


Giovanni Rigone era un uomo di valore. Di valore nella professio-

ne, di valore nell’impegno lionistico e nei traguardi raggiunti nel-

la sua lunga vita nell’Associazione. Per molti di noi Governatori 

è stato uno splendido esempio di dedizione e un consigliere molto 

ascoltato. Chiedere qualcosa a lui voleva dire non solo essere certi 

della risposta, ma anche di poter contare su un sostegno effettivo e 

di ricevere un contributo di passione e impegno morale. Per que-

sto, quando ho ricevuto dal PID Paolo Bernardi il suggerimento 

di raccogliere gli scritti di Giovanni e di farne una pubblicazione, 

ho accettato immediatamente l’invito, con l’approvazione di tutto il 

Consiglio dei Governatori.
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Presidente del Consiglio dei Governatori MD 108 Italy, anno 2013-2014 Lions Clubs International





The  International  Association  of  Lions  Clubs  

Multidistretto  108  Italy

GIOVANNI  RIGONE      UNA  VITA  DA  LION



Printed in Italy, dicembre 2013
© Multidistretto 108 Italy
Supplemento al numero 10 di Lion, dicembre 2013

Magalini Editrice Due



5

Prefazione

A San Gimignano, nel 1974, dopo il primo dei “Seminari” svoltosi 
a Firenze, l’anno avanti, che inaugurò un modo nuovo di riunirsi - 
tematicamente - per studiare nei suoi concetti e nella sua pratica il 
lionismo in Italia, ci ritrovammo i soliti che all’epoca battevamo mo-
neta intellettuale nel Multidistretto per discutere su “Il lionismo come 
necessaria partecipazione attiva alla vita sociale”. 
Con grande e piacevole sorpresa si levò a parlare in maniera analitica, 
concisa e documentata un giovane dalla apparenza elegante che mostran-
do alta cultura e ottimo uso della lingua italiana ci intrattenne visionando 
aspetti di un concreto agire nella società italiana: Giovanni Rigone del Club 
di Pavia. Lo cooptammo subito: era l’uomo nuovo di cui v’era bisogno! 
Inizia così la lunga amichevole frequentazione con l’autore degli 
scritti che questo volume ben curato vuole onorare, un gentiluomo 
che ha contribuito da attore a scrivere la storia di quasi mezzo secolo 
di lionismo in Italia e non solo, con grande rispetto ed affetto reci-
proco pur - a volte - in differenziazione di pensiero ma con la stessa 
visione per il futuro della Associazione da ambedue amata e vissuta 
con grande gioia spirituale.
Da quel momento allargammo il ventaglio dell’inner circle del pen-
satoio italiano che vide oltre al nucleo originario (Grimaldi, Taranto 
e Grasso) Rigone, Martinenghi, De Tullio, Leopardi, Riccitiello, De 
Santis, Cottini, Guarnaccia - con il padre nobile Tosetto che ci guar-

la realtà nello svolgere del tempo e con il modo di essere da italiani 
portatori di un pensiero poi accettato in Europa. 
Questo quadretto, quasi idilliaco, di un tempo passato serve per com-
prendere come è maturata la lunga marcia di Giovanni Rigone nel 
corso degli scritti - in questo volume invero piccolissima parte - e del 
tempo che, ahimè implacabile, non gli ha dato la possibilità di servire 
come presidente l’Associazione che lo ha sempre avuto in gran conto 

-
re Internazionale, rappresentante di LCI al Consiglio Europeo e poi 

Associazione di “group leader” di tantissime annate di buoni governa-
tori, maker del successo di Sight First 1° e 2°, responsabile di MERL 
e poi GLT/GMT, premiando questa sua continua ed indefessa voglia 
di servire e sempre bene, con la Good Will Ambassador e tante “Pre-
sidential Medal” da riempire un cassetto e la plurima MJ Fellowship.
Nonostante i suoi tantissimi impegni professionali di ingegnere proget-
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tista e direttore di lavori di grandi opere e tante altre attività, da quella 
politico amministrativa nella sua Pavia, alle responsabilità di Presidente 
dell’ANIAI (Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani), 
del Collegio degli Ingegneri, il suo amore per l’ambiente che lo ha visto 
andare in tante parti del mondo tenendo conferenze e letture magistrali, 
Giovanni Rigone è stato un “presenzialista” in ogni parte ove si parlava 
di Lionismo essendone ovunque ospite d’onore, ammirato ed apprezza-
to per il suo stile e di vita e di impegno sociale attivo e sincero.
Ed è stato questo suo amore per il giusto, l’opportuno, il necessario ed il 
sentire grande il dovere di testimoniare che lo ha portato ad essere l’ese-
geta intelligente e preciso di tutto ciò che attraverso Lions International il 
singolo socio può fare come homo politicus nel senso aristotelico, interes-
sato alla sua città ed al mondo in cui vive per renderlo migliore e ciò in-
tendendo come dovere morale: lionismo coscienza morale della società.
Non lesinò mai di rimarcare la validità della associazione per gli uomini 
di buona volontà che intendano rendersi utili alla società attraverso una 
modalità al di sopra delle parti (il nostro codice etico e gli scopi) e per 
primo intese il club come un “laboratorio” nel quale in comunanza di 
intenti i soci potessero produrre idee e formulare propositi per il bene 

-
nalità da lui vista come il giusto modo per uscire dal provincialismo e 
volare alto nello spirito dei padri fondatori. Si spiega così l’impegno a 
tutto tondo come consigliere ed archivista del forum europeo che con-
tribuì a rendere più appetibile portandolo da una riunione per addetti ad 
agorà per tutti i lions partecipanti, ma anche essendone tutore attento di 
norme e regolamenti cercando di evitare gli slittamenti “ad personam” 
che più volte sono emersi in quelle assisi.
Ebbe sempre a cuore rendere l’associazione più aperta e più democratica 
(anche se il termine è qui per eccesso) giustamente sottolineando anche 
nel suo ultimo discorso di Taormina - ma lo aveva detto altre volte - come 
esista una discrepanza tra il numero di soci e clubs nel mondo e quel-
lo dei delegati che di solito partecipano ad una Convention e votano gli 
emendamenti statutari ed eleggono la leadership della organizzazione. 
Battaglia questa in verità ancora non portata a termine ma che Rigone 
sottomise alla attenzione del mondo avendone adesioni ma sopratutto 
giusta considerazione.
Giovanni era un tecnico abituato al metodo induttivo che mutuava dagli 
studi classici e dalla sua grande cultura umanistica. E applicò il metodo al 
lionismo. Leggere i suoi scritti dà netta questa sensazione. Nulla è basato 
sull’opinabile o sul discettare sui massimi sistemi. Ogni sua proposta, ogni 
suo commento o suggerimento o desiderio è fondato su fatti chiari ed ine-
quivocabili. Dei quali egli è certo per averli studiati in profondità, per cui 
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-
to: la logica portata ad essenza del costrutto sia questo di pensiero o di azione.
Quando durante la presidenza italiana si trova ad avere la responsabilità 

ed in meno di due anni riesce a far costruire ed inaugurare ben cinque 
scuole in quel desolato paese destando l’ammirazione di tutti.
E quando Appointee (consigliere) nel Board, componente il Comi-
tato Statuti e regolamenti, gli inviammo il testo di quella che fu una 

presidente internazionale (che vigeva dal 1917!) e la riduzione del 
-

camente europei), si batte come un leone e riesce a portare il comitato 
(composto in maggioranza dai tacchini da far fuori!) a dar parere po-
sitivo alla proposta e portare il Board, come avvenne, a far perdere la 
maggioranza agli Stati Uniti rendendo più adeguata ed internazionale 
la composizione dell’organo di governo associativo. E lo stesso impe-
gno, forza negli argomenti, convincimento profondo nelle sua azioni 
in tutte le avventure della Associazione: il Sight First (un successo 
in Italia grazie a Lui!), la lotta alla droga, da lui iniziata con AIDD 
a Milano nella preistoria associativa poi sfociata nel Lions Quest, ed 
in ultimo l’impegno per frenare la emorragia di soci e la perdita della 
motivazione nei clubs cui si dedica con la usuale energia, passione, 

Doctor subtilis della Associazione? Lo è stato. E tale lo si è considerato.
Ci manca. Anche per la sua conversazione affabulante e colta, altra 
faccia di una splendida medaglia donata a noi tutti suoi amici ed esti-
matori, ma sopratutto a Lions Clubs International, che ha servito con 
onore e dignità e che oggi lo onora come vero e grande Lion. Scripta 
manent. E con essi: Giovanni Rigone Past Direttore Internazionale. 

Pino Grimaldi
Presidente Internazionale LCI 1994-95



Questo supplemento della rivista mensile LION, 

raccoglie gli articoli di Giovanni Rigone 

pubblicati negli ultimi venticinque anni. 
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E’ un appuntamento di notevole rilievo perché in quel giorno tutti 
i Lions si impegnano ad operare in spirito di ideale unione, al di là 
delle differenze di tempo e di spazio. 
E’ invalsa, da qualche tempo, la consuetudine di sottolineare que-
sta giornata con il dare un conto pubblico delle cose fatte, delle ini-

-
tenenza, al Sindaco della Città capoluogo, al Presidente dell’Am-
ministrazione provinciale, alle Autorità con le quali intrattengono 
rapporti, un quadro delle attività appena concluse ed in corso. 
A livello regionale, il Governatore indice una conferenza stampa 
durante la quale delinea le strategie operative del Distretto ed il-
lustra le attività che corrispondono a problemi di scala regionale. 

importante momento di pubbliche relazioni. 
Tutti noi dovremmo gioire per una simile opportunità. 
Ne siamo sinceramente soddisfatti, perché vediamo realizzata la 
promozione del nostro impegno secondo la richiesta che da più 
parti e da più tempo viene crescendo e che ha trovato puntuale 

Occorre tuttavia approfondire i motivi della nostra gioia e non es-

all’esterno”. Il problema non è infatti “il farci conoscere all’esterno”. 

meritorie ma nel più assoluto fraintendimento dello spirito che 

Pubbliche  relazioni

disponibilità a fare che presiede al nostro animo. 

Se la qualità del nostro impegno ed i risultati che ad esso ne con-

seguono saranno di interesse della pubblica opinione, ben venga 

allora l’organizzazione di un sistema di “pubbliche relazioni”.
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voler esplicitare l’urgenza della disponibilità a fare che presiede 
al nostro animo. Se la qualità del nostro impegno ed i risultati che 
ad esso ne conseguono saranno di interesse della pubblica opinio-
ne, ben venga allora l’organizzazione di un sistema di “pubbliche 
relazioni” perché da queste potremo avere il ritorno di due solleci-
tazioni formidabili: l’emulazione per l’impegno già testimoniato e 

-
re di “fare e di ben fare”. 
Ma tra il dare conto in pubblico ed il continuare nel poterlo fare 
esiste un “ma”. Il prodotto della nostra attività non è il risultato 
della organizzazione di capitali, conoscenze e capacità di processo. 
Non è il risultato di una azione imprenditoriale per la quale si pos-

Non è il risultato sicuro se non cambiano le caratteristiche di pro-
cesso: condizioni del mercato di quel bene o di quella prestazione 
di servizi, invariabilità del quadro di riferimento e dell’aggregarsi 
dei singoli eventi produttivi. Non si tratta quindi di promuovere la 
conoscenza di un prodotto che viene ottenuto con certezza. 
Si tratta invece di dare corpo a “pubbliche relazioni” per un pro-
dotto che ha caratteristiche aleatorie per continuità di risultati, di 
qualità intrinseca, di ofelimità e per, all’estremo limite, la sua stes-
sa sopravvivenza nel tempo. Solo se sapremo valutare attentamen-
te questi aspetti di potenziale discontinuità che caratterizzano il 
nostro rapporto associativo, ci saremo resi conto che le “pubbliche 
relazioni” hanno un senso se dall’altro saremo capaci di dare con-
tinuità al nostro impegno. 
E’ un dilemma dal quale non possiamo sfuggire: solo se sentiamo 
l’urgenza di fare possiamo avere il prodotto da “promuovere pub-
blicamente”. In una società complessa ed integrata come la nostra 
il Lionismo non può mai pensare di godere di rendite di posizione. 
Ogni giorno si ricomincia da capo, ogni attività diventa un traguar-
do da conquistare in condizioni che mutano. 
In sostanza si rende ancora una volta evidente che prima di tutto 
c’è sempre da “promuovere” tra noi la voglia di fare, di essere coe-
renti con la disponibilità che abbiamo dichiarato. Un’alta tensione 
nel servire è il prodotto per il quale sono indispensabili, prima di 
ogni altra cosa, le “pubbliche relazioni”. 

Settembre 1988
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Molte volte è stata rimproverata alla Sede Centrale una visione 
miope del nostro ruolo. Ci si è lamentati di una netta prevalenza 
“USA oriented” quasi che la dimensione internazionale del Lioni-
smo dovesse forzatamente coincidere con il modello nordamerica-
no. Sono due degli aspetti di maggior incidenza che angustiano il 
Lionismo europeo e che, in un passato recente, hanno dato il via a 
spunti particolarmente vivaci. Il nocciolo del problema consiste in 
un diverso modo di intendere la nostra capacita potenziale di azio-
ne: quella nordamericana legata alla tradizionale presenza rurale 

-
giare azioni di respiro limitato; quella europea sempre più iterante 
negli spazi del movimento di opinione, ricca di una matrice cultu-
rale e professionale di elevato livello e quindi portata naturalmente 
ad indagare fenomeni sociali complessi ed a dare risposte di ser-
vizio molto articolate sia per contenuti che per capacità gestionali. 
Sono comunque “due anime”, se così si puo dire, che si integrano 
armoniosamente nella dimensione internazionale dell’Associazio-
ne, nella misura in cui tale vocazione viene costruita con atteggia-
menti concreti e non solo con dichiarazioni piu o meno solenni. 
Che l’atmosfera stia cambiando da qualche tempo è evidente; ba-
sterebbe ricordare i 32 quesiti posti dal Presidente Stevenson lo 
scorso anno al Forum europeo di Lisbona. 
Ci sono altri elementi. 
Nella riunione che il Board ha tenuto in agosto con il Comitato 

Nordamerica  ed  Europa

II nocciolo del problema consiste in un diverso modo di intendere la 

nostra capacità potenziale di azione: quella nordamericana legata 

alla tradizionale presenza rurale ed alla dinamica operativa che di 

-

la europea sempre più iterante negli spazi del movimento di opinio-

ne, ricca di una matrice culturale e professionale di elevato livello.
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Provengono dall’esame approfondito di un rapporto sull’evoluzione 
della società messo a punto, su richiesta di Oak Brook, da un istituto 
di ricerche nordamericano, l’Istituto per le alternative future, IAF: 

segmenti di società rappresentati nelle varie aree dell’Associazione;

dell’urbanesimo in molti paesi sviluppati ed in via di sviluppo; 

strategie operative;

la società: la perdita della vista, causata dal diabete nei paesi indu-
strializzati e da condizioni di infezione cronica e malnutrizione nei 
paesi in via di sviluppo; la sempre maggior presenza di persone 
anziane; 

-
riato di servizio; 

per la messa a fuoco di nuove metodologie per la lotta alla cecità; 
conferenza da tenersi a Singapore o comunque in un paese in via 
di sviluppo, sul presupposto che nel 2000 nel mondo si conteranno 
60 milioni di non vedenti. 
In una società che cambia il nostro impegno deve essere sotteso ad 

Contributi originali verranno dal lavoro di due comitati che sono 
stati istituiti ad hoc dal Presidente Internazionale Jennings: quello 
per le strutture, con il compito di esaminare gli elementi emersi 
dal dibattito sui problemi suscitati dal PIP Stevenson; quello per la 
riorganizzazione strutturale della Fondazione LCIF. 
Un primo tratto di strada è dunque già stato percorso. Resta pres-
soché tutto da fare; il processo di evoluzione sarà più rapido e po-
sitivo se ciascuno di noi vorrà darvi un contributo con la testimo-
nianza di un impegno intelligente. 

Novembre 1988
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Nei suoi trentacinque anni di vita il Forum europeo ha cambiato 
piu volte abito. Nato sull’idea dell’incontro amicale di un gruppo 
di Lions italiani e francesi nel 1953, ha assunto nel tempo il carat-
tere di occasione di incontro ma anche di scambio di esperienze. 
E’ divenuto un vero e proprio mercato, dall’etimo latino che lo 

citta del vecchio continente per discutere ed analizzare le esperien-
-

spettive che in misura maggiore costituiscono il loro interesse piu 
contingente. Tutto questo avviene nel presupposto che lo spirito 
amicale ma, prima ancora, lo spirito di comprensione internazio-
nale sia un dato di fondo della nostra Associazione sul quale non è 
piu necessario soffermarsi. 
Il Forum assolve così a pieno titolo alla funzione di scambio. 
Questo avviene perché esiste una organizzazione strutturale ben 
equilibrata, tale da consentire a chiunque lo voglia di portare un 
contributo nei quattro grandi capitoli di attività che fanno capo alle 
Commissioni Permanenti europee dell’Informazione, della Gio-
ventù, delle Relazioni internazionali e delle Attività sociali. 
Tra questo quadro potenziale e quello reale esistono tuttavia alcune 
differenze. 
Innanzitutto al Forum si confrontano Lions di estrazione culturale 
e sociale diversa. 
Dal nord dell’Europa si tende ad esasperare il pragmatismo opera-

Evviva  il  Forum

Ogni anno i Lions europei si incontrano in una diversa città del 

vecchio continente per discutere ed analizzare le esperienze piu si-

in misura maggiore costituiscono il loro interesse più contingente. 

Tutto questo avviene nel presupposto che lo spirito amicale ma, pri-

ma ancora, lo spirito di comprensione internazionale sia un dato 

di fondo della nostra Associazione sul quale non è piu necessario 

soffermarsi. 
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tivo, a scapito di una più profonda analisi dei problemi. Dall’Eu-
ropa latina e centrale si è piu inclini ad un approccio articolato ed 
approfondito per passare poi agli aspetti propositivi. 

della società europea, fondata sì su di una comune matrice cultu-
rale e civile ma articolata nelle esperienze che storicamente hanno 
robusti consolidati alle spalle. 
Il Forum di conseguenza registra periodicamente proposte sia di 

-

dell’agosto scorso, che la partecipazione non sia molto numerosa. 
-

rum e con scarsa esperienza partecipativa, ipotizzano un prossimo 
“de profundis”, lamentando la partecipazione di Lions “esperti” e 
non molto della base. 

non sia un incontro di “blablalogia” con molto fumo e poco arrosto. 
A questi facili profeti sfuggono alcuni elementi che non possono 
essere trascurati: 

-
za che le “merci” siano messe in mostra e reclamizzate;

attività cumulative di più Lions nel Club, nel Distretto, nel Mul-
tidistretto e, perché no, anche a livello europeo ed internazionale; 

possono, beninteso, mutare esperienze già acquisite; 

utilizzare esperienze altrui già collaudate ed unire i propri sforzi a 
quelli di altri in esperienze comuni; 

in alcuni casi, occorre che le esperienze siano illustrate e discusse; 
non “bla bla” per il gusto del parlare a tutti i costi ma gli interventi 
che sono necessari perché l’uno intenda l’altro e viceversa. 
Non è da dire che non si debbano mutare sia la struttura che i conte-

quante si sono rese necessarie al mutare profondo della società eu-
ropea. 
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Tutti sanno che il quadro attuale è il frutto di una decisione assunta 

sono gli Europei tra di loro. 
-

se folcloristica come qualcuno preconizza e desidera; non perché 
non sia simpatica una riunione di questo tipo ma perché larga parte 

-
tudine di “happening” quando vuole scambiare opinioni ed appro-
fondire problemi. 
Quando da parte di qualcuno si cerca di voler utilizzare per l’Eu-
ropa i modelli del Forum nordamericano, ci si dimentica in primo 
luogo che il Forum europeo è il capostipite di tutti i Forum che si 
tengono nell’Associazione e, successivamente, che l’internaziona-
lità della nostra Associazione passa attraverso i caratteri propri di 
un’area rispetto ad un’altra. 

con un convincimento profondo della necessità di una struttura che 
è comunque da innovare, di volta in volta, al mutare dei contenuti 
per i quali è chiamata ad essere il supporto di coagulo ed operativo. 

Dicembre 1988
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articolata elaborazione dei nostri strumenti. 
Nella riunione dello scorso novembre, il Consiglio di Amministra-
zione internazionale ha assunto tre decisioni che sono destinate a 
segnare profondamente il futuro del Lionismo: 

the Trainers”, arricchendolo con un capitolo riservato ai contenuti 
da comunicare e con una struttura che sia più prossima alle carat-
teristiche culturali delle aree di utilizzo; 

chiave delle identità culturali di ogni singola area, fermo restando 
un canovaccio quadro identico per tutti; 

un simposio internazionale per la prevenzione della cecità e per 
la messa a punto di una più ampia ed incisiva strategia d’azione a 
favore dei non vedenti. 
Le problematiche che ciascuna decisione coinvolge sono il segnale 
più diretto del contributo rilevante che potrà essere messo a dispo-
sizione di tutti. 
Ma, se vi sono aspettative che così potranno essere colte, non 
dobbiamo dimenticare che le decisioni sono il frutto di un lavoro 
preparatorio che ha origini lontane nel tempo ed in diverse aree 
dell’Associazione, prima tra queste l’Europa.
Questo ulteriore tassello al mosaico della razionalità del nostro im-
pegno è il risultato diretto della maturità associativa che in questi 

Le occasioni di incontro internazionale e non hanno assunto sem-

pre più il carattere di mercati delle idee, delle esperienze e della co-

noscenza reciproca, al di là degli adempimenti formali che alcune 

di esse richiedono. Segmenti sempre più ampi della larga parte della 

-

cietà evolute, già in fase post industriale o prossime ad esserlo.
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ultimi tempi caratterizza il Lionismo. Le occasioni di incontro in-
ternazionale e non hanno assunto sempre più il carattere di mercati 
delle idee, delle esperienze e della conoscenza reciproca, al di là 
degli adempimenti formali che alcune di esse richiedono. Segmen-
ti sempre più ampi della larga parte della società mondiale che si 

post industriale o prossime ad esserlo.
I Lions di quei paesi si confrontano con problemi complessi, per i 
quali le risposte di servizio passano sempre attraverso l’entusiasmo 
e la disponibilità dei singoli ma necessitano in misura crescente di 
un approccio sistemico in consonanza con la natura di quei proble-
mi. Nasce così un’area dove il nostro impegno sta assumendo le 
caratteristiche di una evoluzione irreversibile rispetto alle tipiche 
azioni di servizio del passato. 
Si richiede la maggior diligenza che coinvolge la capacità persona-
le “di fare” di ognuno; si richiede preparazione, entusiasmo sì ma 
anche fantasia raziocinante. 

ci rappresenta di fare e quello che possiamo e dobbiamo “fare”. 
Molte volte si è detto che ci addentriamo in un Lionismo più dif-

dei progetti di servizio. 
Le prospettive che il Board ha avviato hanno una doppia valenza: 

-
moniando un rigore di analisi e di attività; 

In ultima analisi disporremo di ulteriori strumenti per ridurre il 
divario tra il “potenziale” dell’Associazione e “la capacità reale 
di fare”. 
Non è poco, perché tutti sappiamo che questo passaggio è segnato 
da una richiesta di coerenza per ciascuno di noi. 
Sarà un modo per poter camminare più speditamente, avviati “al-

Gennaio 1989
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-
distretto si è dibattuta una delle questioni che di tanto in tanto rie-
mergono come se non fossero ancora state risolte. Nel panorama 
delle considerazioni possibili una conclusione è però raggiunta: il 
Lionismo è sempre empito a fare per gli altri, fantasia nel creare la 
corrispondenza tra i bisogni e le attività ma è, altrettanto, preparazio-
ne, organizzazione delle risorse umane e delle conoscenze che sono 
patrimonio dell’Associazione tramite la personalità di ogni Lion.
Questo particolare rapporto tra i bisogni ed il modo di organizzare 
il nostro impegno rappresenta una evoluzione irreversibile per una 
società come la nostra, occidentale e post industriale, che diventa 
sempre più complessa e nella quale i bisogni non hanno più il con-
notato umanitario di un problema elementare da risolvere. 
Se poi valutiamo il rapporto alla luce dell’adesione volontaria e 
del continuo possibile rinnovarsi del nostro impegno, non dovreb-

fa capolino nell’analisi strutturale del nostro Lionismo: azienda o 
spontaneismo. Una ricca pubblicistica al riguardo, particolarmente 
doviziosa di contenuti tra la seconda parte degli anni settanta e 
tutta la metà degli ottanta, dovrebbe consentirci di escludere ogni 
ipotesi “aziendalistica”. 
Dovrebbe anche farci uscire dal rischio di voler applicare a tutti i 
costi le tecniche di marketing al “processo dei prodotti lionistici”, 
attese le componenti immateriali di molti service di prevenzione 
e di quelli di opinione, il cui risultato “di vendite”, e quindi di 
successo secondo i cultori di marketing, non può essere misurato 
con grandezze di normale riscontro merceologico. La stessa pub-

Azienda  o  spontaneismo

Un Lionismo che non può trasformarsi in una professione di volon-

in larga parte da perfezionare e da costruire, per il quale però val la 

pena di impegnarsi.
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operativi dovrebbero pure impedirci di entrare nelle secche dello 
“spontaneismo”. 
Quale allora la soluzione? 
Un apparente “tertium non datur” che corrisponde al pragmatismo 
con il quale coloro che sono più attenti hanno analizzato e succes-
sivamente dato corpo al rapporto “bisogni/attività di servizio”: 

-
ria in senso classico - soddisfazione caritatevole o donatizia - si è 

responsabile partecipazione dei cittadini, i progetti di service diventa-
no più complessi nella loro individuazione e nella loro gestione; 

di servire ma occorre, altrettanto, canalizzare queste energie in mo-

disponibilità ad indagare ed a conoscere nuove problematiche. 
Una sorta di “razionalismo” che mutua le tecniche di analisi dei fe-
nomeni complessi e che organizza progetti di servizio sulla misura 
delle risorse umane disponibili. 

continuità operativa, al di là del passare dell’anno sociale e delle 
responsabilità degli uomini se quel problema sul quale si è impe-
gnati travalica questi limiti di tempo. 
Un Lionismo che non può trasformarsi in una professione di vo-

-

passato, in larga parte da perfezionare e da costruire, per il quale 
però val la pena di impegnarsi.

