dalla esposizione ai rumori e musi-
ca ad alto volume e sulla prevenzione della sordità neonatale ed infantile.

Viva Sofia www.vivasofia.org info@vivasofia.org
Coordinatore Nazionale PDG Antonio Marte antonio.marte@yahoo.it
è un corso di primo soccorso e rianimazione polmonare  di base che ha lo scopo di 
fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell’arrivo del 

personale del 118, è dedicato a Sofia una bambina faentina alla quale la mamma ha salvato la vita 
nel novembre  2011 rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle prime vie respiratorie grazie alle 
semplici manovre illustrate nel corso.

Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati
www.raccoltaocchiali.org  cda@raccoltaocchiali.org
Presidente: Mauro Imbrenda 
Il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista viene portato 
avanti da tutti i club italiani che li inviano al centro, dove sono puliti, riparati e clas-

sificati. Nel 2021 sono state servite 170.425 persone in 10.732 ore di servizio.

Fondazione Banca degli occhi Melvin Jones
www.banca-occhi-lions.it  info@banca-occhi-lions.it
Presidente: Renzo Bichi
Da 25 anni fornisce tessuto corneale ai centri di trapianto richiedenti, nel 2021 ha 
processato 150 cornee e fornito tessuto per 86 trapianti, dall’inizio ha processato, 

con personale diretto, oltre 6.500 cornee e 3.090 persone hanno riacquistato la vista. 

Servizio Cani Guida dei Lions
www.caniguidalions.it  info@caniguidalions.it
Presidente: Giovanni Fossati
Il Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti ODV-Ente 
Morale, dal 1959, anno di fondazione, ha addestrato più di 2250 cani guida che sono 

stati consegnati gratuitamente ad altrettanti non vedenti, su tutto il territorio nazionale. Ogni anno 
vengono addestrati e affidati 50 cani guida.
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I Lions Italiani con i bambini nel bisogno
www.conibambininelbisogno.org info@conibambininelbisogno.org
Presidente: Giovanni Peroni 
Dal 2007 i Lions e Leo, attraverso il service Tutti a scuola in Burchina Faso, e grazie 
a una raccolta fondi di oltre 1.200.000 euro, hanno potuto realizzare: 25 scuole, 33 

pozzi e 30 orti. Permettendo così l'accesso all'istruzione di base, all'acqua, al cibo e alla prevenzione 
sanitaria a 20.000 bambini nelle zone più povere del Paese.

Libro parlato Lions
www.libroparlatolions.it  segreteria_verbania@libroparlato.it
Presidente: Lion Giulio Gasparini
Nel 2021 ha aderito all’iniziativa ministeriale Solidarietà digitale collegando le scuo-
le alla propria audioteca e ha attivato PCTO per gli studenti delle superiori fornendo 

un’occasione di formazione circa la produzione di libri parlati.

Lions Acqua per la Vita
www.acquavitalions.org   segreteria.acquavitalions@gmail.
com
Presidente: Giovanni Benedetti
Attività: Pubblicazione di bandi per l’anno 2022 sino a 15.000€, inaugurazione del 

Museo dell’Acqua a Porto Mantovano; pozzi: Burkina Faso, Goupana, Beoogo Tiembo, Zekounga, 
Ghana ad Hamile; cultura: Concorso sull’ambiente Salviamo il pianeta terra, ultima chiamata, Con-
corso WWDPHC, mostre a Barlassina, Elba, Ferrara, Milano, Seregno. 

MK – I Lions Italiani contro le malattie killer dei bambini
www.mkonlus.org  mklab@mkonlus.org
Presidente: PDG Alberto Castellani
Vivi il tuo Paese e Sviluppo dell’Africa con l’Africa sono le finalità dei nostri service. 
Obiettivi: orfanotrofi, Maternità Sicure, 100% a scuola, pozzi, cooperative, orti di  

villaggio, corsi di Formazione professionale con giovani laureati, in stretta collaborazione con LIONS 
e LEO locali che ci ha permesso di non ridurre l'attività nonostante le pandemie. Abbiamo stipulato 
un accordo di cooperazione con Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati e collaboriamo con 
altre associazioni LIONS.

So.San. - Solidarietà Sanitaria Lions OdV
www.sosanlions.it  segreteria@sosan-lions.it
Presidente: Salvatore Trigona
Con l’attività ridotta per la pandemia, il Centro odontoiatrico di Cittadella a Tom-
bolo e i Centri Sanitari specialistici di Bari, Messina, Biancavilla, Paternò, Ragusa, 

Lamezia Terme e le Reti professionali private, hanno fatto il possibile. Abbiamo distribuito buoni ali-
mentari per 21.500 € e donato saturimetri ad anziani e famiglie bisognose; si è effettuato screening 
per la diagnosi precoce della scoliosi infantile, per il diabete e le cardiopatie, per Sigth for Kids e un 
webinar Figli delle app. Per l’estero siamo fermi ma pronti e fiduciosi per il dopo pandemia. 
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Segui e condividi i canali social Multidistretto
 FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER
 E lionsitaliamd108 Q lions.italia D md108italy
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