
1 

 

 

 

 

Presentazione del Bilancio di Missione 

 

Amiche ed Amici Lions, 

l’edizione di quest’anno presenta il Bilancio di Missione relativo all’esercizio lionistico 2008-

2009. 

I dati, forniti da quasi tutti i Club del Distretto, hanno consentito di fotografare l’operatività che 

ha caratterizzato l’impegno dei  Club e dei  Soci nel comparto del sociale.  

I risultati dell’attento lavoro svolto dal Centro Studi, nella rielaborazione del materiale  

pervenuto, sono chiaramente riportati nel presente volume. Dalla lettura spunti e suggerimenti per 

una valutazione,  riflessioni sul nostro modo di essere Lions.  

La nostra attività a favore della collettività va costantemente monitorata; l’obiettivo è quello di 

essere “visibili” ma al tempo stesso “efficaci” nelle nostre azioni a favore del territorio in cui 

viviamo ed operiamo. 

L’invito è quello di sempre: lavorare “insieme” per raggiungere “insieme” gli obiettivi 

prefissati. 

Leggiamo, allora, il presente volumetto: l’unica sua pretesa è quella di volerci ricordare chi 

siamo e cosa facciamo. 

Conosciamoci per crescere “insieme”.  

E già questa è una prima sfida! 

 

       DG Francesco Sartoretto  
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La redazione del Bilancio Sociale è un momento importante nella attività di una Associazione 

ed in particolare di una come la nostra che rivolge la propria attenzione alle necessità a alle esigenze 

della società, con particolare attenzione verso quanti sono più in difficoltà. 

Ciascuno di noi, come Socio del proprio Club, è a conoscenza, o dovrebbe esserlo, dei progetti 

che il Club ha realizzato nel suo territorio ed anche in paesi lontani. 

Ciascuno di noi, attraverso le riviste lionistiche, internet ed altri canali di informazione, può 

essere a conoscenza di alcuni Service che l’Associazione realizza in tutto il mondo attraverso la 

Fondazione Internazionale e di alcuni Service che i Club realizzano nel loro territorio. 

Ma l’unico strumento che abbiamo, per avere una visione sintetica di tutto quello che noi, Soci 

dei Club del nostro Distretto realizziamo insieme, di quante persone riusciamo ad aiutare attraverso 

i nostri Service, di quante persone esterne all’Associazione riusciamo a coinvolgere nelle nostre 

attività e di come riusciamo ad essere efficaci nel raggiungimento dei nostri scopi, è quello del 

Bilancio Sociale. 

Il Bilancio Sociale rappresenta anche l’opportunità per raccogliere documenti e materiale che ci 

aiutino a “parlare di noi” e di quello che siamo capaci di fare, non già come singole persone e non 

solo come singoli Club, ma nella dimensione territoriale più ampia rappresentata dal Distretto. 

Il Bilancio Sociale è anche uno strumento di gestione, in quanto ci permette di valutare meglio, 

programmare e pianificare di anno in anno le nostre strategie in funzione degli obiettivi e dei valori 

sociali in cui ci riconosciamo. 

La redazione del Bilancio Sociale è un compito decisamente impegnativo, ed a chi lo redige 

deve andare la nostra gratitudine, ma è fondamentale che da ogni Club arrivino le informazioni 

sintetiche sulla propria attività che vengono richieste. Gli strumenti per raccogliere queste 

informazioni si possono certamente semplificare e potenziare di anno in anno, ma non deve 

mancare da parte dei Club la pronta disponibilità a partecipare a questo momento di sintesi. Ogni 

Club, come parte vitale della Associazione, deve sentire l’esigenza di contribuire a mettere a punto 

questo strumento, fondamentale per rispondere sempre meglio alle necessità della comunità. 

Il Bilancio Sociale è anche un’occasione per verificare la coerenza della nostra azione con gli 

Scopi della nostra Associazione, per riscoprirne le radici e per proiettare la nostra capacità e volontà 

verso obbiettivi futuri. 

Per l’anno Sociale 2008-2009 cui questo Bilancio Sociale si riferisce avevo suggerito il motto 

“Impariamo insieme ad essere leader nel Servizio”; ritengo che il Bilancio Sociale sia uno 

strumento che ci aiuterà certamente a crescere insieme ed a far crescere la nostra Associazione. 

Dobbiamo essere consapevoli che accanto all’entusiasmo che da sempre mettiamo nei nostri 

progetti di Service è necessario aggiungere la capacità di valutare sia in modo puntuale che sintetico 

i risultati che riusciamo ad ottenere, per confrontarli con gli obiettivi che ci poniamo, per 

riformularli con rinnovato entusiasmo di anno in anno e per costruire insieme il futuro della nostra 

Associazione; il tutto in accordo con la nostra Mission e la Vision, e nel rispetto del valori dell’etica 

che condividiamo e che ci identificano. 