Febbraio 1989
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In questi ultimi anni e in special modo da qualche tempo è stata 
più volte sottolineata l’esigenza di una effettiva dimensione inter-
nazionale della nostra Associazione. 
Molte dichiarazioni sono state fatte nelle sedi più disparate, molte-
plici sono state le sollecitazioni che sono venute dagli ultimi Presi-
denti Internazionali, da Brian Stevenson in particolare con l’ormai 

Tuttavia la linea di demarcazione fra gli intenti e la realtà non è 
ancora stata superata. 
Viviamo situazioni contraddittorie come la continua sovrapposi-
zione di problemi che travagliano la profonda crisi esistenziale 
del Lionismo nordamericano ai compiti internazionali che la sede 
centrale deve svolgere. Cosicché una certa parte delle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione Internazionale è impegnata per pro-
blemi marginali e di routine, per i quali la soluzione andrebbe tro-

di grande respiro per l’intera Associazione, trattati però con super-

orbi” senza che ci sia una conoscenza approfondita della variegata 

E’ il caso dell’applicazione dei risultati di un rapporto commis-
sionato da un’agenzia di Chicago in base ai quali la costituzione 
di nuovi Club nelle aree urbane degli Stati Uniti e del Canada do-
vrebbe passare attraverso una massiccia campagna di informazio-
ne sulla stampa, alla radio ed alla televisione, quasi che il lionismo 
fosse un prodotto da reclamizzare e da vendere come il risultato di 
una qualsiasi attività industriale e commerciale. 
Le contraddizioni ci riservano pur tuttavia qualche nota positiva. 

Tra  utopia  e  realtà

la “sprovincializzazione” dei nostri modi operativi e la riappropria-

zione di indirizzi che siano prossimi alle identità di ciascuno, pur nel 

quadro generale dei nostri ideali.
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Ad esempio la decisione di avviare un esperimento pilota che ser-
va a dare il giusto rilievo al fatto che nel lionismo sono rappresen-

Ed è molto importante che per questa fase sperimentale sia stata 
scelta una pubblicazione che i Lions italiani potranno adattare nei 
contenuti e nella forma alle proprie esigenze operative. 
Cosa fare allora? Discutere con impegno e confrontare le esperienze? 
E’ il primo tra i tanti interrogativi che subito vengono alla mente. 
Certo; occorre discutere e confrontare le idee con perseveranza e 
con intenti costruttivi. La dimensione internazionale è un obiettivo 
così prezioso per il quale ogni sforzo va messo in campo.
Più la società umana diventa un sistema integrato, maggiori sono 
gli obblighi perché gli ideali meravigliosi del Lionismo trovino 
compiuta realizzazione.
Tutto dipende dal nostro impegno perché dall’utopia si passi alla 

in misura maggiore l’esigenza di un ulteriore salto di qualità della 
nostra azione.

la “sprovincializzazione” dei nostri modi operativi e la riappro-
priazione di indirizzi che siano prossimi alle identità di ciascuno, 
pur nel quadro generale dei nostri ideali.
E’ un compito per il quale il lionismo italiano e quello europeo 
hanno già fornito contributi determinanti. 
Ma l’impegno deve continuare e in modo ancora più intelligente. 

Marzo 1989
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Molte volte abbiamo avuto modo di partecipare ad un dibattito, di 
approfondirne la conoscenza per conto nostro, di vederne scrivere 
sulla nostra stampa, di sentirne ritornare l’eco in sedi le più diver-
se. L’argomento è uno dei più importanti, se si vuol realizzare il 
potenziale di servizio che proviene dai nostri sentimenti di dispo-
nibilità. 
Ciascun socio deve sentire l’esigenza di coniugare al proprio im-
pegno morale la volontà e la capacità di concorrere a progetta-
re attività di servizio che trovino esecuzione attraverso i caratte-

deve saper creare le condizioni di successo per ogni iniziativa della 
quale si occupa, ogni sua azione deve essere sempre “la migliore 
possibile”, ogni attività è in assoluto “la migliore delle migliori”. 
Sono linee di un modello che per larga parte dell’associazione han-
no aspetti che sono un po’ “fragorosi”. Sono tipici di una società, 
quella nord americana, che privilegia di ogni risultato il momento 
pubblico dell’acquisizione, quale punto di partenza per una nuova 
meta, per una nuova frontiera da conquistare. Tutto questo nel con-

Ogni nuovo proposito nell’associazione, specie se il presidente 
-

canismo emotivo che mobilita tutte le disponibilità e tenta di mas-
simizzarne i risultati. Si tratta però di un modello che fa emergere 
un quadro di riferimento comune a qualsiasi società, perche legato 
alla capacita razionale di ognuno. 

socio, ogni socio, che abbia capacità di analisi, di comunicazione, 

Leadership  &  protagonismo

Un protagonismo illuminato, diventa una condizione necessaria per 

la nostra azione e, prima ancora, il modello di pensiero per una 

esigenza che è intimamente connessa all’idea stessa della “disponi-

bilità al servizio”. 
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-
prie opinioni senza prevaricare quelle degli altri, ascoltare gli altri 
e le loro idee, individuare in ogni situazione gli aspetti più positi-

nei comportamenti, generoso; che sappia assumere decisioni e con 
esse le proprie responsabilità; che sappia delegare e suscitare l’en-
tusiasmo e l’azione collaborativa degli altri; che abbia coscienza 
delle proprie capacità e che sappia mettere il suo entusiasmo ed il 
bagaglio delle sue conoscenze al servizio di altri soci, quando per 
altre iniziative si richieda la sua esperienza. 

-
simo nei suoi atteggiamenti ai modelli che la nostra cultura ci met-
te a disposizione da lungo tempo. 
Pater familias sì ma anche novello Cincinnato. Posizioni entram-
be necessarie e strettamente interdipendenti in una associazione di 
volontariato, aggregazione di uomini per i quali non è mai inop-
portuno dimenticare che conta la testimonianza personale ma che 
è altrettanto negativa la pervicace smania di protagonismo, soprat-
tutto quando questa veste i panni dell’insensibilità supponente e, 
peggio ancora, dell’affermazione di una indispensabile e necessa-
ria presenza personale, al di là di ogni concreto motivo d’essere. 

una condizione necessaria per la nostra azione e, prima ancora, il 
modello di pensiero per una esigenza che è intimamente connessa 
all’idea stessa della “disponibilità al servizio”. 
Se il modello teorico è quello di una leadership forte ed illuminata, 
molte volte purtroppo dobbiamo constatare come esistano situa-
zioni che con questo fortemente contrastano. 
Si potrà dire che è un aspetto che va messo in conto in una asso-
ciazione che si regge e si organizza non su un vincolo obbligatorio 
e gerarchico ma su una libera adesione e su un rinnovato impegno 
personale ad essere attivi. Si potrà dire che esiste quindi, anche nel 
Lionismo, “l’altra faccia” della medaglia. 
E’ vero; entrambe le considerazioni possono essere accettabili. 
L’impegno di ognuno deve essere quello di ridurre la dimensione 
“dell’altra faccia” a dinamiche marginali e di impedirne ogni proli-
ferazione. 
L’associazione ha vissuto e vive situazioni di tensione. Alcune vol-
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dell’elezione del nuovo presidente internazionale tra le tribolazioni 
del Club di Norton e quelle più recenti di un candidato giapponese. 

centrale e i Lions giapponesi in tema di preparazione dei nostri 
leader, grazie alle rilevanti innovazioni che il Board ha introdotto 
nel programma “Train the Trainer”. 
Nel recente passato abbiamo superato problemi piuttosto seri in Mes-
sico ed abbiamo persino risolto questioni molto secondarie, quali la 

Non riusciamo invece ancora ad uscire dall’area dei “nuovi socio-
logi”. Assistiamo al proliferare di atteggiamenti che sono esclu-
sivamente carichi di un livore animoso nei confronti dell’uno o 
dell’altro, che scientemente utilizzano situazioni e riferimenti 
in modo menzognero, che riducono alcune istituzioni ad “istru-
mentum regni”, che trasformano i nostri mezzi di comunicazione 

-

una occupazione delle strutture istituzionali deputate a realizzare 
l’impegno di servizio, non in nome della responsabilità operativa 
e morale che ad esse è propria, ma di un protagonismo esasperato. 
Siamo spettatori di una pericolosa involuzione che va combattuta, 
dalla dimensione internazionale sino a quella di Club, con fermez-
za, isolata e resa marginale ed inoffensiva. 
L’associazione ha nel suo carattere peculiare e nella coscienza dei 
suoi soci le energie per superare queste situazioni. 
Ha le risorse morali che le vengono dagli scopi e dal codice etico, 
mai come oggi paradigmi necessari; principi che sono da sempre 
a presidio di ogni nostra possibile aggregazione e che per volontà 
dei delegati al congresso internazionale di St. Louis sono entrati a 
far parte degli obblighi di ogni Club, di ogni socio quindi. 
L’associazione ha il quadro normativo ma, prima ancora per la sua 
matrice morale, è nella condizione di sollecitare costoro a passare 
dall’“altra faccia” a quella della responsabilità e per chiedere, se 
volessero persistere nei loro atteggiamenti, di essere una volta tan-
to coerenti con se stessi e di approdare a quei lidi diversi, sui quali 
probabilmente la dimensione morale che a loro preme è possibile 
che alberghi. 

Settembre 1990



27

Non è dato ad alcuno di restare passivo in presenza di una società 
che sta mutando. La Comunità Europea sta cercando di rispondere 
ai problemi che sono legati all’interdipendenza con il darsi nuove 
ed apposite strutture. Ci si rende conto che siamo in presenza di 
nuovi modelli di sviluppo. Tutto questa si pone in contrasto con il 
passato in due modi: 

-
rimento nelle decisioni assunte da autorità centrali; 

impediva ed impedisce ad un popolo di assumersi la responsabilità 
del proprio sviluppo. 
In tutto questo la democrazia è fattore indispensabile e fondamen-
tale. Ciascuno deve sentirsi impegnato, dai responsabili politici 
all’uomo della strada”. 

Jacques Delors, Presidente della Commissione esecutiva della 
CEE, ha pronunciato a Dakar il 2 maggio 1991 alla presenza dei 
membri del parlamento e del governo senegalesi e del corpo diplo-
matico accreditato in quel paese. 
Appare dall’intervento di Delors, per come può essere ancor me-
glio apprezzato nella sua completa articolazione, la messa a punto 
di una strategia di sistema, chiave di volta per una collaborazione 
così ampia qual è quella dei trattati di Lomé tra la Comunità ed i 69 

Dissimmetria

Se larga parte delle sollecitazioni ad avviare i progetti di programma 

degli anni ‘80 ricade sulle ricerche e le azioni anticipatrici dei Lions 

italiani ed europei successivamente, a maggior ragione, tocca an-

cora una volta a quella parte dell’Associazione che è piu sensibile, 

il farsi carico dell’utilizzo positivo delle “ragioni di dissimmetria”, 

inoltrandosi con decisione nell’area in cui si giocano le partite della 
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E’ la conferma della necessità di sinergie anche se in presenza di 
parti che per evidenti ragioni di sviluppo storico, economico, cul-
turale e politico sono portatrici di contributi di peso molto diverso. 
Ma è pure la conferma, per il tramite della democrazia, del pieno 
riconoscimento della pari dignità di ciascuna di esse, indipenden-
temente dalle proprie risorse. 
Se trasferiamo lo schema strutturale della Comunità al Lionismo 

-
glio della società di quel paese che è rappresentata nel Lionismo, è 
la condizione di ogni rapporto all’interno dell’Associazione; 

-
cità che gli sono proprie; a ciascuno viene demandato il compito di 
contribuire allo sviluppo del proprio paese e, tramite l’universalità 
dei nostri scopi, di essere attore di quelle sinergie che sono necessa-
rie nel sistema dissimmetrico che l’Associazione rappresenta. 
Carla Maria Guerci nel suo recente “N uove strategie per l’indu-
stria chimica nel duemila”, Il Sole 24 Ore, afferma che la nuova 
industria chimica sarà modellata dall’intersezione di tre “driving 
forces”: l’innovazione continua spinta dal cliente, la qualità totale 
e la tutela ambientale. Ciascuna di queste tre “forze trainanti” cor-
risponde al vertice di un triangolo equilatero, sui cui lati passano le 
relazioni biunivoche tra vertice e vertice. 
Se trasferiamo questo tipo di approccio all’Associazione ritrovia-
mo analisi di pari contenuto. 
Le tre “forze trainanti” sono quelle che hanno origine diretta dagli 
ideali e dagli scopi del Lionismo: comunità, club ed attività di servizio. 
Ciascuno occupa un vertice del triangolo e sui lati passano le rela-
zioni tra di loro: il club ha una sua valenza se sa capire quali siano 
i problemi della propria comunità e se ad essi sa dare risposte po-
sitive con le attività di servizio. A propria volta la “forza club” si 
organizza sul mutuo concorso di altre tre “driving forces”; capacità 
di servizio, motivazione del singolo socio, partecipazione con le 
capacità personali. 
Se il club sa leggere bene i bisogni della comunità è nella condizio-
ne di potere organizzare un ottimo progetto di servizio se utilizza le 
capacità personali di ogni socio, motivandolo così ad essere attivo. 
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Sono questi i due modelli che presiedono come indicazione strutturale 
ed operativa al programma “Train the Trainers”. Va sottolineato che 
sono stati introdotti due anni or sono, sulla scorta di una profonda co-
noscenza che proprio nel nostro multidistretto si è andata costruendo 

La “qualità”, “l’innovazione” e “l’ambiente” di Guerci non sono 

individuare i bisogni e di mobilitare le risorse”, “comunità”. 
Tuttavia l’approccio di Guerci come il disegno di Delors non con-

forza i contenuti di un progetto entro il quale queste grandezze 

-
cato quando vogliamo analizzare con maggiore attenzione i vincoli 
del nostro rapporto associativo. Da un punto di vista teorico anche 
per il Lionismo non dovrebbero costituire elementi “extra moenia”, 
dal momento che il nostro disegno ideale è quello di “servire” gli 
altri con il più alto grado di libertà nel decidere per “cosa”, “come”, 
“dove”, e con “chi” (solo i soci di un club o più club o distretto, mul-
tidistretto o l’intera Associazione) essere attivi. 
L’alto grado di libertà corrisponde però ad una famiglia di variabili 
indipendenti che distrugge reiteratamente risorse, frustra aspettati-
ve, penalizza fortemente qualsiasi progetto di sistema e lascia “extra 

Il Lionismo per la sua ragione di essere e fondato su di una condi-
zione di “dissimmetria”. Quando ci rendiamo conto che il tessuto 

universale e frammentario al tempo stesso, da comunità a comuni-
tà; quando ci rendiamo conto che la motivazione ideale del servire 
prescinde dalle qualità professionali, culturali e di status sociale 
degli individui ma attiene alle pieghe più riposte dei sentimenti di 
solidarietà e di affetto, non possiamo che convenire che l’Associa-
zione ha un corpo sociale dissimmetrico. 
Quali allora le conseguenze? 
In prima istanza si potrebbe dire che non sono possibili i progetti di 
ampia portata, venendo meno il principio dell’unicità decisionale 
e della conseguente esecuzione secondo una scala di passaggi che 
possono trovare applicazione obbligatoria. 
L’Associazione si vedrebbe condannata ad essere alveo nel quale 
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scorre una moltitudine di ruscelli senza che mai questi possano 
raccogliersi in un corso unico e maestoso. 
Il Lionismo degli anni 2000, speculare ad una società che cambia 
rapidamente e che è sempre più interdipendente, dovrebbe restare 
nella gora delle sole e solite attività “umanitarie”; dovrebbe con-
tinuare a testimoniare un impegno intenso ma sconosciuto ai più, 
anche ai Lions del club accanto. 
Niente affatto. Il Lionismo conoscendo la propria “dissimmetria” 
ha i mezzi per volgerla in strumento positivo. 
Ce n’è consapevolezza da una decina d’anni, da quando la stretta 
interdipendenza dei maggiori paesi occidentali è stata organizzata 
in forma di sistema e ne sono venute politiche più organiche nei 
confronti dei paesi del terzo e quarto mondo. Da quando “il vil-
laggio globale” ha cominciato a muovere passi incisivi sulla scia 

-

l’attività che svolgono per prevenire le tossicodipendenze. 
-

mitato del Nastro Azzurro e si mettono a fuoco, con l’intervento di 
esperti e con le conoscenze di cui l’Associazione già dispone, le li-
nee guida per un programma internazionale di prevenzione. 
Il programma ha radici profonde nelle esperienze disponibili. 
Seguono il simposio internazionale sulla prevenzione del diabete 
ed il conseguente programma internazionale. 

Singapore e la messa a punto del Sight First. 
In parallelo vengono assunte due iniziative che dovrebbero porsi 
come il naturale complemento di programmi così impegnativi: si 

-
lazioni e per la promozione dell’Associazione mediante tecniche 
di marketing radiotelevisivo e di carta stampata. La “dissimme-
tria” dovrebbe essere teoricamente superata, dal momento che: 

cinque anni, salvo il continuarli; 

anno ma ospitano i progetti di lungo termine; 
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dell’Associazione che dei programmi; 

nostra attività; 

una appartenenza sempre più motivata; 
-

grammi Quest, diabete, Sight First; altre risorse di bilancio sono 
destinate negli USA ai programmi di pubbliche relazioni e di “re-
clutamento”; 

grazie al programma Train the Trainers; 
-
-

bale, non è altrettanto certo che i progetti che ad essa sono legati 
abbiano superato la “dissimmetria” che tanto ci caratterizza. 
Va detto che gli strumenti idonei esistono: 

-
ciazione; 

corso, del loro carattere di continuità, della loro strategia di proget-
to nel sistema di quel paese o di quell’area; 

di formazione lionistica (il Comitato Leadership del Board ha ap-
pena concluso uno studio che ha richiesto due anni di impegno. 
Dal 1993/94 la formazione dei Governatori, per quanto riguarda i 
problemi di natura amministrativa e gestionali, sarà fatta nei sin-
goli multidistretti e non più alla Convention. Questo perché, co-
noscendo l’Associazione con un apposito questionario messo a 

conducono da più di dieci anni un seminario di formazione per i 
Governatori neo eletti); 

Purtroppo assistiamo al consolidarsi di strategie che si fondano 
su progetti che sono la conseguenza di una lettura della realtà 

quella atlantica e viceversa, se va bene. 
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Di fatto non esiste la volontà né, parrebbe, la capacità strutturale 
di cogliere esperienze, proposte, condizioni di servizio che sono 
espressione di situazioni radicalmente diverse per quadro normati-
vo, dimensione culturale e sociale e per il coinvolgimento di risorse 
umane che sono rappresentative dell’intero spettro della società di 
questo o di quel paese. Consolidandosi questa tendenza “la dissim-
metria” ritornerà ad essere connotato negativo. Si priviligeranno, 
come di fatto avviene, i soci di quell’area che è più prossima alla 
sede centrale e quelli che appartengono all’area anglofona. Si con-

per realizzare strumenti operativi a costo nullo, il Quest per i Lions 
nordamericani ad esempio, ed a costi differenziati o crescenti per 
coloro che sono più lontani dall’area di lingua inglese. Si continuerà 
nella cultura del nuovo progetto, del più grande mai realizzato nella 
storia dell’Associazione, come se ogni volta si partisse da una assen-
za totale di esperienze. 
Così si frantumerà il raccordo motivazionale di coloro che hanno 
operato ed operano con intelligenza, capacità e successo. Si conti-
nuerà a distruggere risorse che sono disponibili, spostando ancora 
una volta in avanti il traguardo di sinergie che sono ampiamente 
già realizzabili. 
Si approfondirà il solco tra le aree che esprimono nel Lionismo 
una società culturalmente evoluta, impegnata sul piano della re-
sponsabilità civile e quelle dove, per ragioni di ordine meramente 
storico/lionistico oramai, la qualità culturale dei soci è modesta. 

