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Guida alla lettura

Siamo giunti alla seconda edizione del bilancio 

di missione dei Lions italiani, voluto dal Consiglio 

dei Governatori, dove presentiamo i traguardi 

raggiunti nel 2022, in un percorso di dati, parole 

e immagini che partendo dalla visione d’insieme 

nazionale si snoda attraverso i singoli  Distretti, 

per concludersi con i gruppi di lavoro e le attività 

di servizio permanenti. 

La necessaria sintesi del documento attesta l’im-

pegno di donne e uomini che hanno trovato nei 

Lions Club il modo di realizzare la personale vo-

cazione alla umana solidarietà.

La scelta di raccontare un anno solare, anche se 

l’avvicendamento degli incarichi Lions avviene il 

1° luglio, testimonia l’apertura al confronto, al dia-

logo, alla collaborazione con istituzioni, associa-

zioni, singoli cittadini che condividono il nostro 

impegno al servizio dell’umanità. I risultati espo-

sti sono certificati dalla piattaforma informatica 

internazionale dei Lions, dove ogni club inserisce 

mensilmente le attività svolte, e suddivisi fra le 

nostre grandi aree di impegno: vista, fame, am-

biente, diabete, oncologia pediatria. A queste si 

aggiungono le attività di servizio legate ad altre 

necessità che racchiudono migliaia di risposte a 

criticità sorte nelle comunità ove i Club operano. 

La visione internazionale e l’attenzione al locale 

sono una delle caratteristiche dei Lions Club. 

Siamo il mondo di cui ci prendiamo cura, ci ha 

insegnato il nostro fondatore Melvin Jones.

Un augurio di buona lettura che sia stimolo di 

proficue future collaborazioni.
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Scopi
dei Lions Clubs

Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions club.

Coordinare le attività e rendere standard l'amministrazione dei Lions club.

Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d'intesa fra i popoli del mondo.

Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.

Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.

Unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.

Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, a 

eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di discussione 

fra i soci.

Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale eco-

nomico, incoraggiare l’e�cienza e promuovere alti valori di etica nel commercio, nell’industria, 

nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

Il Codice
dell’Etica Lionistica

Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al ser-

vizio.

Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, ma senza pre-

giudicare la dignità e l’onore con atti sleali e azioni meno che corrette.

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri; essere 

leali con tutti, sinceri con se stessi. Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di 

altri deve essere a�rontato e risolto anche contro il proprio interesse.

Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non 

esiste per i vantaggi che può o�rire; che la vera amicizia non richiede nulla e che se ne devono 

accettare i benefici nello spirito che la anima.

Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio Paese, del proprio 

Stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. 

Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro.

Essere solidali con il prossimo o�rendo compassione ai so�erenti, aiuto ai deboli e sostegno ai 

bisognosi.

Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere.
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Quasi sei milioni (5.925.458 Euro) donati dai Lions del MD 108 Italy, 

2.791.909 persone assistite, 770.469 ore di servizio espletate, sono 

espressione di un corpo di volontari nel servizio che sente profonda-

mente il dovere morale di non lasciare soli quanti, per cause e motivi 

diversi, so�rono nel fisico, nello spirito, nel corpo sociale. 

Ammirazione per le amministrazioni MD dei presidenti Sciammetta e 

Frezza per avere impostato il programma e averlo concretamente re-

alizzato. 

Congratulazioni ai 34 Governatori che hanno bene operato per sensi-

bilizzare i Lions in momenti di estremo bisogno per una pandemia — 

ancora in corso — e una stupida guerra nel cuore dell’Europa.

Pino Grimaldi

Con orgoglio presentiamo per il secondo anno il Bilancio Sociale del 

MD 108 Italy.

 Realizzare un bilancio sociale consente di comprendere il ruolo svolto 

dai Lions nella società, fornisce informazioni sul raggiungimento degli 

obiettivi sociali, è uno strumento per rendicontare le ricadute dei servi-

ce in termini di utilità, legittimazione, e�cienza e trasparenza. 

Attraverso il bilancio sociale aumentiamo la nostra attrattività nei 

confronti del mercato e possiamo raggiungere un pubblico più am-

pio rispetto a quello dei soci Lions, creando interesse attorno ai nostri 

progetti, aumentando notevolmente il nostro impatto sociale e coin-

volgendo le aziende in progetti di responsabilità sociale d’impresa.

Elena Appiani

Giuseppe Grimaldi
Presidente Internazionale Emerito
Lions Clubs International

Elena Appiani
Direttore Internazionale
Membro del Consiglio
di Amministrazione
Lions Clubs International
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È con soddisfazione che presento la seconda edizione del Bilancio di 

Missione del Multidistretto 108 Italy. 

Con questo strumento facciamo un bilancio dell’anno 2022, evidenzian-

do quanto è stato fatto da gennaio a dicembre sia a livello Multidistret-

tuale che dei singoli Distretti, permettendoci così di rendicontare in ma-

niera puntuale e precisa tutte le attività promosse e messe in campo dai 

Lions italiani. 

Un impegno che va certamente valorizzato a�nché tutte le Istituzioni, 

gli enti, i concittadini ai quali quotidianamente ci rivolgiamo diventino 

consapevoli di chi siamo, di quanto abbiamo fatto, di quello che riuscia-

mo a dare alle Comunità. 

L’anno 2022 è stato ricco di attività e iniziative, ben sintetizzate nelle 

pagine a seguire, dove sono state inserite le attività svolte dai singoli 

Distretti aventi maggiore valore.

Troverete anche le iniziative svolte a favore della Lions Clubs Internatio-

nal Foundation - LCIF, orgogliosi di comunicare i risultati conseguiti in 

Campagna 100 e la raccolta promossa a livello nazionale  a favore del 

popolo ucraino, per il quale sono stati donati più di un milione di euro, 

oltre a generi di conforto portati direttamente sul posto.

Ma il 2022 è stato importante anche per la crescita del lionismo in Italia, 

con l’ingresso di molti nuovi soci il cui contributo sarà fondamentale per 

la realizzazione di ancora più importanti attività di servizio.

Un grazie ai Governatori dei 17 Distretti dell’annata 2021-2022 e a quelli 

di questo anno sociale, che si sono spesi e si stanno spendendo per ren-

dere sempre più e�cace l’azione dei Lions nelle nostre comunità, ra�or-

zando l’immagine del lionismo in Italia.  

Eddi Frezza
Presidente del Consiglio dei Governatori

Introduzione
al Bilancio di Missione 2022
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Perché diventare un Lion

I Lions sono i leader mondiali nel servizio comunitario e umanitario.

È una visione estremamente ambiziosa, ma abbiamo dalla nostra parte i migliori volontari del 

mondo e un’organizzazione che ci supporta in modo straordinario.

La grande forza di Lions Clubs International è l’incredibile capillarità sul territorio. In ogni parte 

del mondo possiamo trovare un club Lions con dei soci pronti ad aiutare la comunità con attività 

di servizio costanti.

Sono oltre 210 i Paesi nei quali il LCI è presente, oltre 1.400.000 soci e 48.000 club.

Scegliere di diventare socio Lions significa, non solo aderire alla più grande organizzazione al 

mondo di servizio, ma anche poter mettere a disposizione degli altri le proprie competenze e 

continuare a formarsi per crescere nella leadership.

Il modello di leadership suggerita per i volontari Lions è una leadership di�usa che consente a tutti 

di trovare il proprio spazio e di poter dare il proprio contributo attivo mettendo a disposizione 

talenti, professionalità, relazioni, denaro…. per costruire un mondo migliore.

Il desiderio delle persone di dedicarsi al mondo del volontariato è supportato dai numeri: solo in 

Italia sono oltre 6 milioni le persone che si dedicano al volontariato e circa 4 milioni che aderiscono 

a organizzazioni strutturate. 

L’adesione a Lions Clubs International rappresenta una risposta concreta a coloro che desiderano 

occuparsi del bene comune. La nostra sfida è aumentare il numero di persone che condividono la 

nostra missione di servizio e trovare modi per incrementare l’impatto del loro servizio studiando 

nuovi modelli di coinvolgimento dei volontari per assicurarci di o�rire le opportunità che stanno 

cercando.

Chi, come me, crede realmente che stiamo costruendo qualcosa di grande valore per le nostre 

comunità, sa che dall’impegno di tutti, nella medesima direzione, si può ottenere davvero tanto.

Lions Clubs International è un’organizzazione di club. Se i nostri club crescono cresce anche la so-

lidarietà che stiamo dando agli altri, aumentiamo la portata, mettiamo insieme più cuori, più teste 

e più mani per far succedere cose buone.

Il nostro servizio umanitario è alimentato anche dalla nostra Fondazione Internazionale Lions. 

Insieme, sosteniamo progetti più grandi che portano maggiori risultati e cambiamenti, sia nelle 

comunità in cui viviamo, che in tutto il mondo. Si è appena conclusa la Campagna 100 che ha su-

perato l’obiettivo dei 300 milioni di dollari raccolti, ma i soci Lions non si fermano e continuano  a 

sostenere grandi progetti di servizio locali e internazionali.

Aderire a LCI consente di sostenere le grandi cause umanitarie globali: vista, fame, ambiente, 

cancro infantile e diabete.

Ogni persona può trovare nell’ambito dei nostri pilastri di missione un tema in cui dare il meglio 

di sé.

Stiamo costruendo progetti di responsabilità sociale d’impresa rivolti alle aziende che desiderano 

essere  socialmente responsabili e che vogliono rispondere all’agenda 2030 applicando i principi 

ESG (Ambiente, Sociali e di Governance): partnership, finanziamenti e servizio ai dipendenti nelle 

comunità locali in cui l’impresa opera. 



BILANCIO DI MISSIONE 2022 7

Diversità, equità e inclusione sono al centro di ciò che siamo, come soci Lions, e di ciò che rappre-

sentiamo nell’ambito della società civile. Gruppi di volontari diversi e inclusivi hanno un impatto 

positivo nelle comunità globali nelle quali LCI opera. Noi Lions svolgiamo un ruolo di visione e 

a�ancamento per generare idee innovative per risolvere problemi complessi in un mondo in con-

tinua evoluzione. Lavoriamo in sinergia con le istituzioni locali, nazionali e internazionali. Siamo 

promotori di conoscenza, educazione e cambiamento.

I club service, soprattutto quelli legati a un network internazionale, sono una importante risorsa 

per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Forniscono la possibilità di integrare l’azione pub-

blica e favorire l’inclusione, ma anche di accrescere reti relazionali migliorando il senso civico e il 

grado di coesione sociale.

L’ultimo passo, prima di decidere se Lions Clubs International è davvero l’organizzazione di ser-

vizio per voi è la condivisione dei nostri valori guida: servire le comunità, dedicarsi al servizio con 

qualità nelle azioni, riconoscere la diversità come un valore nello spirito di comprensione tra i 

popoli del mondo, creare le occasioni per una collaborazione dinamica e continua tra soci, club e 

comunità, avere una integrità personale e professionale ed essere animati da uno spirito di inno-

vazione.

La responsabilità dell’impegno è il patto che firmiamo aderendo all’Associazione, aderendo al 

nostro motto We Serve.

Vuoi unirti a noi?

Con Cuore, Testa e Mano!

28 gennaio 2023

Elena Appiani
Direttore Internazionale
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Storia dei Lions

1917 //  Le origini. Melvin Jones, un importante uomo d’a�ari di Chicago, pone una domanda che 
avrebbe cambiato il mondo: «Che cosa succederebbe se le persone si impegnassero a mi-
gliorare le loro comunità?». Dopo oltre cento anni, Lions Clubs International è l’organizza-

zione di club di servizio più grande al mondo con 1,4 milioni di soci in circa 48.000 club 
operanti in nome della stessa idea: Quando i Lions si uniscono per il bene dell’umanità, non 

c’è nulla che non possiamo realizzare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

milioni di persone in tutto il mondo con la speciale Sfida di Service del Centenario.

2018 //  Tutti uniti intorno alle cause umanitarie. I Lions di tutto il mondo si uniscon per supporta-
re le cinque cause globali umanitarie: vista, fame, ambiente, cancro infantile, diabete. LCIF 
lancia la Campagna 100 per raccogliere 300 milioni di dollari USA destinati ad aumentare 
l’impatto del service dei Lions.

2019//  La prima donna Presidente - L’islandese Gudrún Yngvadóttir è la prima donna eletta Presi-
dente Internazionale dell’Organizzazione.

2020//  La campagna anti-Covid – A seguito della pandemia di Covid-19 i Lions italiani si sono 
immediatamente attivati ponendosi al servizio delle istituzioni locali. Sono stati e�ettuati 

più di 1.000 service per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitari, o�erto sostegno a 

ospedali, Protezione Civile, associazioni di volontariato, case di riposo e aiuti alle famiglie 

superando la cifra di 7 milioni di euro raccolti e donati. La stessa LCIF ha contribuito con 

350.000 dollari.

OGGI//  Aiuti umanitari – Afghanistan, Ucraina, Turchia, Siria: l'aiuto alle popolazioni — siano esse in 
fuga dal loro paese, in guerra o coinvolte in calamità naturali — è, in questi ultimi anni, tema 
centrale che vede LCIF e Lions Clubs intervenire tempestivamente nei primi aiuti necessari.
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Ia3

• Distretto 108 Ia1, Ia2, Ia3

• Distretto 108 Ib1, Ib2, Ib3, Ib4

• Distretto 108 Ta1, Ta2, Ta3, Tb

• Distretto 108 A, La, L

• Distretto 108 Ab, Ya, Yb

Ia1
Ib4

Ib1

Ib2

Tb

La

A

L

Ya

Ab

L

Ta1 Ta2

Ta3
Ib3

Ia2

Yb

Il Multidistretto 
108 Italy

Lions Club n. 1.367 con 38.309 soci
Leo Club n. 291 con 3.211 soci
Rivista Lion
 rivistalion.it
 rivistalion@magalinieditrice.it

Web/Social lions108ia1.it

 G @lionsitaliamd108

	 e	@lions.italia

	 Ö	@LionsMD108

	 ú	LionsClubMD108ITALY
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Dati Nazionali

Il Servizio alla comunità

Una delle peculiarità dei 1367 Lions Club e 38.500 soci sparsi sul territorio nazionale, a macchia 

di leopardo, e suddivisi in ben 17 Distretti, che hanno per la maggior parte poco a che fare con le 

geografie regionali, è la capacità di dare risposte ai bisogni delle comunità ove operano, anche in 

relazione alle competenze professionali che i soci dei singoli club possono mettere in campo. 

Questo, forse, spiega come la voce Attività di Servizio, legate ad altre necessità, raccolga un gran 

numero di attività o, come preferiamo chiamarle, SERVICE, in quanto trasversalmente raccoglie tut-

to ciò che è al di fuori delle grandi cause globali, che raggruppano le sfide sul Diabete, l’Ambiente, 

il Cancro Infantile, la Fame, e la Vista. Interventi di rilievo, se misuriamo la portata delle attività che 

sono a esse collegate, come ad esempio la Fame e/o la Vista. 

Una parziale rappresentazione di questa molteplicità, di concreto impegno al servizio delle comu- 

nità, è descritta nelle pagine del bilancio di missione riservate ai Distretti, che hanno un comune 

denominatore, la ricerca dell'e�cacia collettiva nel tempo per un continuo processo comune di 

partecipazione.

I Lions Club non fanno beneficenza, sic et simpliciter, e non sono il bancomat di qualcuno, ma rea-

lizzano progetti si servizio, seguendo obiettivi elaborati con grande oculatezza, anche in collabora-

zione con Istituzioni o altre associazioni, in modo paritario, con lo scopo di migliorare la qualità della 

vita delle persone, ecco perché, come ha sottolineato il nostro fondatore Melvin Jones, “Dove c’è 

bisogno, lì c’è un Lion”, fin dal 1917, anno della fondazione del Lions Clubs International.

Vista, fame, ambiente, oncologia pediatrica, diabete sono le grandi cause globali, le sfide, che 

gli oltre 49.000 club, sparsi in ben 216 paesi del mondo, a�rontano tutti insieme, e che periodica- 

mente vengono aggiornate in sintonia con i programmi delle Nazioni Unite.