 

 

IPDG Sandro Castellana 
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PREMESSA 

         
 

Il Centro Studi, rinnovato con una struttura che consente una maggiore vicinanza ai Club del 

Distretto ed una più concreta partecipazione alle loro iniziative, aspira ad essere il punto centrale 

dell’elaborazione del pensiero lionistico del Distretto. 

 A fianco di ciò che resta l’aspetto e la caratteristica peculiare del Centro Studi, assume buona 

rilevanza l’elaborazione annuale di un “bilancio sociale” o “di missione” delle nostre attività, con 

proposizione dei correttivi e delle indicazioni per una continua crescita ed evoluzione della capacità 

di servizio della nostra Associazione. 

Obbiettivi costanti del Centro Studi sono,quindi, : 

- L’ elaborazione e lo studio dei temi e della cultura lionistica. 

- Il supporto documentale, culturale e di approfondimento, diretto e costante nei confronti dei 

singoli Club, anche con riferimento alla trattazione dei temi e services, e nella elaborazione 

delle iniziative. 

- Il continuo aggiornamento delle linee d’azione e di sviluppo del lionismo e delle 

metodologie di intervento in relazione all’evoluzione delle esigenze sociali. 

- Il monitoraggio del grado di incidenza e penetrazione dei principi del lionismo e delle nostre 

iniziative nel tessuto sociale del Distretto, con rilevazione del livello raggiunto dai rapporti con 

le realtà istituzionali, sociali ed economiche, quanto a concretezza e frequenza. 

- Il monitoraggio del grado di importanza e di attendibilità che l’azione lionistica dei Club e 

del Distretto raggiunge. 

Quest'anno il Centro si è impegnato nella elaborazione di alcuni scritti, uno sull'indagine 

attinente alle differenze esistenti nell'interpretazione del lionismo tra la cultura anglosassone, dove è 

nato e cresciuto il lionismo e la cultura latina che lo sta assimilando o… rielaborando; un altro 

sull'ampio concetto di volontariato e le attività di servizio dei Lions. 

 Inoltre viene ripetuta l'esperienza  della redazione di un bilancio sociale o di mandato che 

ricalca quello dell’anno scorso. 
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PARTE PRIMA 
 

 

 

L’INFLUENZA ANGLOSASSONE SULLA FORMAZIONE DEL LIONISMO 

 

Per capire la storia di un fenomeno socio-antropologico, quale il Lionismo, nato negli USA 

all’inizio del secolo scorso e che si è diffuso in poco più di settant’anni in 194 Paesi, ci si deve 

chiedere, prima di tutto, come un’idea, che poi non era del tutto nuova, sia potuta divenire il 

sostegno della più grande Associazione di servizio nel mondo.   

Si deve, perciò, partire da un quadro articolato della società americana sul finire dell’800: il 

popolo americano si sentiva forte, sicuro di sé, convinto di avere l’aiuto di Dio per aver vinto la 

guerra d’indipendenza contro gli Inglesi  e la guerra sociale contro sé stesso per l’abolizione della 

schiavitù. 

Giorgio Washington, il Padre della Patria, nella Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 

1776 aveva scritto “…noi riteniamo che gli uomini siano stati creati uguali e che siano stati dotati 

dal loro Creatore di diritti inalienabili quali il diritto alla vita, alla libertà, al perseguimento della 

felicità… 

Parole eticamente meravigliose; mai, però, del tutto ascoltate. 

Il genocidio dei Pellirosse – che ebbe termine solo con la resa di Geronimo, l’ultimo grande 

capo degli Apache, il 4 settembre 1886 - determinato dal forte desiderio di espansione dei bianchi 

verso i grandi spazi del  Far West in cerca di nuove ricchezze, fu la prima risposta all’affermazione 

della Dichiarazione. 

In piena guerra nel Fort Thomas nasce il 13 gennaio 1879 Melvin Jones, figlio del comandante 

del Forte.  

Figlio di un militare, nipote di militari, riuscì  sorprendentemente a sfuggire alla disciplina e 

alla vita  militare.  

A 20 anni è a Chicago: sono gli anni della Chicago incontenibile, scatenata, seduttrice, 

fuorviante. Il denaro facile, grazie al contro-effetto del proibizionismo, è una tentazione non 

indifferente e una vita spensierata fra cabaret, locali notturni, jazz è quanto mai suggestiva. 

Per sua fortuna in quegli anni proprio a Chicago cominciò  a delinearsi quella corrente,  che poi 

fu detta “Era progressista”. 

Il Progressismo, vigorosa ondata di riforme che cambiò il volto dell’America tra il ‘900 e la 

prima guerra mondiale, diffondendosi soprattutto nelle città,  per l’ampiezza del suo raggio 

d’azione, incluse nel suo programma: 

1. la diminuzione della corruzione pubblica; 

2. la regolamentazione dell’economia da parte del governo; 

3. il miglioramento delle condizioni di lavoro; 

4. gli interventi contro la povertà,il vizio, il crimine; 

5. una particolare attenzione all’infanzia. 

