
T utta la storia del progresso umano è storia di
esplorazioni e scoperte: Colombo che attraver-
sò l’Atlantico ieri, Neil Armstrong che muove il
primo passo sulla Luna oggi; persone che sono

andate al di là delle tradizioni e della logica verso
campi mai esplorati: picchi di montagne, giungle sconfi-
nate, ghiacciai eterni. Nulla è ostico agli intrepidi che
lanciano le loro idee al di là dell’ignoto.

Anche i Lions costantemente cercano espansione
dentro nuovi terreni. Ciò che fu solo un’idea e di un solo
uomo, Melvin Jones, ha prodotto più di 44.000 clubs in
192 paesi ed aree geografiche. Ma, per quanto grande
e sorprendente sia potuto essere questo espandersi, vi
sono ancora luoghi che anche i Lions non hanno mai
conquistato: frontiere in attesa di essere aperte al servi-
zio comunitario, agli ideali umanitari ed allo spirito di
internazionalità e di comprensione che solo i Lions Clubs
possono offrire.

L’ultimo modo di aiutare i Lions ad espandere il
servizio al di là dei limiti dei propri clubs è il
Programma dei Clubs Satelliti approvato dal Consiglio
d’Amministrazione alla riunione di ottobre 1999 svoltasi
ad Atlanta che fornisce ai Lions Clubs il modo di
raggiungere comunità e località inesplorate.

Che cos’è un Club Satellite?
Un club satellite consiste in un piccolo gruppo di

persone che diventano soci di un Lions club "sponsor"
già esistente, ma che organizzano le riunioni e svolgono
le attività di servizio in una località diversa da quella
del club sponsor. I soci del club satellite sono soci
effettivi del Lions club sponsor con tutti i suoi privilegi e
responsabilità.

In molte comunità, è difficile trovare i 20 soci
necessari per l’organizzazione di un nuovo Lions club. In
tali casi, i clubs satelliti risolvono il problema. Infatti clubs
satelliti possono essere organizzati con un numero di soci
inferiore e possono prosperare nelle località dove non è
possibile organizzare Lions clubs: piccole cittadine,
remote aree rurali, zone industriali e complessi sanitari.

Questi, naturalmente, sono solo alcuni esempi delle
comunità dove è possibile estendere il Lionismo tramite i
clubs satelliti. Qualunque Lions club può organizzare un
club satellite in qualunque area del proprio distretto che
non sia al momento servita dai Lions. Un Lions club può
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organizzare più di un club satellite, purchè il governato-
re distrettuale venga informato prima della sua organiz-
zazione.

I Lions clubs sono incoraggiati ad esplorare la possi-
bilità di organizzare clubs satelliti ogniqualvolta si
abbiano soci di qualità, soci che potranno portare i
Lions clubs a nuove frontiere di servizio.

Struttura del Club Satellite
■ Lions Club Sponsor – Questo è un Lions club già

esistente che ha soci per il club satellite e offre loro
l’appoggio e la guida necessari. Tutti i soci del club
satellite sono considerati soci del Lions club sponsor.

■ Coordinatore del Club Satellite – Quale officer
eletto dai soci del club satellite, il coordinatore del
club satellite serve quale leader del club satellite. Egli
è anche un componente del consiglio direttivo del
Lions club sponsor.

■ Vice Coordinatore del Club Satellite – Il vice
coordinatore del club satellite è anch’egli eletto dai
soci del club satellite e, come parte dei suoi compiti,
funge da amministratore, prepara i verbali delle
riunioni del club satellite ed i resoconti mensili per il
Lions club sponsor.

■ Lion di Collegamento del Club Satellite – È un
socio del Lions club sponsor che funge da collega-
mento tra il Lions club sponsor ed il club satellite. Il
Lion di Collegamento fa parte del comitato esecutivo
del club satellite.

■ Socio di Club Satellite – Quali soci di un club
satellite, i Lions partecipano attivamente alle riunioni,
alle attività di servizio ed ai progetti sociali. Essi
votano in merito alle attività del club satellite e pos-
sono votare in merito alle attività del Lions club spon-
sor, se presenti.