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

2.791.909 27.026 770.469 5.925.458

132.845 687 18.834 33.836

DIABETE

353.377 998 38.615 230.301

AMBIENTE

71.085 460 13.949 477.021

CANCRO INFANTILE

536.139 2.012 53.712 768.523

FAME

302.063 1.373 59.332 365.330

VISTA

1.396.400 21.496 586.027 4.050.447

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ



BILANCIO DI MISSIONE 2022 11

Tanti non sanno infatti che Lions Clubs International è partner delle Nazioni Unite,e quest’anno 

Lions Clubs International celebrerà 76 anni di partnership con le UN, durante la Giornata Lions con 

le Nazioni Unite (LDUN), che si terrà a Marzo a New York. Questo evento commemora il nostro rap-

porto di lunga data come ONG consultiva con le Nazioni Unite che risale al 1946, quando ai leader 

Lions fu chiesto di aiutare a sviluppare la carta costitutiva delle ONG per le Nazioni Unite. 

I Lions Club italiani, sviluppano, nella loro autonomia di servizio, molteplici attività, molto spesso 

insieme con altri Lions Club o aderendo a progetti distrettuali e nazionali, che hanno generato oltre 

27.000 attività, con più di 2,7 milioni di persone aiutate, grazie agli oltre 5.9 milioni di donazioni, 

e le 770.469  ore di volontariato dei soci, che, per le loro specifiche competenze e professionalità, 

sono di alto valore umanitario.

Occorre sottolineare come le limitazioni imposte dalla pandemia, fortunatamente non più in vi-

gore, come la chiusura delle scuole, l’arresto incondizionato degli eventi pubblici Lions, come gli 

screening medici, nelle piazze italiane, abbiano penalizzato la possibilità dei Lions Club di operare 

a pieno regime in alcuni settori, privilegiandone altri, non meno importanti, ma dove la vicinanza 

fisica non era necessaria.
PDG Salvatore Trovato

Coordinatore Nazionale GST

I Governatori dei Distretti Italiani 2022-2023
In piedi da sinistra:
Franco SCARPINO (YA), Claudio SABATTINI (Ia3), Massimo Camillo CONTI (Ib3), Pio VISCONTI 

(Ia2), Sergio PEDERSOLI (Ib2), Marco ACCOLLA (Ib4), Dario ANGIOLINI (Ta2), Carlo FERRARIS 

(Ia1), Fabrizio SCIARRETTA (L), Domenico MESSINA (Past Direttore Internazionale, candidato alla 
carica di III Vice Presidente Internazionale), Roberto MASTROMATTEI (Ab), Maurizio GIBILARO 

(Yb), Cristian BERTOLINI (Tb).
Seduti da sinistra
Francesca Grazia FIORELLA (Ib1), Francesca RAMICONE (A), Elena APPIANI (Direttore Internazio-
nale), EDDI FREZZA (Presidente Consiglio Governatori), Maria Ra�aella LAMBARDI (La), Maresca 
DRIGO (Ta3), Loredana BAVOSA (Ta1).
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LEO

Il Multidistretto LEO 108 ITALY (Leo Club Italia) è l’equivalente del Multidistretto Lions corrispon-

dente ai soci da un’età compresa tra i 12 e i 30 anni, suddiviso in 17 Distretti e costituito da 3211 

soci, divisi nei 291 Leo Club.

Nella prima metà del 2022, il Leo Club Italia ha 

terminato la principale Raccolta Fondi Triennale, 

riguardante il supporto agli Enti di primo soccor-

so (Protezione Civile, Croce Rossa, enti pubblici) 

donando materiale utile per il primo intervento in 

favore delle persone bisognose di aiuto. I Leo Club 

Italiani si sono impegnati donando defibrillatori o 

dispositivi di protezione individuale (questi ultimi 

utili nel corso della Pandemia); al termine di que-

sto triennio sono stati raccolti circa €250.000. 

Da Luglio 2022 fino a Giugno 2025, la Raccolta 

Fondi Nazionale sarà incentrata sulla donazione 

di Bastoni Elettronici (B.E.L. - Bastone Elettro-

nico Lions) ai cittadini non vedenti o ipovedenti 

nei territori dove agiscono i Leo Club; nel corso 

della prima Giornata Nazionale dedicata (10-11 Di-

cembre), sono stati raccolti €50.000 da destinare 

alla donazione dei Bastoni Elettronici. 

L’anno 2022 è stato caratterizzato anche dalla Campagna di Sensibilizzazione contro i Distur-

bi dell’Alimentazione, attraverso incontri nelle scuole con professionisti del settore, dove sono 

maggiormente presenti le persone che so�rono di tali disturbi. Attraverso questi meeting, molti 

ragazzi hanno trovato il coraggio di chiedere supporto agli esperti. L’azione dei Leo Italiani può 

essere riassunta nelle 1500 attività svolte, 116.505 persone servite da 10mila volontari coinvolti, 

con circa €40.000 di donazioni e oltre €65.000 di Raccolte Fondi per i Service svolti territo-

rialmente.

Nel corso del 2022, ci siamo uniformati all’azione di Servizio dei Lions. Oltre ai Service già citati, 

anche i Leo Italiani sono attivi nelle cinque Cause Globali (Ambiente, Cancro Pediatrico, Diabete, 

Fame e Vista) che caratterizzano l’opera di Servizio di Lions Clubs International.

Leo Lorenzo Demarco
Presidente Multidistretto LEO Italy 

Club Leo n. 291

Soci Leo n. 3.211

www.leoclub.it

G	e	ú	Ä	Ê
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 Diabete
Il Diabete è una delle Cause Globali di Lions 

Clubs International 

La International Diabetes Federation, ha calco-

lato nel 2021 più di 536 milioni di persone sono 

diabetiche, tra i 20 e i 79 anni, equivalente al 10% 

della popolazione mondiale adulta. Nella solo 

Europa nel 2021 1,1 milioni di decessi e una spesa 

sanitaria di circa 966 miliardi di euro. 

In Italia sono oltre 3,5 milioni le persone diabe-

tiche, in costante aumento. Il nostro impegno è 

rivolto a sensibilizzare sui rischi della malattie 

e sull’importanza di un corretto stile di vita per 

prevenirla. In particolare ci rivolgiamo ai giovani 

in età scolare che sono i più esposti al rischio di 

essere colpiti dalla malattia. Fra i molti progetti 

STRIDES che favorisce l’attività fisica divertendo-

si; SCREENING del Diabete Tipo 2” per compren-

dere il rischio della malattia e adottare idonee 

misure di prevenzione; lezioni di educazione ali-

mentare nelle scuole. 

 Ambiente
L’Ambiente rappresenta da sempre una delle sfi-

de globali di Lions Clubs International che con 

molteplici strategie vuole raggiungere il duplice 

obiettivo di far crescere una coscienza ambien-

tale e realizzare azioni concrete per salvaguar-

dare l’ambiente. Il Lionismo italiano si fa capofila 

con tutta una serie di progetti ambientali lanciati 

nel bacino del Mediterraneo — dalle Alpi alle pi-

ramidi — la raccolta delle plastiche nei mari e nei 

fiumi, la piantumazione di tre alberi per salvare il 

pianeta, l’educazione nelle scuole sull’importan-

za dell’acqua e il risparmio energetico domesti-

co. Attività svolte in collaborazione con le Isti-

tuzioni, grazie alla stipula di importanti accordi 

fra il Multidistretto Lions Italia e Associazioni Na-

zionale Comuni Italiani ANCI per la piantumazio-

ne nelle aree urbane e con il Dipartimento della 

Protezione Civile per la prevenzione del dissesto 

idrogeologico.
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Cancro Infantile  
Lions Clubs International tra le sue cause umani-

tarie, riserva un posto importante per il Cancro 

Pediatrico. Annualmente adoltre 400.000 bam-

bini nel mondo viene diagnosticata una patolo-

gia cancerogena, di questi circa 9 su 10 vivono 

in paesi poveri con indice di sopravvivenza infe-

riore al 30%, mentre nei paesi ad alto reddito la 

sopravvivenza sale al 80%. In Italia annualmente 

si registrano circa 1.440 casi nei bambini e 900 

negli adolescenti. 

L’azione dei Lions italiani si sviluppa nell’assi-

stenza alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati 

e nell'educazione alla prevenzione. Infatti il fumo 

— anche passivo —, l’abuso di alcool sono fra le 

cause principali. Ricordiamo il Progetto Martina 

rivolto agli studenti che incontrano medici volon-

tari lions per l’educazione a sani stili di vita come 

principale strumento di prevenzione. 

Ogni anno migliaia di studenti sono coinvolti, con 

importanti risultati. 

Fame  
La fame è una criticità che colpisce l’umanità 

senza conoscere confini, l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità dichiara che 1 persona su 9 

so�re di fame cronica, 2 miliardi di persone non 

hanno accesso al cibo. Lions Clubs International, 

ha accettato la sfida per sconfiggerla e grazie 

anche al sostegno economico della Fondazione 

Lions Clubs International i club Lions organizza-

no iniziative per fornire pasti e alimenti alle per-

sone bisognose. 

In Italia sono centinaia di iniziative dei Lions 

Clubs, spesso in collaborazione con altre asso-

ciazioni, rivolte a o�rire aiuto materiale e soli-

darietà. Dal recupero delle derrate alimentari 

realizzando centri di raccolta e distribuzione, alla 

collaborazione con la Fondazione Banco Alimen-

tare, a progetti come Aggiungi un posto a tavola 

che hanno permesso di raccogliere centinaia di 

tonnellate di cibo per l’aiuto alle famiglie e alle 

persone indigenti.



LIONS CLUBS INTERNATIONAL | MD108 ITALY16

 Vista
Dal 1925 i Lions sono i Cavalieri dei non vedenti 

nella crociata contro le tenebre come ci defini He-

len Keller in un famoso discorso. Oggi nel mondo 

1,1 miliardi non possiedono un paio di occhiali; il 

75% dei casi di cecità o malattia sono prevenibi-

li. In Italia i Lions hanno realizzato e sostengono 

molte opere. Ricordiamo il Centro Cani Guida 

Lions e Ausili non vedenti, con sede a Limbiate 

che dal 1959 ha donato oltre 2.000 cani guida, 

la Banca degli Occhi Melvin Jones a Genova per 

la raccolta delle cornee per il trapianto che in 25 

anni ha donato 3.500 cornee, Sight for Kids un 

progetto per la prevenzione dell’ambliopia nei 

bambini che annualmente e�ettuata migliaia di 

controlli preventivi. Il Centro Italiano Lions Rac-

colta Occhiali Usati che da 20 anni ricicla e doni 

occhiali di cui hanno beneficiato più di 600.000 

persone in di�coltà. hanno portato Lions Clubs 

International a fregiarsi dell’appellativo, più che 

mai meritato, di Cavalieri dei non vedenti.

 Ucraina
Lions Clubs International è sempre presente in 

occasione delle grandi calamità, dai disastri am-

bientali alle conseguenze delle guerre, con l’in-

tervento della Fondazione Internazionale Lions 

Clubs – LCIF che opera con immediatezza e 

grande esperienza sul campo. 

In occasione della guerra in Ucraina e della emer-

genza profughi i Lions italiani hanno sostenuto la 

LCIF raccogliendo in 90 giorni oltre 1 milione di 

dollari che sono stati utilizzati per realizzare ai 

confini polacchi e rumeni centri di accoglienza e 

fornire generi di prima necessità.

Il sostegno è continuato con l’accoglienza di nu-

merose donne e bambini rifugiati in Italia e con 

l’invio direttamente in Ucraina, grazie a spedi-

zioni coraggiose, cibo, vestiario e recentemente 

generatori elettrici. L’intervento umanitario com-

plessivo a sostengo del popolo ucraino viene 

quantificato in oltre 1,5 milioni di dollari.
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Fly Therapy  
Nel corso del 2022 i 17 Governatori, rappresen-

tanti i rispettivi Distretti italiani del Lions Club 

International e dei circa 40 mila soci lions, han-

no deliberato di dare un importante contributo 

per l’acquisto di un aereo ultraleggero, opportu-

namente adattato, per lo svolgimento della Fly 

Therapy tramite la Fly Therapy Onlus e grazie 

a piloti con elevata esperienza e sensibilità che 

donano il proprio tempo e la propria passione ai 

ragazzi con varie disabilità. 

Ma che cos’è la Fly Therapy?

Far vivere alle persone diversamente abili l’espe-

rienza del volo, regalando loro e alle loro fami-

glie, una grande emozione e un ricordo indele-

bile. Nel corso del 2022 sono state 64 le ore di 

volo, 1.100 i litri di benzina, 8 le persone del team 

Fly Therapy Onlus con il loro Presidente Vincen-

zo Soverino, 155 gli accompagnatori e ben 209 i 

ragazzi speciali che hanno regalato il loro sorri-

so migliore e tutta la loro gratitudine per questa 

grande opportunità. 

Da Asti a Ferrara (nel corso del Congresso Nazio-

nale Lions), a San Sepolcro (AR), a Trento e infi-

ne a Ravenna. Cinque eventi impegnativi, giorna-

te intense, fotografie da mettere nell’album dei 

ricordi più belli. La stagione 2022 si è conclusa a 

Roma, presso l’aeroporto Roma Urbe l’11 novem-

bre con il Presidente Internazionale Lions Brian 

Sheehan, testimone prestigioso di questo grande 

servizio. Per il 2023 gli obiettivi sono ambiziosi. 

200 le ore di volo preventivate e una quindicina 

gli eventi. Per ogni evento potranno essere coin-

volti 25/30 ragazzi. Si sta lavorando, inoltre, per 

organizzare una sta�etta mondiale della Fly The-

rapy e già entro la fine dell’anno il nostro aereo 

spiccherà il volo. Raggiungeremo i 200 paesi nel 

mondo dove sono presenti i club Lions. 

Il Presidente Brian si è appassionato immediata-

mente dell’idea e quindi non ci resta che impe-

gnarci a fondo.

Abbiamo bisogno di supporto da parte di tutti.

Per informazioni: info@volale.it 
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Educazione Civica: dalla cultura dei diritti
a quella dei doveri Service Nazionale         

L’insegnamento dell’educazione civica ha subito una progressiva perdita di importanza come ma-
teria di studio tanto da essere rimossa, per circa 30 anni, dai programmi scolastici determinando 
un vuoto scolastico che, associato alla perdita del ruolo educativo della famiglia, ha provocato lo 
sviluppo di una società sempre meno attenta ai doveri e sempre più vogliosa di diritti. Le nuove 
generazioni non avendo avuto guide in campo scolastico e familiare hanno perso la consapevolezza 
dei propri doveri e di conseguenza dell’importanza di questi per poter arrivare all’espletamento dei 
propri diritti. Bisogna ricominciare a insegnare ai ragazzi che non esiste diritto senza dovere. Lo 
scopo della nostra Organizzazione deve essere quello di mantenere viva e aumentare la consapevo-
lezza su questo importante tema attraverso conferenze, dibattiti, confronti con altri organismi, enti 
locali, associazioni e in tutti quegli ambiti in cui i Lions possono e devono essere attori protagonisti. 
Ma l’intervento principale deve essere nelle scuole di ogni ordine e grado con percorsi didattici che 
coinvolgano direttamente gli alunni. Tra le molte attività intraprese dai club, ve ne sono stati alcuni 
sull'importanza dello sport per insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole, partecipate da oltre 500 
ragazzi e che hanno avuto come relatori avvocati, magistrate e personaggi sportivi di respiro nazio-
nale. Un incontro interessante è stato quello sulla Costituzione Italiana: sono intervenuti oltre 200 
ragazzi che hannno ricevuto copia della stessa Costituzione e che ha coinvolto oltre 50 club. Fino a 

oggi sono stati coinvolti oltre 1500 ragazzi, in particolare i bambini della scuola primaria.

Lion Basso Parente
Coordinatore Nazionale

Dopo di Noi, Disabilità, Alzheimer
e Amministratore di sostegno Tema di Studio Nazionale

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare e stimolare nella opinione pubblica un dibattito sulle gravi 
problematiche indicate, anche con l’intento di proporre ai decisori istituzionali soluzioni pratiche e 
normative. Partecipare attivamente ad attività di co-programmazione e co-progettazione, consente 
infatti non solo di poter realizzare finalità solidaristiche, ma anche di dare il miglior contributo di 
idee, competenze ed esperienze che caratterizzano il lionismo attivo. La Disabilità e l’attualità dei 
temi trattati è aggravata dal costante aumento della aspettativa di vita, con il conseguente di�on-
dersi di patologie neurodegenerative, tra cui pesantissima l’Alzheimer. Coloro che sono a�etti da 
disabilità gravi, i loro familiari e i caregiver vivono un dramma che non sembra avere mai fine, con 
crescente angoscia per il futuro e con conseguente disagio per gli elevatissimi costi economici e so-
ciali per le famiglie. Le soluzioni giuridiche o�erte dal Dopo di Noi e dall’Amministratore di Sostegno 
rivestono quindi un ruolo importante sia per l’espletamento delle necessità quotidiane, che per la 
stessa tutela degli interessi. Nel 2022 in tutti i Distretti sono stati organizzati:
-  numerosi incontri/convegni di info/formazione sulla L. 6/2004-Amministratore di Sostegno e sulla 

L. 112/2016-Dopo di Noi (e loro successive integrazioni) 
-  è stata avviata un'indagine per conoscere e valutare l’impegno diretto di soci Lions nel ruolo di AdS
- 5 corsi gratuiti online di info/formazione sull’Alzheimer allo scopo di sostenere i caregiver. 
Ai circa 1000 partecipanti è stata anche donata la guida  operativa “È ancora lui. È ancora lei!”
Inoltre, in tutto il Multidistretto 108 Italy, è stata avviata un'indagine per conoscere e valutare l’impe-

gno diretto di soci Lions nel ruolo di AdS. 