Gli aderenti a questo movimento, uomini colti e benestanti, preferivano operare come gruppi di 

persone all’interno dei due partiti politici e non all’esterno, stranamente indifferenti alla condizione 

della gente di colore. 

Non si sa con certezza se Melvin Jones abbia aderito realmente a questa corrente, ma 

sicuramente ne fu influenzato perché ritroviamo nel Lionismo molti suoi principi.  

Come atteggiamento mentale il progressista era soprattutto un moralista: possedeva un fervore 

etico che ricordava il Protestantesimo di Calvino, da cui effettivamente questa corrente di pensiero 

traeva origine. 
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I progressisti traducevano anche le questioni politiche in termini morali: non parlavano mai di 

vantaggi individuali, ma di benessere generale. 

Effetti non marginali il Progressismo sviluppò in campo religioso: soprattutto la borghesia 

accettò il principio di un Cristianesimo di validità universale, in quanto del Cristianesimo 

assorbirono solo gli insegnamenti di base e non il suo formalismo. 

L’idealismo cristiano si manifestava nella cultura, nelle abitudini della gente, nelle leggi, negli 

usi e costumi del popolo. 

Gli Stati Uniti sono, infatti, un Paese che non ha mai avuto e non avrà mai una Chiesa di Stato 

non avendola ereditata dai primi coloni inglesi fuggiti dalla madre patria per avere la libertà di 

professare la loro fede.  

Essi appartenevano a un movimento che si proponeva di purificare la Chiesa d’Inghilterra – da 

qui il termine “Puritani” – da ogni lievito papale romano in conformità ai principi calvinisti. 

Fautori di una Chiesa pura, libera dalla soggezione allo Stato e dalle strutture gerarchiche i 

Puritani rifiutavano anche l’organizzazione episcopale della Chiesa d’Inghilterra in favore di un 

regime presbiteriano, cioè basato sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma col passare degli anni persero 

l’ardore religioso per accettare e sviluppare lo spirito di tolleranza. 

Alle idee calviniste continentali (atteggiamento ascetico verso i piaceri mondani, anche se oggi 

a noi Cattolici questo ascetismo sembra essere stato più una imposizione di una  disciplina) viene 

preferito il puritanesimo inglese con il mutamento della valutazione della beneficenza: la sola 

motivazione possibile non doveva essere la salvezza della propria anima, ma l’assistenza al 

prossimo.   

La vera beneficenza, infatti, oltre al fare il bene agli altri con un aiuto diretto, personale e 

concreto,  doveva in più avere un reale effetto sul miglioramento della qualità  della vita del 

beneficato. 

Peraltro le comunità, che vivevano in territori molto vasti e con enormi difficoltà di 

comunicazione, erano obbligate, costrette dalle circostanze, ad occuparsi direttamente di coloro che 

necessitavano di aiuto; in questo modo si andava elaborando il concetto di territorialità dell’azione 

di solidarietà, che darà spazio all’idea secondo cui ogni Club deve operare nell’area cui appartiene. 

Negli Stati americani esisteva, però, da tempo la Massoneria, frazionata in varie logge, fondata 

in Inghilterra nel 1717 con lo scopo di riunire uomini che avevano in comune l’ideale di creare un 

mondo di pace e armonia, aiutandosi reciprocamente. 

In Inghilterra la Massoneria fin dal principio non poté essere definita segreta perché suo 

Presidente onorario fu il sovrano che continua ad esserlo per tradizione (attualmente è il principe 

Filippo perché le donne non sono ammesse) 

Il contenuto etico-dottrinale della Massoneria era in armonia con le ideologie illuministiche… 

tutti quelli che, in nome della ragione, combattevano ignoranza e superstizione si riconoscevano 

fratelli… la ricerca del vero, la professione dell’altruismo e della fratellanza dovevano aiutare a 

rimuovere tutti gli ostacoli che non permettevano l’unità morale del genere umano che l’ignoranza e 

il fanatismo avevano guastato… l’avversione all’ateismo e la professione dell’idea di tolleranza 

religiosa non implicavano l’obbligo di seguire la religione ufficiale professata in Inghilterra. Il 

fratello massone non è ateo, ma configura a suo modo la fede nel Grande Architetto dell’Universo. 

     

La società era aperta ai seguaci di qualsiasi confessione. Società fraterna, dunque, di mutua 

assistenza e di illimitata beneficenza alle origini. 

Ben diverso sviluppo e ben maggiore importanza ebbe in America la Massoneria, il cui primo 

leader fu Beniamino Franklin, l' inventore del parafulmine, giornalista e politico. Le logge 

americane, infatti , assunsero ben presto connotazioni politiche accogliendo idee concretamente 

democratiche e tendenze decisamente autonomistiche.  

I grandi padri delle lotte indipendentistiche avevano quasi tutti attinto dalla Massoneria gli 

ideali di libertà, fratellanza e solidarietà, per cui la rivoluzione americana non ha rivendicazioni 
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sociali, ma è orientata alla liberazione dal potere inglese che non riconosceva alle Colonie nessuna 

autonomia. 