-
tative, perseverando in campagne di “reclutamento” ed ignorando 
che la “motivazione al servizio” non è un bene da commercia-
lizzazione né di massa né di piccolo approccio. Si accentuerà in 

che tutti, attingendo al proprio rigore morale, possono trovare i 
riferimenti per mutuare le strategie ed i progetti che siano il frutto 

da vincere per i prossimi anni. Essa richiede una strategia addizio-
nale, se vogliamo cogliere la più alta tra le prospettive tratteggiate 

la responsabilità del cittadino. 

intrecciati con le responsabilità sociali e politiche che fanno capo 
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Settembre 1991

alla società di ciascun paese. Potrà sembrare utopico ad alcuni, ma 
non lo è. Se larga parte delle sollecitazioni ad avviare i progetti di 

-
patrici dei Lions italiani ed europei successivamente, a maggior ra-
gione tocca ancora una volta a quella parte dell’Associazione che 
è più sensibile, il farsi carico dell’utilizzo positivo delle “ragioni di 
dissimmetria”, inoltrandosi con decisione nell’area in cui si gioca-

C’è una condizione obbligata tuttavia per l’accesso a quell’area: 
che il campo dell’Associazione sia sgombro da fenomeni e da con-
dizionamenti “oriented” e sia rigoglioso di progetti ai quali ognuno 

Altius, citius, fortius, il motto dei giochi olimpici di Mosca, ca-
ratterizzerà allora il nostro impegno verso un traguardo che darà 

ogni tempo. 
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Più di una volta, in tempi che ci sono abbastanza vicini, si è cercato 
di trasferire al Lionismo i principi delle più aggiornate tecniche 
di marketing. L’assunto di fondo è sempre stato individuato nelle 
relazioni che intercorrono tra un progetto di servizio ed il risultato 
che da esso ne deriva e tra un progetto d’impresa e la collocazione 
sul mercato del prodotto che di quel progetto è l’elemento di pro-

Si era ritenuto che le relazioni avessero caratteri comuni, che po-
tessero ridursi ad una sola; che, anche per le nostre attività, questa 

-
chitettura di progetto” di una qualsiasi iniziativa imprenditoriale. 
Ahimé non è purtroppo così. Ogni tentativo, pur condotto con 
grande impegno e da Lions di larga esperienza sia sul versante 
dell’Associazione che su quello del marketing, non è approdato a 
risultati utili. Ogni volta si è trascurata quella che con il linguaggio 
dei matematici è chiamata “una delle condizioni al contorno”. 
Quale? Quella del rapporto gerarchico all’interno del progetto. 
Nel lionismo ogni progetto viene organizzato, reso esecutivo, eser-

risorse che sono l’espressione di una adesione volontaria. 
Nell’impresa, qualunque essa sia, il progetto è messo a punto e 
gestito con una organizzazione gerarchica che mobilita risorse in 
un quadro di impegno programmato e di obbligazione per ogni 
soggetto. Ciò non toglie che le nostre attività debbano mutuare il 
modo più razionale per organizzarsi. 
Se siamo convinti che in una società sempre piu complessa ed 
evoluta il nostro ruolo sia quello della testimonianza civile, non 

Qualità  prestazionale

Se siamo convinti che in una società sempre piu complessa ed evo-

luta il nostro ruolo sia quello della testimonianza civile, non pos-

-

cienza nella mobilitazione delle risorse umane ed intellettuali di cui 

disponiamo.
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possiamo esimerci dal considerare tra i nostri impegni prioritari 

di cui disponiamo. 
La mobilitazione non può però restare una mera espressione di 

-
pia accezione: analisi dei problemi contingenti della comunità - da 
quella del Club sino a quella dell’intera Associazione - organizza-
zione di un progetto di servizio che impegni il bagaglio peculiare 
dei soci che quelle risorse rappresentano, gestione del progetto e 

Tutto questo richiede oramai, ma non solo da oggi, il superamento 
della episodicità e del piccolo cabottaggio dell’impegno umanita-
rio frammentato, per prediligere disegni di prospettiva e tecniche 

al principio che regola ogni nostra azione: le attività di volontaria-
to sono espressione dello stato di tensione che è presente in ogni 
tessuto sociale e della sua evoluzione nel tempo. Se poi, come l’ur-
genza della coerenza con l’impegno assunto richiede che in ciascu-
no di noi faccia premio una capacità di servizio che perda sempre 
più i caratteri di una adesione discontinua, si potrebbe realizzare 
più volte l’unicità di quella “condizione al contorno” e collocare 
il progetto di un service nell’area di un tipo di impresa per la qua-
le vige il principio dell’obbligazione morale, ben più incidente di 
quella di qualsiasi contratto. 
E’ da questi riferimenti che nasce l’esigenza di entrare nell’ordine di 
idee che al termine di un progetto di servizio occorre che qualcuno - 
lions beninteso - eserciti un’attività di controllo e di valutazione sia 
nel merito della validità del prodotto, leggasi risultato conseguito, che 
delle strategie utilizzate: leggasi tentativo di massimizzare e raziona-
lizzare l’uso delle risorse con le minori perdite di rendimento possibili. 
Ci si muove però su di uno scenario nel quale, al momento, sem-
brano essere presenti solo due criteri ed un principio generale. 
Tutto il resto è da mettere a punto, quale risultato di una presa di 
coscienza del problema e di una sua sperimentazione. 
Ma veniamo ai criteri. Una prima individuazione porta a mettere 
in conto metodiche di controllo e di valutazione diverse a secon-
do che si tratti di attività di servizio a contenuto determinato od 
invece di tipo promozionale, con contenuti aperti nel tempo. L’u-
na e l’altra vanno poi combinate all’area sulla quale si realizza il 
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service: quella del Club, la zona, la circoscrizione, il distretto, il 
multidistretto: per il service nazionale ad esempio, l’area costitu-
zionale: il forum europeo, l’intera Associazione e Sight First come 
riferimento immediato. Per l’attività a contenuto determinato, l’or-
ganizzazione del controllo e della valutazione conseguente trova-
no elementi di struttura all’interno del progetto stesso. L’analisi 
qualitativa e quantitativa del risultato raggiunto, una volta che sia-
no state ragguagliate alle condizioni generali del progetto, sono il 

del service. Quando l’attività presenta contenuti aperti nel tempo, 
-

vere una maggiore consapevolezza per un determinato problema 

indiretto. Occorre impiantare un sistema di “monitoraggio delle 
coscienze” che preveda una strategia di pressione continua, mo-
dulata su di un livello che non metta a rischio l’intera azione con 
risposte di insofferenza e di rigetto da parte dei destinatari e che 

-
cientemente, un service “di ritorno”. 

-

esempio - se l’azione di sensibilizzazione ha fatto ridurre quantita-
tivamente i fattori di rischio che si è cercato di prevenire; se sono 
mutati qualitativamente gli atteggiamenti nei confronti di un pro-
blema per il quale si è cercato di organizzare un’azione di maggior 
sensibilità. 
Ci dobbiamo anche dire con franchezza che il “qualcosa ad hoc” 
non è facile né semplice da escogitare e da organizzare. 

l’uno che per l’altro tipo di service. 
Se è consentito mutuare una espressione dell’ingegneria dei siste-
mi, anche nel lionismo deve farsi strada il principio del metodo 
prestazionale. Se quando valutiamo le prestazioni di una macchina 

singoli componenti ma chiediamo che il sistema macchina od il 
-

ma nel fornire quel livello di prestazione che è richiesto in sede 
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di esercizio, altrettanto dobbiamo fare per le nostre attività. Se la 

esecutivi di singole componenti, di ottimizzazione delle interdi-
pendenze tra sub sistemi e di criteri di controllo e di valutazione 

presi a se stanti, allora anche il “criterio prestazionale” deve pre-
siedere al progetto di un service. In altri termini l’analisi di quel 
problema della comunità, il nostro progetto di azione, le risorse 
umane dei Lions da coinvolgere, la strategia della realizzazione e 
la validità del risultato non possono più essere visti come momenti 
separati, pur nel quadro organico del progetto, ma vanno consi-
derati come elementi la cui stretta interdipendenza determina la 
“qualità prestazionale” del service. 

atteggiamenti, dell’approccio ai problemi per i quali ci siamo im-
pegnati. 

che i nostri ideali ci consentono di coltivare: la testimonianza di 
un impegno civile che sempre meno vestirà i panni di una retorica 
velleitaria per collocarsi nell’area di una concreta e diffusa capa-
cità di apporto. 

Aprile 1992. 
“Criteri di valutazione delle attività e dei service di Club”.

Intervento al Club di Arona Stresa. 
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Devo dire che ho due preoccupazioni, prima di cercare di dare un 
contributo a questo incontro. Le due preoccupazioni vengono, la 
prima, dal fatto che credo anch’io di poter essere ascritto al club 
degli inossidabili, però mi pare che il club degli inossidabili abbia 
schiere piuttosto numerose, quindi tutto sommato questo timor pa-
nico mi passa subito; specialmente dopo che ha parlato l’inossida-
bile degli inossidabili che è Carlo Martinenghi. 
II secondo problema non è da poco. Prendere la parola alla presen-
za del mio sindaco, quando poi il mio sindaco è anche professore, 
voi capite che non è cosa così semplice. Specialmente dopo il suo 

Cerco di spiegarmi meglio. 
Ho la sensazione che ancora un’altra volta sia emerso oggi un pro-
blema che è il problema di fondo della nostra associazione. Esso si 

-
bilità. Oggi abbiamo sentito dai relatori che tutto sommato siamo 
ormai decisamente al di là della fase di legittimazione della nostra 
associazione a prender parte in modo ben preciso al bene comune. 
Ci siamo sentiti dire che addirittura ci sono leggi della Stato che 
consentono la nostra partecipazione, quindi riaffermano la nostra 
legittimazione ad operare. Ci siamo però altrettanto sentiti dire che 
dobbiamo superare questa fase ed entrare nella fase operativa. 

coerenza. Noi dobbiamo convincerci in misura sempre maggio-
re che, esaurita la fase delle analisi, per lo meno esaurita la fase 
dell’analisi nel senso di capire se sul serio abbiamo la possibilità 
di dare contributi, dobbiamo passare alla fase del dare i contributi. 

Lionismo  e  società  civile

Cerchiamo di lanciare un messaggio operativo perché così vuole 

la nostra associazione, così vuole il nostro corpo di ideali, perché si 

sia molto più responsabili. Individuati i problemi, valutate e messe 

a fuoco le soluzioni, si possa da queste soluzioni passare ad azioni 

concrete. Ne abbiamo la possibilità, facciamolo.
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Non è semplice, anche se in realtà potrebbe parere che sia semplice 
per il fatto che avendo deciso di dare la nostra disponibilità in una 
associazione dove la coerenza nell’azione dovrebbe essere un dato 
scontato. Non è semplice perché non è un dato scontato. E’ solo 
teoricamente un dato scontato. 
La coerenza nell’azione richiede un forte impegno; richiede la tra-
duzione in concreto di una certa spinta di carattere ideale; richiede 
un qualcosa che va costruito giorno per giorno. Che ci deve vedere 
attenti, ci deve vedere partecipi, ci deve vedere pronti a dare qual-
siasi tipo di contributo nella misura in cui questo contributo siamo 
in grado di darlo. 
Allora ci sono molte cose che si possono fare. Tra l’altro ce ne 
sono molte che abbiamo fatto. Direi che è inutile che stiamo qui 
a ricordarcele, le conosciamo tutti quanti. Ci sono però altrettante 
cose che abbiamo cercato di ipotizzare di fare ma che non abbiamo 
fatto. Ve ne cito una. Lo scorso anno si è tenuto uno stupendo semi-
nario multidistrettuale ad Ancona. Sostanzialmente il seminario ha 
esaminato gli stessi aspetti che sono stati dibattuti qui oggi. Quel 
seminario si è concluso con un auspicio, che è stato consegnato 
ad una mozione che impegnava il Consiglio dei governatori dello 
scorso anno (lo ricordo senza voler per questo fare appunti a nessu-
no) a una certa strategia che avrebbe dovuto portare all’iscrizione 
nell’ordine del giorno del Congresso nazionale di Milano una pro-
posta perché ogni club si sentisse vincolato ad utilizzare qualsiasi 
possibilità che le leggi della partecipazione ci consentono, perché 
i soci della nostra associazione come cittadini responsabili fossero 
presenti a qualsiasi livello. Quella mozione è rimasta consegnata 
alla polvere, come ricordava Carlo Martinenghi. Nel senso che è 
stata consegnata alla nostra rivista multidistrettuale, ad alcune altre 
riviste; è stata consegnata alla coscienza di coloro che hanno parte-
cipato al dibattito ma in realtà non ha trovato attuazione. 
Basterebbe, ad esempio, riprendere quel discorso, portarlo all’at-
tenzione di un congresso nazionale, tradurlo in un impegno e 
quell’impegno sarebbe la risposta alla sollecitazione che ci dà 
Eduardo Grasso, il quale afferma che forse oggi ci sono le con-
dizioni. Dice che oggi ci sono forse le condizioni perché noi si 
sia qui a discutere di cosa vogliamo fare come cittadini, non che 
quello che debba essere fatto sia deciso da altri. Questo mi pare che 
sia il senso di quello che Grasso dice. Siccome ci sono queste con-
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dizioni, cerchiamo di esercitare la coerenza, cerchiamo di essere 
dei Lions responsabili, cerchiamo di impegnarci nelle grandi cose, 
nelle piccole cose, in ogni occasione che ci possa essere propizia. 
Credo che questo esercizio debba essere avviato, anche se molti lo 
praticano da tempo evidentemente. 
Non è che ci muoviamo in una specie di deserto o che siamo al 

-
sima di una serie di attività di servizio molto interessanti che sono 
lì a testimoniare che la coerenza fa già parte del nostro costume. 
Ma se questa coerenza dovesse essere esercitata in misura mag-
giore, con ogni probabilità potremmo avere più successo purché 
ci sia una crescita di responsabilità nostra. Ma probabilmente testi-
moniando una crescita di responsabilità ci sia in linea di massima 
una crescita generale di responsabilità. O, almeno, un tentativo per 
dare alla responsabilità in generale un grosso scrollone. Quindi sti-
molare chiunque perché si possa capire che quando ci si confronta 
con i problemi della collettività, si può sì avere la visione ideolo-
gica, si può avere la visione partigiana, però ad un certo punto la 
responsabilità deve far mediare le proprie visioni con quelle degli 
altri e deve far comunque pervenire ad un risultato utile. 
Se questo dovesse avvenire, i problemi che il prof. Jannaccone ha 
affacciato, sicuramente potrebbero trovare un taglio di tipo diver-
so. Probabilmente certi condizionamenti che ancora resistono pe-
santemente potrebbero avere una riduzione sensibile. 
Quindi mi permetto di dire alla presidenza di questo convegno, 
cerchiamo di lanciare un messaggio di maggior coerenza. Cer-
chiamo di lanciare un messaggio operativo perché così vuole la 
nostra associazione, così vuole il nostro corpo di ideali, perché si 
sia molto più responsabili. Individuati i problemi, valutate e messe 
a fuoco le soluzioni, si possa da queste soluzioni passare ad azio-
ni concrete. Ne abbiamo la possibilità, facciamolo. Ne dovremmo 
avere complessivamente un ritorno largamente positivo. 

Giugno 1994. 
“Lionismo e società civile”.

Convegno Nazionale dei Centri Studi, Firenze 16 aprile.
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Se combiniamo la lettura della serie con le date che segnano il suo 
accrescersi, ci rendiamo conto che ogni data non rappresenta solo 
la soglia di transito dall’una all’altra aggregazione. 
Determina invece uno spartiacque, di volta in volta necessario per 

-
bilità su di una dimensione territoriale che per ciascuno di quegli 
anni è quella più opportuna perché l’azione di servizio sia incisiva. 
La serie sottolinea due altri aspetti: le trasformazioni che la società 
italiana ha fatto registrare in quarant’anni sino a dare ad alcune sue 
parti accenti post industriali; l’evoluzione che la nostra capacità 
di servire ha fatto registrare, passando dall’impegno meramente 
caritatevole dell’immediato dopoguerra alla lettura sociale degli 
scopi del Lionismo, certamente più coerente con una società che 
raggiungeva, con la dimensione industriale prima e successiva-
mente con quella terziaria, un assetto più articolato con problemi 
che sempre più hanno investito le generalità dei cittadini. 
E’ degli anni 1969/1972 la messa a punto di un modello che sarà 
poi chiamato del nuovo corso. Vi concorrono alcune intelligenze 
vive che quasi contemporaneamente ed in sedi diverse nel mul-

rinvenendo nel principio della responsabilità di ciascun Lion verso 

5,  6,  7,  8,  13  &  17

Non si tratta di numeri da giocare al lotto, tanto meno dell’avvio 

della prima strofa di una canzone che voglia imitare un noto motivo 

degli anni ’60 utilizzato da Wan Wood per la sigla di un’altrettanto 

nota trasmissione radiofonica pomeridiana di quegli anni. 

all’organizzazione territoriale del Lionismo nel nostro paese: 1959, 

dal Distretto 108 Italia si passa al Multidistretto con 5 sub distretti, 

1973: i sub distretti passano da 5 a 6, 1975: da 6 si sale a 7, 1992: da 

7 si arriva ad 8, 1995: si sale a 13 per arrivare nel 1996, con l’avvio 

del prossimo anno sociale, a 17.
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la propria comunità ed il proprio paese la dimensione piena del 
socio quale individuo e cittadino; soggetto che quindi può con-
correre nella sede del Club a trovare risposte umanitarie quando 
i problemi sono fortemente caratterizzati in quella direzione ma, 
soprattutto, a partecipare in prima persona alle attività di servizio 
che gli consentono di mettere in campo tutto quello che gli è pos-

lo contraddistinguono. 
Sarà quindi naturale affermare una ventina di anni dopo, con alle 
spalle le importanti esperienze dell’impegno diretto, che il Lioni-
smo è la coscienza critica dell’umanità. 
Ma se il nuovo corso è divenuto nel frattempo patrimonio comune 
del Lionismo europeo e dell’intera Associazione, lo dobbiamo al 
fatto che aumentando il numero dei sub distretti la nostra capacità 
di servizio ha segnato un incremento rilevante per intensità nell’a-
zione e per qualità di risultato. 
La riduzione della dimensione territoriale dei sub distretti si è di-
mostrata in effetti funzionale a conseguire risultati più pregnanti ed 
in ultima analisi ha favorito la nostra presenza sociale. 
Se osserviamo con attenzione ogni processo che ha portato il nu-
mero dei sub distretti da 5 a 17, ritroviamo come sia costante l’e-
sigenza di operare in un territorio che necessariamente deve essere 
più piccolo se vogliamo servire meglio una società che presenta 
problemi più complessi ma che richiede anche più partecipazione 
per conseguire una crescita civile positiva. 
Ne è venuto un Lionismo forte, preparato ed incisivamente opera-
tivo che per ogni sub distretto ha realizzato iniziative tanto positive 
da originare ricadute anche a livello del multidistretto. 
Valgano per tutti due esempi: il Servizio cani guida dei Lions che 
dal Milano Host è passato da anni a dimensioni nazionali; l’accen-
tuazione dell’impegno sul tema di studio e su quello operativo che 
dal distretto L ha coinvolto l’intero multidistretto ed ha dato il  via 
al Seminario multidistrettuale che nella seconda tornata del 1974, 
a San Giminiano nella sala di Dante, esamina un tema attualissimo 
tutt’oggi: il Lionismo come necessaria partecipazione attiva alla 
vita sociale. 
In parallelo non possiamo registrare una crescita altrettanto forte 
ed incisiva a livello multidistrettuale. Se si fa eccezione per l’im-
pegno profuso nel 1979 per la prima elezione del parlamento eu-
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ropeo
1992 del tema sul Rispetto alla vita: educazione al primo soccorso 

Ama di più la tua città, non si ha 
-

mato com’è il panorama multidistrettuale di ripetute edizioni del 
seminario, di convegni e di attività dei vari centri studi distrettuali. 
Disponiamo di apprezzabili analisi conoscitive, di preziose fonti di 
riferimento e di formazione ma anche di troppe raccomandazioni 

augurarci che le recenti esperienze più che positive di Sight First, il 
concreto avvio del service nazionale Progetto Albania e la grande 
attenzione prestata alla Forza Lions di pronto intervento umani-
tario servano a far irrobustire la sensibilità a voler servire l’intero 

Così si potrà operare tanto più rapidamente se ci saremo resi conto 
che la società italiana va acquisendo in misura accentuata i ca-

processo di partecipazione, anche se molte volte sono privilegiate 

i contributi all’interesse generale. 
Occorre che a livello del multidistretto ci si impegni con le nostre 
azioni all’esercizio del senso di responsabilità verso l’intero pae-
se che da molto tempo abbiamo addebitato come carenza fonda-
mentale ad una classe politica latitante. Non possiamo rischiare 
di essere a nostra volta latitanti perche chiusi nell’angusto ambito 
dei localismi e dei regionalismi. Dobbiamo mobilitare tutte le ri-
sorse umane ed intellettuali di cui il Lionismo italiano dispone. 

del Club perché spazi nel territorio dell’intero paese, intendendo 
il multidistretto come somma e non come sintesi del territorio di 
ogni singolo Club. 

società ci chiede di prendere cura contemporaneamente del parti-
colare della comunità del Club e dell’universale dei problemi della 
comunità nazionale; infatti non esiste alcun impedimento perché le 
energie del Club siano impegnate autonomamente ed in via con-
temporanea per la propria comunità, per quella del distretto e per 
quella nazionale. Si tratta di rispondere ad aspettative che sono 
quelle di tutti, dal momento che i cittadini hanno in contemporanea 
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il doppio riferimento della propria comunità e di quella nazionale. 
I modi non possono essere che il potenziamento delle attività mul-
tidistrettuali già in corso ed una loro continua innovazione. 
Potremmo così veder realizzati service per dare soccorso a realtà 
territoriali che sono al di fuori del nostro paese, come la nostra 
capacità di paese industrializzato, il sistema paese, la disponibilità 
di risorse e la presenza diffusa di Club con oltre 42.250 soci ci con-
sentono. Potremmo incidere molto di più nel panorama dell’Asso-
ciazione che vede altri paesi europei e dell’estremo oriente ope-
rare, grazie a strutture multidistrettuali forti ed incisive, in Africa 
piuttosto che in India o nell’America Latina. 
Service nazionali come quello francese 91, 92 e 93 per il Mali po-
trebbero divenire una costante della nostra azione, soprattutto se il 
Progetto Albania troverà rapida attuazione. 
Questi obiettivi possono essere conseguiti se nel Lionismo italiano 
assumerà maggior rilievo il rendersi conto che il riordino del mul-

a disporre delle risorse di indirizzo e di coordinamento che sono 
necessarie per un ulteriore salto di qualità nella nostra azione. 
Si impone con urgenza lo studio di un’ampia riforma strutturale 
dei modi con i quali opera il Consiglio dei Governatori. In prima 

-
no le relazioni interne e quelle internazionali, ad un riordino del-
le Commissioni permanenti ricondotte all’interno di dipartimenti 

gestiti dal Governatore delegato e non autonomi e contrapposti 
come più di una volta è accaduto di osservare. 

impegnino più risorse nella formazione di chi assumerà l’incarico 
di Governatore perché non si debbano più registrare soluzioni di 
continuità nell’azione multidistrettuale. 
Si può ipotizzare anche la costituzione di un Comitato esecutivo 
con un forte coinvolgimento della Segreteria multidistrettuale. 
Un altro obiettivo potrà pure essere conseguito se l’azione che ci 

-

aspettative; vuol anche dire che c’è cura per ogni particolare del 
progetto e per il coinvolgimento delle risorse che fanno capo a quei 
soci che conoscono con competenza quel problema. 
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di qualità, un servizio di qualità, nel misurare la valenza presta-

nostro operare. 

premiare con una soddisfazione morale l’impegno dei soci coin-
volti e che determinano l’ambito nel quale la motivazione ad es-
sere Lions attivi si perfeziona e si rinnova per il Club e per il mul-
tidistretto. 
Un Lionismo così compiuto determina il continuo rinnovarsi delle 
ragioni profonde della sua presenza, acquisendo sistematica credi-
bilità ed un più diffuso e profondo radicamento nel paese. 
Se invece, come parrebbe in questi ultimi tempi, si preferirà pro-
crastinare l’impellenza delle riforme strutturali per privilegiare le 
fughe in avanti dei pluri regionalismi, dobbiamo ricercare nella se-

il buon senso e ci si renda conto che senza una profonda sensibilità 
multidistrettuale non saranno altro che modesti i risultati possibili, 
anche quando molto più in là nel tempo dovessero maturare le con-
dizioni per esplorare nuove aggregazioni territoriali.

Febbraio 1996



46

Da qualche settimana sono disponibili le note a verbale dell’incon-
tro che i partecipanti alla Carta di Milano hanno tenuto agli inizi 
di febbraio a Berlino. Val la pena di ricordare cosa sia la Carta 
di Milano: un impegno sottoscritto nella primavera del 2002 tra i 

Italia e 111 Germania per migliorare la cooperazione tra i Lions 
-

giore rappresentatività al Lionismo europeo. 
La Carta prevede che ogni anno, tra la metà di gennaio e la metà di 
febbraio, si tenga un incontro che possa essere aperto anche agli altri 
multidistretti e distretti europei, in modo che questi possano condivi-

giorno in modo diverso un’intesa che con qualche pausa, non dipen-
dente dal nostro multidistretto, ha registrato una intensa collaborazione 
tra Italia, Francia e Germania a partire dalla metà degli anni ’70. Chi 
scrive ha avuto modo, per le responsabilità che ha ricoperto negli anni 
scorsi, di partecipare a numerose sessioni, tra le quali: Torremolinos 

Seul 1995. Lo spirito delle azioni condotte, si può dire sino a ieri, è 
sempre stato quello di mettere a disposizione del Forum europeo il 
contributo delle idee e della capacità di servizio che caratterizzano il 
Lionismo dei tre maggiori multidistretti europei.
Il tutto con discreta attenzione all’impegno di tutti i Lions euro-
pei e senza che i tre incontri annuali tra i presidenti ed i loro pre-
decessori abbiano mai assunto un ruolo alternativo alle attività 
del Forum, fossero esse quelle del Pre-Forum e del Forum stesso, 
né, tanto meno, una collocazione di distinguo nell’associazione.