PDG Maria Cristina Palma 
Coordinatore Nazionale
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LCIF (Lions Clubs International Foundation)
La Fondazione Internazionale Lions (LCIF) nata nel 1968 rappresenta la fondazione più quotata al 
mondo tra le realtà non a scopo di lucro; già reputata la prima dal Financial times nel 2007 grazie al 
fatto che ogni dollaro ricevuto viene interamente impiegato in progetti a favore dei bisogni umani-
tari, ultimamente ha ottenuto anche i migliori rating da parte di Charity Navigator.
Fino a oggi ha impegnato circa 1.2 miliardi di dollari in progetti Lions nelle 8 aree nelle quali attual-
mente opera che riguardano Vista, Diabete, Cancro Pediatrico, Giovani, Ambiente, Assistenza ai 
Disastri, Iniziative Umanitarie e Fame. L’LCIF ha dato vita a significative campagne di raccolta fondi 
dedicate a importanti cause umanitarie tra le quali le più importanti hanno riguardato la vista e le 
vaccinazioni del morbillo e l’ultima terminata a fine giugno 2022, chiamata Campagna100, che ha 
ricompreso anche un Fondo pro Ucraina, ha permesso una raccolta di circa 325 milioni di dollari 
che verranno interamente impiegati in progetti Lions in tutto il mondo ovunque venga individuato 
un bisogno meritevole di tutela. 
Solo nello scorso anno solare 2022 in Italia sono stati approvati progetti del valore di più di un milio-
ne di dollari che la fondazione ha finanziato con circa 650.000 dollari. Iniziative realizzate da Lions 
Club in tutt’Italia che aiuteranno negli anni migliaia di persone e che hanno riguardato ad esempio 
il finanziamento di un’ambulanza bariatrica, un di�uso screening per il diabete in alcune provincie, 
la creazione di un laboratorio 3D per supporto al lavoro per disabili, l’acquisto di un Van per il tra-
sporto di bambini oncologici, la ristrutturazione di una cucina per senzatetto, l’ampliamento di un 
centro per bambini immunocompromessi sottoposti a trapianto di cellule staminali, la creazione di 
una libreria digitale per disabili, l’arredamento di mini appartamenti per famiglie in di�coltà o con 
bimbi malati, gli equipaggiamenti per banca degli occhi, l’acquisto di una telecamera retinica, l’am-
pliamento ed equipaggiamento di un centro diabetologico in un ospedale, l’acquisto di un veicolo 
per il trasporto di disabili, l’acquisto di elettrodomestici per ricovero femminile, l’equipaggiamento 
per un centro disabili, la creazione di un percorso pedonale per disabili, la realizzazione di un parco 
giochi inclusivo, l’acquisto di attrezzatura da palestra per famiglie con bambini malati che necessi-
tano di riabilitazione, l’acquisto di un veicolo per una parrocchia, l’acquisto in più regioni di generi 
di prima necessità per i profughi Ucraini in Italia e gli aiuti di prima emergenza per disastri causati 
da eventi naturali come l’alluvione nelle Marche e a Ischia. 
Alcuni progetti riguardanti scuole, ospedali e attrezzature agricole sono stati realizzati nel 2022 
anche all’estero in Congo, Ghana e Burkina Faso. 

PDG Chiara Brigo
Coordinatore Nazionale LCIF
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GMT (Global Membership Team)

Un bilancio di missione non può prescindere dai numeri, e non si può limitare a essi. Inevitabile che 

vada fatto un confronto con i dati relativi allo stesso periodo dell’anno precedente, e qui lo faremo.

I Lions italiani sono 38.309 in 1.367 club; nel mondo sono 1.372.975 in 49.166 club; ma i soli numeri 

non raccontano questa verità: il lionismo è una grande opportunità per essere al servizio di un 

mondo che ha bisogno. 

Perciò, noi non contiamo solo i soci, li facciamo contare! Sappiamo che fanno la di�erenza nelle 

comunità, che ogni socio ha un suo precipuo valore, che è importante, perché quando incontra 

una necessità aiuta a superarla. Ogni Lion ha una storia diversa per come ha conosciuto l’Associa-

zione di servizio più grande al mondo, ma ognuno di essi prima è stato scelto e poi ha fatto una 

scelta responsabile, impegnandosi per costruire un futuro migliore.

Nei Lions Club c’è sempre posto per persone che hanno una vocazione al servizio comunitario e 

umanitario: la membership siamo noi, al plurale, e più siamo più riusciremo a cambiare insieme la 

vita delle persone.

Abbiamo un programma di a�liazione familiare, 2.385 soci appartenenti allo stesso nucleo fa-

miliare — più 217 unità, a oggi — a riprova che è importante condividere e trasmettere i valori 

lionistici, iniziando dalle famiglie. A tal fine, esiste un programma cuccioli dedicato ai bambini, 

per trasmettere la gioia di fare volontariato, tante attività che coinvolgono i giovani con risultati 

positivi e un incremento del 10%. Nella medesima scia prosegue la crescita femminile, una media 

nazionale del 28,88% rispetto al precedente 28,01%.

Sono risultati entusiasmanti che ci stimolano a guardare con ottimismo al nuovo anno nel quale, 

per la prima volta, i Lions italiani hanno dedicato il mese di febbraio a una speciale campagna pro-

mozionale, per invitare nuovi volontari a unirsi a loro per servire. Cambiamo la prospettiva della 

crescita associativa, condividiamo con gioia l’orgoglio di essere Lions, non facendo solo vedere 

l’impatto del service sulle nostre comunità, ma facendolo vivere: Insieme possiamo!

Lion Rita Franco
Coordinatore Nazionale GMT
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GLT (Global Leadership Team)
Il futuro dell’Associazione si costruisce nel tempo

Stendere un bilancio dell’anno associativo 2022 è cosa particolarmente motivante, specialmente se 

l’analisi è orientata a dare una dimensione di quali risultati siano stati raggiunti in termini di forma-

zione alla leadership dei nostri soci nel Multidistretto 108 ITALY. 

Credo che non vi sia strumento migliore – e allo stesso tempo terrificante – per valutare l’operato di 

un gruppo di lavoro e gli obbiettivi raggiunti, che mettendo in relazione quanto progettato a quanto 

realmente realizzato.

A tal proposito, invito a rileggere quanto riportato nella medesima pubblicazione dell’anno 2021, 

dove si tratteggiavano chiaramente le linee guida che avrebbero orientato il lavoro dell’anno che si 

sta chiudendo. 

Possiamo innanzitutto schematizzare nei sottostanti dati la portata del lavoro svolto:

Rilancio della struttura nazionale

di formazione alla Leadership
+356%

nel confronto medio 

con gli ultimi 8 anni associativi

Incremento dei soci che hanno vissuto

l’esperienza formativa
+432%

nel confronto medio 

con gli ultimi 8 anni associativi

Coinvolgimento dei formatori certificati 

sul territorio nazionale
+296%

nel confronto medio 

con gli ultimi 8 anni associativi

Chiusura percorsi di certificazione

 per formatori LCI
TUTTI

coloro che hanno fatto

richiesta

Collaborazione organizzativa

 tra  Distretti
+220%

nel confronto medio 

con gli ultimi 8 anni associativi

È stato possibile raggiungere tali risultati attraverso la ri-organizzazione del nostro Multidistretto 

(composto da 17  Distretti per circa 40.000 soci) in 5 macro-aree. Per ognuna delle cinque aree — 

con una straordinaria collaborazione organizzativa tra i  Distretti — è stato organizzato un corso ELLI 

(Emerging Lions Leadership Institute) per 50 persone, un corso RLLI (Regional Lions Leadership 

Institute) per 25 e con un ulteriore accorpamento dei  Distretti (centro-nord e centro-sud) 2 corsi 

ALLI (Advanced Lions Leadership Institute) a livello nazionale. A ciò sono da aggiungersi ulteriori 

due corsi RLLI che sono stati organizzati per sopperire alle necessità di posti. Il totale dei soci che 

hanno frequentato i corsi nazionali e internazionali si attesta sulle 567 unità, risultato mai raggiunto 

dal nostro Multidistretto. 

Un ringraziamento per tali risultati va ai due Consigli dei Governatori che si sono succeduti in 

quest’annata e al gruppo di lavoro GLT del Multidistretto, senza il quale non sarebbe stato possibile 

accettare e vincere tali sfide. Per l’anno associativo 2023 puntiamo a incrementare sensibilmente 

questi risultati attraverso ulteriori progetti che portino a coinvolgere direttamente i club.

PCC Alberto Soci
Coordinatore Nazionale GLT
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LION
Il mensile dei Lions Italiani

Il mensile nazionale LION documenta tutto quello che accade nel mondo lionistico, è l'attento te-

stimone delle tappe più significative dell'associazione ed è l'unico punto di riferimento per gli oltre 

39.000 soci che intendano conoscere l'attività e le finalità del Lions International. Inoltre, il mensile 

è sempre più partecipazione, condivisione, riflessione e coinvolgimento dei soci. Così come è sem-

pre più un mezzo di formazione e informazione lionistica in grado di trasmette entusiasmo, senso 

di appartenenza e un'immagine univoca della nostra grande associazione.

Il mensile può vantare “numeri” importanti: al 31 dicembre del 2022, ben 303 club hanno aderito 

alla campagna lanciata dalla rivista “Tre alberi per salvare il pianeta”, centinaia di soci hanno ri-

sposto ai sondaggi lanciati dal nostro mensile, più di 1.000 gli articoli pubblicati e 902 le pagine 

utilizzate.

La redazione del periodico è composta da 1 direttore responsabile, 2 vice direttori, 18 redattori e 1 

direttore amministrativo, i quali dedicano alla rivista circa 1.800 ore in un anno. Nel 2022 le copie 

stampate su carta (6 uscite su 10) sono state circa 240.000. Nello stesso anno LION è arrivato 

tutti i mesi (esclusi luglio e agosto), in abbonamento postale o online (4 numeri), a tutti i soci, 

con un timone diviso in 4 parti, nelle quali mette a disposizione del lettore una “finestra aperta” 

sul mondo lionistico. La prima parte è dedicata all’internazionalità dell'associazione, la seconda 

al lionismo italiano e al dibattito tra i soci, la terza ai 17  Distretti italiani e l'ultima, il “Magazine”, 

a un giornalismo fatto di proposte, di sondaggi, di inchieste e di approfondimenti sull'attualità 

e sui cinque temi del lionismo mondiale: la vista (lotta alla cecità prevenibile e assistenza ai non 

vedenti), il diabete (come prevenire e controllare questa epidemia mondiale), la fame (per ridurla 

nel mondo), la tutela dell'ambiente e il cancro pediatrico.
Lion Sirio Marcianò 

Direttore rivista Lion

www.rivistalion.it
rivistalion@magalinieditrice.it
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www.lions.it  | E | D | Q

Da Febbraio 2023,
INSIEME POSSIAMO.

 

I LIONS e i LEO del Multidistretto 108 Italy o�rono la possibilità alle 
persone di buona volontà di impegnarsi come volontari insieme a loro 
per realizzare progetti a favore delle comunità ove vivono.
 
Con Cuore, Amore, Passione, si rivolgono a chi ha bisogno, per fare 
la di�erenza, INSIEME a giovani, donne, gli uomini, a cui piacerebbe 
dare un contributo per migliorare la propria comunità.
 
 

INSIEME POSSIAMO essere utili se presenti,
perché DOVE C’È UN BISOGNO CI SIAMO.

INSIEME!



LIONS CLUBS INTERNATIONAL | MD108 ITALY24

Distretto 108 Ia1
Governatore Carlo Ferraris

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

119.049 1.647 37.867 527.999

3.415 25 699 2.035

DIABETE

13.705 48 2.088 12.678

AMBIENTE

4.871 37 656 76.640

CANCRO INFANTILE

25.344 145 3.234 89.317

FAME

8.034 101 2.143 28.345

VISTA

63.680 1.291 29.047 318.984

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Club Lions n. 72 con 1.969 soci

Club Leo n. 14 con 178 soci

Rivista Lions Magazine

Web/Social www.lions108ia1.it | G	e
Club storico LC Torino Host / data di fondazione 18.10.52

Dati
del Distretto

Il Distretto 108 Ia1 copre un territorio che, a partire da Torino, comprende il Piemonte Settentrionale, 
Orientale e la Valle d’Aosta. 
È un territorio ricco di tradizioni, di cultura e di realtà molto diverse fra i vari Comuni, ma, anche, 
molto integrate fra loro. 
Le attività di Service nell’ultimo anno si sono diversificate molto, dalla collaborazione con le Istituzio-
ni al ripristino delle attività culturali, spesso in presenza. Tuttavia le contingenze legate alla pandemia 
con la conseguente crisi socio-economica e alla guerra in Ucraina hanno fatto concentrare i club su 
Service mirati alle necessità e ai bisogni del territorio. 
La sinergia fra i club delle tre Circoscrizioni, con 12 Zone, ha portato alla raccolta impressionante, per 
la rilevanza, di generi di prima necessità da destinare alle persone in di�coltà. 
Ma non sono state tralasciate le nostre cinque aree istituzionali dove tutti i club si sono impegnati in 
modo veramente encomiabile con risultati straordinari.
Da non dimenticare le attività inter-distrettuali mirate al Cancro Pediatrico e quelle a favore di altri 
Distretti, come l’emergenza Marche.

DG Carlo Ferraris
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Missione Agenti 
Pulenti

Nelle scuole primarie e secon-
darie di primo grado per sen-
sibilizzare alla conoscenza, al 
rispetto e alla conservazione dei 
beni storici e artistici. Da ottobre 
2022 quasi 400 ragazzi di una 
decina di istituti hanno ottenu-
to distintivo e maglietta degli 
“Agenti Pulenti” dopo essere 
stati coinvolti in una “Missione” 
teorica e pratica sotto la guida 
esperta di tutor restauratori.

Bambini nuovi 
poveri

Pannolini, pappe, prodotti per 
l’igiene, ma anche quaderni, 
penne e tutto quanto occorre 
per la scuola vengono periodi-
camente raccolti dai volonta-
ri Lions durante le giornate di 
presenza presso punti vendita 
e centri commerciali sostenitori. 
Grazie alla collaborazione con 
Ulaop - Fondazione CRT Onlus 
vengono assistite circa 2600 fa-
miglie con oltre 3000 bambini.

Colazione solidale 
allargata

Dal 2016 cibo e pasti principali 
serviti nei centri di accoglien-
za dai Lions soci di 24 club. Un 
progetto da oltre 40.000 Euro 
avviato anche grazie alla LCIF: 
otto nuovissime cucine comple-
tamente attrezzate donate alle 
strutture, di cui alcune permet-
teranno a delle famiglie in dif-
ficoltà di preparare pietanze in 
autonomia. “Together we can” 
direttamente messo in pratica.
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Distretto 108 Ia2
Governatore Pio Visconti

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

192.298 1.365 49.863 233.144

4.115 33 940 16

DIABETE

13.514 44 3.184 2.462

AMBIENTE

644 13 449 14.445

CANCRO INFANTILE

41.066 73 1.651 12.971

FAME

20.320 70 3.133 17.669

VISTA

112.639 1.132 40.506 185.581

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto si estende dal mare alle colline del Monferrato e comprende le province di Genova, La 
Spezia e Alessandria ed è caratterizzato da tante storie e tradizioni lionistiche accumunate da un 
forte legame con le comunità ove i club operano dal 1954, anno di fondazione dei Club Genova Host 
e Alessandria Host.
Fra i molti traguardi raggiunti la Banca degli Occhi Melvin Jones fondata a Genova nel 1996. L’at-
tenzione al mondo della disabilità è testimoniato dai service Adotta un disabile e accompagnalo 

in vacanza, che in oltre 20 anni di attività ha aiutato centinaia di persone, e dalla realizzazione re-
centemente della casa vacanze di Piuzzo, con il contributo della Fondazione Lions. I Club hanno 
sempre fornito un generoso sostegno all’Ospedale Infantile Gaslini di Genova, centro per le cure 
oncologiche, e all’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Dal 1988, grazie al Lions Club 
Chiavari, opera una sezione della onlus Libro Parlato Lions. Il sostegno alle famiglie in di�coltà, 
in collaborazione con Caritas, Banco Alimentare e altre associazioni, accomuna tantissimi Club che 
aderiscono a numerose iniziative locali e nazionali. L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, ini-
ziato con la pulizia di spiagge e sponde di fiumi e la collaborazione con Acqua per la Vita onlus, è 
cresciuto nel tempo sviluppando sia programmi educativi per gli alunni, come il consolidato ILEX e il 
più recente Acqua e risparmio energetico, ma anche collaborando con le amministrazioni comunali 
nella valorizzazione del verde urbano con il service Bosco Di�uso Lions. 