Melvin Jones entra nella Massoneria.  

Per un protestante laico, circondato da fratelli di grandissima fama, sull’esempio di tanti 

personaggi illustri nelle scienze, nelle arti, nelle professioni, fu una decisione gratificante, che gli 

consentì di stringere amicizie, di distaccarsi da scontri ideologici di ordine politico o confessionale, 

di dedicarsi  alla SOLIDARIETA’ SOCIALE. 

Sicuramente la Loggia fu per lui, dunque, una scuola di formazione culturale e sociale, che darà 

i suoi frutti nel Lionismo.   

Nel frattempo nel nord degli Stati Uniti era cominciato uno sviluppo industriale, che crebbe con 

un ritmo sempre più rapido.  

La rivoluzione industriale, oltre a cambiare radicalmente la struttura economica del Paese, 

trasformò anche la società coinvolgendo ogni aspetto della vita: diede inizio all’era delle macchine, 

dell’elettricità, dell’acciaio, dei mercati, dei giganteschi gruppi industriali monopolistici 

accompagnata dalla formazione di enormi capitali. 

Ne derivò una situazione sociale che aveva  scrupoli  etici meno rigorosi, anche per gli esempi 

che davano i grandi  uomini come Carnegie, Morgan, Rockfeller, che rappresentavano la 

realizzazione del “grande sogno americano”. 

Perfino il Clero negava che la ricchezza fosse nemica della morale arrivando a dire che “la 

benevolenza del Signore è alleata dei ricchi”.  

L’economista Weber non esclude, però, nella formazione di questo capitalismo moderno 

l’influenza del sincretismo religioso dell’interpretazione americana dell’etica “calvinista”: il 

guadagnare denaro, sempre più denaro, con la condizione di evitare ogni piacere spontaneo, è 

pensato, come fine a se stesso, con tanta purezza da apparire come qualcosa  di trascendente, in ogni 

caso, e senz’altro irrazionale di fronte alla “felicità” o all’“utilità” del singolo individuo. 

Il lavoro è considerato il mezzo per sviluppare la propria “santità”; l’uomo deve impegnarsi a 

sviluppare il proprio lavoro con onestà e il successo personale che gliene deriva è considerata prova 

indiretta della benevolenza del Signore.  

Da ciò deriva il principio fondamentale dell’etica capitalistica : “l’onestà è la miglior condotta” 

che rappresenta una vera qualificazione etica della vita professionale. 

Liberalismo, capitalismo, etica calvinista possono essere indicati, quindi, come la base 

dell’assetto sociale degli Stati Uniti e del sistema dei rapporti interpersonali individuali e collettivi.   

Si cominciò a pensare che non bastasse più beneficare il singolo individuo, perché la 

beneficenza non era  produttiva per la crescita della comunità e che non fosse  più possibile che una 

sola persona la sostenesse. 

Il soggetto di questo nuovo modo di intendere il fare del bene viene individuato 

nell’Associazione, perché essa permetteva di coinvolgere un maggior numero di persone con azioni 

più complesse di quante ne potesse usare il singolo. 

Inizia così la distinzione fra beneficenza e filantropia. 

Carnegie fu uno dei più grandi filantropi: con il suo immenso patrimonio finanziò attraverso 

una Fondazione un notevole numero di opere: 2509 biblioteche, musei di storia naturale, un 

osservatorio, istituti, perfino una Università. (La  stima del patrimonio della Fondazione fatta nel 

2008 accertò un ammontare di 298 miliardi di dollari!) 

Egli intuì che era necessario affrontare scientificamente i problemi dei bisogni della gente, 

cercando di intervenire sulle situazioni che li fanno emergere.  Con lo scopo di organizzare in 

grande stile opere durature, comprendendo che gli era impossibile gestire da solo il tutto, creò varie 

fondazioni, chiamando a gestirle personale qualificato. 

Il suo esempio fu seguito da molti altri magnati. 

E alla fondazione come mezzo di soccorso guardò anche Melvin Jones, che incontrò notevoli 

difficoltà nel far accettare questa idea. Si pensava, infatti, che non si potesse competere con 
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organizzazioni come la Croce Rossa e che si dovesse obbligare i Club a sostenerla mediante 

obblighi statutari per avere una notevole riserva di fondi. 

( La “Lions Club International Foundation”, che ancora oggi è il fiore all’occhiello della 

Associazione  e che si è imposta per la tempestività e la grandiosità degli interventi, fu riconosciuta 

solo il 13 giugno 1968).  

Nel 1909 Melvin Jones entra anche nel Business Club, delle cui origini, finalità, struttura 

organizzativa non sappiamo molto, se non che la sua denominazione rifletteva esattamente la sua 

unica ragione di essere, già trasparente nello slogan che lo caratterizzava “Dammi tutto il tuo aiuto 

ed io lo contraccambierò”. Evidentemente lo scopo era semplicemente “ fare affari”. 