Milano  e…  Penelope

Carta di Milano. Lo spirito delle azioni condotte è sempre stato 

quello di mettere a disposizione del Forum europeo il contributo 

delle idee e della capacità di servizio che caratterizzano il Lionismo 

dei tre maggiori multidistretti europei.
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si misero a fuoco i principi per un Eurolionismo, poca fu la fortuna 
di una simile posizione, ben al di là delle severe critiche del Pre-
sidente Internazionale dell’epoca, Mason, al Forum di Monaco di 
Baviera di quell’anno: pieno e largamente diffuso era ed è il con-
vincimento che i Lions europei abbiano la possibilità ed il dovere 
di portare contributi rilevanti al corpus di una associazione che 
deve mantenere il connotato di internazionale e non frazionarsi in 

Se si scorre il resoconto della riunione di Berlino si trae un convin-
-

rare nuove frontiere non guasterebbe affatto.
Quando però si afferma da parte del multidistretto ospitante: ab-
biamo uno scopo comune: rinvigorire l’impegno Lions in Europa 
- specialmente in quella centrale ed orientale - lavorare per una 
crescita della nostra associazione in Europa e per una migliore 
cooperazione tra i Lions europei; desideriamo raggiungere que-
sti obiettivi quale parte della nostra associazione internazionale 
e con questo nostro impegno desideriamo concorrere a risolvere i 
problemi che attualmente la travagliano; non pensiamo ad alcuna 

quale parte della associazione e grazie alla nostra capacità di 
-

vrebbe trovare un maggiore ascolto presso la sede centrale, quan-
to meno alcuni dubbi si pongono.
La contraddittorietà della seconda parte della dichiarazione rispet-
to alla prima non può passare sotto silenzio.
Rischia di riaprire aspetti sui quali, quanto meno, va avviata una 

-
senta di esprimere un convincimento attraverso le sedi deputate: i 
congressi nazionali dei multidistretti e dei distretti singoli.
Vi è poi l’aspetto dell’impatto incongruente sulle strutture del Forum.
La riunione di Berlino ha visto la partecipazione dei rappresentanti 
di 17 multidistretti e distretti singoli europei; un vero e proprio 
Pre-Forum, se si tiene conto che la settimana precedente ha avuto 
luogo a Cipro la riunione del comitato del programma del Forum 
di Limassol 2003 e che con l’ultima riforma il comitato del pro-
gramma ha sostituito il Pre-Forum.
Quattro sono stati i gruppi di lavoro dell’incontro: il Forum Eu-
ropeo: una nuova identità? Lo sviluppo del lionismo ad est e la 
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carta di Milano: una opportunità di cooperazione europea; cosa 
dobbiamo fare per realizzarla; la crescita del lionismo in europa e 
gli strumenti per realizzarla: il Merl ed i soci donna.
I risultati di almeno due di essi, quelli sul Forum Europeo e sulle 
opportunità che possono venire dalla Carta di Milano, sono quanto 
mai stupefacenti. Per il Forum europeo siamo in pieno strutturali-
smo; è trascorso appena un anno dalla riforma strutturale ultima 
- Oporto 2001 - ma non ci si perita affatto di analizzare se i nuovi 
modi operativi che hanno presieduto al Forum di Bruxelles 2002 

distretti abbiano adempiuto a quanto le nuove norme richiedono.
Si dà conto solo di un’indagine effettuata dai Lions tedeschi con ri-
sposte sostanzialmente positive, ma subito si sentenzia: l’immagine 
del Forum deve essere cambiata; da quella che è oggi un’opportu-
nità costosa perché i Direttori internazionali ed i Governatori ab-
biano una gradevole occasione di incontro dobbiamo pervenire ad 
organizzare sessioni di discussione e di formazione per tutti i Lions.

meno dell’elementare criterio del conoscere prima del decidere, 

ricoprono hanno il dovere della responsabilità. Il risultato qual è 
stato: l’ennesima fuga in avanti; proposta di ricostituire il Gruppo di 
lavoro europeo per il Forum e di valutare la possibilità di nominare, 
a lato dell’archivista, un segretario per l’organizzazione del Forum 
per garantire la continuità. Naturalmente nessun accenno ad una ve-

-
formazione, prima e dopo, come prevede la nuova normativa, né, tan-

e distretti europei si siano letteralmente dimenticati, con tre eccezioni, 
di far pervenire entro il 31 dicembre 2002 al paese che ospita il Forum 
2003 i contributi che servono ad organizzare i contenuti dei seminari 
e dei gruppi di lavoro. Ed ancora, purtroppo, nessun accenno alla 
possibilità di organizzare service europei quale risposta a bisogni 
largamente diffusi nella società europea, per come la dichiarazione 

-
gno della dichiarazione di Berlino del 1994 per la ricostruzione di 
scuole in Bosnia sono lì a testimoniare; senza poi dimenticare che 
questa precisa capacità di servizio comune è indicata negli scopi 
del Forum dopo l’ultima riforma strutturale del 2001. 
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Per le opportunità che possono venire dal gruppo di lavoro sulla 
Carta di Milano, è emblematica la proposta di ridurre il numero 
dei direttori internazionali solo a sette, uno per ciascuna area co-

naturalmente ignorando il dibattito che si è sviluppato in seno al 
Board agli inizi degli anni ’90 e che ha portato ad una profonda 
revisione degli assetti rappresentativi con la presidenza Grimaldi.
Ancora un altro aspetto merita attenzione, perché indice della con-
fusione che si sta generando e testimone del fatto che una novella 

a tutti i multidistretti e distretti europei, si è proposto che tutti colo-
ro che lo desiderano vengano associati; di conseguenza siamo già 
in presenza delle candidature di Bruxelles e di Vienna per ospita-
re la sessione del febbraio del 2004 e delle prime valutazioni per 

Qui rasentiamo sul serio l’assurdo; si continua a sostenere che i co-
sti del Forum sono eccessivi, ma a quanto pare non lo sono quelli di 
una riunione che se dovesse essere strutturata come è stata quella 
di Berlino, si costituirebbe un momento di netta antitesi al Forum 
stesso, una specie di contro riunione del comitato del programma.
Ma allora perché non dare spazio agli stessi gruppi di lavoro ed 
alle stesse problematiche durante il Forum; il Forum europeo, pri-
ma istituzione di questo tipo ad essere organizzata nell’associazio-
ne, ha lo scopo di dibattere qualsiasi tipo di problema. 
Ma allora perché non cominciare sul serio a far funzionare le struttu-
re di cui disponiamo, animandole dei contenuti più proprii e neces-
sari. Ma allora perché non chiedere ai cinque direttori internazionali 
europei che si facciano carico delle capacità di servizio dei Lions 
europei e che, quindi, promuovano in seno al Board quel dibattito 
che è propedeutico a far proporre nella sede della convention quelle 

-

al prossimo congresso nazionale di Napoli, in modo che un voto dei 
delegati conforti i rappresentanti del Lionismo italiano perché siano 
in grado di partecipare al prossimo incontro della Carta di Milano 

il ruolo che Omero le ha così ben riservato.

Aprile 2003
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Da qualche tempo si vanno moltiplicando i segnali di insofferenza 
alle norme che regolano i principi sui quali è organizzata l’associa-
zione e, di conseguenza, il modo con il quale ciascuno di noi è in 
grado di esprimere il proprio impegno al servizio.
E’ come se si assistesse al consolidarsi di un fondamentalismo che 
tende ad esasperare l’ordito democratico dell’associazione senza 
conoscerlo a fondo. Aumenta la contrapposizione personale nelle 
strutture dei club e dei distretti, dimenticando che l’esercizio delle 
responsabilità dirigenziali non può essere inteso come momento 
di affermazione personale, ma come l’assunzione di un impegno 
temporaneo di maggior servizio, in funzione dell’esperienza ma-
turata e della disponibilità del singolo in quel determinato periodo 
della propria vita associativa.
Si assiste alla riproposizione su “The Lion” e sulle riviste distret-
tuali di questioni speciose, di una diffusa insofferenza a consuetu-
dini consolidate ed all’irrobustirsi di una vena polemica in tema di 
interpretazione di statuti e di regolamenti.

singoli che si ripercuotono poi negativamente sulla generalità dei 
soci, danneggiando l’atmosfera di disponibilità generale che co-
stituisce il terreno di coltura perché l’impegno di tutti si espliciti.
A parte i toni acrimoniosi e la critica ingenerosa che in diverse oc-
casioni caratterizzano interventi che dovrebbero essere costruttivi, 
nell’intenzione di chi li propone, si deve registrare come all’origi-
ne esista sempre una mancanza di conoscenza del problema per il 
quale si desidera intervenire.

Democrazia  &  responsabilità

sull’esercizio di un grande senso di responsabilità.

Al senso di responsabilità fanno capo la crescita dinamica e positiva 

del nostro impegno e la crescita dell’esperienza personale, perché 

questa possa essere messa al servizio degli altri soci.
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Il grave è poi rappresentato dal fatto che troppe volte sono coinvol-

di conoscere a fondo il quadro normativo sia ritenuta un’esigenza 
fondamentale. Si discetta di tutto, qualche volta con un livore che 
ha dell’incredibile, scomodando frequentemente l’ordito democra-
tico delle nostre regole associative.
Due recenti casi sono emblematici: l’accordo di rotazione per la 
designazione dei direttori internazionali europei e l’accordo di ro-

-
rico di vice-governatore.
Prima di entrare nel merito, val però la pena di ricordare che le 
nostre norme si uniformano sì a principi democratici, ma più pre-
cisamente a quelli di una democrazia guidata; i costituenti iniziali e 
coloro che sino ad oggi vi hanno messo mano, hanno sempre mira-
to alla concretezza operativa, senza che venisse meno il concorso 
democratico alle decisioni.
Vediamo allora che nel club il potere di ammettere e di dimettere i 
soci è del consiglio direttivo e non dell’assemblea e rileviamo che 
nell’associazione la capacità di designare i componenti del consi-
glio di amministrazione internazionale è delle aree costituzionali, 
senza che venga applicato un principio di proporzionalità con il 
numero dei soci di ciascuna di esse.
Rileviamo poi che la partecipazione dei delegati al congresso in-

A parte questi due ultimi aspetti, per i quali da tempo è in corso un 
dibattito che ancora non trova una soluzione di democrazia com-
piuta, come la dimensione internazionale dell’associazione rende 
ineludibile e non più differibile, altro è stracciarsi le vesti per ti-
tolare di vessazione l’utilizzo di norme di turnazione liberamente 
adottate e condivise da decenni in ogni parte dell’associazione.
Quando si pretende di affermare che i criteri di turnazione concul-
cano il diritto di ciascun socio di accedere a responsabilità mag-
giori, si idealogizza un problema che non esiste e si manipola una 
realtà che ha connotati diversi; si alimenta un fondamentalismo di 
tutti contro tutti o di alcuno contro tutti che non porta ad alcunché 
di positivo; peggio ancora quando simili situazioni sono cavalcate 

sull’esercizio di un grande senso di responsabilità.
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Al senso di responsabilità fanno capo la crescita dinamica e po-
sitiva del nostro impegno e la crescita dell’esperienza personale, 
perché questa possa essere messa al servizio degli altri soci, se-
condo un minimo di programmazione temporale che non frustri la 
contemporanea presenza di altre disponibilità, ma che le utilizzi in 
un’opportuna sequenza; questo è lo spirito che anima in tutta l’as-

coinvolgendo alcuni soci possono trasformarsi in disagio per tutti.
Al senso di responsabilità fanno capo gli impegni di un Lionismo 
consapevole che riesce a mobilitare le risorse umane dei club sia 
a livello locale, esigenza irrinunciabile per la nostra struttura asso-
ciativa, sia a livello distrettuale che multidistrettuale, quando sulla 
scala maggiore si risponde ad un diffuso bisogno della società.
Alla responsabilità si avverte allora come si possano correlare la 
conferenza programmatica del multidistretto, i protocolli di intesa 
per le paraolimpiadi e con Fiaba per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.

relazionano i Lions impegnati nel servizio e non quelli versati in 
sterili contrapposizioni.

Giugno 2004
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Da un po’ di tempo si ha la sensazione che stia divenendo un di-
scrimine nell’Associazione la condotta dei singoli Lions. E’ come 
se fossimo costretti ad ammettere la presenza di due categorie di 
soci: quella di coloro che testimoniano con il loro comportamento 
gli ideali del Lionismo, grazie ad una condotta personale ispirata 
ai principi del codice dell’etica e l’altra di coloro che a volte stru-

una condotta ben lontana dal codice dell’etica e che pesantemente 
interferiscono nell’attività ai diversi livelli, introducendo di volta 

-
sti personali di ogni tipo.
Si dirà che nonostante tutto i Lions sono sempre uomini soggetti 
ad atteggiamenti mutevoli, a condotte riprovevoli ed a mettere in 
luce aspetti negativi che sino a quel momento non erano espliciti.

-
le, nella misura in cui dovesse essere l’indicatore del discrimine tra 
i comportamenti corretti e quelli scorretti.
Credo che ci si debba ribellare con forza e che non si possa accet-
tare che la situazione degradi ulteriormente. Tutta l’Associazione 
ne è coinvolta, da un’area costituzionale all’altra e, naturalmente, 
il fenomeno esiste anche in casa nostra, nel multidistretto.
La soluzione non facile da mettere a punto, anche se semplice da 

margini dell’Associazione sino a ridurlo del tutto.
La qualità nell’assunzione dei soci, il loro coinvolgimento nell’at-
tività di servizio, l’attenzione che ad ogni livello va prestata alle 
risorse umane dell’Associazione, la qualità dei contenuti dell’at-

Condotta  etica  

Quattro sono i valori fondamentali che vengono declinati con mo-

deste differenziazioni per i livelli di maggiore responsabilità dell’As-

sociazione: la lealtà, il senso di responsabilità, il lavoro di gruppo e 

l’impegno eccellente.
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le componenti di un’azione che tutti devono sentire l’obbligo di 
-

lo, in primo luogo.
Che il problema esista lo ha avvertito il Consiglio di Amministra-
zione internazionale che nella riunione dell’aprile scorso ha appro-
vato alcune norme per un corretto comportamento etico.
Quattro sono i valori fondamentali che vengono declinati con 
modeste differenziazioni per i livelli di maggiore responsabilità 

ed i cooptati nel board, i Governatori distrettuali, i Presidenti di 

che attinga a tutte le risorse personali e che sia rispettoso delle 
regole dell’Associazione;

-
sonale delle risultanze delle proprie decisioni senza che si possa 
accettare acquiescenza alle violazioni del comportamento etico 
corretto;

-
zione, la creatività, la formazione e la partecipazione piena dei soci 
all’impegno di servizio, incoraggiando anche una comunicazione 

-
le rapporto interpersonale, il rispetto reciproco, l’attenzione alle 
diversità, che è strumento per progettare le attività di servizio a 
favore della comunità.
Un seminario durante la Convention a Detroit ne ha esaminato 
aspetti noti e meno noti; l’auspicio è che si possa costruire una 
cultura per una condotta etica corretta, convinti che gli spazi la-
sciati alla litigiosità ed ai contrasti siano ostacoli che nel processo 
di servizio giocano un ruolo negativamente perverso che va ben al 
di là dell’ambito strettamente personale.
Ancora una volta l’appello è al senso di responsabilità di tutti per-
ché se contrasti nascono per divergenze di opinioni e di compor-
tamenti, questi possano essere oggetto di chiarimento nell’ambito 
che li ha originati: il Club, il Gabinetto distrettuale, il Consiglio 
dei Governatori, il Consiglio di Amministrazione Internazionale.



55

Il senso di responsabilità deve essere tale per cui fatti ed idee siano 
presentati sempre in una visione costruttiva e mai artatamente tra-
visati per il desiderio di una critica astiosa priva di fondamento ed 
in contrasto con la realtà.
In altri termini vale sempre l’insegnamento richiamato a Detroit in 
seminario: Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pre-
tesa nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro 
il proprio interesse. Ma questo non è altro che uno dei riferimenti 
del codice dell’etica lionistica.

Settembre 2004
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A metà degli anni ‘70 il Club di Vigevano - oggi Host - ha messo 
-

dello, indicato come metodo Vigevano, era il frutto della favore-
vole compresenza nel Club di un gruppo di Lions ben determinati 
nell’approfondire i legami che consentono il raccordo tra gli ideali 
del Lionismo e le attività. Il metodo ha avuto in quegli anni larga 

riferimento nel panorama multidistrettuale; di tutto questo dobbia-
mo essere grati a quei soci e tra questi, uno per tutti, ad Arnolfo 
Visconti.
Lo schema metodologico è molto semplice:

-
la comunità e progetta le attività di servizio come risposta a quei 
problemi;

ogni attività;
-

voro nei quali i soci del club sono inseriti dal Consiglio sia per la 

servire;

e la propria comunità di riferimento; ai candidati soci viene tenuto 
un corso di formazione prima di chiedere loro la disponibilità ad 
entrare nel Club;

-

Il  metodo  Vigevano  

Nel contesto della formazione, una valutazione condivisa degli 

-

declina entrambe le esigenze coniugandole tra di loro. 
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ro, in modo che il loro impegno si misuri in campo;
-

festa non solo attraverso i gruppi di lavoro, ma anche con l’appar-
tenere ai vari comitati istituzionali del Club;

-
gendo a presidente il Lion che nei due anni precedenti ha svolto il 
compito di secondo e primo vice presidente.
Il metodo tende a garantire continuità nell’azione, coinvolgendo il 
più possibile i soci.

-

Molti Club, e non è una domanda retorica porsi il problema, riten-
gono di assolvere al proprio compito garantendo una sequenza di 
meeting su temi di vario interesse, si potrebbe dire di varia umani-
tà, qualunque sia il bisogno di servizio che le rispettive comunità 
mettono in evidenza. In questi casi, purtroppo frequenti, si regi-
strano molteplici situazioni negative:

-

levigata;
-

turale, senza che questo tipo di impegno - aspetto di servizio, se 

di organica dignità;

disinteressarsi del proprio impegno di servizio e lasciano il Club; 
in genere la percentuale di frequenza ai meeting scende a valori di 
viva preoccupazione: 20-30%;

limitato all’enunciazione di un tema dell’anno che viene declinato 
nei meeting con una serie di conferenze; manca un’analisi dei biso-
gni della comunità; non esistono strutture interne - i comitati - con le 
quali coinvolgere i soci;

-
ciale, alla formazione dei soci ed all’immissione di nuovi soci; 
questi ultimi non si capisce quale tipo di interesse possano trovare 
in una simile aggregazione di persone;
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manifestazioni pubbliche per raccogliere fondi a favore di terzi e 
non per le attività del Club e lionistiche in generale;

Consiglio; la individuazione di un candidato alla presidenza è il 
frutto di estenuanti sondaggi e non esiste quindi alcun tipo di conti-
nuità nella gestione e nella messa a punto delle attività di servizio.
Altri aspetti potrebbero  essere ulteriormente sottolineati, ma quel 
che conta è il tentativo di individuare una strategia d’uscita.
Ve ne è una sola nella nostra Associazione ed è quella che passa 
per l’impegno dei singoli soci.
Ciascun socio sente in misura diversa il proprio impegno. La for-
mazione è lo strumento per rafforzare la disponibilità di ciascuno e 
per offrire nuovi orizzonti all’impegno di servizio. 
Nel contesto della formazione, una valutazione condivisa degli 

-
dologia operativa sono passaggi fondamentali; il metodo Vigevano 
declina entrambe le esigenze coniugandole tra di loro.
Come muoversi allora? Suscitare la consapevolezza di quei pochi 
soci del Club che ancora hanno desiderio di testimoniare il proprio 
impegno a farlo; è un’operazione non facile, ma che, se perseguita 
con impegno, porta ad un risultato positivo.
Probabilmente occorrerà chiedere di lasciare il Club a chi non con-
divide questo modo di pensare e di operare.
Una riduzione temporanea di soci può essere salutare e propedeu-
tica ad una ripresa dell’impegno di servizio, motivazione unica per 
la quale un Club viene costituito.

Dicembre 2004
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E’ da tempo che si sottolinea l’esigenza di tenere nel debito conto 

se nelle decisioni di governo dell’Associazione non ne troviamo 
ancora una consapevolezza diffusa.
Si continua a predisporre strumenti di lavoro senza curarsi di in-
dagare se i contenuti siano organizzati in modo utile per i Lions di 
questa o di quell’area. Le prime sollecitazioni a valutare il proble-
ma sono venute dall’Europa e, tra queste, da una relazione presen-
tata dal nostro multidistretto al Forum europeo di Vienna del 1979.
Negli anni successivi, i Lions europei hanno fornito altri contribu-
ti: la guida per la formazione dei Vice Governatori, messa a punto 
a metà degli anni novanta e le iniziative di servizio a carattere eu-

prevenzione di tossicodipendenze e quella di Berlino del 1994 per 
il ricupero di alcune scuole in Bosnia.

valori del Lionismo possa liberare ragguardevoli energie ed indi-
rizzarle a conseguire risultati di notevole portata se i modi del ser-
vizio sono prossimi alle contingenze sociali di un’area ed al livello 
di formazione civile dei Lions che in essa operano.
Sono le condizioni che hanno portato, in modo naturalmente con-

nel 2001, l’occasione di discutere sulla possibilità di analizzare i 
bisogni della società europea e di realizzare comuni attività di ser-

multiculturale europea.

Qualcosa  sta  cambiando

ci consente anche di analizzare i bisogni della società europea e di 

che appartengono alla società multiculturale europea.
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La sede centrale ha dedicato a questi temi, agli inizi del 2000, l’im-
pegno di una divisione dedicata alle differenze culturali nell’As-

Il problema di fondo è quello di avere la più ampia consapevo-
lezza che l’azione di servizio realizza ogni miglior risultato se i 
Lions dispongono di strumenti di conoscenza dei modi di azione 
che siano modulati sulle realtà culturali e sociali che sono a loro 
più prossime.

-
trale registrasse edizioni nelle varie lingue dell’Associazione che 
non siano la mera traduzione del testo inglese, ma che abbiano i 
contenuti prossimi alle realtà culturali e sociali di cui quelle lingue 
sono strumenti espressivi. Due esempi sono molto interessanti:

90; il tema era quello di rendere nelle lingue dell’Associazione il 
“Manuale per il responsabile di Club per le pubbliche relazioni”; 
la traduzione in italiano, che ho curato ed integrato nei contenuti, 
non prevedeva l’accesso al sistema radio-televisivo pubblico - ti-
pico per l’Italia e per l’Europa - dal momento che il testo inglese si 
rapportava ad una realtà diversa, quella nord-americana;

-
tà legate alla “Forza Lions di pronto intervento umanitario”; la col-
laborazione che ho prestato, su richiesta del PPI Pino Grimaldi, ha 
consentito di mettere a punto uno strumento che riporta esperienze 
che provengono da tutte le aree dell’Associazione e, tra queste, la 
meritoria attività dell’Associazione Nazionale Alpini.
Alcuni segnali di questo ultimo periodo danno conto che qualcosa 
sta cambiando; è confortante che l’interesse al tema venga da aree 
che sono al di fuori dell’Europa.
Ci si sta rendendo conto che se vogliamo utilizzare una volta per 
tutte il potenziale che il Lionismo rappresenta, dobbiamo sforzarci 
di essere innovativi e di conoscere i bisogni universali e locali nel 
migliore dei modi. 
La conoscenza è sempre più la chiave del successo per la nostra 
attività:

-
tata nel Lionismo;
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-
stri soci.
Servono di conseguenza strumenti operativi e di formazione che 
tengano conto di questo quadro di conoscenza.
Il Lionismo non è altro, tutto sommato, che un laboratorio sociale 
permanente a scala universale, nel quale tutte le esperienze sono 
condotte dai Lions. Nel laboratorio si ha successo se vi si entra pre-
parati e se si migliora la propria conoscenza. Impegnamoci perché 
il timido segnale che percepiamo diventi robusto e possa racco-
gliere il maggior numero di contributi possibile.