DG Pio Visconti

Club Lions n. 68 con 1.761 soci

Club Leo n. 9 con 98 soci

Rivista Lions Magazine

Web/Social www.lions108ia2.it | G	e
Club storico LC Genova Host / data di fondazione 11.03.1954

Dati
del Distretto
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L’Ambiente

Progetto ILEX per la piantuma-
zione del leccio, poster sulla so-
stenibilità ambientale e concor-
so “Acqua-Tutela dell’ambiente 
e sviluppo sostenibile” sono le 
principali iniziative che i club 
hanno intrapreso nell’ottica di 
sensibilizzare la comunità e, in 
particolare le giovani generazio-
ni, alla difesa dell’ambiente per 
contribuire a contrastare il grave 
rischio idrogeologico cui sono 
sottoposti i territori della Liguria 
e del Piemonte.

Sostegno ai disabili

Una piscina per il “Moresco” di 
Bogliasco (GE) è il risultato del 
grande impegno solidale che 
ha coinvolto tutto il Distretto a 
favore degli oltre 100 ospiti del 
centro riabilitativo. Otto po-
sti letto per disabili più sei per 
gli accompagnatori e un parco 
giochi sono stati realizzati nel 
Rifugio Pineta di Piuzzo in Val 
Borbera. Intanto prosegue la 
raccolta fondi per il progetto 
“Adotta un disabile e accompa-
gnalo in vacanza”.

Obiettivo: prevenire

È uno dei fiori all’occhiello dei 
club del Distretto che, nelle gior-
nate della vista e del diabete, 
hanno allestito postazioni nelle 
piazze per e�ettuare screening 
alla popolazione: ambliopia per 
i bambini, deficit visivi per gli 
adulti, controllo della glicemia 
per la prevenzione del diabete. 
Sono stati riscontrati problemi in 
una sensibile percentuale delle 
persone esaminate invitate, quin-
di, a rivolgersi al proprio medico.
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Distretto 108 Ia3
Governatore Claudio Sabattini

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

114.666 1.216 32.487 382.998

5.444 26 474 2.173

DIABETE

13.191 35 336 6.952

AMBIENTE

1.313 16 207 14.612

CANCRO INFANTILE

19.880 64 2.740 23.607

FAME

18.299 85 3.433 37.209

VISTA

56.539 990 25.297 298.445

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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Lions Clubs International
Distretto 108 Ia3 - Italy

Claudio Sabattini
Governatore 2022 -2023

Il Distretto 108Ia3 nasce nel 1995 dalla divisione del Distretto 108Ia che comprendeva le regioni Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta. Nella suddivisione al Distretto 108Ia3 vennero assegnate le aree ter-
ritoriali occidentali del Piemonte e della Liguria. In Liguria sono presenti 27 club: 1 nella provincia di 
Genova e gli altri 26 che coprono interamente le Provincie di Imperia e Savona. In Piemonte sono 
presenti 34 club: 2 nella provincia di Alessandria, 8 nella provincia di Torino e gli altri 24 che coprono 
interamente le provincie di Cuneo e Asti. Nei 61 club che compongono il Distretto sono presenti 1.892 
soci di cui 459 donne. Data la sua collocazione geografica, a ridosso delle Alpi, il Distretto 108Ia3 è 
membro dell’associazione Lions ALC (Alpine Lions Cooperation) che comprende, oltre a sei  Distretti 
italiani, alcuni Distretti transfrontalieri della Germania, Austria e Slovenia. Negli ultimi due anni, le 
maggior parte delle risorse dei club del Distretto sono state destinate a service legati alla pandemia 

Covid-19, con interventi di supporto agli ospedali, alle strutture per anziani e disabili con donazioni 
di attrezzature e materiali medici (comprese decine di migliaia di mascherine) volte a soddisfare le 
impellenti necessità del momento. Da sempre il Distretto si è particolarmente distinto nel campo 
della solidarietà umanitaria con service che hanno potuto disporre anche di fondi della Fondazione 
Internazionale Lions (LCIF) concentrandosi principalmente sui cinque grandi temi su cui si è impe-
gnata la nostra associazione: fame, vista, diabete, cancro pediatrico e ambiente.

DG Claudio Sabattini

Club Lions n. 61 con 1.892 soci

Club Leo n. 25 con 264 soci

Rivista Lions Magazine

Web/Social www.lions108ia3.it | G	e
Club storico LC Savona Host / data di fondazione 20.11.1954

Dati
del Distretto
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Parco giochi 
inclusivo

Il progetto, ormai diventato re-
altà, di dotare la città Bra di un 
parco giochi che consenta sia ai 
normodotati che ai portatori di 
handicap di giocare e divertirsi. 
Splendido esempio di sussidia-
rietà e sinergia con le Istituzioni 
(Comune di Bra) al quale sarà 
donato per la sua manutenzione 
e tutela.

Aggiungi un posto 
a tavola

Questo Service (distribuzione 
circa cento pasti a persone in 
di�coltà) si inserisce nell’am-
bito della campagna "Aggiungi 
un posto a tavola” esempio di 
collaborazione e sinergia con 
le Istituzioni (Presenza Sindaco 
Asti) e altre Associazioni di Vo-
lontariato. 

Settimana bianca 
per disabili a Festona

È ripreso lo storico impegno del 
LC Cuneo per organizzare una 
settimana di sci di fondo per 
disabili. Il service che ha avuto 
la presenza di 150 partecipanti 
accolti dopo due anni di pande-
mia con il consueto entusiasmo 
e partecipazione di tutti i soci 
del club e di altre associazioni di 
volontariato.
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Distretto 108 Ib1
Governatore Francesca G. Fiorella

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

93.460 1.180 37.050 514.603

4.225 13 304 5.217

DIABETE

5.931 14 361 7.400

AMBIENTE

5.482 16 473 42.490

CANCRO INFANTILE

13.915 69 1.302 45.192

FAME

11.866 54 2.929 26.903

VISTA

52.041 1.014 31.681 387.401

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108 Ib1 è formato da 6 province della Lombardia: Varese, Como, Lecco, Sondrio, Monza 
Brianza, e una parte dell’Alto Milanese (Legnano). Dopo il superamento del periodo COVID 19, e una 
significativa perdita di soci, ha visto una notevole crescita associativa nel primo semestre, recuperan-
do velocemente il gap che aveva condizionato non poco le attività Distrettuali. A oggi sono presenti 
nel Distretto 93 Club, tra cui 4 specialty, oltre a 23 Satelliti di club, per complessivi 2.520 Soci. Sono an-
che attivi 10 Leo Club, con 107 Soci. Le persone servite, nei primi sei mesi dell’anno Lionistico 2022/23 
sono state 37.000, in 606 diverse attività, con 19.092 ore di servizio. Sono stati raccolti €139.161 e 
donati €114.007. Le donazioni raccolte per la Campagna 100 LCIF a Giugno 2022 ammontano a € 
885.310, superiori all’anno 2021/22. Il programma GMA, con i suoi leader di Area, sta producendo 
ottimi risultati, con l’obbiettivo specifico, che riguarda principalmente l’operatività del GAT di Club, 
a sostegno di: Service, Leadership, Membership e Soddisfazione Soci. Particolare attenzione è stata 
rivolta alla formazione dei nuovi club, che sta dando i suoi frutti grazie all’impegno costante sia delle 
4 aree operative del GMA, che del GET, specialista quest’ultimo nella formazione e omologazione di 
nuovi Club. Guardiamo al futuro con ottimismo, ponendo grande attenzione allo sviluppo dei service, 
alla formazione di nuovi Club, alla ricerca di nuovi soci, coinvolgendo Presidenti di Circoscrizione e 
di Zona, componenti attivi dell’intera Squadra Distrettuale. Infine la significativa implementazione 
dell’attività di comunicazione e marketing da parte dei DO deputati, ha prodotto nell’anno in corso un 
rilevante risultato in termini di visibilità. DG Francesca G. Fiorella

Club Lions n. 93 con 2.520 soci

Club Leo n. 10 con 107 soci

Rivista Vitalions

Web/Social www.lions108ib1.com | G
Club storico LC Como Host / data di fondazione 11.10.1953

Dati
del Distretto
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Centro aggregativo 
Giovanile

Il Progetto dell’arredamento della 
nuova sede del ‘’Centro Aggrega-
tivo Giovanile’’ di Bormio è stato 
condiviso da tutti i Club della Zona 
B - IV Circoscrizione. È una Sala 
Multifunzionale completamente 
arredata. Può essere suddivisa in 
piccole salette, con pannelli mo-
bili in dotazione, oltre a tappeti 
e cuscini per attività di lavoro dei 
giovani, a terra. Il Centro dispone 
inoltre di attrezzature per l’esterno 
e si sviluppa su circa 100,00 mq. 

Zaino sospeso

L’iniziativa “Zaino Sospeso" è stata 
realizzata a Como dal Lions Club 
Plinio il Giovane nei mesi di otto-
bre e novembre , con l'obiettivo di 
aiutare le famiglie indigenti della 
città, che in un momento storico di 
grandi criticità, hanno di�coltà ad 
acquistare il materiale scolastico 
per i propri figli.
Sono state coinvolte ben 7 cartole-
rie della città  di Como, che si sono 
rese disponibili all’iniziativa, col-
laborando nella sensibilizzazione 
della comunità.

Hub Vaccinale 
Gallarate

I soci del club, a partire dal mese 
di novembre 2022 a oggi, si sono 
attivati presso l'HUB Vaccinale di 
Gallarate “Regione Lombardia”, 
ubicato presso “Malpensa Fiere”, 
a fornire assistenza al personale 
sanitario e all'utenza che si è sotto-
posta alla vaccinazione anticovid.
Il Club ha svolto e svolge un’attività 
costante di volontariato, collabo-
rando con Regione Lombardia.

Un piccolo
gesto
per il sorriso
di un bambino

Raccolta solidale
di materiale
scolastico

ZAINO SOSPESO
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Distretto 108 Ib2
Governatore Sergio Pedersoli

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

110.013 571 49.164 376.881

232 4 141 0

DIABETE

5.920 22 289 18.195

AMBIENTE

6.620 7 290 4.586

CANCRO INFANTILE

5.217 36 3.239 91.558

FAME

52.122 63 18.474 61.201

VISTA

39.902 571 26.731 201.341

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Lions Clubs

International

WE SERVE

�Insieme per Costruire�

Distretto

108 Ib2 ITALY

1917-20171917-2017

Il Distretto Ib2 comprende le province di Bergamo, Brescia e Mantova e copre uno dei territori più pro-
duttivi dell’Italia, che include inoltre: cultura, innovazione e internazionalità. Nelle comunità  la presenza 
dei Lions ha radici profonde, per il fatto che ciascuna è caratterizzata da storie e tradizioni che nascono 
da molto lontano, nelle quali i club hanno saputo cogliere nel corso del tempo i cambiamenti, adeguando 
la propria azione e la propria organizzazione, ai bisogni emergenti. In questi ultimi anni di post-pande-
mia e di conflitti, i club del Distretto progettano in grande per realizzare service di ampia portata, con la 
consapevolezza che la condivisione dei service tra più club e più Distretti aumenta l'impatto, ampliando 
notevolmente i benefici per la popolazione e il ritorno d’immagine per LCI. Non solo: i Lions che vengono 
coinvolti nell’azione si sentono stimolati, soddisfatti, proattivi e promuovono con orgoglio l’essere Lions, 
divenendo sostegno vitale per le comunità in cui vivono, oltre che persuasivi verso gli altri, rendendo — di 
fatto — e�cace e attrattiva l’associazione. Ma non basta! È importante anche condividere con le istitu-
zioni e le altre associazioni, creando una rete di sinergie e di rapporti continuativi, a sostegno del tessuto 
sociale, partecipando attivamente ai tavoli istituzionali; confrontarsi in maniera costruttiva, partecipando 
con solerzia alla vita associativa delle comunità, alle scelte del club, del Distretto e del MD. Questi sono 
elementi essenziali, per garantire l’evoluzione consapevole e responsabile del benessere sociale per il 
tramite della nostra Organizzazione, che si pone a supporto dei bisogni dei fragili, cercando di essere un 
acceleratore e un sostenitore di idee, di progetti e di iniziative, favorendone la realizzazione, per il bene e 
il progresso sociale (presente e futuro). DG Sergio Pedersoli

Club Lions n. 57 con 1.397 soci

Club Leo n. 9 con 81 soci

Rivista Vitalions

Web/Social www.lions108ib2.it | G	e	Ö	Ä
Club storico LC Bergamo Host / data di fondazione 11.02.1953

Dati

del Distretto
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Ambulanza pazienti 
bariatrici

Il L.C. Treviglio Host ha realiz-
zato l’acquisto, l’allestimento e 
la messa in servizio (tramite un 
progetto condiviso con LCIF) 
di una nuova AMBULANZA per 
pazienti BARIATRICI (per il tra-
sporto speciale di persone con 
obesità grave). L'autoambulan-
za (una delle poche) è in servizio 
nella regione Lombardia tramite 
Croce Rossa Italiana e l’AREU 
(118 pronto intervento). 

Club a impatto Ø 
66 alberi

Il LC Brescia Cidneo ha realizzato, 
in condivisione con altri 40 Club, 
il service finalizzato a potenziare 
il patrimonio arboreo nazionale 
e a sensibilizzare la popolazione, 
con l'obiettivo di prevenire ri-
durre l'inquinamento del CO

2
 e il 

dissesto idrogeologico. Per com-
pensare la CO

2
 prodotta dalle at-

tività di un Lions Club con 40 soci 
è necessario mettere a dimora 66 
nuovi alberi, rendendo il Club a 
impatto zero.

Call for Ukraine 
people

Grazie alla convenzione sotto-
scritta ad agosto 2022, tra la 
Provincia di Mantova e il Distret-
to Ib2, i Lions Club mantovani 
sono ora in grado di conoscere 
e sostenere concretamente i bi-
sogni primari dei rifugiati pro-
venienti dalle aree di conflitto. 
Sono circa 2.600 gli ucraini ospi-
ti sul territorio della Val Padana, 
di cui una buona parte si trovano 
nella provincia di Mantova. 
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Distretto 108 Ib3
Governatore Massimo Camillo Conti

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

54.639 560 15.484 117.224

4.264 13 598 0

DIABETE

13.648 31 2.475 13.736

AMBIENTE

350 7 304 2.487

CANCRO INFANTILE

11.340 33 637 18.095

FAME

7.123 27 1.004 886

VISTA

17.914 449 10.466 82.020

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Nel 1995 c’è stata la divisione del Distretto 108b, da questa divisione nasce il Distretto 108Ib3, e con-
seguenzialmente i Distretti 108Ib1, 108Ib2 e 108ib4.
Il 108Ib3 comprende quattro provincie di cui tre in Lombardia che sono: Lodi, Pavia, Cremona e Pia-
cenza in Emilia Romagna
I club sono settantuno comprendono cinque circoscrizioni, dando luogo a tredici zone. La prima 
circoscrizione raggruppa i club della provincia di Lodi, la seconda e la quinta i club della provincia di 
Pavia, la terza i club della provincia di Cremona, la quarta i club della provincia di Piacenza.
Tutti i club lavorano e sono ben integrati sul proprio territorio, e con le istituzioni si adoperano in aiu-
to in diversi campi: sociale, sanitario, economico per i meno abbienti, calamità naturali e comunque 
sempre attenti ai fabbisogni della comunità.
Oltre alle attività sopra descritte, i club lavorano in diverse aree tra cui: ambiente, giovani e sport, 

scuola, agricoltura, musica e cani guida.