I soci si proteggevano l’uno l’altro e gli incontri erano finalizzati soltanto a sviluppare  i propri 

interessi.   

Melvin Jones vi entra con una personalità ben spiccata, maturata tanto dalla fratellanza 

massonica quanto dalla cultura socio-economica del movimento progressista e capitalista 

americano. 
QUESTO E’ IL PUNTO CHE DEVE ESSERE FORTEMENTE SOTTOLINEATO SE SI VUOL CAPIRE LA 

FORMAZIONE DELL’ETICA LIONISTICA. 

E’ UNA REALTA’ STORICO-GIURIDICA ANCORA OGGI SALDAMENTE ANCORATA NEGLI STATI 

UNITI.  

L’America è nata sul nulla storico vale a dire su basi di massima libertà sociale e individuale 

senza doversi impegnare a dissolvere precedenti ostacoli, contrari al disegno che quella giovane 

nazione stava tracciando, prima Stato per Stato, poi come Confederazione. 

Molto diversa è la realtà europea dove in Francia era radicato un millenario potere centrale ed 

in Italia un cattolicesimo dogmatico. 

“Il Paese più democratico del mondo è anche quello in cui gli uomini hanno maggiormente 

perfezionato l’arte di perseguire tutti insieme l’oggetto dei loro comuni desideri e hanno applicato  

questa nuova scienza per raggiungerlo” ha lasciato scritto Alexis de Tocqueville, sociologo e storico 

francese dopo aver visitato gli Stati Uniti. 

Il fenomeno dell’Associazionismo è principalmente un fenomeno americano: migliaia sono le 

associazioni  parecchie delle quali con caratteristiche diversificate, anche se meritano di attirare la 

nostra attenzione solo quelle con fini morali e di solidarietà. 

Paradossalmente fra tutte queste associazioni esisteva una commistione di interessi e contrasti.  

Erano tempi bui per gli Stati Uniti: essi che, dopo decenni di astensione da ingerenze nel 

governo degli altri Stati, specialmente della litigiosa Europa e dopo una propria Storia tanto breve 

quanto densa di lotte cruente, costretti dalla guerra sottomarina della Germania, nel 1917 erano 

accorsi alle armi per la libertà, la giustizia, il rispetto per il diritto dei popoli neutrali. 

 Purtroppo la pace non corrispose alle aspettative dei reduci,  soprattutto a quelli di colore.  

 La situazione rendeva immediatamente percepibile  ed urgente la necessità di procedere ad una 

radicale  trasformazione della società. 

C’era dappertutto un diffuso malumore, che sfociò  in dimostrazioni e in  disordini, 

particolarmente a Chicago, dove era numerosa la comunità nera, venuta al nord in cerca di lavoro.  

A  Melvin Jones dobbiamo riconoscere il merito  di aver fatta sua l’esigenza, che urgentemente 

in quel momento si reclamava, di una trasformazione radicale dell'atteggiamento individuale e 

collettivo dell’uomo nei confronti del  prossimo e di aver imposto come fondamento della sua 

azione su base associativa di collaborazione, la solidarietà..  

Fin dagli inizi si propose di costituire una associazione formata non da individui, ma da gruppi 

di persone, ognuno riconosciuto come “unità operativa di base”. 

In questo principio si manifestava una caratteristica qualitativa di notevole rilevanza: il lavoro 

di gruppo, ogni gruppo come una unita’ decisionale che si aggregava con quella degli altri. 

Melvin Jones alle sue esperienze acquisite come socio  in altre associazioni aggiunse,  però, 

alcuni principi innovativi fondamentali: 
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1. AFFRONTARE I PROBLEMI CONCRETI DELLA SOCIETA’ SUPERANDO OGNI 

CONCEZIONE INDIVIDUALISTICA (prendere attivo interesse al bene civico…) 

2. POTENZIAMENTO DELLA CELLULA ELEMENTARE CHE POSSIEDE  PRIME UNA 

DIMENSIONE SOCIETARIA (creazione ed organizzazione del Club, diverso per le finalità da 

quelli inglesi) 

3. SISTEMA DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I SUOI SINGOLI COMPONENTI 

(considerare l’amicizia…) 

4. SUDDIVIDERE I COMPITI OPERATIVI NEL RISPETTO DELLE DISPONIBILITA’DEI 

SINGOLI COMPONENTI (incoraggiare le persone che si dedicano al servizio…) 

5. ATTRIBUZIONI DI INCARICHI CON LA PRESCRIZIONE DELLE ROTAZIONI (incarichi 

annuali) con pari opportunità di esprimere ciascuno il meglio, al servizio del bene comune. 

 

Importante sottolineare che  LA CELLULA (cioè il Club) E’ AUTONOMA, MA INSCINDIBILE 

DALLA SOGGEZIONE AL COMPLESSO ASSOCIATIVO E ALLE GERARCHIE FUNZIONALI. 

 

Il malessere che aveva ispirato Melvin Jones nel fondare l’Associazione sfocia nella grande 

crisi del 1929. 