Gennaio 2005
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L’idea nasce nel 1952 durante un incontro tra Lions francesi ed ita-
liani, tra i quali si ricordano il PIP Friedrichs, il PID Gardini di Bo-
logna ed il PDG Pinetti di Bergamo. Dall’anno successivo, 1953 e 
con la sola eccezione del 1957, è stato uno snodarsi ininterrotto di 
incontri in sedi che hanno itinerato in tutta l’Europa. 

europeo; più precisamente a Budapest, per solennizzare i dieci anni 
di presenza del Lionismo in Ungheria. 

nel 1992 e Roma nel 2004. Il Forum, luogo deputato a scambia-
re esperienze di servizio ed a confrontare nuove idee, ha offerto 

Gli ultimi vent’anni sono stati cadenzati sul mutare della società 
del vecchio continente, sulla sempre più irreversibile costruzione 
dell’Unione europea e della presenza nel Consiglio d’Europa di 46 
paesi, l’Europa dall’Atlantico agli Urali. L’aggiornamento del qua-
dro normativo rappresenta una costante; viene attivato ad intervalli 
più o meno regolari, per come si consolida nel tempo la sensibilità 
dei Lions europei nel percepire i mutamenti che la società del vec-
chio continente fa registrare e nel mettere a fuoco gli strumenti più 
idonei per realizzare le conseguenti attività di servizio.
E’ un fenomeno che si interfaccia con la capacità di evoluzione che 
il Lionismo dei paesi europei riesce a far emergere per esigenze che 
talvolta sono avvertite prima in alcuni multidistretti e che poi di-
ventano comunque patrimonio di tutti. Negli ultimi venticinque anni 

Lions  d’Europa

Il Forum Europeo si propone di promuovere la reciproca compren-

sione e l’amicizia tra i soci dei Lions Club in Europa, di stabilire un 

mercato ed una sede di libera discussione per lo scambio di idee e di 

esperienze e di promuovere gli scopi del Lionismo e la Fondazione 

Internazionale. 
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Il quadro generale degli obiettivi che il Forum si propone è rimasto 
sostanzialmente lo stesso:

Lions Club in Europa;

scambio di idee e di esperienze;

-
dente Internazionale.

del Forum, ha voluto caratterizzare il ruolo della valenza pubblica 
del servizio lionistico decidendo che i Lions europei rivolgessero 
istanza al Consiglio d’Europa per essere ammessi quale ONG, orga-
nizzazione non governativa, e poter così portare il proprio contributo 
ai problemi delle libertà fondamentali della persona; a Torremolinos 
si è inoltre deciso che il rappresentante a Strasburgo dei Lions euro-
pei sarebbe stato il presidente pro-tempore del Forum stesso.
La decisione di Torremolinos, l’impegno svolto e tutt’ora in corso 
da parte dei nostri rappresentanti a Strasburgo hanno indotto l’As-
sociazione nel 1992 a far istanza per essere essa stessa ammessa al 
Consiglio d’Europa quale ONG. 

del quadro normativo, quale epilogo di un’azione delineata a Turku 
-

tato esplorativo per il Forum europeo. 

di coordinamento del Forum europeo per la prevenzione delle tossi-
codipendenze che affondava le radici nella dichiarazione assunta in 

A Limassol nel 1990 si pone una delle pietre fondali della possi-
bilità di attribuire al Forum il ruolo di coagulo dei Lions europei 
per comuni azioni di servizio a fronte di bisogni largamente radi-
cati nella comune casa europea; si introduce infatti il tema gene-
rale del Forum che ogni anno deve essere il punto di riferimento 
dell’azione dei Lions europei per problemi di puntuale attualità.
Alcuni sentono abbastanza subito, nel 1991 a Istanbul, la neces-
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occasione di incontro. 
E’ a Berlino che nel 1994 vengono introdotte le variazioni strut-
turali che rappresentano la sintesi del lavoro di analisi condotto a 
partire dal 1991. 
La più diffusa consapevolezza di una responsabilità continentale 
consente a Berlino di adottare all’unanimità una dichiarazione che 

europeo: la ristrutturazione di cinque scuole in Bosnia che vede 
investire risorse per 650.000 euro.

una volta le strutture del Forum per migliorare la qualità delle 
-

sibilità ogni Lion europeo possa trovare, se lo desidera, l’occasio-
ne e le opportunità per interagire con i temi oggetto di esame.

condotte per tre anni con sagacia dall’apposito gruppo di lavoro 
portano all’adozione ad Oporto nel 2001 dell’assetto ultimo.
Il contesto strutturale ha abbandonato le tradizionali PEC, com-
missioni permanenti europee, per introdurre una serie di semina-
ri interattivi su temi che possono essere anche proposti dai paesi 
membri e che vanno comunque correlati al tema generale del Fo-
rum, vero e proprio riferimento centrale per ogni attività.
Ai Lions europei si chiede di partecipare anche per esaminare le 

-
stretti e sulle attività dei Lions nella società multiculturale europea;

-
zione presso le organizzazioni internazionali con sede in Europa: 
il Consiglio d’Europa, l’OMS, la FAO, l’UNESCO, l’UNICEF, gli 

-
gni della società europea e di realizzare comuni attività di servizio 

-
culturale europea.
Per rafforzare il principio di una evoluzione nella continuità, le nuo-
ve norme prevedono che il Comitato del programma possa intro-
durre nei lavori argomenti di vivissima attualità sino all’avvio del 
Forum stesso. 
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che da esso possono derivare, è interessante riandare rapidamente, 

-
volge tutt’ora due aree costituzionali: l’Europa, l’Africa ed il sud 
ovest dell’Asia; lo strumento operativo è il Comitato Euro-Africa-
no costituito a Nizza nel 1975 e tutt’ora operante;

Dall, Grimaldi e Van Wingarden, il Board ha adottato la prima nor-
mativa che regola le obbligazioni dei Forum;

-

delle informazioni e delle attività; questo incarico è stato assol-
to con grande capacità dal PDG Jim Bolton del MD 105, Isole 

di Venezia, l’attività di archivista è stata integrata con quella di 
consulente; il Forum Europeo rimane l’unico, nel panorama dei 5 
Forum dell’Associazione, a disporre di una struttura che assicuri 
continuità nel trasmettere informazioni;

designazione dei Direttori Internazionali europei; l’accordo ha avu-
to successive integrazioni nel 1971, al Forum di Palma di Majorca, 

rispetto della norma internazionale che non consente di avere nel 
Board due membri provenienti dallo stesso multidistretto, ha obbli-

con il generoso e intelligente impegno del compianto Carlo Martinen-
ghi, il primo ed unico tentativo di stampa lionistica europea per far 
circolare informazioni sul Forum e sulle attività di servizio europee; 
grazie all’EFB si è iniziata la serie degli incontri dei direttori europei 
delle testate The Lion, incontri che sono oggi una routine per il Forum;

’
delle tossicodipendenze sono stati prodromici per l’adozione della 

sono impegnati nell’azione di prevenzione istituendo una segrete-
ria permanente presso l’AIDD a Milano e nominando un coordina-
tore europeo; l’attività di coordinazione, sotto la sigla EFADACO 
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delle tossicodipendenze - ha consentito di istituire una rete di mo-
nitoraggio europea, di rassegnare sei rapporti annuali sul tema, di 
istituire il primo sabato di maggio quale giornata europea Lions 
per la lotta alla droga; tutte queste esperienze, condotte in modo 
particolare dall’AIDD nel nostro multidistretto e dai MD 104, 
Norvegia e MD 111 Germania, hanno svolto un ruolo determinan-
te nella messa a punto del primo programma dell’Associazione 
durante la riunione del Comitato del Nastro Azzurro del febbraio 

-
tuto, ogni anno, il tema dell’Europa unita; in particolare va ricordato 
l’impegno dei Lions italiani in occasione della prima elezione nel 

-
pre stato trattato secondo la lettura più alta dei nostri ideali: prendere 
parte al progredire della comunità; nel caso quella europea;

-
nismo nei paesi dell’est dell’Europa con seminari ed attività di coor-
dinamento tutt’ora operanti; la struttura sanitaria pediatrica realizzata 
dai Lions italiani in Albania ne è una delle testimonianze.

è stata prestata alla formazione dei Vice Governatori, redigendo 
un apposito programma; a Bruxelles nel 2002 i Vice Governatori 

del Gran premio europeo di interpretazione musicale; da quell’anno 
i giovani talenti europei hanno un’occasione in più per emergere;

formazione, delle relazioni internazionali e delle attività sociali verso 
un comune obiettivo europeo, evidentemente di stringente attualità; 
ad esempio, a Genova nel ’92, dopo la caduta del muro di Berlino e 
le prospettive di un ritorno alla democrazia dei paesi dell’Est, il tema 
principale è stato quello di un forte richiamo alla responsabilità indivi-
duale: L’Europa dei cittadini, la responsabilità delle coscienze.
Non va dimenticato che i promotori del Forum hanno messo a 
punto l’iniziativa in un momento storico particolare; la 2ª guerra 
mondiale era terminata da qualche anno e forte era la sensibilità 
nel ristabilire relazioni positive tra i popoli d’Europa.
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Idealmente gli scopi del Lionismo sono serviti come strumento 
-

Va ricordato che quelli sono gli anni della costituzione nel 1949 
del Consiglio d’Europa a Strasburgo, per la tutela dei diritti fon-
damentali dell’individuo, dell’avvio della Comunità Europea del 
carbone e dell’acciaio, CECA, dell’EURATOM e della sottoscri-
zione a Roma nel 1957 del trattato istitutivo del Mercato Comune 
Europeo, il primo passo verso l’Unione Europea che oggi da 15 
paesi si è allargata a 25. I promotori si erano resi conto con sagacia 
di come fosse possibile, grazie al Lionismo, contribuire a stabilire 
ed a mantenere la pace in Europa ed a concorrere nel creare le con-
dizioni per il progresso civile del Vecchio Continente.
Il Forum ha contribuito a far evolvere il Lionismo in Europa con 
la crescita di una comune percezione dei problemi europei ed ha 

dei singoli stati. Si è messo a punto un comune modo di pensare, 
quali Europei, e di conseguenza è cresciuta la capacità di operare a 
livello internazionale e di estendere il Lionismo in Europa.
Come Europei, molte delle nostre attività di servizio sono conce-
pite e condotte nell’alveo della buona cittadinanza, certamente la 
lettura più alta che si possa fare degli ideali del Lionismo.
Il Forum è una realtà viva; i Lions europei dispongono di uno stru-
mento dinamico. Lungimiranza vuole che si utilizzino tutte le ri-
sorse che si hanno a disposizione.
Occorre poi essere anche consapevoli che al Forum non si può chie-
dere di affrontare i temi strutturali dell’Associazione, che sono inve-
ce di esclusiva pertinenza del Consiglio di amministrazione interna-
zionale e della Convention; si può sollecitare un contributo di idee 
che costituisca la base di eventuali proposte che in seno al Consiglio 
possono essere avanzate dai cinque Direttori Internazionali europei.
Attualizzati i modi operativi e le strutture non resta che auspicare 
una partecipazione che per il futuro sia ancora più ampia.
Sarà fondamentale una puntuale informazione per la quale devono 
essere impegnate con uno sforzo maggiore le edizioni nazionali 
europee di The Lion. Informazione e partecipazione devono assu-
mere il ruolo strategico che loro compete per rendere ancora più 
incisiva l’azione di servizio in Europa.

Marzo 2005
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Il 16 e 17 maggio si terrà a Varsavia il 3° incontro dei capi di stato 
e di governo dei paesi che sono membri del Consiglio d’Europa. 
In quell’occasione si riuniranno i rappresentanti di 46 paesi, tanti 
sono oggi i membri del Consiglio d’Europa, dal Portogallo alla 
Russia ed al Principato di Monaco, ultimo ad essere associato lo 
scorso anno. I capi di stato e di governo esamineranno lo stato 
delle relazioni che presiedono alla difesa dei diritti fondamentali 
dell’individuo ed alle maggiori declinazioni che da essi derivano: 
salute, educazione, ambiente, grande povertà, coesione sociale, 
territorio, cultura, cittadinanza, collaborazione nord/sud, sviluppo 
economico e sociale, democrazia. 
Un ruolo importante sarà ricoperto da un comune cittadino eu-
ropeo che occuperà la 47ª sedia con la stessa dignità di un capo 
di stato e di governo. La posizione è riservata al Presidente della 
Conferenza delle ONG presso il Consiglio d’Europa. 

europea in tutte le sue articolazioni e ricoprono un ruolo proposi-
tivo di una responsabilità che è pari a quella dell’Assemblea par-
lamentare, del Comitato dei sostituti dei ministri degli esteri e del 
Congresso dei poteri regionali e locali europei. Le ONG sono in 
grado di rappresentare i problemi della società europea, di formu-
lare proposte per la loro soluzione e di concorrere nel far adottare 
le raccomandazioni da parte dell’Assemblea parlamentare, racco-

L’impegno si costituisce in strumento di democrazia indiretta per 
favorire la crescita della società in Europa: è una condizione di 
responsabilità e di privilegio che non ha eguali in nessun’altra isti-
tuzione sovranazionale. Le ONG, se lo desiderano e lavorano con 

La  47ª  sedia

Annelise Oeschger, presidente delle Organizzazioni Non Governa-

tive, all’incontro dei 46 capi di stato e di governo dei paesi che sono 

membri del Consiglio d’Europa. Il contributo delle ONG, e quindi 

della nostra associazione, al Consiglio d’Europa. 
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intelligenza, possono effettivamente concorrere a ridurre le disugua-
glianze in Europa ed è evidente che, per questa peculiare posizione, 
non possono sottrarsi a dare un contributo alla riunione di Varsavia. 

documento dal titolo “Contributo della Conferenza delle ONG del 
Consiglio d’Europa al 3° incontro dei Capi di stato e di governo del 
Consiglio d’Europa, Varsavia 16 e 17 maggio 2005”.
Molteplici sono i problemi che costituiranno il canovaccio sul qua-
le si svilupperà l’azione della Presidente delle ONG, la svizzera 
Annelise Oeschger; tra questi se ne evidenziano alcuni:

diritti indivisibili delle persone, lo stato di diritto e la democrazia;

ai processi democratici;
-

glio d’Europa in tema di diritti dell’uomo, delle libertà fondamenta-
li, della carta sociale europea e della convenzione culturale europea;

-
ze, l’integrazione dei gruppi più vulnerabili, la non discriminazio-
ne tra gli essere umani;

-
stenibile;

-
segnamento della storia, la tutela delle tradizioni e delle memorie 
storiche e del plurilinguismo;
La nostra Associazione ed i Lions Europei operano come ONG 

società civile in Europa, rappresenta una conferma della valenza 
dei primi tre scopi del Lionismo: Creare e stimolare uno spirito 
di comprensione fra i popoli del mondo, promuovere i principi di 
buon governo e di buona cittadinanza, prendere attivo interesse al 
bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
E’ evidente che il nostro impegno deve essere in grado di continua-

Aprile 2005
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L’anno sociale che si è aperto da poco è caratterizzato da due 
priorità in assoluto: Campagna Sight First II ed il rafforzamen-
to dell’Associazione. Di CSFII vengono date sistematiche notizie 
sulla rivista The Lion e di recente si è sottolineata la rilevante par-
tecipazione dei Lions italiani; la raccolta di 200 milioni di dollari 
comincia ad essere a portata di mano. Il rafforzamento dell’Asso-
ciazione occupa tra le due priorità la prima posizione; ci si chiede-
rà perché; la risposta è semplice: siamo al livello di allarme rosso.
L’Associazione registra al 30 giugno una situazione a dir poco di-
sastrosa:

con il numero dei soci sceso a 1.290.003;

soci, passando al 30 giugno dai 50.247 di maggio a 49.961 soci.
Se passiamo ai singoli Distretti, emerge che solo Ib1, Ib3 e L pre-
sentano una modestissima tendenza a non perdere soci, mentre tut-
ti gli altri sono in decremento con valori che devono preoccupare 
per Ia2, Ib4, Tb, La, Ya e Yb.
Se si presta attenzione al Multidistretto la situazione di decrescita 
mette in evidenza due ulteriori dati preoccupanti:

usciti 4.497, nonostante che siano stati costituiti 33 nuovi Club, 4 
siano stati cancellati ed uno sia un status quo;

L’anno sociale inizia quindi nel peggiore dei modi. Non c’è 
tuttavia motivo per perdersi d’animo. L’approccio formativo 
dei Governatori ha fruito per tutto l’anno sociale 2006/2007 di 

Allarme  rosso

Il rafforzamento dell’Associazione non è un mero obiettivo numeri-

co o di difesa della posizione di più grande associazione di servizio 

al mondo.
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elementi che ne hanno rafforzato i contenuti e la sistematicità.
Ai Governatori è stato chiesto nel marzo/aprile di avviare un’inda-
gine sul territorio dei rispettivi Distretti per individuare le ulteriori 
responsabili potenzialità insediative e, soprattutto, per approfon-

organizzare una incisiva attività di formazione e, quindi, di con-
servazione dei soci.
E’ questa un’azione che vedrà coinvolti nel corso dell’anno gli Of-

Il risultato dell’indagine, ripreso a Chicago durante il seminario 
che ha preceduto la Convention, dà come riscontro la possibilità 
di realizzare nel Multidistretto 37 nuovi Club e di far crescere la 
nostra presenza di 950 soci, al netto di quanti lasceranno l’Asso-
ciazione nello stesso periodo.
Si tratta di un programma ambizioso, ma con solide possibilità di 
realizzazione; basti pensare, come si ricordava prima, che nello 
scorso anno sociale sono stati costituiti 33 nuovi Club.

-
tori che l’Associazione conta - individua una possibilità di crescita 
che va oltre i 20.000 soci che il Presidente Internazionale preconizza.
L’Associazione non ha mai messo a punto strategie così pregnanti 
e tempestive; queste sono integrate con un’azione di monitoraggio 

-

Chicago e che seguono i Governatori come mentori durante l’in-
tero anno sociale, costituiscono le risorse consulenziali in campo, 

-

PDG Alberto Castellani.
Come si può rilevare lo sforzo è notevole. Ogni prospettiva di suc-
cesso è giocata non solo sulla buona volontà di tutti, ma su due 
fattori cruciali:

Il MERL, acronimo che riunisce sotto la guida del Vice Governa-
tore
si interessano di soci, estensione, conservazione dei soci e forma-
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modo più razionale possibile, sfrondando, ove fosse necessario, 
ritualità e procedure perditempo.
Il fattore tempo è lì ad indicarci che non ne possiamo più perdere; 
il tempo di reagire è l’oggi e, forse, lo era anche l’altro ieri.
A conforto di un impegno così incisivo dobbiamo sentire tutti l’ur-
genza di portare un contributo; alcuni timidi segnali si colgono con 
la situazione al 31 agosto:

ad 1.295.440;

Canada, l’Europa ed il Sud America.
Non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche nel quadro del 
programma che ciascun Distretto sta mettendo a punto, convin-
ti come dovremmo essere che il rafforzamento dell’Associazione 
non è un mero obiettivo numerico o di difesa della posizione di più 
grande associazione di servizio al mondo.

obiettivi di servizio su scala universale, come indica la recente 

posto tra le maggiori 35 Organizzazioni non governative al mon-

servizio.

mancanza di responsabilità dovessero frustrare le aspettative che 
molti coltivano verso di noi, non certamente per un rispetto nume-
rico, ma per la capacità del fare.

Ottobre 2007
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L’impegno di partecipazione civile che gli ideali del Lionismo 
postulano è stato oggetto di attenzione da almeno un trentennio. 
Va ricordato che il Lionismo italiano se ne è fatto carico in modo 
sistematico.
Per vero, salvo qualche contributo iniziale francese e tedesco - il 
riferimento all’impegno a favore della res publica sottolineato dal 

’70 - la sensi-
bilità e la preparazione di alcuni Lions italiani hanno consentito di 
alimentare l’analisi e di formulare una dottrina, se è così possibile 

dall’inizio degli anni 70 sino ai nostri giorni.
Se ripercorriamo questo lungo cammino siamo in grado di cono-
scere l’evoluzione nel servire che questa nuova frontiera rappre-
senta, sino a poter ritrovare nelle proposte di questi ultimi tempi 
le radici iniziali.
La prima parte degli anni 70 vede nascere l’esigenza di cominciare 
a connotare l’impegno di servizio con la capacità di dare contributi 
al progredire della crescita civile del nostro paese.
Si delinea, grazie alle intuizioni ed all’analisi di Pino Grimaldi e 
di Giuseppe Taranto, l’opportunità, anzi la necessità, di leggere 
gli scopi dell’Associazione nella chiave di un impegno sociale e 
civile che deve coinvolgere ciascun socio. I bisogni strettamente 
umanitari tendono a ridursi in una società che sta scoprendo una 
nuova dimensione partecipativa, quella, ad esempio, dell’impegno 
dei genitori e dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nelle 
Istituzioni scolastiche. I Lions italiani testimoniano a fondo questa 
nuova prospettiva di cittadinanza responsabile e mettono in cam-

Il  laboratorio  e  la  nuova  frontiera

chi è consapevole che il Lionismo è opportunità per contribuire alla 

crescita generale della società, deve farsi carico di una simile pro-

spettiva. 
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Servizio cani guida per i ciechi, al Libro parlato, ai programmi per 
la prevenzione delle tossicodipendenze dell’AIDD, al tentativo di 
proposta di legge nazionale per la visita prematrimoniale, all’atti-
vità per l’indagine della fenilchetonuria in età neonatale, alla co-
stituzione delle prime due banche degli occhi a Dolo ed a Pavia.