Il Distretto ha una ONLUS distrettuale (ora ETS) che contribuisce a cofinanziare i service; in occasione 
del congresso d’autunno, svoltosi a Piacenza in data 22/10/2022 è nato il Centro Studi Distrettuale, 
una risorsa che prima d’ora il Distretto non aveva mai avuto e che certamente sarà un valido aiuto al 
buon andamento del Distretto stesso. 

DG Massimo Camillo Conti

Club Lions n. 74 con 1.686 soci

Club Leo n. 9 con 87 soci

Rivista Vitalions

Web/Social lions108ib3.it | G	e
Club storico LC Piacenza Host / data di fondazione 8.06.1956 

Dati

del Distretto
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Rispetto delle donne 
tutto l’anno

Grazie  alle New Voices distret-
tuali guidate da Nadia Bragalini, 
in collaborazione con gli Stati 
Generali delle Donne, si è potuto 
realizzare  un pamphlet che il-
lustra e sensibilizza il problema 
della violenza sulle donne, distri-
buito in tutti gli studi professio-
nali nazionali, in tutti i tribunali 
italiani e anche al Presidente del 
Parlamento Europeo, nonché al 
Presidente internazionale Lions  
Brian Sheehan.

Giardino Sensoriale

Presso il Centro Diurno La Giran-
dola (Piacenza) è stato realiz-
zato dai club Piacentini della IV 
Circoscrizione, un giardino sen-
soriale sotto la direzione di San-
dro Sproccato coordinatore Di-
strettuale per l’ambiente. I Lions 
oltre all’acquisto delle piante e 
delle essenze, hanno provvedu-
to personalmente alla posa in 
opera del giardino dotandolo di 
un sistema di  irrigazione com-
puterizzato, completandolo con 
due panchine.

Consegna generi 
alimentari

In occasione del service nazio-
nale “AGGIUNGI UN POSTO A 
TAVOLA” lo scorso 14 dicembre 
il Lions Club Casalbuttano, rap-
presentato dal presidente Aldo 
Nassano e da alcuni soci, ha 
consegnato 800 Kg. di generi 
alimentari di prima necessità e 
prodotti per l’igiene alle associa-
zioni “San Vincenzo” di Castel-
verde e Casalbuttano (CR) de-
stinati a 50 famiglie bisognose.
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Distretto 108 Ib4
Governatore Marco Accolla

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

71.782 796 24.518 212.046

500 1 20 0

DIABETE

11.240 22 952 3.622

AMBIENTE

561 9 234 28.912

CANCRO INFANTILE

20.140 36 1.276 23.037

FAME

9.303 73 1.577 12.459

VISTA

30.038 655 20.459 144.016

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Era il 1951 e il Lionismo dalla vicina Svizzera arrivava in Italia, a Milano, la culla del lionismo italiano e di 
molte attività di servizio che hanno contraddistinto l’operato di noi Lions da quel giorno. Nel Distretto 
è quindi attivo il primo e più anziano club italiano che è il Milano Host. A riconoscimento dell’operato 
dei Lions e in occasione del 60° anniversario di servizio, il Comune di Milano, nella persona dell’allora 
Sindaco Letizia Moratti, ha conferito al Distretto Ib4 La medaglia d’Oro di Benemerenza Civica me-
glio nota come Ambrogino d’oro. Qui sono nati service quali il Servizio Cani Guida, Seleggo, Lifeabi-
lity e a luglio 2021, anno solare del 70° anniversario del lionismo italiano, un altro grande traguardo è 
stato conquistato: per primo, il Distretto 108 Ib4, tra i Distretti del MD Italia, ha raggiunto l’obiettivo 
della Raccolta Fondi per la Campagna 100 a favore di LCIF, non solo ma circa il 45% dei Club del Di-
stretto hanno sottoscritto l’impegno a essere Club Modello. 
Un anno complesso, in un territorio colpito duramente dalla pandemia, che ha visto cambiare il no-
stro modo di ascoltare i bisogni delle persone, di fare associazionismo presso i bisognosi, mante-
nendo inalterato il senso di vicinanza e responsabilità sociale. Un altro evento di grande rilevanza e 
orgoglio per il Distretto, che deve essere ricordato è la Convention Internazionale, svoltasi nel 2019 a 
Milano e per la prima volta in Italia.

DG Marco Accolla

Club Lions n. 48 con 1.119 soci

Club Leo n. 9 con 57 soci

Rivista Vitalions

Web/Social www.lions108ib4.it | G	e	Ö
Club storico LC Milano Host / data di fondazione 28.03.1951

Dati

del Distretto
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Aiuti all’Ucraina

Immediata la risposta del nostro 
Distretto verso il popolo ucraino 
colpito dalla guerra. La prima 
azione è stata la consegna di 
100 paia di scarpe destinate agli 
82 profughi (di cui 20 bambini) 
ospitati nel Centro di Formazio-
ne Nazionale e Hub della Lom-
bardia. 
Notizie dettagliate e aggiorna-
menti su tutte le iniziative del 
Distretto legati al sostegno al 
popolo ucraino sono disponibili 
sul sito lionsperucraina.it

Per la scuola

I nostri club sono molto attivi 
nelle scuole, con grande colla-
borazione con comuni e associa-
zioni del territorio. I numeri sul-
le persone servite evidenziano 
buoni risultati e fanno sperare 
nel futuro a una implementazio-
ne sia delle persone servite che 
della conclusione delle attività 
di service programmate. Tanti 
i service proposti: “Kairos inte-
grazione al contrario” e scree-
ning gratuiti per la prevenzione 
dei difetti visivi di bambini.

Contro la fame

Una mela per chi ha fame: giun-
to alla sua decima edizione, si è 
posto l’obiettivo di rinnovare la 
grande raccolta fondi a favore di 
realtà che si prodigano per of-
frire cibo e pasti caldi ai nostri 
concittadini più sfortunati: Pane 
Quotidiano, Opera Cardinal Fer-
rari, City Angels e Caritas, Ban-
co Piccinini e Banco Alimentare. 
LIONS e LEO hanno o�erto mele 
Marlene a fronte di un contribu-
to a favore dei più bisognosi. 
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Distretto 108 Ta1
Governatore Loredana Bavosa

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

42.143 681 21.196 425.150

210 4 66 0

DIABETE

400 5 291 3.728

AMBIENTE

561 4 415 3.103

CANCRO INFANTILE

16.869 33 893 54.601

FAME

3.382 23 548 9.651

VISTA

20.721 612 18.983 354.067

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108Ta1 ha una storia relativamente recente come Ta1: inizia la sua attività nel 1996 dalla 
divisione del Distretto TA in tre nuovi Distretti. La comune origine dal Ta ha conservato nel tempo 
iniziative di collaborazione tra i tre Distretti tra cui la nascita di un sito tridistrettuale comune.
Ha l’onore di comprendere fra i propri club il LC Bolzano Host, fondato nel 1954, quando in Italia c’era 
solo il Distretto ITALY. Riunisce soci di quattro Province: Bolzano, Trento, Verona e Vicenza con usi, 
costumi e abitudini diverse, ma i principi enunciati nella nostra etica e nei nostri scopi sono gli ideali 
che ci uniscono e ci aiutano a superare queste diversità, mettendo in pratica il motto del IP Sheehan 
“Together we can”. Posso a�ermare con orgoglio che nel Distretto il motto “dove c’è bisogno lì c’è 
un Lion” è il filo conduttore del nostro impegno. Ci siamo spesi per l’ambiente, per la lotta alla fame, 
per la cura al diabete, per la cura e l’informazione ai giovani, per la disabilità, portando avanti con 
successo service nazionali e locali. 
Abbiamo una Fondazione Distrettuale a cui aderiscono 52 club e che recentemente è entata a far 
parte degli ETS. Nostro compito è sostenerla. LCIF è stata nostra partner in un service importan-
te nell’ambito del progetto fame e prossimamente ricorreremo di nuovo a essa per un importante 
service che coinvolge i 53 club del Distretto nell’ambito del progetto Diabete e darà un contributo 
fondamentale a molteplici screening necessari sul nostro territorio.

DG Loredana Bavosa

Club Lions n. 53 con 1.855 soci

Club Leo n. 9 con 59 soci

Rivista Tempo di Lions

Web/Social lionsnordestitalia.it/distretto108ta1 | G	
Club storico LC Bolzano-Bozen Host/data di fondazione 02.04.1954

Dati

del Distretto
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Papere al traguardo

A Merano, sul torrente Passirio, 
si svolge da cinque anni la Gara 
delle Papere dell'Alto Adige.
Si sfidano, becco a becco, papere 
SPONSOR, PREMIUM e PORTA-
FORTUNA sponsorizzate rispet-
tivamente da aziende, donatori o 
semplici spettatori, attirati dallo 
spettacolo di un grande evento 
di beneficenza che finanzia pro-
getti solidali per famiglie in di�-
coltà. I club dell’Alto Adige hanno 
raccolto 51,200 euro, il 50% delle 
donazioni totali. 

Camper attrezzato 
per screening

Nel corso dell’anno 2022, i club 
del Distretto con Marconiana 
onlus, hanno organizzato scree-
ning in 12 comuni della Provincia 
di Vicenza con carenza di presi-
di medici grazie all’unità mobile 
attrezzata della onlus Lions for 
Healt. Più di 500 screening in 10 
giorni con la collaborazione di 
medici e infermieri Lion, hanno 
messo le basi per un progetto 
d’acquisto di un mezzo analogo 
da parte del Distretto.

La Casa 
della Solidarietà

Voluta dal Lions Club Thiene Colle-
oni per accogliere i figli di mamme 
fuggite di casa per sottrarsi a vio-
lenze domestiche, è uno spazio dai 
colori vivaci, pieno di giocattoli e 
di tante piccole cose per aiutare i 
bambini  a superare i traumi subiti. 
La struttura, che accoglie  21 picco-
li ospiti, ha visto lavorare a fianco 
degli artigiani i soci del Club che 
hanno ricevuto come premio tan-
tissimi disegni dei bimbi.
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Distretto 108 Ta2
Governatore Dario Angiolini

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

57.949 787 17.372 188.025

48 1 12 0

DIABETE

7.995 26 836 3.210

AMBIENTE

1.538 12 166 7.272

CANCRO INFANTILE

8.799 44 808 16.066

FAME

11.090 33 393 3.680

VISTA

28.024 671 15.157 157.797

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108 Ta2 nasce nel 1996 dalla divisione del Distretto 108 TA Triveneto in tre Distretti con la 
denominazione Ta1 – Ta2 – Ta3. Comprende la regione Friuli Venezia Giulia, la provincia di Belluno, 
gran parte della provincia di Treviso, e piccole parti delle province di Venezia e Trento. Vi apparten-
gono 52 club Lions suddivisi in 3 Circoscrizioni e 9 Zone. 
Al 31 dicembre 2021 il numero di soci era di 1424.
Data la sua collocazione geografica, il Distretto 108 Ta2 ha molti rapporti di collaborazione con i 
Distretti delle nazioni confinanti. È gemellato con il Distretto 129 Slovenia e il Distretto 126 Croazia; 
è membro di Alpine Lions Cooperation A.L.C. che comprende alcuni Distretti transfrontalieri della 
Svizzera, Austria, Germania, Croazia e Slovenia.
La presenza femminile è circa del 28,7%.
La percentuale più alta si trova nella Zona A con il 45,16%. Al netto del Gorizia Maria Theresia e dell’U-
dine Castello, femminile al 100%, il Club con un numero maggiore di socie è il Trieste Miramar con il 
72,22%.

DG Dario Angiolini

Club Lions n. 52 con 1.424 soci

Club Leo n. 8 con 86 soci

Rivista Le news del martedì

Web/Social www.lionsnordestitalia.it | G	
Club storico LC Udine Host / data di fondazione 04.06.1955

Dati

del Distretto
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I Lions 
per l’ambiente

Alla 54a edizione della BARCO-
LANA i Lions erano presenti per 
richiamare l’attenzione sul tema 
inquinamento delle acque ma-
rine, lagunari, fluviali e lacustri 
causato da plastiche di�use sul-
la battigia e nei corsi dei fiumi. 
Focus hanno riguardato azioni 
che contribuiscono a ridurre gli 
e�etti che derivano da queste 
forme d’inquinamento, con ini-
ziative mirate alla formazione e 
sensibilizzazione delle comunità.

Concerto benefico

I Lions in collaborazione con Ro-
tary e Rossetti — Teatro Stabile 
del Friuli Venezia Giulia, hanno 
organizzato un grande concerto 
a favore del Burlo Garofolo. L’o-
biettivo è quello di acquistare un 
Droplet Digital PR, per i laboratori 
di genetica medica, apparecchia-
tura fondamentale per la ricerca 
e la diagnosi. La qualità artistica 
del concerto è stata elevatissima, 
grazie a Daniela Barcellona e Mi-
chele Campanella, e all’orchestra 
del Teatro Verdi.

Convegno 
Nuovo Nucleare

Il tema delle energie ha da sem-
pre svolto, storicamente, un ruo-
lo fondamentale nella società 
e oggi, più che mai, coinvolge 
concretamente e direttamente 
la vita di ciascuno di noi. Rinno-
vabili, derivati dal petrolio e dal 
gas sono fonti energetiche di cui 
è emersa tutta l’importanza, e 
non solo strategica, a motivo del 
ruolo essenziale che rivestono 
nella vita di ciascuno di noi.
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Distretto 108 Ta3
Governatore Maresca Drigo

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

39.939 501 19.696 153.811

406 4 70 827

DIABETE

657 8 559 285

AMBIENTE

4.410 8 862 25.588

CANCRO INFANTILE

4.459 14 446 13.474

FAME

5.515 15 312 543

VISTA

24.492 452 17.447 113.094

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 

Il Distretto 108 Ta3 comprende le Province di Venezia, Rovigo, Padova e parte di Treviso.
Vi appartengono 54 Club Lions suddivisi in 5 Circoscrizioni e 10 Zone. Il numero dei soci al 31 dicem-
bre 2022 è di 1.468. Il Distretto LEO è composto da 17 Leo Club attivi e pronti al servizio. 

Il Distretto 108Ta3 approfondisce le tematiche lionistiche attraverso il Centro Studi che ha due com-
ponenti. Il Comitato Scientifico e il Comitato di Cooperazione. 
Dispone di una speciale risorsa: l’Accademia del Lionismo che sviluppa e di�onde la cultura della 
nostra Mission e i valori della nostra Etica e gli Scopi. 

A sostegno delle iniziative di progettualità condivise fra Club, Zone e Circoscrizioni, il Distretto si è 
dotato della Fondazione “Luigi Marchitelli” il nostro valore aggiunto.. 

DG Maresca Drigo

Club Lions n. 54 con 1.457 soci

Club Leo n. 13 con 148 soci

Web/Social www.lions108ta3.org | G
Club storico LC Venezia Host / data di fondazione 20.01.1954  

Dati

del Distretto
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Alzheimer

Questo Service è stato istituito 
nel 2019.
L’obbiettivo del service era di in-
traprendere tutte le azioni pos-
sibili per aiutare le famiglie dei 
malati di Alzheimer.
Sono stati realizzati 7 corsi  on 
line e un manuale “È ancora Lui, 
è ancora Lei” una guida pratica 
per i familiari che devono gestire 
questa malattia.

I Lions per i giovani 
e la ricerca

È giunto alla tredicesima edi-
zione il Concorso che ogni anno 
premia le migliori tesi di laurea 
di giovani ricercatori italiani de-
dicate a malattie rare, in partico-
lare a indirizzo terapeutico con 
borse di studio.
ll concorso, lanciato 13 anni fa 
dal LC Vigonza Sette Campanili, 
è oggi sostenuto da altri 22 club 
del Distretto.