Per ricostruire l’economia americana Franklin Delano Roosevelt promuove, con il New Deal, 

un vasto intervento dello Stato in campo economico facendo costruire grandi opere addossando ad 

esso il costo e, nel medesimo tempo, sviluppando la democrazia sociale e sindacale. 

Viene a perdere la sua importanza l’attività filantropica sviluppata dai magnati nei decenni 

precedenti. 

Le fondazioni private,  vedono ridotta la loro influenza ed allora iniziano ad operare 

individuando obiettivi ben mirati in Paesi lontani come una lotta contro una singola malattia o 

l’impegno ad affrontare una singola questione sociale. 

Non si comprenderà mai nella sua pienezza, però, la complessità dell’appartenenza 

all’Associazione se non si terrà sempre presente che essa si basa su due fondamentali principi: 

doveri indiscutibili, universali per legge morale naturale che gravano su tutti i cittadini e regole 

nell’agire liberamente accettate per raggiungere determinati fini. 

Nella Associazione l’Etica viene identificata nel complesso dei valori storicamente acquisiti e 

maturati in una particolare cultura, mentre la Morale consiste nel dovere del singolo socio a 

mantenere comportamenti coerenti con l’Etica, che ha accettato quando è diventato  Socio. 

I Lions di  oggi devono considerare con grande ammirazione la profonda capacità di Melvin 

Jones e degli altri fondatori del Lionismo di aver saputo cogliere, con sicurezza di giudizio, quale 

sia il fondamento essenziale, sul quale basarsi per costruire una società dal volto umano e che hanno 

individuato nella SOLIDARIETA’. 

Nell’applicazione pratica la solidarietà si esprime nell’attività di servizio, con cui si esercita la 

COMPRENSIONE, come norma di comportamento nei rapporti interpersonali, spezzando 

concretamente l’isolamento egoistico dell’individuo per inserirlo, a pieno titolo, nella comunità. 

Questa capacità di giudizio derivò loro, senza dubbio, da un principio che in Inghilterra era 

vitale da vari secoli, anche se con diverse sfumature: per poter essere solidali e tolleranti è 

necessario essere liberi. 
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L’ETICA LIONISTICA NELLA CULTURA LATINA 

 

E’ quella che abbiamo esaminato l’esperienza dei Club di servizio quando il complesso di 

ragioni, di sentimenti, di regole proprie del lionismo viene trasferito, nel dopoguerra, in Europa ed 

in particolare in Italia. 

E proprio in Italia esso trova un humus completamente diverso da quello dei Paesi 

Anglosassoni, dove si era affermato; nei paesi cattolici, infatti, la solidarietà non è vissuta come 

mezzo per riparare alle ingiustizie della storia e della società, ma come comandamento dell’amore: 

“Ama il prossimo tuo come te stesso” è il principio ispiratore della nostra religione. 

In Italia i poveri e i diseredati non erano abbandonati a loro stessi, perché le famiglie patriarcali, 

profondamente religiose specialmente nelle campagne  e, soprattutto, le comunità parrocchiali si 

curavano di loro svolgendo nel dopoguerra un’attività assistenziale che spesso suppliva alle carenze 

sociali. 

La religione cattolica ha influenzato la società in maniera molto diversa da quella protestante 

calvinista: la popolazione italiana, infatti, era meno individualista e viveva più intensamente lo 

spirito di carità ed il volontariato e lo Stato, grazie alla nuova Costituzione, andava  assumendo  le 

caratteristiche proprie dello stato sociale. 

Ma con gli anni è soprattutto il volontariato che interviene presso i più deboli: il volontariato, 

fondato sul concetto di “pietas” cristiana che sembra trovare realizzazione attraverso un impegno 

personale di tipo riparatorio volto ad accogliere, indurre e contenere le diverse tipologie sociali, 

avendo contemporaneamente presente la prospettiva della prevenzione al fine di eliminare le cause 

di tante situazioni di povertà ed esclusione, il volontariato che  in tal modo si sostituisce sempre più 

allo Stato, riparando, con la sussidiarietà della sua azione, l’insufficiente presenza dell’intervento 

istituzionale pubblico.   

In tal modo però non si risolvono i più gravi problemi sociali perché gli assistiti restano 

inevitabilmente degli oggetti della beneficenza, pubblica o privata che sia, e non dei soggetti di 

diritti, rischiando così “il grosso errore che si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo 

di giustizia” (Concilio Vaticano II). 

Ma facciamo ancora un passo indietro a metà degli anni ’50, quando i primi Lions, una élite dal 

punto di vista del censo, economico, culturale ed intellettuale, praticavano un tipo di assistenza 

elemosiniera e caritativa, un’assistenza conforme agli orientamenti religiosi e sociali dell’epoca che 

consisteva nel far del bene mettendo mano al portafoglio, senza immergersi nel sociale, senza 

immergersi nei guai della società facendoli propri, ma vivendoli, piuttosto, in una posizione isolata 

di aurea distinzione e di distacco dalle grosse problematiche della società. 