Organizzazione di un Club Satellite
I Lions clubs possono organizzare un club satellite

attenendosi alla seguente procedura:

1. Organizzare una riunione informativa nella
zona del club satellite proposto, dopo averne infor-
mato il governatore distrettuale. Invitare i leaders
della comunità, professionisti, rappresentanti delle
attività sociali e professionali e chiunque altro interes-
sato ad una riunione ove dovrebbe partecipare
anche il Lion di Collegamento. Questa riunione infor-
mativa ha lo scopo di descrivere il servizio Lionistico
e di discutere in merito ad eventuali progetti da svol-
gere. Al termine della riunione, se positiva, stabilire
la riunione organizzativa.

2. Svolgere la riunione organizzativa per fornire
alle persone interessate ad associarsi al club satellite
informazioni più dettagliate sull’affiliazione Lions,
struttura del Lions club e del club satellite, compiti
degli officers del club satellite, contributi e quanto
altro sia necessario.

3. Invitarli a divenire soci ed organizzare ufficial-
mente il nuovo club satellite.

4. Eleggere gli officers del club satellite. I soci del
club satellite eleggeranno il coordinatore ed il vice
coordinatore. I compiti di tali officers sono descritti
qui di seguito.

Il club satellite è ora pronto a svolgere le attività di
servizio nella propria comunità!

Una volta organizzato, il club satellite relaziona il
Lions club sponsor in merito alle proprie attività di servi-
zio ed al movimento soci ed il Lions club sponsor a sua
volta offre guida ed appoggio al nuovo club. I due clubs
sono incoraggiati a svolgere di tanto in tanto riunioni
congiunte per condividere informazioni e promuovere
ulteriormente lo spirito di amicizia.

Cartella Organizzativa
Tale cartella, fornita gratuitamente dalla Sede Cen-

trale, contiene tutto il materiale necessario per creare un
club satellite di successo, compresi gli opuscoli, i manua-
li ed i moduli necessari.

■ Guida per l’Organizzazione di un Club Satel-
lite (CB-4) – preparata per il Lions club che desidera
organizzare un club satellite ed aiutarlo a svilupparsi.

■ Guida del Coordinatore per la Gestione del
Club Satellite (CB-5) – Una guida per i leaders
del club satellite con l’illustrazione di metodi e sugge-
rimenti.

■ Comunicazione dell’Organizzazione del
Club Satellite (CB-1) – Modulo per comunicare
alla Sede Centrale l’organizzazione del nuovo club
satellite; usato dal Lions club sponsor.

■ Aggiornamento Soci del Club Satellite (CB-2)
– Modulo per riportare alla Sede Centrale il movi-
mento soci del club satellite; usato dal Lions club
sponsor.

Oltre al suddetto materiale, la Cartella per l’Organiz-
zazione del Club Satellite comprende opuscoli per il
reclutamento di soci; moduli/domanda per divenire
soci; statuto e regolamento tipo per informare i leaders
del club satellite in merito alle direttive ed alle normative
del Lions Cubs International ed il Manuale degli Officers
di Club del quale i leaders del club satellite potranno
avvalersi a titolo referenziale.

La suddetta cartella ed ognuna delle pubblicazioni
ivi riportate potranno essere ordinate tramite il Diparti-
mento New Clubs and Marketing. Molte pubblicazioni
sono inoltre disponibili sul sito web ufficiale del Lions
Clubs International www.lionsclubs.org  cliccando sulla
sezione Altri Programmi e di seguito sulla sezione
Programmi soci.

Informazioni Addizionali
Per ulteriori informazioni su come partecipare al

programma e per la richiesta delle pubblicazioni sopra
citate, potrete rivolgervi direttamente al Dipartimento
New Clubs and Marketing Tel. (001) 630-571-5466 
int. 306 oppure a mezzo fax al numero (001) 630-571-
1691 oppure a mezzo email all’indirizzo:
clubbranch@lionsclubs.org.   ■
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