Un pasto solidale, 
un pasto sospeso

Nato durante la  pandemia ha 
dato sostegno e conforto a tan-
te famiglie in di�coltà, segnala-
te dai Servizi Sociali dei comuni 
interessati. La particolarità con-
siste nella consegna di un nor-
male ticket restaurant per un ri-
storante, pizzeria, rispettando la 
dignità delle persone che non si 
sentono discriminate. Importan-
te la collaborazione delle asso-
ciazioni ristoratori. 
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Distretto 108 Tb
Governatore Cristian Bertolini 

ìDa 48 anni, precisamente dal Congresso Nazionale di Sanremo del 1974, il Distretto 108 Tb, con le 
sue province di Bologna, Ferrara, La Spezia, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rovigo, è considerato 
il “Distretto dei due mari” e questa eterogeneità di territori, di culture e di esigenze, genera un mix 
perfetto per poter rispondere a tutti i bisogni delle nostre comunità. I nostri soci si impegnano, quin-
di, ogni giorno per migliorare la vita di chi è nel bisogno. E, aggiungo, con estremo orgoglio, che nei 
momenti più di�cili di questi ultimi due anni, sono partner qualificati e accreditati dalle Istituzioni 
impegnate nell’assistenza sociale e sanitaria sostenendo le Aziende Sanitarie Locali nella campa-
gna vaccinale e donando beni di consumo, dispositivi sanitari, mezzi e attrezzature all’avanguardia. 
Molteplici sono le iniziative di grande respiro, anche internazionale, dagli Scambi Giovanile col Cam-
po Emilia inclusivo, che accoglie ragazzi ciechi e ipovedenti gravi, al Service Lions For Stoma Care 
(LFSC), e poi con le grandi campagne di sostegno delle famiglie in di�coltà, donando pasti caldi e 
buoni spesa oltre alla grande partecipazione alla Colletta Alimentare nel Novembre 2022, e al service 
Aggiungi un Posto a Tavola. Nel 1954, un gruppo di professionisti, dirigenti e docenti, costituì il Club 
Parma Host, l’ottavo in Italia, che mi ha accolto e trasmesso quel grande spirito lionistico che mi ha 
guidato nel mio impegno di Governatore. Ogni giorno ringrazio dal profondo del cuore i soci del mio 
Distretto perché, operando con entusiasmo e con l’atteggiamento positivo, aggiungendo anche un 
pizzico di divertimento, portano serenità e donano sorrisi a chi è stato meno fortunato di noi!!!

DG Cristian Bertolini

Club Lions n. 84 con 2.326 soci

Club Leo n. 16 con 164 soci 

Rivista Lions

Web/Social www.lions108tb.it | G	e
Club storico LC Parma Host / data di fondazione 14.11.1953

Dati

del Distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

125.842 1.295 29.828 577.709

1.666 20 481 2.108

DIABETE

14.876 60 1.074 21.149

AMBIENTE

2.539 25 518 26.224

CANCRO INFANTILE

34.848 94 2.508 61.379

FAME

13.004 60 1.201 21.382

VISTA

58.909 1.036 24.046 445.467

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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Giovani e futuro

L’impegno verso i giovani carrat-
terizza l’attività dei club che or-
ganizzano service a loro dedicati, 
da un Poster per la Pace a Life-
bility, dal Concorso Fotografico 
“Acqua sorgente di vita: un bene 
da non sprecare", agli scambi 
giovanili col Campo Emilia in-
clusivo. Interventi per migliorare 
aree di socializzazione, come il 
campo da basket del comune di 
Pieve di Cento in collaborazione 
con l’associazione Girasole (nella 
foto ripreso dall’alto).

Ambiente e acqua

Grande l’impegno per l’ambiente, 
con molte adesioni al service “Tre 
Alberi per salvare il pianeta”. Il LC 
Bondeno (foto) ha operato con 
mezzi propri d’intesa con il Co-
mune. Promosse raccolte di rifiu-
ti non pericolosi coinvolgendo la 
cittadinanza, come il LC Copparo 
insieme a Plastic Free, o con il 
service “Adotta un Sentiero” dei 
Leo del Porretta Terme Alto Reno 
e del Castiglione dei Pepoli Valle 
del Setta. Ricordo infine il conve-
gno “Acqua per la Vita, una sfida 
per i nostri territori”.

Lotta alla fame

La lotta alla fame ha coinvolto 
quasi tutti i Club, fortemente 
impegnati nella “Colletta Ali-
mentare” e nel service “Aggiun-
gi un posto a tavola” con molte 
attività, dal servizio alle mense 
ai cesti natalizi, dalle card pre-
pagate per la spesa alla conse-
gna di oltre 1.000 pandorini in 16 
case protette. Nel solo secondo 
semestre del 2022 oltre 32.000 
persone hanno ricevuto aiuto e 
un sorriso dai Lions.
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Distretto 108 A
Governatore Francesca Ramicone

Il Distretto A abbraccia ben 4 regioni Emilia, Marche, Abruzzo e Molise; da Imola a Bojano comprende 
un territorio eterogeneo dal punto di vista economico, sociale e culturale, accomunato da una spic-
cata propensione al servizio che vede gli 87 Club uniti nel sostenere il service permanente di Wolisso 
così come nella tempestiva raccolta di fondi e aiuti in caso di calamità, come è avvenuto di recente in 
occasione dell’alluvione delle Marche.
È encomiabile la risposta fornita dai Club nelle 7 Circoscrizioni ogniqualvolta gli o�cer incaricati pro-
muovono service per la vista, per la lotta alla fame e alla violenza contro le donne, per il contrasto 

al cancro infantile, per la Pace.

È anche grazie alla nostra Fondazione Distrettuale, oggi ETS, che molti dei service realizzati riescono 
ad avere maggiori possibilità di supporto e di contribuzione, con una fattiva e costante interazione 
con i Club Leo. 

DG Francesca Ramicone

Club Lions n. 87 con 3.139 soci

Club Leo n. 13 con 128 soci

Rivista Lions Insieme

Web/Social www.lions108a.it | G	
Club storico LC Pescara Host / data di fondazione 04.07.1953

Dati

del Distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

208.325 1.871 49.838 559.115

10.981 44 1.830 9.398

DIABETE

35.270 84 1.998 85.471

AMBIENTE

6.058 41 1.517 67.267

CANCRO INFANTILE

22.536 109 3.291 68.593

FAME

9.557 77 1.554 30.709

VISTA

123.923 1.516 39.648 297.677

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 



BILANCIO DI MISSIONE 2022 47

Oncologia pediatrica

Con Università delle Marche, Fon-
dazione Salesi e con un grant LCIF è 
in corso un progetto per l’acquisto 
di un laser a scannerizzazione ro-
botizzata in supporto alla Chirurgia 
infantile oncologica dell’Ospedale 
Pediatrico Salesi di Ancona. Questo 
nuovo intervento segue la recente 
donazione di un pulmino da 9 posti 
del valore di € 40.000,00, conse-
gnato a dicembre alla Associazione 
Bambini Emopatici per agevolare 
la somministrazione delle cure on-
cologiche in day hospital che ogni 
anno interessano oltre 250 bambini.

Il villaggio di Wolisso

La costruzione del villaggio (Etio-
pia) iniziò nel 2008 e oggi dispone 
di 7 classi di scuola materna, 5 di 
elementare e 4 di media. Il Distretto 
A  permette da oltre 15 anni a circa 
1000 ragazzi di poter studiare gra-
tuitamente garantendo, annuale-
mente c.a. €30.000, per materiale 
scolastico, stipendio degli inse-
gnanti e del personale ausiliario. È 
stato fornito di importanti strutture: 
un campo di basket finanziato dai 
Leo, una Dental Clinic e attualmen-
te è in corso la realizzazione di una 
nursery.

Il supermercato 
solidale La Formica

Realizzato dal Club di Atri Terre 5 
anni fa, è un service distrettuale 
esportato in altre realtà per creare 
una rete di distribuzione equilibra-
ta di generi alimentari attraverso 
la riduzione degli sprechi e la so-
lidarietà sociale. I beni di prima 
necessità sono forniti dal Banco 
Alimentare, donazioni di privati e 
raccolte fondi dei Club; insieme alle 
Caritas Diocesane e ai Comuni ven-
gono individuate le famiglie aventi 
i requisiti.
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Distretto 108 Ab
Governatore Roberto Mastromattei

Diviso in 4 circoscrizioni: Daunia, Murgia Puglia Centrale, Magna Grecia, Salento Messapia.
Si può parlare delle Puglie visto che le nostre radici a�ondano nelle antiche etnie Dauna, Peuceta e 
Messapica rendendo il territorio Iapigio un caleidoscopio di colori e sapori dati dal mare, dal sole, dal 
cibo, dall'arte, dagli usi e costumi nonché dai vari dialetti popolari.
I club sono ben distribuiti sulle coste, all'interno della regione, nelle grandi città e nei piccoli centri.
Orgogliosi della loro storia e tradizione legati da patti di amicizia e valorizzazione dei territori.
I Club Lions sono 94 in crescita numerica che ci porta nel corrente anno a un incremento di 84 soci, 
ottimo risultato per i tempi che corrono. La totalità dei Club Lions comunicano i loro service e le at-
tività svolte trasmettendo così una sorta di orgoglio locale, donando energie vitali al Distretto, senso 
di appartenenza e gioco di dinamismo ed emulazione tra club.
Leggendo i dati riportati in bilancio si può parlare di un Distretto molto attivo e particolarmente 
sensibile alle esigenze dei tempi.
Tempi di ristrettezze, di fragilità antiche e nuove, di infanzia che ha bisogno di cure per crescere, per 
alimentarsi, per giocare e per studiare senza sentirsi esclusa da ciò che è un diritto e non un privilegio.

DG Roberto Mastromattei

Club Lions n. 94 con 2.659 soci

Club Leo n. 21 con 277 soci

Rivista Distretto 108AB - rivista distrettuale

Web/Social www.lions108ab.it | G	e
Club storico LC Taranto Host / data di fondazione 13.10.1955

Dati

del Distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

266.927 2.764 97.744 316.555

11.884 77 1.834 2.437

DIABETE

36.525 176 9.741 16.264

AMBIENTE

15.347 86 4.858 25.053

CANCRO INFANTILE

73.046 322 12.679 73.046

FAME

33.046 176 9.467 82.810

VISTA

97.079 1.927 59.165 116.945

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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Zaino sospeso

Con il service Distrettuale ZAINO 
SOSPESO tutti i club, nessuno 
escluso, hanno dato il loro con-
tributo stando vicini ai bambini in 
età scolare.
Sono stati raccolti presso carto-
librerie e negozi di cancelleria 
segnalati opportunamente da 
locandine o sono stati donati dai 
soci: libri, quaderni, dizionari, zaini 
ecc. Tutto il materiale è stato con-
segnato alle scuole o alle famiglie 
tramite le associazioni o le parroc-
chie del territorio.

Raccolte alimentari

Raccolte alimentari in qualsivoglia 
forma: collette, aggiungi un posto 
a tavola, distribuzione pasti caldi, 
mense, panini, dolci, panettoni 
sono stati distribuiti con calore 
umano e con l'aiuto di parrocchie, 
Caritas e organizzazioni umanita-
rie laiche.Vedi il service del Club di 
Castellaneta che il 18 dicembre ha 
coinvolto l'intero paese per “AG-
GIUNGI UN POSTO A TAVOLA”.

Giochiamo 
senza barriere

L'attività di Advocacy non manca 
nel coinvolgimento della gente e 
delle Istituzioni, no alla violenza 
sulle donne, no alla guerra, no al 
bullismo, sì alla solidarietà a chi 
so�re per calamità naturali e per 
malattie, sì alla prevenzione nelle 
scuole e per sostenere i portatori 
di handicap e farli vivere e sorri-
dere. Vedi “Giochiamo senza bar-
riere 21 ottobre Gioia del Colle” 
200 persone disabili, 20 volontari, 
60 ore di volontariato.
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Distretto 108 L
Governatore Fabrizio Sciarretta

Il Distretto Lions 108L comprende le regioni di Lazio, Sardegna e Umbria. Un’area vasta ma che negli 
anni ha costruito unitarietà di intenti e di azione valorizzando nel contempo le specificità di ciascun 
Club e della Comunità da esso servita. Così accanto alle centinaia di progetti di servizio che ogni 
anno si focalizzano sui problemi specifici delle singole Comunità, i Club del Distretto 108L operano in 
sinergia per dar vita a iniziative di grande impatto.
È questo il caso dei progetti di servizio Lions nazionali o internazionali. Il Poster per la Pace che in 
ogni edizione coinvolge oltre 12.000 studenti. Oppure cavalli di battaglia quali Progetto Martina, 

Lions Kairos, Viva Sofia dove anno dopo anno sono molte centinaia le scuole coinvolte.
La vocazione al sevizio umanitario dei Lions di Lazio, Sardegna e Umbria si esprime anche nella 
capacità di fare rete costruendo tutti insieme grandi iniziative dedicate alla prevenzione sanitaria 
e al sostegno di chi sia in di�coltà. È il caso di 100 Piazze per Battere il Diabete che vede i Club 
impegnati a portare in 100 piazze delle loro città gli screening del diabete. Oppure del Sostegno Ali-
mentare Lions che vede 40 Club delle tre regioni distribuire ogni mese pacchi alimentari a famiglie 
in di�coltà. O ancora di Sight for Kids dove sfidiamo l’ampliopia per mettere al sicuro la vista di 
migliaia di bambini. Infine, ultima ma non ultima, Casa Lions di Cagliari. La nostra casa di accoglienza 
adiacente al polo ospedaliero del capoluogo della Sardegna che ha fino a oggi ospitato pazienti e 
familiari per oltre 200.000 notti.

DG Fabrizio Sciarretta

Club Lions n. 130 con 3.157 soci

Club Leo n. 25 con 223 soci

Rivista Lionismo

Web/Social lions108l.com | G	
Club storico LC Roma Host / data di fondazione 26.03.1955

Dati

del Distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

195.107 3.050 70.310 397.169

17.603 142 4.138 3.965

DIABETE

23.696 78 3.873 16.739

AMBIENTE

3.665 57 1.240 88.558

CANCRO INFANTILE

37.439 334 5.514 65.016

FAME

19.476 121 3.452 8.388

VISTA

93.228 2.318 52.093 214.503

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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100 piazze per 
battere il diabete

100 Piazze non è obiettivo da 
poco. Ma gli screening del dia-
bete Lions sono arrivati ovunque 
operi un nostro Club. Migliaia i 
test della glicemia e�ettuati e 
tanti i casi di diabete miscono-
sciuto o pre-diabete individuati.
A questo risultato, va aggiunto il 
calore di chi si è avvicinato al no-
stro camper e il forte rapporto di 
collaborazione costruito, come 
sempre, con le Istituzioni.

New Work: servire  
on line è possibile

New Work è un corso di for-
mazione gratuito online rivolto 
a futuri imprenditori, aziende 
e professionisti che gestiscano 
un’attività o si accingano ad av-
viarla. 24 sessioni di formazione 
nelle quali docenti Lions e non 
mettono a disposizione le loro 
competenze con interventi mi-
rati alla creazione di posizioni 
di lavoro autonomo. L’edizione 
2022 ha visto la partecipazione 
di 112 iscritti.

Sostegno Alimentare: 
il cuore Lions

Quasi tutti i Club del 108L rea-
lizzano iniziative di sostegno 
alimentare a cittadini in di�col-
tà. Oltre 40 Club lo hanno però 
reso un progetto continuativo e 
ogni mese distribuiscono pacchi 
alimentari alle famiglie da loro 
assistite. Ciò grazie a un accordo 
generale tra Distretto e Banco 
Alimentare, raccolte presso la 
grande distribuzione e donazio-
ni da produttori e grossisti.
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Distretto 108 La

Pochi sono i Distretti che possano vantare tradizioni antiche, per territorio e valori, come il Distretto 
108LA che lo rendano un LIONS ANTE LITTERAM.
Nel periodo pre Romano, il territorio fu sede e centro della Nazione Etrusca e dei suoi popoli, dove 
la “donna”, unica in quell’epoca, aveva parità con l’uomo e anche la Società era ispirata a principi di 
buon governo. La VII Regio romana ne definì i confini e poi il Granducato di Toscana, con i Medici, 
l’accompagnarono nel Rinascimento (riscoperta della centralità dell’uomo) e nell’età moderna. In-
fine, come Toscana entra, nel 1860, a far parte del Regno Sabaudo e poi in quello italiano nel 1861.
 Non meno importante il suo apporto valoriale nel Medioevo, che la vede sede di “Misericordie” e 
“Hospitalia” (fondati su valori di sussidiarietà, fratellanza e assistenza) che la legano a quelli del con-
temporaneo Lions internazionale.
Ancora, sotto Leopoldo di Lorena, sarà il primo Stato italiano che sancirà l’abolizione della pena di 
morte. 
Tanta armonia si traduce, poi, anche nel suo territorio, fatto di dolci colline, verdi pianure, vette ap-
penniniche e chiari laghi e infine il mare, quello tirrenico, altro nome degli Etruschi (Tirreni) che non 
contenti di tanto, fondando la città di Adria dettero il nome anche all’altro mare, quello a est.
E cosa è questo se non la nostra attenzione all’Ambiente!? 
Distretto Toscana; un lions ante litteram!