Con il passare degli anni, però, il lionismo va cambiando la sua impostazione e, con una 

interpretazione sistematica degli “scopi”-sino ad allora elegante etichetta inutilizzata-, inizia il 

cosiddetto “nuovo corso del lionismo”, cioè quella svolta radicale che ha dato una decisa impronta 

di promozione sociale alla funzione del lionismo, legittimando cioè  l’impegno dei soci Lions su 

ogni argomento di interesse pubblico, purché non impostato secondo un’idea politica di parte. 

D’altronde le radici del lionismo italiano hanno attecchito all’indomani della seconda guerra 

mondiale, che nel nostro paese ha conosciuto anche la tragedia dell’odio fratricida ed il rischio di 

una vera e propria rivoluzione civile. Tutta l’Italia responsabile e cosciente si è sentita in dovere di 

difendersi dal pericolo di nuovi estremismi ed è questo sentimento che i Lions italiani hanno voluto 

trasfondere  nei rispettivi club, cogliendo il significato, ovvero il dettato più saggio e socialmente  

utile, del messaggio dei fondatori dell’Associazione. 

Questo cambiamento del lionismo non ha una precisa data di collocazione, ma all’inizio degli 

anni ’60 si comincia a tenere in debito conto quella che è “l’opinione lionistica”, ossia l’insieme dei 

giudizi  emessi dai Lions su argomenti di valore collettivo, nazionale, opinione che comincia a farsi 
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sentire nelle sedi opportune  con la forza che le deriva dalla competenza e dall’autorevolezza degli 

interpellati. 

Accanto agli argomenti di carattere mondano o artistico-culturale ed alle usuali iniziative 

benefiche, i club più sensibili iniziano ad affrontare problemi ed argomenti più impegnativi. 

In un articolo pubblicato su “The Lion” del giugno 1969 Giuseppe Grimaldi, all’epoca 

Governatore del Distretto 108 Y, scriveva che, rappresentando il meglio delle categorie sociali 

operanti in ogni comunità, i Lions dovrebbero essere in grado di diagnosticare e prospettare 

soluzioni per tutti i distorti modi di essere della società e concludeva “... per fare ciò bisogna 

andare verso chi deve essere compreso, aiutato, sollecitato ad agire. Utilizzare le nostre idee e 

concretarle vale più che fare della beneficenza, che è fine a se stessa, od indire premi vari”. 

I Lions italiani, a poco a poco, si inseriscono così in modo cosciente e responsabile nella vita 

pubblica, allo scopo di promuovere e suggerire soluzioni valide ai problemi attinenti alla vita del 

paese. 

Il nuovo corso del lionismo è ormai avviato, anche se alcuni distretti italiani e Multidistretti 

europei lo condivideranno soltanto negli anni successivi, ma si va affermando ormai questa nuova 

immagine del lionismo in risposta ad esigenze sociali sempre più evolute. 

Oltre Oceano la Sede Centrale tarderà ad aprirsi a questi nuovi orizzonti ed inizierà il 

cambiamento sposando dapprima iniziative a tutela dell’ambiente e dei problemi ecologici per poi, 

negli anni, realizzare un’azione pubblica vera e propria. 

Certo i Club Lions possono, anche, realizzare service caritatevoli, ma non devono 

caratterizzarsi per questo.  

L’attività lionistica di tipo assistenziale e benefico, pur senza sminuirne la fondamentale 

importanza come manifestazione e testimonianza di concreta solidarietà umanitaria, deve essere 

ricondotta ad un ruolo sussidiario rispetto all’essenziale socialità del lionismo. 

I compiti previsti dai nostri “scopi” di: “promuovere principi di buon governo e di buona 

cittadinanza”, di “prendere attivo  interesse  al bene civico…., sociale della comunità”, di “stabilire 

una sede per la libera,,,,discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico…”, di “creare e 

stimolare uno spirito di comprensione fra  i popoli del mondo” richiedono, per essere assolti, un 

impegno  “politico” dei Lions, specie in democrazie pluraliste come quelle odierne. 

Tale impegno politico dei Lions consiste nella disponibilità ad essere coinvolti nella soluzione 

dei problemi cui ritengano di poter offrire un contributo non solo di attenzione o di studio, ma anche 

di partecipazione pragmatica. 

E’ indispensabile, quindi, passare da un ruolo quasi esclusivamente assistenziale ad  uno 

propulsivo e di elevata promozione, elaborando piani di intervento e strategie  che possano 

anticipare qualunque trasformazione sociale, interagendo con pari dignità con le varie Istituzioni 

Resta sottinteso che l’azione pubblica dei Lions è volta alla ricerca di risoluzioni ispirate 

all’interesse  generale di tutta la collettività, senza mai privilegiare interessi di parte. 
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IL VOLONTARIATO E LE ATTIVITA' DI SERVIZIO DEI LIONS 

 

 

L'attività di servizio dei Lions rientra nel concetto più ampio e generale di volontariato. 