’70 si sistematizza la presa di coscienza 
di un impegno che non può più essere circoscritto al solo aspetto 
caritatevole:

-
stretti Europei del Lions Internazionale lo status consultivo quale 
OING, Organizzazione internazionale non governativa.

presentata al Forum Europeo di Vienna del 1979 dà ampiamente 
conto della nuova esperienza che è maturata nel distretto Ib:
a) la ricerca ha anche messo in evidenza che la corrispondenza 
club/comunità si realizza alla sola condizione di avere nel club 
la disponibilità della partecipazione personale di tutti i soci qua-
le supporto allo scambio che sempre caratterizza qualsiasi attività 
umana anche se prestata nel servire;
b) si è andato consolidando sempre più nel Distretto il convinci-

comunità dove ha sede il Club e tentare di organizzare attività di 
servizio che si pongano come contributi alle soluzioni dei proble-
mi sociali, culturali, di civile convivenza che sono aperti nella co-
munità medesima;

pure con il capire quanto avviene in un territorio più ampio per 

per la droga, l’ecologia, la prevenzione sanitaria e che le attività di 
servizio da intraprendere debbano essere quelle della riunione del 

d) in un seminario che si è tenuto nel maggio del ’79 a Milano 
per la formazione e l’informazione lionistica vengono trattati in 
particolare due temi:
1. il rapporto tra la società lionistica e la società pubblica;
2. il coordinamento dell’autonomia dei club.
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La sintesi di un lavoro così denso di problematiche stimolanti tro-
va questa formulazione: servire per migliorare il rapporto tra le 
persone, per migliorare la qualità della vita culturale, sociale e ci-
vile della propria comunità è quanto di più attuale ci sia. 
La motivazione per essere un lion attivo oggi risiede nella corri-
spondenza tra l’attività di ciascun club con i problemi che trava-
gliano la comunità che rappresenta e nel servire nel club e nella 
comunità con la partecipazione personale e con l’impegno della 
propria competenza professionale e culturale.
E’ evidente come in nuce sia già delineata la struttura laboratoriale a 
livello di Club ed alla scala del Distretto; sono le metodiche mutuate 
dai temi di studio in essere dal 1963, dai service nazionali che ope-
rano dal 1975 e dai seminari multidistrettuali che iniziano nel 1973. 
Dal Congresso nazionale di Gardone del 1976, la struttura labora-
toriale a livello multidistrrettuale è costituita dalle tutt’ora esistenti 
Commissioni permanenti.
Nell’ottobre 1979, al Forum di Vienna, viene approvata una propo-
sta congiunta italiana ed austriaca con la quale si chiede al Board 
di riformare il sistema di votazione al Congresso internazionale 
per eliminare la carenza di espressione democratica che caratte-
rizza la massima assise dell’Associazione; il problema è tutt’ora 
irrisolto, anche se qualche passo si sta forse compiendo. 
Si affaccia a Vienna, per la prima volta, la dimensione di non suddito 
del Club che non può inviare alla Convention un proprio delegato.

saggio che analizza in modo esaustivo la posizione e le responsa-

modello comportamentale di altissima valenza:

rappresentata dall’aver saputo concepire e concretare le condizioni 
indispensabili, sul piano concettuale e su quello applicativo, per 
determinare nei propri soci la convinzione che l’unica soluzione 
possibile per risolvere radicalmente i problemi dell’umanità intera 
consiste nel promuovere una vita associativa, nella quale ciascuno 
possa riconoscersi come uguale ad ogni altro nel rispetto dei suoi 
diritti e dei suoi doveri;

soggetto attivo e cosciente dell’entità sociale a cui tutti appartenia-
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mo ed alla quale può chiedere la piena tutela dei propri diritti, ma 
alla quale è tenuto moralmente a dare il contributo di tutta la sua 

E’ il principio della responsabilità individuale che deve improntare 
la formazione del cittadino e della società futura, e la responsabi-
lità è qualcosa che ciascuno deve sentire nel proprio intimo, che 
non può e non deve essere imposta dall’esterno, ma deve maturare 
nelle coscienze individuali.
Il privilegio che Carlo Martinenghi mi ha voluto riservare, chie-
dendomi di scrivere l’introduzione al suo saggio, mi spinge a ri-
prendere una brevissima notazione che sintetizza, a mio modo di 
vedere, le emozioni e gli stimoli che ha cercato di trasmetterci:

di mettere a fuoco il sistema che va sotto l’etimo Lionismo, con-
siste nell’aver saputo sottolineare nel principio di uguaglianza la 
dignità di ogni persona quale uomo e cittadino e di aver raccordato 
i valori del servizio per il buon governo e la buona cittadinanza 
all’obbligazione morale di un gruppo di individui - il Club - per 
realizzare risultati sinergici: la solidarietà che supera la carità dei 
singoli, rendendo l’ingiustizia ed il bisogno di una persona l’ingiu-
stizia ed il bisogno di tutti. La straordinaria valenza di questo assio-
ma ne esalta la sua straordinaria dimensione, radicando i contenuti 
ideali del Lionismo nell’universale kantiano del senso morale che 
è dentro di noi.
Il terreno era quindi ben predisposto ed ulteriormente arricchito 
dalla sollecitudine operativa che Paolo Bernardi delinea molto 
bene con il concetto di Lionismo di risposta. Il terreno fruiva pure 
dell’esperienza della Conferenza del Mediterraneo che Massimo 
Fabio aveva contribuito in quegli anni a trasformare, dalla prima 

comuni a soggetti lionistici operanti sulle rive dello stesso mare, 
seppure appartenenti a due aree costituzionali diverse. Pertanto, 
era naturale che due decisioni maturassero per iniziativa di Erman-
no Bocchini:

-
ritti e dei doveri sociali dei cittadini europei, in modo particolare di 
quelli che appartenevano ai paesi costituenti a quella data l’Unione 
Europea;
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cittadinanza umanitaria europea.
Compiuto l’excursus, conosciamo il legame tra le radici iniziali ed 
i propositi che vengono dalla Carta della cittadinanza umanitaria 

-
niare un impegno che ci renda consapevoli che ovunque le perso-
ne per le quali operiamo sono, in primo luogo, cittadini delle loro 
rispettive comunità locali e nazionali e, quindi, portatori di diritti 
fondamentali inalienabili.
Un milione e quattrocentomila Lions e Leo in oltre 200 paesi sen-
tono l’empito del servizio, indipendentemente dal colore della pel-
le, dal credo religioso, dalla condizione culturale, sociale e profes-
sionale. E’ evidente che saranno in grado di valutare i bisogni delle 
proprie comunità in modo diverso, a secondo dei segmenti della 
società che loro rappresentano nel Lionismo di ciascun paese.
Ciò non toglie che comunque possano servire e che lo facciano 
sperimentando in una delle tante sezioni del laboratorio sociale a 
scala universale che il Lionismo rappresenta. 
In un gran numero di aree operano Lions che normalmente vivono 
la condizione di cittadini a pieno titolo, come nel nostro Paese, 
portando diritti da tutelare, ma anche doveri e responsabilità da 
onorare ed esercitare.
Questa condizione duale che caratterizza l’Associazione trova la 
sintesi nel laboratorio universale: chi testimonia impegno in co-

con attività di servizio di tipo umanitario; chi testimonia impegno 
in comunità ove la partecipazione civile costituisce la matrice della 
convivenza sociale, sarà portato a servire fornendo contributi di 
cittadinanza responsabile, attiva ed umanitaria.
Il fare una scelta esclusivamente umanitaria, come la missione 

-
gare il potenziale illimitato che gli scopi ci tratteggiano: promuovere 
i principi di buon governo e di buona cittadinanza, prendere attivo 
interesse al bene civico, culturale sociale e morale della comunità.
La dimensione umanitaria va coltivata quando i bisogni da soddi-
sfare sono di questa natura, ma altrettanto la partecipazione civile 
non può essere trascurata quando questa è lo strumento per concor-
rere a far progredire la società ed a ridurre sempre di più i bisogni 
strettamente umanitari.
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La concezione virtuale di un laboratorio sociale, concezione per altro 
ipotizzata nel luglio del 1990 al Board di St. Louis durante l’inter-
vento di commiato a nome dei Direttori Internazionali che avevano 
concluso il mandato biennale, ci offre l’opportunità di sperimentare 
le molteplici prospettive che la partecipazione civile offre. 
A St. Louis il laboratorio virtuale era stato messo in relazione al 
motto dello Stato del Missouri: Salus populi suprema lex esto.

-
to di benessere del popolo. Già a St. Louis era stato ricordato come 
nel 1990 la Campagna Sight First e l’estensione del Lionismo in 
Cecoslovacchia, Romania e Repubblica di Russia, fossero attività 
ascrivibili a pieno titolo all’impegno per il popolo.
L’impegno civile rappresenta la nuova frontiera da raggiungere; 
chi è consapevole che il Lionismo è opportunità per contribuire 
alla crescita generale della società, deve farsi carico di una simile 
prospettiva. Dispone, tra l’altro, di un laboratorio virtuale e reale 
nel quale può operare nelle migliori condizioni.

Settembre 2008
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I temi legati alla salvaguardia dell’ambiente ed al suo utilizzo so-
stenibile fanno registrare una crescente attenzione presso l’opinio-
ne pubblica. Non sono impegnate da meno anche numerose Isti-
tuzioni pubbliche nel tentativo di valutare più a fondo lo stato dei 
degradi esistenti, come pure quelli latenti.
Nell’ottobre scorso la Commissione dell’Unione Europea ha av-
viato un interessante studio con un documento di indirizzo rivolto 
al Parlamento Europeo, al Comitato delle Regioni ed al Comitato 
Economico e Sociale.
Il libro verde sulla coesione territoriale e sul rafforzamento interat-
tivo delle diversità territoriali sottolinea alcuni aspetti peculiari del 
panorama territoriale europeo:

cosa si intende per competitività globale e sostenibile delle grandi 
aree urbane, l’accesso più ampio all’educazione, l’approccio alle 

la presa in carico dei problemi sociali e sanitari costituiscono larga 
parte delle grandezze che concorrono al perseguire l’obiettivo di 
una coesione territoriale;

per disporre di un programma strategico che coinvolga le risorse 

quello di accrescere la coesione sociale tramite quella territoriale, 
in un contesto che comunque non dimentichi che qualsiasi tipo di 
sviluppo deve presentare caratteristiche di sostenibilità.
E’ evidentemente un obiettivo ambizioso che impegna l’Unione 

Il Consiglio d’Europa per la tutela dell’ambiente ed il suo utilizzo 

l’obiettivo che i Lions cercano di perseguire da tempo. 

L’ambiente…  nuovi  approcci
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Europea, ma che coinvolge in primo piano la società civile, l’im-
pegno e la responsabilità dei cittadini.
Nel gennaio scorso il Comitato per l’ambiente, l’agricoltura e gli 
affari Locali e Regionali dell’Assemblea Parlamentare del Consi-
glio d’Europa ha presentato un rapporto su di un tema che riguarda 
l’ambiente ed il suo utilizzo con metodiche che destano forti pre-
occupazioni.
Il Consiglio d’Europa sta avviando un processo di cognizione su di 
un tema così formulato: Ambiente e salute: la miglior prevenzione 
dei rischi ambientali per la salute.
Si vuole sottolineare come l’inquinamento ambientale porti a far 
aumentare i rischi per la salute. Oramai si è passati dalle accertate 
relazioni tra ambiente degradato e le patologie respiratorie, car-
diovascolari e cancerogene a quelle che oramai coinvolgono il si-
stema immunitario, neurologico, le malattie neurodegenerative, il 
sistema ormonale e quello della riproduzione della specie umana.
Occorre ridurre i ritardi nell’adottare misure preventive, special-
mente nel campo della produzione e della trasformazione dei pro-
dotti di largo consumo.
L’Assemblea parlamentare si propone la messa a punto di una di-
rettiva sulla materia, in modo che i 47 paesi membri del Consiglio 
armonizzino le proprie legislazioni sul tema.
Per la prima volta dopo il riconoscimento alle ONG dello statuto 

queste possono esercitare nel far crescere l’attenzione della società 
europea verso la tutela dell’ambiente ed il suo utilizzo sostenibile 

E’ questo un obiettivo che i Lions cercano di perseguire da tem-
po, a partire della rappresentanza presso l’UNEP, Programma per 
l’ambiente delle Nazioni Unite a New York.

raccolto; oggi è il caso di moltiplicare i nostri sforzi.

Marzo 2009
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Le Organizzazioni internazionali non governative del Consiglio 
d’Europa, OING, sono nuovamente chiamate ad un forte impegno 
in tema di educazione alla cittadinanza democratica ed ai diritti 
dell’uomo.

ampiamente dibattuto nell’ottobre scorso in un Forum che a Stra-
sburgo ha esaminato gli aspetti che caratterizzano la partecipazio-
ne civile ed i diritti umani. In realtà non è così. Proprio la dichiara-

svedese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ha mes-
so in evidenza il carattere dinamico che la materia assume, per non 
trascurare la pluralità dei soggetti che sono coinvolti: il Consiglio 
d’Europa, le Istituzioni governative a carattere regionale ed inter-
nazionale, i Governi, i Parlamenti, le Commissioni che a livello 
nazionale si interessano dei diritti umani, le Organizzazioni della 
società civile, i mezzi di comunicazione di massa, le Istituzioni che 
si interessano di educazione, le Associazioni dei docenti, il mondo 
della scuola.
Come per qualsiasi problema che riguardi la convivenza civile e la 
crescita della società in generale, ci si trova su di una frontiera che 
esplora di continuo nuovi orizzonti ed analoga è la condizione per 
mantenere alta la tensione sui valori che costituiscono le grandez-
ze fondanti della convivenza umana: la libertà, consapevoli che la 
libertà propria deve ospitare una frazione limitante che presiede al 
rispetto della libertà altrui, la solidarietà, la responsabilità nell’e-
sercizio dei diritti e dei doveri nella sfera pubblica come in quella 
privata, il rispetto per la dignità dell’individuo nei vari aspetti nei 
quali può essere declinata. 
Da qui l’esigenza di coltivare nuove prospettive, per come que-
ste possono presentarsi al mutare dei rapporti culturali, religiosi, 

Rinnovato l’impegno educativo delle Organizzazioni internazionali 

non governative del Consiglio d’Europa. 

Cittadinanza  e  diritti  dell’uomo
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sociali che caratterizzano le relazioni tra gli individui ed i popoli.
E’ questo l’obiettivo che la Commissione Cultura, Scienza ed Edu-
cazione della Conferenza delle OING del Consiglio d’Europa si 

che presiede ai contenuti del Libro bianco sul dialogo intercultura-

Un gruppo di lavoro condotto dalla nostra Associazione ha il com-
pito di rafforzare le testimonianze più alte in tema di partecipazio-
ne civile e di dignità dell’individuo.
Lo strumento da utilizzare è quello dell’educazione e della testimo-
nianza personale. I Lions sono impegnati da tempo su questi fronti 

-
dice etico.
Le testimonianze che nel nostro multidistretto si stanno dando da 
tempo con il Lions day e grazie alla diffusione dei valori che sono 
legati al principio della cittadinanza umanitaria, costituiscono si-

Non solo concorrono al rafforzarsi di una coscienza civile, ma ser-
vono da stimolo per dare al Lionismo ogni maggior determinazio-
ne nel far prevalere, per le prospettive di servizio nell’immediato 
e nel futuro, il ruolo che ogni socio può esercitare se pone sempre 
maggiore attenzione alla dimensione di cittadino che connota la 
sua presenza attiva nella società.

Maggio 2009
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Il successo della Campagna Sight First II, della metodologia e 
dell’entusiasmo che l’hanno consentito, ha avuto un ruolo deter-
minante nel mettere a punto una strategia sostanzialmente simile 
anche per la Fondazione. Questa, la nostra LCIF, si è trovata un po’ 
malconcia per tutta la durata della CSFII. Era prevedibile, anche 

-
di destinati potesse segnare momenti di stanca. L’obiettivo ora in 
campo è quello di portare la raccolta dagli attuali 20 milioni di dol-

è ambizioso: un aumento del 50% è tuttavia alla nostra portata.
Tutto è pronto: l’organizzazione internazionale, quella delle singo-
le aree costituzionali sino a quella multidistrettuale e distrettuale.
In casa nostra ha iniziato ad operare Roberto Fresia, Coordinatore 
multinazionale, con 17 Coordinatori distrettuali. Ovviamente tutti 
hanno potuto fruire nello scorso anno sociale di un’adeguata pre-
parazione.

LCIF rimane una struttura permanente e sempre più irrinunciabile 
nel panorama del nostro impegno.
Non è possibile che, raggiunto l’obiettivo della raccolta annua di 30 
milioni, la situazione torni a soffrire di momenti di disattenzione. Si 

-
fondo che è sotteso all’utilizzo, nel servizio, delle risorse di LCIF.
Queste devono essere intese come una componente naturale e di-
namica del nostro molteplice modo di operare. Devono poter esse-
re presentate ai Lions e non come un necessario complemento di 
un impegno che continua a crescere sul versante umanitario, ma 
non solo.

LCIF…  nuova  frontiera  per  la  fondazione

La Lions Clubs International Foundation deve trovare una nuova 

ed all’evolversi dei bisogni della società. 
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In altre parole, la Fondazione va intesa ed organizzata non come 
se rappresentasse esclusivamente una cospicua risorsa, ma come 
parte integrante di un impegno di servizio globale.
Il successo di CSFII, giocato nel presentare il progetto CSFII, ha 
mobilizzato, quale relazione di causa ed effetto naturale, la raccol-
ta di oltre 205 milioni di dollari per realizzare quel progetto.
Questo è stato, ad esempio, il segreto del successo delle due gior-
nate nazionali CSFII organizzate nel nostro Multidistretto: 70.000 

di’Italia a persone indistinte che hanno prestato attenzione ad un 
progetto.
Nella promozione di LCIF occorre anche sottolineare con forza che 
non dobbiamo mai più raccogliere risorse a favore di terzi, siano essi 
piccole o grandi associazioni. L’impegno che mettiamo in campo è 
parte integrante della capacità che abbiamo di utilizzare le risorse 
raccolte nei nostri progetti di servizio.
In questo contesto occorre che ciascun Lion si renda sempre più 
conto che il nostro operare si sostanzia in un progetto le cui com-
ponenti sono la capacità di cogliere un bisogno, le risorse umane 
che i soci rappresentano e le eventuali risorse economiche, quando 
sono necessarie; queste ultime possono provenire da attività del 
Club e dalla Fondazione.
Se LCIF saprà allargare la gamma dell’utilizzo delle proprie di-
sponibilità, non trascurando più le attività che dall’umanitario si 
spostano sempre più verso la partecipazione civile, potrà essere 
percepita come parte sempre più integrante del progetto che l’im-
pegno di servizio rappresenta.
Deve la Fondazione trovare una nuova dimensione operativa che 

-

ad esempio, si irrobustisce l’esigenza di avere cura del patrimonio 
culturale ed ambientale, quale eredità viva di aree dell’Associa-
zione che hanno esigenze in questa direzione, occorre che ci siano 

Altrettanto dicasi per attività che attengono alla prevenzione di fe-
nomeni di disagio sociale.
Occorrerà ripensare la ratio della serie di numerosi accordi con 
istituzioni internazionali per evitare che si trasformino in trasferi-
menti di risorse a terzi.
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Occorrerà una volta per tutte affrontare il tema della deducibilità 

adeguate soluzioni che la molteplicità degli istituti ad hoc esistenti 
può oggi mettere a disposizione in ogni parte del mondo. Se così 
sarà, LCIF potrà avviarsi su di un sentiero di policentrismo qual è 
quello del nostro impegno universale.
Non v’è dubbio che nel concetto di progetto LCIF giochi il ruo-
lo che deriva dal trovarvi tutte le componenti e le condizioni per 
volgersi ad una nuova frontiera: quella della formidabile e poten-
zialmente illimitata capacità di progettare impegni di servizio per 
come mutano le condizioni del bisogno. 
Abbiamo un’estrema ed urgente necessità che la Fondazione 

approccio che la multiforme gamma degli obiettivi da sostenere 

saranno intesi da tutti, Lions e non, come il progetto; solo così sarà 

Fondazione tra le 35 maggiori organizzazioni del settore che ope-
rano su scala mondiale.

Settembre 2009
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Si può dire che da quando l’Associazione è stata costituita si affac-
ci di continuo, seppure con accenti diversi, l’esigenza di valutare la 

E’ un aspetto non trascurabile del nostro impegno, divenuto un im-
perativo quasi assoluto da quando, ad esempio, nel 2007 la nostra 

importanti strutture di servizio al mondo.
E’ comunque un aspetto che affonda le radici nell’essenza stessa 
del servizio: non può esistere un impegno verso gli altri se lo si 

A maggior ragione la nostra azione deve caratterizzarsi di ogni ele-

di quest’ultimo periodo. Il ruolo delle organizzazioni che a vario 
titolo rappresentano la società civile si carica in misura crescente 
di una grande responsabilità. Il Lionismo, non può restare inerte. 
Due questioni immediate lo coinvolgono: 

la solidarietà là dove questa è più necessaria e realizzando la più 
ampia rete di impegno umano possibile;

concorrere con un consapevole senso di responsabilità alla solu-
zione di problematiche complesse e contingenti.
Se l’impegno solidale è quello prevalente, la dimensione struttu-
rale della solidarietà dovrà essere elemento determinante nella so-
luzione dei problemi del contingente e nella messa a punto della 
prospettiva per il futuro. 
Mai come oggi, le risorse umane rappresentate dai soci devono 
essere in grado di gestire e di ordinare in progetti le capacità poten-

Risorse  umane  e  capacità  potenziali

Mai come oggi le risorse umane rappresentate dai soci devono esse-

re in grado di gestire e di ordinare in progetti le capacità potenziali 

che ci contraddistinguono. 
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ziali che ci contraddistinguono. I progetti ai quali ci si riferisce non 
sono altro che le azioni che nel quotidiano i Lions realizzano con 

Siamo di continuo su di una frontiera che con il passare del tempo 
e l’evolversi dei problemi sociali, si sposta sempre di più in avanti.

-
frontano e si vincono nella misura in cui crediamo che l’esercizio 
responsabile del ruolo che è in capo a ciascuno di noi, quale citta-
dino, caratterizzi in misura crescente l’impegno che siamo in gra-

-

opportunità strutturali che l’Associazione mette a disposizione.
Ne viene che ogni impegno di servizio deve coniugare conoscenza 
e progettualità che coinvolgano i nostri soci e che contengano gli 

del contingente e di quella del futuro, caratteri che il Lionismo 
porta nei proprii valori.

-
ma ONG, a tutto quanto abbiamo realizzato: CSFI & CSFII, pro-
mozione della pace, interventi per grandi calamità quali quelli per 
lo tsunami in Sri Lanka e per il terremoto in Cina e, per restare 
in casa nostra, in occasione del sisma in Friuli e nelle successive 
calamità sino all’ultima a L’Aquila. 
Ne abbiamo pure dato testimonianza per il concorso che in alcune 
sedi internazionali abbiamo offerto ed offriamo.

-
mento di impegno personale che dobbiamo ulteriormente radicare 
e far crescere: la nostra capacità di reazione a fronte di un bisogno, 
qualunque esso sia, deve essere pari all’esigenza da soddisfare con 
una disponibilità intelligente e senza remore.

Dicembre 2009
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-
vole traguardo in termini di presenza territoriale e di risorse uma-
ne: 45.734 Club e 1.330.104 soci. Resta ancora alto il turn over: 

luglio 2009 ben 11.174 nuovi soci.
La possibilità che si ha da qualche tempo di poter monitorare, gior-
no per giorno, l’andamento dei soci conferma che al 19 dicembre 
- data scelta perché in tempo utile per la procedura di stampa di 
queste note su The Lion di gennaio 2010 - la situazione del nostro 

rispetto al 30 giugno 2009.
Probabilmente si è di poco a valle del punto di svolta; potrebbe es-
sere preconizzabile un incremento che ci si augura cospicuo entro la 

Va ricordato che il Multidistretto ha raggiunto l’espansione più alta 

sottolinea come in quasi diciotto mesi si siano persi 1.442 soci, pari 

Occorre subito sgomberare il campo da un problema che molte 
volte viene posto in termini di antinomia con gli sforzi che l’Asso-
ciazione mette in campo perché la nostra capacità di operare cresca 
negli oltre 200 paesi nei quali siamo presenti. Se intendessimo la 

-
catore di potere dell’Associazione, vorrebbe dire che abbiamo una 
percezione della nostra appartenenza del tutto fuori luogo.

Un  ragguardevole  traguardo

La portata universale dei valori del Lionismo costituisce il minimo 

comune denominatore perché migliaia di uomini e donne possano 

divenire gli attori di iniziative importanti.
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La crescita delle nostre risorse umane e della presenza territoriale 

perché la società di una comunità possa fruire dell’impegno di un 
gruppo di suoi componenti;

-
nimo comune denominatore perché migliaia di uomini e donne, 
pur diversi per formazione, condizione sociale, religiosa e di razza, 
possano divenire gli attori di iniziative che consentono di dare un 
contributo alla comunità universale; il concorso per il Poster per 
la pace e, da ultimo, la Campagna Sight First II ne danno testimo-
nianza.
Sarebbe però un guaio se la percezione dell’appartenenza si esau-
risse nel prendere solo atto della mera presenza strutturale dell’As-
sociazione.

data alcuna alternativa diversa, se non con l’esplicitazione di un 
-

quali attori dei progetti che per quei bisogni rappresentano la solu-
zione o che vi possano concorrere.
In sostanza la percezione dell’appartenenza è rappresentata da 
un’osmosi in continua dinamica tra l’empito del servizio che ca-
ratterizza ciascun socio e la necessità che questi divenga parte di 
un processo operativo che massimizzi le peculiarità di conoscenza 
e di disponibilità che ne connotano la sua personalità.
Va però messo in campo un ulteriore aspetto strutturale perché la 

-
mine risorse umane: il Club.
Questo è il luogo della conoscenza e della collazione delle energie 
da volgere al servizio. Il Club è pure il luogo dove, grazie ad un’ef-

vengono esaminati, gli impegni di servizio si traducono in progetti 
ed i soci li realizzano spendendosi con il loro bagaglio personale.
In via analoga si può procedere a livello del Multidistretto ed il 
Tema di studio ed il Service Nazionale ne sono buoni testimoni da 
oltre trent’anni. 
CSFII è l’ultima delle esperienze a livello universale, grazie ad un 
impegno di solidarietà umana nel raccogliere risorse ed ora nell’in-
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vestirle grazie, ancora una volta, ai progetti di servizio messi in 
campo dai Club. 
In ultima analisi il ragguardevole traguardo della presenza territo-
riale dell’Associazione e delle risorse umane che la testimoniano 
non può essere disgiunto da una percezione di appartenenza attiva. 
L’impegno di ciascuno di noi rappresenta l’unica garanzia possi-
bile per un ruolo di servizio che non può conoscere momenti di 
pausa.