Club Lions n. 91 con 2984 soci

Club Leo n. 24 con 302 soci

Web/Social lions108la.it | G	e
Club storico LC Firenze Host / data di fondazione 11.04.1953

Dati

del Distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

80.696 1.093 36.051 471.749

1.143 11 971 1.789

DIABETE

3.991 33 1.095 10.040

AMBIENTE

310 15 74 4.539

CANCRO INFANTILE

11.217 51 1.392 47.028

FAME

5.142 27 1.337 6.382

VISTA

58.893 956 31.182 401.971

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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Fly Therapy

Non capita tutti i giorni che ragaz-
zi con disabilità possano accedere 
a esperienze di volo. Con questo 
service il Distretto ha permesso 
a un rilevante numero di ragazzi 
ospitati al Campo Disabili Tosca-
na di provare l'emozione del volo. 
Soddisfazione, meraviglia ed en-
tusiasmo con cui l’avventura è 
stata vissuta dai ragazzi, dagli ac-
compagnatori (genitori e volontari 
Leo/Lions) e dagli adulti presenti 
oltre che da quelli con il giubbino 
giallo addetti all’assistenza.

Special Olympics 

Special Olimpics è una Associa-
zione che di�onde lo sport fra 
giovani con di�coltà intellettive 
e permette loro di poter vivere 
lo sport e, principalmente trami-
te l’attività fisica, ritrovare scopi, 
motivazione e gioia di vivere. A 
Sansepolcro prima e a Lucca, 
poi, si sono svolte giornate dedi-
cate che hanno attratto un gran 
numero di persone; di�onden-
do lo spirito di servizio Lions in 
ambienti dove, forse, nel passato 
non eravamo neanche conosciuti.

Isoliamo il diabete

Con il progetto "Isoliamo il diabe-
te", viene percorsa in più tappe 
tutta l'Isola d’Elba con un camper 
attrezzato per l'individuazione 
precoce del diabete tipo 2. 
Il service è orientato a e�ettuare 
uno screening di massa, su base 
volontaria, è inserito all'interno 
del progetto regionale "Camper 
della salute" e si avvale del finan-
ziamento di Lions Clubs Interna-
tional Foundation.
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Distretto 108 Ya
Governatore Franco Scarpino

Il Distretto 108 Ya comprende le regioni Campania con 84 club, Basilicata 9 e Calabria 46.
Dopo due anni di distanziamento sociale continua il viaggio del service a favore delle comunità, 
dei Lions Club del Distretto, finalmente in presenza e caratterizzato da unità e impegno, passione e 
ragione! Unità dei soci e del Distretto; impegno costante e concreto verso l’intera associazione; pas-
sione verso il servizio e verso l’associazione; passione nel lavorare insieme, passione di condividere e 
gioire dei risultati conseguiti. All’aumentare dei service (quelli che creano valore aggiunto) aumenta 
la soddisfazione, il benessere e la ricchezza. Questo significa, sicuramente che le nostre azioni lioni-
stiche, soprattutto fatte in cooperazione con la Pubblica Amministrazione funzionano. Siamo sulla 
strada giusta, perché la base del Distretto è formata dai club: i veri protagonisti dell’agire lionistico.
La programmazione di quest’anno sociale è impostata su criteri di e�cacia che riguardano temati-

che che spaziano dalla sanità, all’economia; dall’ambiente alla solidarietà. I tempi sono cambiati 
per cui abbiamo impostato una metodologia organizzativa delle risorse e delle varie aree, seguendo 
canoni di alta specializzazione. A tale scopo abbiamo strutture di tipo matrice funzionale per rispon-

dere immediatamente alle richieste della collettività. L’entusiasmo e l’orgoglio dell’appartenenza 
dei soci sta realizzando questo nuovo piano strategico distrettuale, con service operativi, quei service 
cioè di grande visibilità e utilità per i nostri territori. 
Continuiamo così: Insieme Possiamo! 

DG Franco Scarpino

Club Lions n. 139 con 3.466 soci

Club Leo n. 41 con 499 soci

Web/Social lionsclubs108ya.it | G	e
Club storico LC Napoli Host / data di fondazione 09.11.1952

Dati

del Distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

322.726 2.458 46.498 278.302

29.451 146 2.797 1.796

DIABETE

48.901 130 3.446 5.045

AMBIENTE

7.112 50 474 4.970

CANCRO INFANTILE

48.596 275 4.164 34.360

FAME

28.969 134 3.511 4.012

VISTA

159.697 1.723 32.106 228.119

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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Salute per tutti

Il service si è svolto nella città 
di Napoli nella splendida Piazza 
Plebiscito, protagonisti i Lions 
del Distretto con altre Associa-
zioni, con il riconoscimento e 
ringraziamento u�ciale del sin-
daco Manfredi.
Le 50.000 prestazioni specia-
listiche, fornite gratuitamente, 
hanno riguardato le seguenti 
aree: Cardiologia, Ematologia, 
Ortopedia, Diabetologia, Pedia-
tria e Geriatria. 

Artisti in corsia

I Lions della Calabria insieme per 
raggiungere l’obiettivo di aiuta-
re a realizzare i sogni dei piccoli 
pazienti dei reparti di pediatria e 
oncoematologia.
Raccolti quasi 8000 euro, nel 
corso di una serata di spettaco-
lo e solidarietà, svoltasi al teatro 
Politeama di Catanzaro, dedica-
ta ai bambini ricoverati nel re-
parto pediatrico dell'Ospedale 
Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Piante in città...

...ossigeno per l'ambiente.
Il Lions Club Vulture unitamente 
al Satellite Federico II, in colla-
borazione con il comune di Rio-
nero in Vulture, scende in campo 
con il progetto “Rispetta il verde: 
quando le persone che amano la 
natura si uniscono, tutto diventa 
possibile”.
Lo scopo è sensibilizzare la co-
munità a prendersi cura del pia-
neta, iniziando dal proprio terri-
torio.
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Distretto 108 Yb
Governatore Maurizio Gibilaro

Nel 1996, dopo la divisione con il grande Distretto Y, uno dei più grandi del mondo che, partendo 
da Napoli e dalla Campania, percorreva la Basilicata e la Calabria, approdando in Sicilia, viene co-
stituito l’attuale Distretto 108Yb Sicilia. 

Da quel momento è cresciuto il numero dei club e dei soci,  moltiplicate le azioni di servizio, pro-
mozione sociale e culturale, a�ermando capillarmente i principi del lionismo. 

Il Distretto 108Yb Sicilia ha oggi spalmati sull’isola,  Pantelleria e Lampedusa ben 115 Lions Club e 
38 Leo Club. Il Distretto 108Yb Sicilia ha l’orgoglio di avere fra i suoi soci il Past Presidente Interna-
zionale Giuseppe Grimaldi, il Past Direttore Internazionale Domenico Messina, i Past Presidenti del 
Consiglio dei Salvatore Giacona (2008-2009) e Mariella Sciammetta (2021-2022).

DG Maurizio Gibilaro

Club Lions n. 117 con 3.548 soci

Club Leo n. 36 con 453 soci

Rivista Lions Sicilia

Web/Social lions108yb.it | G	e
Club storico LC Palermo Host / data di fondazione 05.10.1957

Dati

del Distretto

Persone Servite Attività di service Ore di servizio Fondi Donati (€)

696.803 5.059 135.503 192.978

37.258 123 3.459 2.075

DIABETE

103.917 182 6.017 3.325

AMBIENTE

9.704 57 1.212 40.275

CANCRO INFANTILE

141.428 280 7.938 31.183

FAME

45.815 234 4.864 13.101

VISTA

358.681 4.183 112.013 103.019

ATTIVITÀ DI SERVIZIO LEGATE AD ALTRE NECESSITÀ 
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I Lions e Lampedusa

La costituzione del nuovo Lions 
Club di Lampedusa, rappresen-
ta un importante traguardo per 
il Distretto, il Multidistretto Italy 
e l’Area 4 europea: i Lions sono 
così presenti nell’isola avampo-
sto del continente europeo che 
da sempre accoglie i flussi mi-
gratori provenienti dalla vicina 
Africa e non si è mai sottratta al 
dovere morale di prestare aiuto 
a naufraghi, tra cui moltissime 
donne e bambini. 

Disastro di Ravanusa

Con il contributo di 20.000$ 
erogati dalla LCIF, sono stati 
completati lavori di rifacimento 
degli infissi di due degli edifici 
colpiti dal disastro avvenuto a 
Ravanusa l’11 dicembre del 2021 
dove, a causa di una esplosione 
della rete del gas cittadina,  per-
sero la vita dieci persone fra cui 
Samuele, deceduto nel grembo 
della mamma. Il progetto del 
2021 coordinato dal Governatore 
Francesco Cirillo è stato comple-
tato a gennaio 2023.

Cane allerta diabete

È stato consegnato l'11 febbraio 
a Taormina alla presenza del Go-
vernatore Gibilaro il primo cane 
allerta diabete siciliano da Alfio 
Ingiulla presso il Centro naziona-
le Lions di Biancavilla, alle falde 
dell'Etna, e assegnato ad Ales-
sandro, bambino di Pedara   af-
fetto da diabete, che avrà al suo 
fianco un amico fedele che  po-
trà avvertire lui e la sua famiglia 
in caso di crisi glicemiche grazie 
allo specifico addestramento ri-
cevuto.
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Commissioni
di Lavoro

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Presidente

Stefano Camurri Piloni

Governatore Delegato: 

MarcoAccolla

AFFARI LEGALI – STATUTI E REGOLAMENTI

Presidente 

Paola Launo Facelli

Governatore delegato: 

Francesca Fiorella

GIOVANI – LEO – SCAMBI GIOVANILI –

CAMPI DELLA GIOVENTÙ

Presidente: 

Gabriele Micciché

Governatore delegato Campi e Scambi Giovanili:

Roberto Mastromattei

Governatore delegato Leo: 

Cristian Bertolini

Governatore delegato Lions Quest: 

Maresca Drigo 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Presidente:

Sauro Bovicelli

Governatore Delegato:

Carlo Ferraris

REVISORI DEI CONTI 2022-2023

Giorgio Colombo

Roberto Baru�olo

Leopoldo Pasazi

PROGRAMMAZIONE A LUNGO TERMINE

Governatore Delegato: 

Marco Accolla

Gruppi
di Lavoro

PRIVACY E GESTIONE DATI

DPO e rappresentante

MD nel gruppo lavoro europeo su GDPR:

PDG Roberto Trovarelli 

Amministratore infrastrutture

e sistemi informatici multidistretto: 

Roberto Panunzio 

Governatore delegato DPO PRIVACY: 

Massimo Camillo Conti 

AREA FISCALE – TERZO SETTORE

Governatore delegato:

Franco Scarpino

LIONS ALERT – PROTEZIONE CIVILE

Presidente: 

PDG Giovanni Castellani

NUOVE VOCI - NEW VOICES

Coordinare multidistrettuale

e speaker area costituzionale Europa IVG:

Marzia Maso 

COMITATO CENTRO STUDI

Coordinatore:

PCC Michele Serafini 

AREA COMUNICAZIONE ESTERNA

Coordinatore:

PDG Alfredo Canobbio

comunicazione.esterna@lions108.info

alfredo.canobbio@libero.it

AREA COMUNICAZIONE INTERNA

Coordinatore:

Luciano Mallima  

comunicazione.interna@lions108.info

lucianomallima@gmail.com

AREA COMUNICAZIONE INFORMATICA

Coordinatore:

Luigi Maggipinto  

luigi.maggipinto@lions108ab.it
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Service
di Rilevanza

Nazionale

Abuso sui Minori. Una mano per prevenire e aiutare. 

Coord. Nazionale Alessandro Lazzaroni avv.lazzaroni@icloud.com

Il service di rilevanza nazionale Abuso sui minori esprime il desiderio dei Lions 

di contribuire a migliorare la società futura, poiché solo educando le nuove ge-

nerazioni al rispetto verso gli altri e verso se stessi si può combattere il fenomeno 

della violenza. Il progetto nasce dalla volontà di attuare un percorso di prevenzione 

rivolto ai minori delle classi IV e V della scuola primaria, alle famiglie e al personale scolastico sul 

tema dell’abuso, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza del fenomeno, a�nché i bambini sappiano 

difendersi nelle situazioni di rischio. Gli interventi sono realizzati da figure professionali idonee (psi-

cologi, operatori sociali, ecc.) adeguatamente preparate alla gestione dei contenuti del Progetto. 

Con i bambini unitamente ai loro docenti si a�rontano le tematiche dell’a�ettività e della sessualità 

in modo diverso, piacevole, costruttivo, utilizzando giochi come spunti per momenti di riflessione. si 

raggiungono molteplici obiettivi: si accresce la sensibilizzazione e si crea una cultura della promo-

zione sul territorio; si sviluppa un intervento di prevenzione che potenzia il benessere della comunità 

locale, promuove una informazione corretta, completa e non allarmistica; si facilitano i processi di 

comunicazione, di dialogo, di confronto nell’ambito familiare passando per il canale scuola e il nu-

mero delle scuole coinvolte è andato sempre più crescendo. A livello nazionale il Service è realizzato 

in molteplici modalità, con la collaborazione di Centri anti violenza, con la collaborazione del Garante 

Regionale per l’Infanzia, con la collaborazione con A�do Culturale, con la collaborazione di Associa-

zioni che si occupano del problema.

Barattolo dell’emergenza. Metti al sicuro la tua salute.

Coord. Nazionale Maurizio Barbero barberorobba@gmail.com

Il progetto Barattolo di Emergenza Lions è operativo dal 2018. I Lions Club, col-

laborando con le Istituzioni locali e altri Enti edAssociazioni, creano a protezione 

delle fasce più deboli della popolazione una rete di servizio. 

Il Barattolo contiene una scheda sociosanitaria, gli enti coinvolti collaborano alla 

distribuzione dei barattoli. A oggi sono stati coinvolti 12  Distretti, oltre 280 Club e sono stati distri-

buiti 80.000 barattoli. Purtroppo, causa pandemia, tali attività sono state sospese in accordo con i 

diversi O�cers Distrettuali. Sarebbe stato inopportuno sottrarre tempo ed energie a chi gravemente 

impegnato su ben altra emergenza. Nell’anno solare 2022 sono state riallacciate le relazioni con am-

ministrazioni regionali e comunali oltre che con quelle sanitarie. Obiettivo è arrivare a servire almeno 

il 20% della popolazione fragile, con il coinvolgimento attivo di almeno tremila soci.
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Help Emergenza Lavoro www.retelions.it info@retelions.it

Coord. Nazionale Guido Cogotti  info@studiocogotti.it    num. verde 

800747008

Il service HELP, dal 2014, ha il fine di mettere a disposizione di chi è inoccupato o 

disoccupato le competenze e le professionalità dei Lions, per incentivare e favorire la realizzazione 

concreta di nuove iniziative di lavoro autonomo di giovani e adulti.

La povertà in Italia per mancanza di lavoro interessa oggi oltre 8 milioni di Cittadini.

L’Obiettivo del service proposto dai Lions per contrastare detta povertà è utilizzare uno strumento 

sociale ed etico per far riacquistare dignità e fiducia. NEW WORK o�re gratuitamente un’attività di 

informazione e formazione dedicata a tutti coloro che aspirano a inserirsi nel mercato del lavoro.   I 

Lions, in qualità di Tutor di Microcredito, o�rono supporto tecnico gratuito nella gestione delle pra-

tiche di finanziamento, erogato dal sistema bancario con garanzie messe a disposizione dallo Stato.   

Negli anni, con l’operatività della Fondazione Lions per il Lavoro Italia Ets e della Scuola Superiore 

dei Lions Club “Maurizio Panti”, sono stati assistiti e formati oltre 1.400 giovani e imprenditori e fi-

nanziati progetti per oltre 1,5 milioni di euro

���������
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I Giovani e la Sicurezza Stradale

Coord. Nazionale PDG Pasquale Di Ciommo pasdici@libero.it

L’obiettivo è quello di raggiungere e sensibilizzare i ragazzi/giovani, sia con incontri 

nelle scuole, sia con attività più consone alla loro mentalità dei giovani, a un utilizzo 

sicuro e attento della viabilità, a una guida sicura, con attenzione all’utilizzo ormai 

dissennato degli smartphone mentre si cammina e mentre si attraversa la strada. Il Service compren-

de: incontri con studenti nelle scuole, in orario scolastico; attività per raggiungere più facilmente i 

bambini e i giovani: giochi, Paco e Lola, spettacoli, TG CRASH! e musica con un cd dal titolo provoca-

torio Se non bevo non guido; manifestazioni e convegni pubblici. Nell’anno solare 2022 questi sono 

state conivolte 85 scuole, 6435 tra ragazzi, docenti e persone e 44 autorità per un totale di 1431 ore di 

impegno dei soci Lions. Sono stati inoltre allestiti due spettacoli e diverse manifestazioni e convegni 

che hanno coinvolto 580 persone.

