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 Carissimi Amici Presidenti di Clubs, 
un nuovo anno lionistico ricomincia, bisogna   stilare  un programma che dovra’ essere condiviso con tutti i soci e 
con le problematiche di sempre su come svolgerlo nel migliore dei modi possibile. 
Ognuno degli Officers Distrettuali   Vi chiedera’  di partecipare a questo o  altro  service  spesso con impegno di 
risorse economiche;  atteso che ognuna di queste richieste, trovi legittimità  è pure vero che bisognerebbe non 
 perdere di vista le priorità legate al  nostro essere Lions con tutti gli “obblighi”, ovviamente morali, che tale 
appartenenza impone. 
Anche io faccio parte di questa schiera di Amici  ma cio’ che propongo ritengo possa avere la priorità di cui  
sopra .Infatti, la Fondazione Internazionale dei Lions Clubs ( LCIF ) appartiene ai Lions di tutto il mondo che  
 come ben sapete  sono presenti  in ben 207 paesi del globo  e pertanto la Fondazione   è e rimane il notro primo 
punto di riferimento per quanto attiene alla SOLIDARIETA’. 
Spesso noi Lions scambiamo i nostri Clubs per una associazione benefica o peggio di assistenza, sostituendoci 
 cosi’ ad  altre organizzazioni  nate a questo scopo. Noi invece, come Associazione internazionale dei  Lions Clubs 
 (la piu’ grande organizzazione non governativa del mondo )abbiamo il dovere di pensare in grande, sapendo che 
 il nostro obiettivo è la solidarietà che raggiunge MILIONI  e MILIONI di persone che vivono su questa nostra  
terra un grande disagio, economico, sanitario o peggio ancora senza quei diritti umani, spesso calpestati, senza  
escludere le grandi catastrofi naturali.Orbene noi, cari Amici  Presidenti, abbiamo il dovere di  aiutare questi  
nostri fratelli e lo dobbiamo fare con la forza e l’orgoglio  dell’essere Lions. 
Noi abbiamo la possibilità di aiutare  questa moltitudine di persone sostenendo la Fondazione Internazionale 
attraverso anche un piccolo contributo che ogni Clubs del Distretto puo’ dare. 
Tale contributo puo’ concretizzare  promuovendo attività come  eventi, spettacoli e manifestazioni di  raccolta  
fondi a favore della  LCIF, ma nello stesso tempo aggregative per i soci e di divulgazione mediatica.  
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 Inoltre, si può  con una semplice  donazione  da parte del Club o del singolo socio fare  un versamento di € 16,00 per 
Socio ( in occasione di una Charter o di un anniversario del Club o di qualunque altra ricorrenza) , questi riceverà la  
spilletta  lions color argento con la scritta  “ Socio sostenitore “ mentre il Club riceverà  l’emblema dell’anno sociale 
da apporre sul labaro  ed il 100%  premio Exellence per  il Presidente. Considerando che  
la media dei Clubs  è composta da circa 30/ 35 Soci, si intuisce come con poco più di 500, 00 euro si partecipa  
ad un service di grande rilevanza  lionistica che motiva fortemente i Soci e che non crea alcuno sforzo  
organizzativo. 
Spero che quanto sopra esposto, non venga annoverato fra le usuali richieste di danaro, ma soltanto un utile  
service una volta tanto rivolto alla nostra Associazione. 
Scusandomi , per averVi impegnato a leggere queste poche righe, ricordo a tutti Voi, che in ogni Circoscrizione c’è 
un Amico, componente del comitato che sapra’ darvi ragguagli in merito e  sarà a Vostra disposizione come del 
 resto il sottoscritto. 
Auguro a tutti Voi un felice e proficuo anno lionistico. 

                                     Maurizio Gibilaro                                                                       

 