Gennaio 2010
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In tempi di crisi, di contrapposizioni e di disagio i rapporti tra perso-
ne e tra (e con) gli organi sociali costituiscono in misura maggiore 
la relazione fondamentale che consente di testimoniare i valori di 
fondo che promanano dagli ideali del Lionismo: la solidarietà verso 
gli altri, in modo particolare verso coloro che sono più deboli.
Solidarietà che gioca ruoli importanti in diverse categorie di impe-
gno al servizio: la dimensione caritatevole, l’impegno per la pace, 
la miglior comprensione tra i popoli, la presa in carico dei proble-
mi della propria comunità sino a quella universale, la promozione 
sociale, la progettazione delle attività di servizio con il coinvolgi-
mento delle doti peculiari che caratterizzano le risorse umane di 
cui l’Associazione dispone: i soci di ciascun Lions Club.
Solidarietà che, grazie al codice etico, si connota di un alto impe-
gno civile caratterizzato dall’attenzione e dalla collaborazione che 
ogni cittadino deve portare nei confronti delle Istituzioni.

come se il nostro impegno fosse caratterizzato da una determina-
zione illuministica, consapevoli che il servizio non può prescinde-
re dal progettare le risposte nel presente con, però, una visione di 
medio periodo, soprattutto quando coltiviamo azioni che si eserci-
tano nei domini dell’evoluzione sociale e dell’educazione a nuove 
responsabilità.

modo di essere Lions: quello del cittadino responsabile che è soli-
dale con chi è più debole, ma che al tempo stesso opera nell’ambi-
to delle Istituzioni per favorire una crescita civile generale.

Un  impegno  solidale  e  civile

Ciascuno deve essere convinto che gli serve un tempo per interro-

garsi, per non appiattirsi su modelli banali, per restare propositivo 

e vivo. A ciascuno è dato, se lo desidera, di poter offrire un contri-

buto alla costruzione della società perfetta. Il Lionismo ce ne offre 

un’ampia possibilità… utilizziamola.
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-
dividuo ed il cittadino, quell’individuo che è dotato del kantiano 
senso morale che è in ciascuno di noi e che deve, pertanto, sentire 
il dovere di un comportamento corretto.
Se l’impegno di servizio si realizza all’interno di questo modello, 
sarà in grado di esercitare un ruolo molto importante nel far cresce-
re il comportamento etico dei componenti la collettività.

-
ciare di una feconda crescita civile.

attenzione ad alcune radici che il Lionismo affonda nel riconosci-

Amérique dà alla forma innovativa che la democrazia sta assu-
mendo nel nuovo mondo con la tendenza degli individui ad asso-
ciarsi per promuovere il bene della società al di là dei compiti delle 
Istituzioni.
Ma il merito che va reso a Melvin Jones consiste nell’aver saputo 
sottolineare nel principio di uguaglianza la dignità di ogni persona 
quale uomo e cittadino e di aver raccordato i valori del servizio per 
il buon governo e la buona cittadinanza all’obbligazione morale di 
un gruppo di individui - il Club - per realizzare risultati sinergici: 
la solidarietà che supera la carità dei singoli, rendendo l’ingiustizia 
ed il bisogno di una persona l’ingiustizia ed il bisogno di tutti.
La straordinaria valenza di questo principio ne esalta la sua stra-
ordinaria dimensione, radicando i contenuti ideali del Lionismo 
nell’universale kantiano del senso morale che è dentro di noi come, 
per altro, la diffusione universale dell’Associazione ne dà testimo-
nianza con la partecipazione al servizio di coscienze che per patri-

sono tra loro molto diverse, ma simili nell’empito del servizio.
Il pragmatismo del messaggio trova conferma nella relazione che 
consente di organizzare la disponibilità del buon cittadino verso 
il buon governo in progetti di servizio; questi sono il risultato di 
un’analisi accurata dei problemi della comunità per i quali ven-

-
li, quando è possibile, di sollecitarne la soluzione alle pubbliche 
Istituzioni - il buon governo - o di concorrere con altri alla loro 

Principio di sussidiarietà quindi e non la presunzione di voler so-



93

stituire chi ha un compito istituzionale su mandato della collegiali-
tà dei cittadini, senza sottrarsi nel farsi carico di bisogni immediati 
quando le circostanze e la drammaticità di una situazione lo pos-
sano richiedere.
Se poi, grazie ai Club, si sottolinea come l’Associazione possa es-
sere considerata come un’interfaccia della società universale, non 
è retorico e presuntuoso affermare che il Lionismo può esercitarne 
il ruolo di coscienza civile.
Si delineano tutti gli elementi perché l’Associazione possa predi-
sporre progetti e coltivare responsabilità su di un orizzonte che ha 
come limiti solo la molteplicità e la magnitudo dei bisogni; nulla 
può considerarsi pregiudizialmente precluso all’intervento di soli-
darietà umana e civile dei Lions.

-

sempre più ampia di una sostenibilità dell’impegno di servizio in 
funzione delle sinergie che questi saprà organizzare nel contesto 
sociale in cui si realizza. In altri termini la conferma di quell’im-
pegno sociale e civile che il Lionismo italiano ha saputo mettere a 

Ciascuno deve essere convinto che gli serve un tempo per interro-
garsi, per non appiattirsi su modelli banali, per restare propositivo 
e vivo. A ciascuno è dato, se lo desidera, di poter offrire un contri-
buto alla costruzione della società perfetta. Il Lionismo ce ne offre 
un’ampia possibilità… utilizziamola.

Marzo 2010
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La nostra associazione è caratterizzata da un modo di operare che 
non può prescindere dall’evolversi del tessuto sociale e dall’affac-
ciarsi di nuovi bisogni. 
Si instaura un’obbligazione che assegna ai nostri principi ideali il 
compito di delineare i contenuti delle attività che riteniamo utili per 
la comunità del club del quale siamo soci sino alla scala dell’intera 
convivenza umana, data l’universale presenza del Lionismo.
Oggi, che più di ieri ci è consentito il farlo per la facilità delle re-
lazioni interpersonali, l’impegno di servizio si realizza cercando di 
ottimizzare la globalizzazione del localismo.
Questa nuova stagione non può e non deve farci dimenticare le 
esperienze del passato e l’impegno intelligente posto in essere, né, 
tantomeno, che l’Associazione nasce e rimane l’espressione dei 
tanti localismi che ciascun club rappresenta. Principio questo ben 
interpretato dal Presidente Internazionale Scruggs con il sottolineare 
il ruolo di attore che è in capo ad ogni club ed il service come risul-
tato di ogni impegno e strumento per promuovere l’associazione 
all’interno ed all’esterno della stessa.
La nuova stagione, per vero iniziata per il Lionismo italiano da 
tempo, testimonia che ogni attività è fortemente radicata nella re-
lazione che intercorre tra i bisogni della comunità di ciascun club e 
la capacità dei soci di dare risposta a quei bisogni tramite i progetti 
di servizio che li vedono coinvolti.
Quando le problematiche da affrontare sono simili per aree che 
coinvolgono più club, più distretti, più multidistretti o l’associa-
zione intera, il localismo, assetto di base fondamentale, non è più 

-
cessaria per individuare risposte a problemi comuni, ottimizzando 
energie e risorse umane che generano, per scale territoriali diverse, 

La  globalizzazione  del  localismo

I Lions devono esercitare la solidarietà là dove questa è più necessa-

ria e testimoniare la più alta partecipazione civile nell’individuare le 

problematiche più complesse della nostra società. 
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service di zona, di circoscrizione, distrettuali, multidistrettuali, eu-
ropei, mediterranei e, perché no, universali. 
Come Europei e non solo, molte delle nostre attività di servizio sono 
concepite e condotte nell’alveo della buona cittadinanza, certamente 
la lettura più alta che si possa fare degli ideali del Lionismo.
Si rileva come in questo contesto coesistano azioni gestite sul versante 
umanitario ed altre che appartengono alla sfera dell’impegno civile.
Se l’evoluzione del tessuto sociale rappresenta il contesto nel qua-
le si colloca la nostra obbligazione del fare, dovrebbe essere al-
trettanto evidente che questa non può avere, come presupposto, 
null’altro che una forte capacità di lettura dei bisogni, a propria 
volta generatrice di attività preordinate a dare a questi risposta ed a 

determina e che non è ancora in grado di prevenire.
In sostanza il Lionismo deve sentire l’urgenza di servire su due 
fronti: quello della solidarietà e quello della partecipazione civile.
Due sono allora gli aspetti che ci coinvolgono e che continueranno 
ad essere presenti nel tempo a venire in quanto associazione: 

là dove questa è più necessaria, realizzare la più ampia rete di im-
pegno umano possibile;

nell’individuare le problematiche più complesse e concorrere con 
un consapevole senso di responsabilità alla loro soluzione.
Al tempo stesso, la solidarietà dovrà divenire stimolo perché, con la 
dimensione strutturale che la caratterizza, sia elemento determinante 
nella soluzione dei problemi del contingente e nella messa a punto, 
in qualsiasi sede, della prospettiva di una nuova e diversa crescita.

per le quali deve dare il contributo di cui dispone: servire la so-
cietà grazie alla propria dimensione universale ed alla capacità di 
rispondere ai bisogni locali, come a quelli universali. 

ovunque: alla scala locale come a quella multinazionale, realizzan-
do la globalizzazione del localismo, alcune volte anche inconsape-
volmente. Siamo di continuo su di una frontiera che, con il passare 
del tempo e l’evolversi dei problemi sociali, si sposta sempre più 
in avanti. 
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nostro modo di operare. 

crediamo che l’esercizio responsabile del ruolo che è in capo a 
ciascuno di noi, quale cittadino, caratterizzi in misura crescente 
l’impegno che siamo in grado di mettere in campo.
Sono obiettivi che si realizzano in funzione dello spendersi di cia-
scuno di noi nell’ambito delle opportunità strutturali che l’associa-
zione mette a disposizione.
E’ fondamentale essere consci che ogni impegno di servizio deve 
coniugare conoscenza e progettualità in modo da coinvolgere i 
soci, le risorse umane di cui disponiamo. Deve pure disporre de-

sociale che rendiconti ai soci ed alla comunità in generale le risul-
tanze e la qualità dell’impegno.

quella futura, è quella di essere consapevoli che conoscenza e pro-
gettualità sono correlate ad un atteggiamento di impegno persona-
le che dobbiamo ulteriormente radicare e far crescere.
In altre parole l’appartenenza all’associazione non può essere per-
cepita in modo passivo, bensì quale testimonianza di responsabilità.
La società contemporanea non può che contare su manifestazioni 
di responsabilità ad ogni livello.
I nostri valori etici ci assicurano tutte le condizioni perché il Lio-
nismo si inoltri in misura sempre più decisa su questo cammino.

Gennaio 2011
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-
nismo, Carlo Martinenghi evidenzia con lucida attenzione, come 
la dinamica del servire non sia altro che il frutto diretto del quadro 
evolutivo che la società non manca mai di presentare e della inva-
rianza degli ideali del Lionismo.

-
pire il rapporto complesso che lega ciascun individuo alla propria 
comunità, al proprio paese, alla capacità di dare un contributo alla 
crescita civile che in un mondo sempre più globalizzato continua a 
far delineare, seppure con grande fatica, contorni più distinguibili 
nell’universo del servire.
Quali sono i contributi che 60 anni di Lionismo in Italia hanno 
consentito di ribadire la relazione fondamentale che caratterizza il 
nostro impegno: si serve nella misura in cui si analizzano i bisogni 
della comunità e ad essi si fa corrispondere i progetti di servizio 
che possono risolverli o concorrere a diminuirne l’impatto; il tutto 
a condizione che siano i soci Lions il primus movens con il loro 
bagaglio di disponibilità, di intelligenza, sensibilità, abnegazione e 
della dimensione umana, sociale e culturale di ciascuno.
Sono molteplici i contributi e si snodano con accenti qualitativa-

Il decennio degli anni settanta ha tuttavia fortemente segnato il 
nostro impegno, al punto che quanto siamo riusciti a realizzare 
successivamente ne è metodologicamente il frutto.
Grazie alla capacità di analisi e, soprattutto, alla contemporanea 
percezione del rapporto tra il servire ed una società che cambia, 
alcune intelligenze fervide, tra queste Pino Grimaldi, Lao Cottini, 
Giuseppe Taranto, Edoardo Grasso, Romolo Tosetto e Carlo Mar-

Dal  1951…  molto  è  stato  fatto

Sono molteplici i contributi e si snodano con accenti qualitativa-

settanta ha tuttavia fortemente segnato il nostro impegno. 
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tinenghi, hanno delineato un corpus di linee guida e di elementi 
strutturali sui quali è modellato tutt’ora il nostro modo di operare.
Si rafforzano in quegli anni la valenza dei temi di studio e dei ser-
vice nazionali, per vero avviati già a metà degli anni sessanta, vera 
e propria risposta, gli uni e gli altri, al bisogno di conoscere i cam-
biamenti che la società italiana presenta ed i bisogni largamente 
diffusi ai quali si può far fronte, considerando l’autonomia certa-
mente come un caposaldo della sfera decisionale del Club, ma, al 
tempo stesso, uno strumento fondamentale per unire le forze e le 
capacità operative per attività di servizio che affrontano bisogni 
diffusi sul territorio nazionale, in parti di esso ed al di fuori dei 

Comincia ad affacciarsi l’ipotesi di applicare al nostro impegno i 
criteri dell’organizzazione aziendale o, quanto meno, di corredare 

del risultato quale ricompensa morale del ben operare dei Lions 
che hanno preso parte all’iniziativa. Affondano qui le radici degli 
odierni bilanci di missione o sociali che alcuni Distretti compilano 
con grande attenzione.
Il Seminario multidistrettuale di San Gimignano del 1974 segna, 
nella sala di Dante, l’avvio dell’impegno civile. Il Lionismo come 
necessaria partecipazione attiva alla vita sociale - questo è il tema 
trattato con la supervisione di Giuseppe Taranto - evidenzia che 
alla dimensione umanitaria e solidale di un’encomiabile attività 
svolta sino a quell’epoca, esistono responsabilità sociali quali cit-
tadini, premesse per un impegno che dal sociale di quegli anni si 
irrobustirà sino alla cittadinanza attiva di oggi.

-
gimiranza di Carlo Martinenghi avvia tra i Lions dei sei paesi fon-

seppure con differenze talvolta marcate.
Sempre in quell’anno, la prima domenica di dicembre vede riuniti 

-
ne dell’AIDD, l’Associazione Italiana contro la diffusione della 
droga.

breve tempo un punto di riferimento nel panorama internaziona-
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le: attività nel Blue Ribbon Committee, che registra l’utilizzo, nel 

prevenzione, di larga parte delle documentazioni dell’AIDD; atti-
vità consulenziale fornita agli esperti del Quest in occasione della 
prima stesura di questo programma e l’adozione al Forum di Luga-

creazione di una rete europea coordinata da un Lion italiano grazie 
ad una segreteria che si colloca in AIDD.
L’Europa occupa un ulteriore spazio nel 1979 in occasione della 
prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale. 
I Lions italiani escono con un manifesto pubblico che invita a vo-
tare per l’Europa, a quel momento già allargata a nove paesi, in-
dipendentemente dal proprio legittimo atteggiamento ideologico.

-
siglio d’Europa: la Grande Europa dall’Atlantico agli Urali, polis 
allargata e meritevole dell’impegno dei suoi cittadini.

-
nismo, a suscitare l’ammirazione del Presidente Internazionale 
Lynam nel riconoscere, nel maggio del 1979, quel manifesto pub-
blico quale copertina di un numero di The Lion.
Nel 1977 una tappa fondamentale della crescita strutturale e meto-
dologica del Multidistretto è costituita dal nuovo statuto che ospi-
ta le tutt’ora operanti commissioni permanenti multidistrettuali, 
strutture di consulenza del Consiglio dei Governatori, di coordina-
mento e di risorsa tecnica per i Club che conducono attività con-
giunte a livello nazionale.
In altri termini negli anni ‘70 si mettono a fuoco quattro concet-
ti fondamentali per servire il quadro evolutivo che la società non 
manca mai di presentare:

Club, ma al tempo stesso principio base per decidere di lavorare 
insieme ad altri;

comunità;
-

dividuare responsabilità sociali e civili dei Lions quali cittadini;

servire, queste vengono create e gestite dai Lions direttamente; dai 
benemeriti ed antesignani Servizi dei Cani guida per i ciechi e del 



100

Libro parlato, il panorama del Multidistretto ne è doviziosamente 
-

colta di risorse.

corso che ha esercitato ed esercita un ruolo innovatore nell’Asso-
ciazione.
Un’ultima notazione non può essere trascurata: i 60 anni di Lioni-
smo in Italia coincidono con il 150° anniversario dell’Unità.
Mai come oggi ben si ripropone il richiamo di Mazzini alla religio-
ne del dovere. In fondo servire equivale sempre ad adempiere ad 
un dovere di solidarietà scelto personalmente, senza costrizione.
Nella celebre espressione mazziniana La Nazione è parte dell’u-
manità possiamo trovare una profonda consonanza con le nostre 

-
mento perché uomini, donne e giovani diversi per religione, razza, 
status sociale e culturale possano costruire un sistema di relazioni 
e di azioni che può far sentire ciascuno parte dell’umanità.
Molto è stato fatto; molto può e deve ancora essere realizzato, pur-
ché non si perda mai di vista l’universale kantiano del senso mora-
le che è dentro ciascuno di noi.

Febbraio 2011
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Ad Oak Brook si è dato il via alle modalità di azione che caratteriz-
zano le nuove strutture per una presenza territoriale attiva e per gli 
aspetti che attengono alla formazione lionistica, esigenza questa 

Si tratta, come è noto da qualche tempo, di GMT e GLT: Gruppo 
globale per la membership e Gruppo globale per la formazione. Le 
due strutture sostituiscono il MERL, sono organizzate mutuando la 

e tutti coloro che ne sono coinvolti fruiscono di una preparazione 
-

sorse tecniche per la squadra del Governatore.
Inoltre, sempre nel contesto delle attività che competono al Gover-
natore ed alla sua squadra, operano con rapporto vicendevole ed 
integrano le rispettive competenze sui temi che vanno dalla con-
servazione dei soci, alla rivitalizzazione di club che attraversano 

La squadra del Governatore dispone di un Coordinatore distrettuale 
GMT e di uno GLT, soci che hanno compiuto una loro formazione 
in sede nazionale, ma nel contesto delle linee guida internazionali 
e che sono stati designati all’incarico dal Governatore precedente, 
dai suoi due vice e con il concorso dei due Coordinatori multidi-
strettuali GMT e GLT.
La rivoluzione in atto si caratterizza per più aspetti:

mettere a punto entro il 1° settembre di ogni anno, d’intesa con la 
squadra del Governatore, un piano d’azione che tenga conto delle 

Una  rivoluzione  copernicana

A metà di agosto si è compiuto il primo atto formale della rivolu-

zione copernicana che coinvolge l’Associazione a partire da questo 

anno sociale.
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-
tere a punto con la squadra del Governatore un piano annuale di 
formazione lionistica, oltre che essere in contatto sistematicamen-

attivare tutte le azioni congiunte che sono necessarie quando la 
cura del corpo sociale interagisce con la sua più compiuta forma-
zione;

attività GMT, mentre il 2° Vice Governatore segue le attività rela-
tive al GLT;

-
dra del Governatore opera secondo le indicazioni fornite dal Go-
vernatore stesso: questi riveste sempre e comunque un ruolo pri-

che rappresenta nel Distretto l’associazione.
Quattro ulteriori modalità segnano profondamente in positivo l’in-
novazione che è legata a GMT e GLT:

squadra del Governatore;

-
cessive responsabilità;

pure, conferma l’esigenza, per altro già evidenziata da tempo da 
parte di alcuni, di un approccio ai problemi che può fruire di 
una conoscenza non più episodica; conoscenza che viene bensì 

contenuti e lo spazio temporale che la complessità dei problemi 
sociali richiede;

intervenga prontamente. E’ però altrettanto certo che il nostro im-
pegno si consolida sempre più sul versante della responsabilità ci-
vile; quindi nel concorrere a far crescere una società più articolata 
e sempre più impegnata a ridurre le condizioni di sottosviluppo e 
di violenza sociale per quelle aree dove ancora questi fenomeni 
sono presenti.
Da ultimo, ma non per ultimo, l’attività di Leadership si arricchi-
sce di un progetto di programma per la formazione del 2° Vice 
Governatore estremamente interessante.
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Con sorpresa positiva da parte di chi da anni sottolinea l’esigenza 
che ogni programma sia reso coerente con le condizioni culturali 
e sociali dei Lions delle rispettive aree, si è preso atto che il pro-

riservato ai contenuti ad hoc, area per area, dal momento che molti 
sono i Lions disponibili a fungere da esperti per la sede centrale in 
tale campo. 
E’ questo un annuncio che non può che essere accolto con gran-

punto compiuta di strumenti per costruire l’effettiva dimensione 
internazionale dell’Associazione. 
Ci troviamo ad essere partecipi di una rivoluzione della ragione e 
di una nuova responsabilità; non sottraiamoci ad un compito epo-
cale ed affascinante che dovrebbe in prospettiva sintetizzare il no-
stro impegno con l’acronimo GST: per un servizio globale.

Settembre 2011
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Ad Atene, durante la XV Conferenza dei Lions del Mediterraneo, 
si è tenuta una interessante sessione sul tema della Leadership nel 
Lionismo.
Dopo una breve introduzione da parte dei due Coordinatori ha pre-
so avvio uno scambio di domande e risposte che ha messo in evi-
denza una diffusa ed attenta partecipazione.

scopi del Lionismo ed il codice dell’etica sono rimasti effettiva-
mente inalterati od hanno subito informalmente l’evoluzione che 
la società universale con la quale ci confrontiamo presenta? 
Qualcuno ha osservato che i valori del codice possono essere 
percepiti in funzione della formazione dei soci, formazione che 

classi di età e dal personale bagaglio culturale. Altri hanno invece 
sottolineato la loro invarianza e come questa dipenda dal contesto 
dell’enunciazione del codice, contesto che pure esprime condizio-
ni di immutabilità. Qualcun altro ha rilevato che pure gli scopi 
possono essere condizionati nell’assunto assertivo, anche se il con-
testo presenta caratteri di invarianza.

-
cune linee di pensiero condivise: 

che, pur con accenti diversi, la società ha messo a punto e rispetta 
sempre di più da che la democrazia è divenuta realtà strutturale in 
molti paesi;

dal concerto delle nazioni, al buon governo, alla comunità, alla di-
sponibilità personale per una crescita civile condivisa quale frutto 
dell’apporto di ognuno e di tutti;

Ad Atene si è parlato degli scopi del Lionismo e del codice dell’etica 

nell’evoluzione della società universale con la quale ci confrontiamo.
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contenuti, pur ospitando riferimenti che mettono in gioco un’atten-
zione per i fenomeni sociali e per il loro divenire.
Per i valori del codice si è sottolineato come questi rappresentino 
una costante nel panorama dei doveri e delle responsabilità che 
deve caratterizzare la condotta di ciascuno di noi, quali membri 
della nostra comunità e di quella più ampia - sino all’universale - 
nella quale questa si colloca.
I valori del codice contengono, inoltre, elementi paradigmatici per 
il livello personale, oltre che per la loro valenza quando agiamo 
quali membri di una comunità, qualunque essa sia.
Anche nel caso del codice, i valori che ne sono sottesi hanno ca-
rattere di invarianza attingendo alla responsabilità personale e 
fornendo alcuni modelli di comportamento che sono patrimonio 
di ciascun individuo, indipendentemente dal contesto sociale nel 
quale si trova.

-
denza come gli scopi ed i valori restino immutati per la loro valen-
za, ma che, con l’evolversi delle relazioni umane e delle condizioni 
sociali, determinino un aggiornamento del nostro modus operandi.

Aprile 2012
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La nostra associazione è partecipe dell’evoluzione della società e 
dell’emergere di nuovi bisogni. La possibilità di servire dipende però 
dalla volontà di conoscere quanto sta avvenendo nella nostra comu-
nità, nel nostro club, come nel nostro paese e nelle aree dove la nostra 
associazione è presente. Il lionismo deve avvertire, come non mai, la 
necessità di operare sui due fronti che oggi ci impegnano maggior-
mente e che continueranno a coinvolgerci per gli anni a venire:

solidarietà dove è maggiormente necessaria, costruire la più ampia 
rete di impegno umanitario possibile;

-
sponsabile ed esemplare, il più alto impegno civile per concorrere 
a risolvere i problemi aperti nel tessuto sociale.
Dobbiamo avvertire l’orgoglio, come Lions italiani, di aver dato 

ha consentito di far percepire la responsabilità sociale che i nostri 

rapporto che intercorre tra l’impegno per la comunità ed i valori 
che derivano dall’obbligazione di una cittadinanza veramente re-
sponsabile.
Responsabilità sociale e percezione del ruolo che possiamo eser-
citare quali cittadini, costituiscono gli strumenti per consentire 
all’associazione di testimoniare l’impegno di servizio in un conte-
sto sempre più incalzante.