INTERconNETtiamoci... ma con la testa! bit.ly/interconnettiamoci 

Coord. Nazionale Piero Fontana  pierofontana.mail@libero.it

INTERconNETtiamoci… ma con la testa! è un’attività di formazione e informazione 

nel settore della sicurezza informatica, finalizzata ad aumentare la consapevolez-

za dei ragazzi durante la loro navigazione su Internet. Il nome sintetizza gli scopi 

prefissi: utilizziamo Internet, ma conoscendone bene non solo le opportunità, ma anche i pericoli. Il 

Service prevede lo svolgimento, da parte di personale esperto nel settore, di conferenze/webinar 

sulla sicurezza su Internet dedicate ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado. Le attività 

si svolgono mediante un incontro di circa 2 ore (in presenza o in webinar), nel corso del quale vengo-

no illustrate, con una presentazione multimediale (slide e video), le opportunità che o�rono i nuovi 

media, ma anche i pericoli e le insidie della Rete, rendendo i ragazzi maggiormente consapevoli 

dei rischi che a�rontano ogni giorno e spiegando quali sono i comportamenti da adottare per una 

navigazione in sicurezza. A gennaio 2023 sono state e�ettuate quasi 820 conferenze, coinvolgendo 

quasi 80.000 ragazzi e oltre 14.000 adulti. 
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Progetto Martina www.progettomartina.it  info@progettomartina.it

Parliamo con i giovani di tumori - Lezioni contro il silenzio

Coord. Nazionale Adriana Bavosa adrianabavosa57@gmail.com

Il Progetto Martina è un service pluriennale messo a disposizione dai Lions italia-

ni, che si avvale del coinvolgimento spontaneo e a titolo gratuito di soci e medici lions e non Lions, 

per fornire ai giovani informazioni utili salvavita  e suggerimenti di comportamento da adottare per 

allontanare il rischio di tumori, monitorarne l’insorgenza, prevenire, per quanto possibile la malattia 

attraverso l’adozione di uno stile di vita sano. Dalla sua nascita nei primi anni del 2000 a oggi sono 

stati incontrati più di un milione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Durante la pan-

demia Covid 19, gli incontri sono inevitabilmente stati ridotti, talora sospesi, talora tenuti a distanza. 

Nell’anno appena trascorso sono riprese le lezioni in presenza, nel secondo semestre a pieno ritmo e 

sono stati incontrati, in tutta Italia, 24005 studenti e compilati 12591 questionari. La discrepanza fra i 

numeri è data proprio dalla di�coltà di organizzare gli incontri in presenza.

 Sight for Kids www.sightforkids.it  info@sightforkids.it

Coord. Nazionale Lelio Sabetti  lesabetti@yahoo.it coordinatoremd@sightforkids.it

Il Service Nazionale Sight for Kids si occupa della lotta all'ambliopia, a�ezione ocu-

lare infantile che riguarda circa il 4% della popolazione, attraverso uno screening 

eseguito da Medici Oculisti e/o Ortottisti insieme ai soci dei club. Dall'istituzione 

di Service Nazionale sono state eseguiti oltre 30.000 screening annui. A causa del 

Covid l’attività è stata obbligatoriamente sospesa negli anni 2020 e 2021. Alla ripresa dell’anno scola-

stico 2022 sono stati raggiunti importanti risultati: circa 5.800 screening nell’ultima parte dell’anno; 

la pubblicazione, sotto il logo del Lions Clubs International, e la divulgazione presso le famiglie italia-

ne di oltre 600.000 copie di un opuscolo che spiega cosa sia l’ambliopia (scritto insieme alla Società 

Italiana di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo); un convegno sul tema con 3 tavole rotonde nel 2022 

in occasione del Mido – Eyewear Show, trasmesso su piattaforma digitale.

Viva Sofia Due mani per la vita www.vivasofia.org info@vivasofia.org

Coord. Nazionale PDG Antonio Marte antonio.marte@yahoo.it

Viene stimato che, in Europa, ogni anno, 500 bambini muoiano so�ocati. In Italia, 

negli ultimi 10 anni, un trend stabile della quota di incidenti, con circa 1000 ospe-

dalizzazioni all'anno e circa 50 bambini, di cui 30 sotto i 4 anni, che ogni anno muoiono in Italia per 

incidenti evitabili, come il so�ocamento causato da un corpo estraneo da bolo alimentare. Il rischio di 

so�ocamento da cibo è presente anche in anziani. Il service Viva Sofia è strutturato come program-

ma di prevenzione primaria e secondaria nei bambini, tenendo presente che al disopra dei 4 anni le 

manovre sono pressoché simili a quelle dell’adulto. La prevenzione primaria consiste nella di�usione 

della cultura del “food cutting” nelle scuole materne e primarie, nella selezione dei giocattoli per età 

e nella corretta pratica alimentare. La prevenzione secondaria è basata sulle tecniche di disostru-

zione delle vie aeree, modulata secondo l’età, siccome l’arresto cardiaco è l’evoluzione inevitabile 

in un paziente che non si riesce a disostruire, si è integrato il service con le manovre di BLSD (basic 

life support and defibrillation), estendendo l’istruzione al soccorso giovani di età superiore a 12 anni. 

Da ultimo il service sta implementando un progetto di partnership con le Istituzioni per la realizzare 

città cardioprotette. Realizzate momenti formativi per i responsabili distrettuali, fornendo materiale 

di supporto come video e slide e una masterclass in collaborazione con la comunicazione interna MD.
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•  150 corsi di disostruzione delle vie aeree e Basic Life Support and Defibrillation, in presenza, con ol-

tre 4300 persone servite. In alcuni di questi corsi è stata presentata anche la prevenzione primaria 

con l’illustrazione della tecnica del “food cutting”.

•  Tre città hanno aderito alla iniziativa “Comune Cardioprotetto” in partnership con i Lions per l’in-

stallazione di defibrillatori nei punti strategici.

Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati

www.raccoltaocchiali.org  lions@raccoltaocchiali.org

Presidente: Mauro Imbrenda astibeb@gmail.com

Il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati nel 2022 ha creato il “Progetto Ita-

lia” che prevede la consegna degli occhiali alle persone più bisognose delle nostre 

comunità. Nel mese di aprile è stato firmato un protocollo di intesa con la rete italiana scuole di ottica 

che ha permesso la fornitura a tutte le scuole pubbliche delle lenti su cui i ragazzi studiano permet-

tendo al ministero un risparmio per il materiale didattico pari a 150.000 euro e ha coinvolto i ragazzi 

nell’alternanza scuola lavoro. Abbiamo aperto un nuovo laboratorio allargando così la collaborazione 

con i lavoratori socialmente utili e lungo l’anno ha poi preso vita il progetto di collaborazione con gli 

istituti di reclusione per la fornitura di occhiali agli ospiti in seguito a screening. Le ore di servizio 

sono state 10800 in totale,i club sostenitori sono stati 204 e i club che hanno appoggiato il service 

quasi 500, gli screening svolti oltre 4000, gli occhiali raccolti quasi 600.000 e quelli donati 35.000.

Fondazione Banca degli occhi Melvin Jones

www.banca-occhi-lions.it info@banca-occhi-lions.it

Presidente: Renzo Bichi bichi.renzo@yahoo.it

Noi siamo una Fondazione che da speranza a persone che hanno perso la possibi-

lità di vedere per malattia o trauma corneale, questa speranza è il sentimento che 

accompagna da un quarto di secolo questo magnifico service. In 25 anni di concreta attività la Banca 

degli Occhi Lions ha processato oltre 6.500 cornee e 3.200 persone hanno riacquistato la vista per 

tutta la vita, di cui 104 nel 2022. Ore impegnate per l’attività nel 2022: 

Ore retribuite: 4.000 • Ore volontariato: 3.700 • Totale ore impegnate: 7.700

Attività a sostegno svolte  nel 2022: Persone coinvolte

01 Aprile Spettacolo Teatro Duse 80 

11 Aprile Service con LC Saluzzo Savigliano  40

22 Aprile Anteprima benefica Euroflora 140

30 Aprile Convegno “Prevenzione” 80

15 Maggio Partrita football americano 100

20 Maggio 19° Baby Maratona 300

20 Giugno    Lotteria “ Per un raggio…” 1.500

08 Luglio I Lions e la luna 240

21 Luglio   Ritorno alla serata in bianco 80

23 Ottobre    Raduno auto d’epoca 100

19 Novembre Benedizione labari 90

Totale persone coinvolte 2.750

In occasione del mese della vista, in collaborazione con i Lions Club di Genova, unitamente ad altri 

Service la Banca degli Occhi ha e�ettuato  12 giornate di screening sulla vista nelle principali piazze 

per un totale di 465 persone.
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Servizio Cani Guida dei Lions

www.caniguidalions.it info@caniguidalions.it

Presidente: Giovanni Fossati

Cani addestrati dal 1959, anno di fondazione, al 31 Dicembre 2022: nr. 2270.

Attualmente sono 130 i non vedenti in attesa. Guide consegnate anno 2022 n° 50

Stare vicino ai non vedenti, sostenerli, aiutarli, per me vuol dire dedicare del tempo a chi ha biso-

gno del nostro aiuto, e penso sia il modo migliore per mettere in pratica il We Serve lionistico. I non 

vedenti e i loro famigliari che aiutiamo, ci restituiscono molto in a�etto, amicizia e senso della vita. 

E sono anche convinto che gli “angeli custodi” dei nostri tempi siano tutti coloro che si interessano 

agli altri prima di interessarsi a se stessi. Come fanno dal 1959 i nostri meravigliosi cani guida.

Le conferme del valore sociale del nostro impegno giungono anche   dalle istituzioni  nel settembre 

dello scorso anno,   la visita del nuovo ministro per le disabilità, Erika Stefani, visibilmente ammirata 

per come gestiamo il ciclo operativo del centro addestramento, un ciclo che inizia con la nascita dei 

cuccioli, prosegue con la crescita e si conclude con l'addestramento dei nostri “eroi a quattro zam-

pe”, "eroi” dei non vedenti, protettori e amplificatori delle loro esigenze. 

Un'altra gradita conferma ci giunge dal mondo dei media, perché, grazie al loro aiuto, la nostra mis-

sion lionistica è stata raccontata a milioni di lettori e di telespettatori di importanti quotidiani a tiratu-

ra nazionale e di trasmissioni televisive come Uno Mattina (RAI 1), RAI Parlamento (RAI 3), TG1, “Dalla 

parte degli animali” e “L'Arca di Noè”.    

I Lions Italiani con i bambini nel bisogno

www.conibambininelbisogno.org info@conibambininelbisogno.org

Presidente: Giovanni Peroni gperoni44@gmail.com 

Dal 2007, grazie al Service Tutti a scuola in Burkina Faso, i Lions e Leo italiani hanno 

realizzato 25 scuole, 33 pozzi e 30 orti consentendo l'accesso all'istruzione di base, 

all'acqua, al cibo e alla prevenzione sanitaria a 20.000 bambini.

Le attività del 2022 si sono incentrate su tre aree territoriali:

Sud-ovest - Progetto Integrato Distretto 108 Ia1: finalizzato alla ristrutturazione di due scuole nel 

Comune di Banfora per accogliere 300 bambini/e

Centro - Progetto Integrato Distretto 108 Ta3: finalizzato alla costruzione di una scuola primaria nel 

Comune di Dakaye per 150 bambini/e

Nord - Un aiuto per Gorom Gorom: fornitura di kit scolastici, alimenti per la mensa scolastica e, gra-

zie al Distretto Leo 108 Ia1, kit sanitari anti malaria per le 33 scuole del territorio, dove la presenza di 

sfollati interni ha triplicato la popolazione locale (ca. 50.000 persone), generando una vera e propria 

crisi umanitaria.

Libro parlato Lions

www.libroparlatolions.it   segreteria_verbania@libroparlato.it   lpchiavari@libero.it

Presidente sede Verbania Giulio Gasparini gasparini.ghi�a@gmail.com

Presidentie sede Chiavari Virginia Lazzarini virginia.lazzarini@ubicum.it 

Libro Parlato Lions, Service Nazionale Permanente, creato dal Lions Club Verbania 

nel 1975, opera sull’intero territorio nazionale con lo scopo di di�ondere, tra coloro che per disabilità 

non sono in grado di leggere autonomamente, la buona lettura. Il Libro Parlato negli anni ha costitu-

ito una ‘audioteca’ che supera 12.000 titoli appoggiandosi a oltre 100 donatori di voce volontari. Gli 

utenti iscritti sono circa 16.000. Nel 2022 sono stati intrapresi nuovi progetti finalizzati ad ampliare 
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il numero di utenti e creare nuove occasioni di ascolto: il nuovissimo sito internet, l’aggiornamento 

dell’App dedicata, la collaborazione con Radio Senti Chi parla, la web radio italiana dedicata ai non 

vedenti, i podcast, contenuti audio originali creati appositamente per il Libro Parlato, gratuiti e ac-

cessibili a tutti. Inoltre si sono messi in atto nel 2022 progetti e percorsi teorico-pratici sulla lettura 

ad alta voce con un approccio professionale e multidisciplinare. Infine il Libro Parlato ha attivato 2 

stage presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia destinati agli studenti arabisti per aspiranti podcaster 

e donatori di voce.

Lions Acqua per la Vita

www.acquavitalions.org   segreteria.acquavitalions@gmail.com

Presidente: Giovanni Benedetti giovanni_benedetti@idro.net

Lions Acqua per la Vita, è stato protagonista nel 2022 di attività per l’accesso 

all’acqua potabile a chi non la ha. Lions Acqua per la Vita, è stato protagonista nel 

2022 di attività per l’accesso all’acqua potabile a chi non la ha.

ATTIVITÀ E LAVORI: Bandi riservati ai LC. Cofinanziamento lavori con: LC Cervino e altri (IA1) nella 

scuola Felane Sine-Senegal, LC Seregno AID nel Villaggio di Porgà in Benin, Hamil in Ghana. Eventi al 

Salone dell’Acqua a Porto Mantovano, dedicati al diritto umano all’acqua.

CULTURA: Abbracciato il World Water Day Photo Contest a nostro manifesto culturale, comune de-

nominatore di fratellanza tra i popoli, le esposizioni hanno coinvolto LC dei  Distretti 108 IB1, IB2, 

IB4, LA, TA2, TB. Assegnate le borse di studio alle scuole vincitrici del nostro concorso ambientale 

nazionale: SALVIAMO IL PIANETA TERRA, ULTIMA CHIAMATA.

AMBIENTE: Convenzione con il Comune di Genova per la piantumazione.

Sul fiume Seveso 7° regata delle paperelle Lions con i LC di Cesano Maderno, Seregno AID, i Leo, GSA, 

Scout e Fiume Vivo.

MK – I Lions Italiani contro le malattie killer dei bambini

www.mkonlus.org   mklab@mkonlus.org

Presidente: PDG Alberto Castellani albertocastellani@inwind.it

MK Onlus opera in Burkina Faso a�rontando il grave problema della mortalità in-

fantile con interventi che assieme producano il miglioramento della vita sociale nei 

villaggi rurali del Paese. Nel 2022 ha realizzato interventi in 7 villaggi (Gounda, Gogo, Nazoanga, 

Villy, Yili, Lounga, Kindi) portando benefici a oltre 13.500 persone con la realizzazione di pozzi e orti 

a�dati a 14 cooperative di uomini e donne, per la gestione agricola e distribuzione alle mense sco-

lastiche. Sono state ristrutturate due maternità e altre tre sono in fase di sistemazione oltre a fornire

sostegni ai bambini di 6 villaggi per garantirne la frequenza scolastica, latte e cibo per gli orfani e i 

malnutriti di 7 orfanotrofi e 3 CREN. A Gogo è stata costruita una nuova scuola in collaborazione con 

la Onlus Bambini nel Bisogno e nell’ospedale di Sabou è stato realizzato un centro oculistico con 

consegna di occhiali forniti dalla Onlus Occhiali Usati.
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LIONS
DAY

Per le vie e nelle piazze di tutta Italia
screening medici gratuiti,
eventi benefici, incontri,
convegni, spettacoli, 
passeggiate ecologiche,
e tanto altro!

16
APRILE

2023

di pari passo

Partecipare attivamente
al bene civico, culturale,

sociale e morale della comunità.
[Scopi dei Lions]

www.lions.it  G Ö e

#lionsdayitaly23
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