Continuità  e  conoscenza

con il bagaglio culturale, sociale e professionale che ci contraddi-

stingue. Tutti insieme costituiamo le risorse umane che si impe-

gnano a tracciare ed a lasciare un percorso positivo perché altri si 

uniscano a noi e, tra questi, sempre più i giovani, ai quali dobbiamo 

riservare un’attenzione speciale perché saranno loro a continuare 

il nostro cammino.
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-

alla propria dimensione universale ed alla capacità di rispondere ai 
bisogni locali come a quelli universali.
Nulla può restare inalterato nel nostro modo di operare; tutto va 
valutato criticamente e valorizzato per cogliere il trascorrere del 

che conducono ai nostri traguardi. 

principi: continuità nell’azione e conoscenza. Perché, ci si può 
chiedere, necessitiamo di continuità e di conoscenza?
Alcune brevi considerazioni ne danno la chiave di lettura:
continuità...

dallo scorrere dei nostri anni sociali; richiedono un impegno inter-
disciplinare e pluritemporale che va garantito con continuità;

indicazioni se esistono condivisione di idee, valutazioni comuni e 
spirito di collaborazione.
Conoscenza...

-
tinuo divenire che si realizza con la formazione dei soci e con una 
continuità strutturale.

La nostra associazione non è altro che una specie di laboratorio so-
ciale permanente a scala universale nel quale molti Lions operano 
pur dotati di una diversa cultura, posizione sociale, responsabilità 
personale e rinnovi generazionali. 
Si devono portare a denominatore comune i fattori positivi delle 
differenze che caratterizzano ciascun socio, perché fondate su va-
lori che tutti condividiamo. 

-
co con il bagaglio culturale, sociale e professionale che ci con-
traddistingue. Tutti insieme costituiamo le risorse umane che si 
impegnano a tracciare ed a lasciare un percorso positivo perché 
altri si uniscano a noi e, tra questi, sempre più i giovani, ai quali 
dobbiamo riservare un’attenzione speciale perché saranno loro a 
continuare il nostro cammino. 
Oggi, come per il futuro, vanno messi in campo entusiasmo e gioia 
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Giugno 2012

nel delineare il nostro impegno. Continuerò a muovermi su di un 
percorso che richiede impegno e perseveranza per onorare la tra-
dizione che la nostra associazione delinea per la candidatura alla 
quale i Lions italiani mi hanno designato.
Vi ringrazio per la stima, l’attenzione e l’affetto che ovunque, nel 
nostro Multidistretto, mi sono stati manifestati e che, sono certo, 
continuerete a manifestarmi. Grazie per la vostra attenzione e per i 
contributi di idee, di iniziativa e di entusiasmo.
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Potrebbe essere il titolo di una sciarada. Lo è, pur essendo questa 
un po’ atipica dal momento che lo schema offre anche una traccia 
per la soluzione.
Il possibile per un presunto impossibile è invece un’espressione 
che cerca di mettere in relazione lo stato del Lionismo nel Multidi-
stretto con un’ipotesi di ampia fattibilità per la soluzione dei pro-
blemi che ci angustiano. Infatti, si rileva al 31 agosto un’ulteriore 
perdita di 264 soci. Essi sono 45.749 ad oggi, contro i 50.276 del 

E’ necessaria una vigorosa presa di coscienza degli impegni e delle 
responsabilità che sono in capo a ciascun socio, oltre che dei modi 
di organizzare l’attività di servizio e di promuoverla. 
Il presunto impossibile è il frutto di un’analisi che porta al quadro 

vecchi per età e modo di operare;
-

nistiche;
-

ritorio, esercitando una sorta di difesa della primogenitura;

personali;

la formazione;
-

delli che vedono il Presidente quale dominus del Club e non quale 
primo servitore del Club stesso e di tutti i soci; il risultato è dram-

Il  possibile  per  un  presunto  impossibile

In 4 anni abbiamo perso 4.527 soci… Ne consegue, la necessità di 

una presa di coscienza degli impegni e delle responsabilità di ciascun 

socio e dei modi di organizzare e promuovere l’attività di servizio. 
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matico: il Club non è più l’incubatore per creare le iniziative; i soci 
da poco entrati non trovano modo di poter esplicitare le proprie 
capacità nel concorrere al formarsi delle attività e lasciano il Club 
in gran misura dopo tre o quattro anni di inutile appartenenza;

presunto potere - che non hanno - con i componenti della loro 
squadra; non si pongono nella condizione di servire i soci ed i 
Club del Distretto e di fornire loro conoscenza ed esperienza per-
ché possano raggiungere gli obiettivi di servizio. Molti assumono 
invece l’atteggiamento di uomo o di donna di potere.
Per riprendere un cammino segnato da tappe positive occorre che 
il Governatore operi come guida per la conoscenza che ha del Di-
stretto, consigliere dei Club quando questi hanno bisogno di aiuto 
e conoscenza per la loro attività e per la crescita dei soci, responsa-
bile nell’individuare un modo di operare comune quando più Club 
vogliono affrontare insieme una comune attività. 
Ciascun Presidente ha la possibilità di concorrere con il Consiglio 
ad indicare ai soci le linee di azione in un contesto dove non esiste 
personalizzazione dei ruoli, ma tutte le energie vengono messe in 
campo in modo positivo. Ciascun Governatore ha in sé, per il ca-

che il proprio mandato determini quel successo che il suo impegno 
merita. Se si è consci dello stato di frustrazione dell’animo di mol-
ti, si può tentare di costruire il possibile: 

del Governatore stimolando i compiti del 1° e del 2° Vice Gover-
natore nella cura del corpo sociale, il primo e della formazione, il 
secondo;

soci del Distretto per mezzo di tutte le occasioni di incontro: visite, 
intermeeting, attività di zona, circoscrizione, seminari e congressi;

GMT e GLT un programma di sistematica conoscenza e continuità 
nell’impegno, sottolineando, in modo particolare, il ruolo del Pre-
sidente di Zona e del Presidente di Club;

-
volgere nel servizio i soci, curando che provengano da almeno tre 
generazioni;
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-
noscenza delle problematiche sociali aperte nella comunità di ap-
partenenza o di più Club, se coinvolti in un territorio più ampio con 
identiche necessità.
Se queste condizioni si realizzano, il numero dei soci crescerà, non 
in quanto numero in sé, ma in quanto il nostro impegno potrà di-
sporre di nuove risorse umane.
Crescerà la remunerazione morale dei Presidenti di Zona e dei Pre-
sidenti di Club, Lions in posizione cruciale per garantire il miglior 

del Club stesso.
Crescerà la soddisfazione morale dei soci che vedranno realizzate 
le proprie aspettative.

socio dell’intero Multidistretto. 
Si smentirà chi continua sbrigativamente a sottolineare che le dif-

-
versa, non prestando attenzione al fatto che il Club non può essere 

modi ed opportunità di affermazione di status sociale e di censo.
I nostri Club devono ribadire il loro ruolo di strutture al servizio 
della società e di luoghi dove la qualità morale e la sobrietà nel 

In sostanza si potrà realizzare il possibile, uscendo da un pressoché 
ineluttabile presunto impossibile.

Ottobre 2012
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E’ da qualche tempo che non si utilizza più il richiamo al potenzia-
le illimitato che la nostra Associazione esprime quando sottolinea 
l’opportunità ai Club di impegnarsi, da un polo all’altro, per tema-
tiche di servizio di valenza universale.
Viene naturale chiedersi come mai quel riferimento, molto uti-

momento che siamo in condizione di affrontare temi sempre più 
complessi grazie alla nostra presenza universale: 207 paesi con, 

che le due campagne Sight First, l’impegno per lo tsunami e per il 
morbillo, la crescente qualità dei service, le risorse di cui la Fonda-
zione dispone e l’impegno di partecipazione civile siano lì a darne 
conferma.

-
setto strutturale che l’Associazione presenta di laboratorio sociale 

soci, operano per grandi e piccoli progetti, animati dal comune 
sentire di essere utili alla società seppure differenti per razza, reli-
gione, condizione sociale e preparazione culturale.
Come in qualsiasi laboratorio che si rispetti occorre che siano di-

-
nibilità a redigere progetti ed a servire - e le conoscenze strutturate 
della realtà sociale per la quale si opera. 
In termini di strumenti e di conoscenza, quali sono il GMT & GLT, 
dobbiamo conoscere a fondo il territorio e le sue necessità, da un 
lato e le risorse umane - i nostri soci - dall’altro.

L’ultima  Tule  e  il  centenario

La dimensione universale del Lionismo non è una realtà sociale 

uniforme dall’ultima Tule alla Nuova Zelanda e dagli Urali alla 

costa ovest del continente americano. Così come la capacità di con-

correre a decidere di un milione e trecentoottantamila Lions non 

all’altro.



113

Questi, e non da ultimo, devono avere familiarità con le tematiche 

nozioni, ma per disporre di quelle conoscenze minime che portano 
ciascuno di noi a condividere l’impegno di servizio.
Tutto questo non è tuttavia esaustivo di un altro aspetto che diventa 
sempre più cruciale. La società, sempre più complessa per esigen-
ze e problematiche, richiede un impegno che si fondi su strumenti 
che la sede centrale deve mettere a punto non su di una valutazione 
dei bisogni di una componente della società universale, bensì sugli 

nel consorzio umano. 
E’ questa una esigenza che da anni si pone come una sollecitazione 
verso Oak Brook, specialmente da parte dei Lions europei, sicu-
ramente i più sensibili al tema in funzione del segmento di società 
che in Europa è presente nel Lionismo.
In sostanza il centenario dell’Associazione, che è alle porte, non 
può più far trascurare la necessità di mettere a punto strumenti che 
siano sì coerenti con i bisogni di servizio di alcune aree, ma che 
non siano invece più lungi dall’esserlo per altre. 
Occorre che le risorse economiche e culturali messe in campo non 

contenuti che, organizzati per le esigenze di un’area di una delle 

nelle altre lingue dell’Associazione, come se la dimensione uni-
versale del Lionismo fosse tessuta su di una realtà sociale unifor-
me dall’ultima Tule alla Nuova Zelanda e dagli Urali alla costa 
ovest del continente americano, Australia compresa. 

servire da consulenti. 
-

- i Club - di esprimere un voto per ogni carica e per ogni proposta 
che viene presentata durante la Convention internazionale.
Allo stato l’articolo VI, comma 3 dello statuto lo impedisce, dal 
momento che votano solo i delegati presenti di persona. Tutto que-

dato minimo, le decisioni vengono assunte solo da 2/3.000 votanti 
presenti, tenuto anche conto che nella storia dell’Associazione su 
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95 congressi internazionali solo 21 si sono tenuti fuori dagli Stati 
Uniti e, tra questi, tre in Europa se si considera anche quello di 
Amburgo del prossimo luglio.
I Lions europei, sensibili a problematiche di questo tipo, si sono 
fatti carico di analizzare il problema al Forum di Torremolinas del 

del 1979 una duplice proposta unitaria austriaca ed italiana che 
prevedeva di conferire ai delegati presenti la possibilità di portare 
una o più deleghe. 
Con buona pace e tutta l’ammirazione per chi ha contribuito, con 
impegno di pioniere, a fondare ed a far crescere l’Associazione, è 

-
ternazionali nella condizione di esercitare oltre al loro ruolo istitu-
zionale anche una funzione politica e che la capacità di concorrere 
a decidere di un milione e trecentoottantamila Lions sia sostanzial-

-
tro. E’ sempre più necessario che la possibilità di partecipazione 
scandisca i modi ed i tempi della gestione dell’Associazione, oltre 
che le scelte dei Lions che se ne devono prendere cura.
L’occasione del centenario nel 2017 dovrebbe essere propizia per 
riavviare un’analisi, se desideriamo che effettivamente il poten-
ziale illimitato dell’Associazione diventi una realtà sempre più 
positiva.

Gennaio 2013
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Una  rivoluzione  della  ragione

Presidenza Internazionale, con l’avvento delle nuove strutture in 

ambito di formazione, “unico modo per contrastare la perdita dei 

soci”. Il service nazionale da 5 milioni di euro? “Una provocazione, 

che potrebbe tramutarsi in realtà!”.

Tema di partenza: la percezione dell’impegno civico dei Lions. 
Il GMT e il GLT pane quotidiano per chi, come Giovanni Rigone, 
di formazione lionistica si occupa da sempre.

Chi sente l’empito di fare qualcosa per gli altri deve essere messo 
nelle condizioni migliori per poterlo esplicitare e, quindi, conoscere 

-
sto senso, l’anno sociale da poco iniziato segna una grande svolta, 

-
ferisco al GMT ed al GLT, strumenti per la formazione, linfa vitale 

impegnati nel servizio, ma, allo stesso tempo, dotati delle conoscenze 
necessarie. Solo così, potremo sempre più curare la conservazione dei 

-
namento della conoscenza, due cose profondamente diverse. 

Un rinnovamento costante, quasi una rivoluzione epocale.
E’ l’unico modo per rafforzarci sempre più. Dobbiamo abbando-
nare l’accademia che molte volte ci contraddistingue, saper coin-
volgere i giovani, essere, appunto, capaci di rinnovarci, e saper 
programmare le nostre attività in un periodo almeno di medio ter-
mine. In sintesi, dobbiamo essere fra gli attori dello sviluppo civile 
e sociale delle nostre comunità. Si tratta, senz’altro, di una rivolu-
zione della ragione; non sottraiamoci a questo compito epocale, 
fondamentale ed entusiasmante.
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La provocazione del 5 milioni di euro. 
Si tratta, certamente, di uno stimolo importante, meritevole di 
grande attenzione. Anche se ciò potrebbe essere letto come atti-
vità impropria, dal momento che un service non dovrebbe essere 
proposto dalla rivista, ma partire dalla base, dai Club. L’idea può 

-
pegno che traduca tale provocazione in un fatto concreto. Se ciò 
avvenisse, si tratterebbe, senz’altro, di una grande svolta: un azio-
ne che implicherebbe una capacità di scelta e, successivamente, 
di gestione, in un rapporto che, comunque, dovrebbe svilupparsi 
grazie alla costituzione di un apposito Ente terzo. 
Tutto ciò, però, può avere un senso, se individuiamo una grande 
opera da realizzare, importante ed utile alla società. In tale senso, 
i Lions italiani hanno già dimostrato di saper operare: ad esem-
pio, il Servizio Cani Guida per i ciechi con la relativa scuola a 
Limbiate, vicino a Milano, attiva da oltre cinquant’anni. 

Persi 3.000 soci in due anni. Sia come immagine, sia come sostan-

Ed è quello che facciamo quotidianamente. L’uscita di alcuni soci 
ha una duplice motivazione. Una, dipendente soprattutto da loro 
e relativa al fatto che molti di essi non sono in grado di valutare a 
pieno gli aspetti positivi delle continue innovazioni che avvengono 
nel Lionismo, come in ogni settore della nostra attività. 
In questo quadro, è logico che alcuni non si trovino più a loro agio 
in un contesto che faticano a riconoscere. E questo, ripeto, in par-
te dipende da loro. Ma c’è una situazione alla quale dobbiamo 
prestare molta attenzione: alcuni soci entrati da poco nell’Asso-
ciazione non trovano le giuste motivazioni, quelle vere, per quel 
senso di appartenenza indispensabile alla vita di ogni comunità 
ed in particolare nel Lionismo. 
Siamo noi a dover trasmettere quei valori con il nostro entusiasmo 
e con l’esempio, unitamente ad una sempre maggiore lungimiranza 
nell’impegnare con noi coloro che sono da poco entrati nel Club. 
Grande cura nelle scelte iniziali, dunque, e continua formazione al 
nostro interno: il futuro dipende dalla sempre maggior determina-
zione dei soci, sempre più veri Lions ed eticamente irreprensibili. 

Novembre 2011
Intervista di Alessandro Emiliani.
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Amiche ed amici Lions,
desidero innanzitutto rinnovare il mio più vivo grazie per l’entu-
siasmo che mi è stato manifestato al Congresso di Ravenna in oc-
casione della mia designazione a candidato alla 2ª Vice Presidenza 
Internazionale.
Nel tempo che è trascorso sino ad oggi ho ricevuto stima, calore 
umano e pressanti inviti a continuare. Di questo sono grato a tutti co-

-
to del Lionismo italiano per una ulteriore crescita dell’Associazione. 

da più parti in Europa e nell’Associazione, mi hanno manifestato 
apprezzamento, vicinanza, sostegno ed invito ad essere disponibile 

al Past Presidente Internazionale Mahendra Amarasuriya che mi 
ha sollecitato ad essere disponibile a suo tempo ed ai Lions Indiani 
che mi hanno chiesto di proseguire su di un percorso non facile. 
Sono altrettanto grato ai numerosi Lions che da più parti in Eu-
ropa e nell’Associazione, come vi dicevo, mi hanno manifestato 
apprezzamento, vicinanza ed invito ad essere disponibile per l’im-
mediato futuro.

che impediscono ai soci - i soci dell’Associazione sono i Club - di 
esprimere un voto per ogni carica e per ogni proposta che viene 
presentata durante la Convention internazionale.
Allo stato l’articolo VI, comma 3 dello statuto lo impedisce, dal 
momento che votano solo i delegati presenti di persona. Tutto que-

Decidere  tutti  insieme

impediscono ai soci - i soci dell’Associazione sono i Club - di espri-

mere un voto per ogni carica e per ogni proposta che viene presen-

tata durante la Convention internazionale.
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come dato minimo di uno per Club, le decisioni vengono assunte 
invece solo da 2/3.000 votanti presenti, tenuto anche conto che 
nella storia dell’Associazione su 95 congressi internazionali solo 
21 si sono tenuti fuori dagli Stati Uniti e, tra questi, tre in Europa 
se si considera quello di Amburgo del prossimo luglio.
I Lions europei, sensibili a problematiche di questo tipo, si sono 
fatti carico di analizzare il problema al Forum di Torremolinas nel 

1979 una duplice proposta unitaria austriaca ed italiana che preve-
deva di conferire ai delegati presenti la possibilità di portare una o 
più deleghe. Questa richiesta non è mai stata esaminata dal Consi-
glio di Amministrazione Internazionale e quindi è rimasta lettera 
morta. Qui oggi possiamo solo sottolineare un disagio che oramai 
pervade sempre di più l’Associazione.
Con buona pace e tutta l’ammirazione per chi ha contribuito, con 
impegno di pioniere, a fondare ed a far crescere l’Associazione, è 

-
cer Internazionali nella condizione di esercitare oltre al loro ruolo 
istituzionale anche una funzione politica e che la capacità di con-
correre a decidere di un milione e trecentosettantamila Lions sulla 

ne privilegia una sulle altre sei, trascurando la presenza lionistica 
che negli ultimi anni, negli ultimi decenni si è andata sempre più 
consolidando al di fuori dei paesi nel quale l’Associazione è sorta.
Questo è avvenuto l’ultima volta a Busan dove in presenza di 10 
candidati, 9 candidati, tra questi la mia candidatura, si sono ritirati 
perché era certo che sarebbe stato eletto il candidato americano che  

Quindi queste indicazioni credo siano doverose perché voi possia-
te capire qual è il clima nel quale si opera quando ci si approssima 
ad un impegno di questo tipo, tenendo anche conto che comunque 
sia la candidatura non poteva andare oltre Busan perché come voi 
sapete, in base alle norme, quando si riceve l’incarico e quindi si 
è endorsati, per usare un termine, un neologismo, l’endorsement 
vale solo per due Convention Internazionali, quindi comunque ve-
niva a scadere lo scorso anno.
Care amiche e cari amici ritengo che la destinazione delle som-
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dai Revisori dei Conti multidistrettuali, sia quella di trasferirle alla 
Fondazione quale contributo dei Club italiani, suddividendole per 
ciascun Club secondo i criteri per i contributi plurimi.
Questa indicazione nasce dal fatto che i contributi che sono stati 
versati, per la mia candidatura, sono i contributi dei Club. Il Multi-
distretto ha svolto un compito tecnico di raccolta di queste risorse 
e devo dirvi, che nessuno di questi Club, si è sottratto all’obbligo 
che era stato assunto durante il Congresso di Ravenna. 
Quindi credo che, per il rispetto che dobbiamo all’impegno dei 
Club, queste risorse non possano essere destinate se non ai Club 
stessi perché ne sono i titolari.
Se dovessimo assumere iniziative diverse, sarebbe come mettere 
la marmellata nel barattolo di qualcun altro, ma non è tutto, questo 
ci consentirebbe e scusatemi, se non è poco, di avere sempre più 
titolo nel continuare a richiedere risorse alla Fondazione, sulla scia 
dell’attenzione che ci viene continuamente riservata per la qualità 
dei progetti sottoposti.
Non dimentichiamo che i Lions italiani devono essere orgogliosi 
del lavoro che svolgono. Tenete conto - questi sono dati che abbia-
mo visto in un seminario ieri - che nel corso di questo anno sociale, 
sino ad oggi, abbiamo ricevuto 450 mila dollari di contributi dalla 
Fondazione a fronte di un po’ meno di 400 mila dollari che abbia-
mo versato.

un contributo che è largamente diffuso, vuol dire poter proseguire 
sulla strada di queste attività di servizio che sono apprezzate, come 
ricordava prima il Presidente Sabatosanti, e sono largamente diffu-
se e in continua crescita. Grazie molte. 

Maggio 2013
Taormina. Intervento al 61° Congresso nazionale.
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Ingegneri ed Architetti Italiani. 
Autore di alcuni saggi sulle infrastrutture di trasporto ed in tema di qua-
lità nel processo progettuale, ha partecipato come relatore a diversi con-
vegni in Italia ed all’estero e rappresentato l’Amministrazione Comunale 
di Pavia all’inaugurazione della Mostra dei modelli dell’architettura ita-
liana del Rinascimento a Washington nel 1994, alla National Gallery ed 
a Berlino nel 1995 all’Altes Museum.

-
re”, dal 1996 al 2004 ha diretto la rivista “L’ingegnere & L’architetto”.
Tra le attività professionali si ricordano, nel recente, il coordinamento 
del gruppo di lavoro che ha effettuato l’audit tecnico del progetto della 
nuova Fiera di Milano, l’attività di project manager per la sede italiana 
di Deutsche Bank e quelle in tema di involucro edilizio per l’intervento 
Garibaldi-Repubblica in Milano.
Socio del Lions Club Pavia Host dal 1969, ne è stato Presidente nel 1975, 
1987 e nel 2007; ha ricoperto l’incarico di Governatore Distrettuale, di 
Presidente del Consiglio dei Governatori e, nel 1992, Presidente del Forum 
Europeo di Genova. Direttore Internazionale dal 1988 al 1990, Board Ap-
pointee dal 1994 al 1995.
Si è interessato di problemi di formazione e dell’ambiente. Per questi 
temi è stato relatore in numerose sedi negli Stati Uniti d’America, in Ca-
nada, in Europa, in Giappone, in India, nell’Estremo Oriente, in America 
latina, in Africa ed in Australia. 
Dal 1988 al 1990 ha sovrinteso a quattro corsi di formazione per grandi 
formatori in Europa, Stati Uniti ed India. E’ stato coinvolto come group 
leader e come relatore al Seminario dei Governatori neo-eletti durante 
15 Congressi Internazionali dal 1985 al 2011.
Dal 1995 al 1997 ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha curato la 
ricostruzione di cinque scuole in Bosnia.
Ha rappresentato l’Associazione presso il Consiglio d’Europa dal 2002 
al 2009 ed è stato consulente ed archivista del Forum Europeo dal 1997 
al 2007; nel contesto GMT & GLT è stato uno degli Area Leader GLT per 
l’Europa. Per il suo impegno lionistico ha ricevuto ventuno medaglie del 
Presidente Internazionale, sedici Melvin Jones ed è stato insignito della 
medaglia dell’Ambasciatore di buona volontà, il più alto riconoscimento 
dell’Associazione.