Il volontariato come attività spontanea e gratuita orientata, senza fini di lucro, alla 

partecipazione, alla solidarietà, è attitudine propria della personalità umana e si sviluppa quando 

l'uomo, inteso come animale sociale, sensibile alla condizione dei propri simili, si immedesima con  

loro e  ne percepisce il comune destino. 

Elemento che contraddistingue il volontariato è la dedizione, l’entusiasmo, il coinvolgimento 

personale dei soggetti.  

Si tratta di una caratteristica altruistica innata nell'uomo. 

Caratteristica che, con il passare del tempo e dell'evoluzione, ha trovato risposte nel campo 

sociale, civile e, nei tempi moderni, anche politico. 

Le esperienze maggiori sono maturate sopratutto nel campo religioso, nel quale il 

Cristianesimo, nelle sue diverse interpretazioni, ha potuto esprimere, con la carità e l'amore per gli 

altri, uno dei punti di forza della propria dottrina. 

Anche lo stesso insegnamento di Melvin Jones, ideatore dell'Associazione dei Lions Club trova 

fondamento  in questi concetti. 

Quando si parla comunemente di volontariato in senso generico, si intende la disponibilità a 

farsi carico, in una forma o in un'altra, in modi più o meno parziali, dei problemi degli altri. 

Le forme di questo servizio verso gli altri sono le più diverse e sono interdipendenti,  legate di 

volta in volta, al singolo con la sua cultura personale, con l'inclinazione naturale, con la personalità, 

oppure legati  al sentire comune del gruppo di appartenenza, o, anche, agli strumenti predisposti 

dalla legge, o, infine, possono essere frutto di iniziative di organizzazioni religiose o di iniziative di 

tipo civile o addirittura parapolitico. 

E anche i contenuti del volontariato possono essere significativamente diversi. Dalla semplice 

erogazione di danaro propria della beneficenza, si può passare a forme più evolute e organizzate 

come la filantropia, oppure, dando risposta ai bisogni più strettamente personali, il volontariato si 

può concretizzare nell'assistenza infermieristica, nell'assistenza ai malati terminali, o alla 

consulenza professionale nei confronti di persone deboli, oppure in campi completamente diversi 

quali quelli dell'intervento personale in occasione di calamità naturali, o nel campo della protezione 

e del recupero di beni artistici o architettonici o, anche, nel campo dell'informazione su argomenti 

specialistici alla comunità. 

Non è, quindi, solo la sensibilità di carattere umanitario che può dare origine al volontariato, 

ma tutte quelle esigenze che sono proprie dell'uomo e del suo modello di vita . 

Peraltro gran parte di queste esigenze spesso non ottengono  risposta dalle Istituzioni per i 

motivi più diversi (in alcuni casi  non sono conosciute, in altri addirittura trascurate, in altre ancora  

non  possono oggettivamente essere prese in considerazione). 

E' in questi casi che il volontariato trova la massima dimensione e la sua ragion d'essere. E' in 

questi casi che il principio di sussidiarietà dà risposte efficaci in termini organizzativi, dando spazio 

all'intervento del privato che può operare qualche volta in modo parallelo al “pubblico”altre volte su  

delega dello Stato. 

Peraltro caratteristica principale del volontariato è quella di presentarsi e di crescere sempre più 

in forma organizzata. Ed è ovviamente una necessità visto che le forze del singolo sono limitate. 

Tanto più che lo Stato non può acquisire, qualche volta perché impossibilitato, qualche volta 

per motivi ideologici, il ruolo totalizzante cui lo porta la deriva centralista. 

Né, del resto e fortunatamente, la Costituzione glielo assegna visto che ormai il concetto di 

monopolio dello Stato nei servizi di assistenza e solidarietà sancito della legge del 1890 è superato. 

(L'art. 2 della Costituzione recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti... dell'uomo... 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri di 
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solidarietà politica economica e sociale”). 

Infatti la partecipazione dei cittadini, attraverso le associazioni, promuove l'appartenenza 

sociale caratterizzata dal senso di responsabilità nei confronti della società. Come qualcuno ha 

scritto “Senza impegno civico il cittadino si trasforma in spettatore”. 

L'associazionismo in Italia, ormai, è una risorsa pubblica, una organizzazione parallela allo 

Stato. 

Il mondo del volontariato, consapevole del ruolo sociale che ha acquisito negli anni, si è posto 

sempre di più come realtà a se stante frutto dell'autonomia dei singoli e delle loro associazioni sia 

nelle forme organizzative sia negli obbiettivi e nei contenuti degli interventi. 

Sono queste le peculiarità del volontariato che hanno indotto il legislatore a varare la legge del 

1991 sul volontariato con la quale se ne riconosce il valore sociale e la funzione come espressione 

di partecipazione , solidarietà e pluralismo. 

La normativa lascia la più ampia libertà nelle forme organizzative, negli obbiettivi assistenziali 

e nelle modalità di erogazione del servizio.   

E', quindi, questa libertà che consente a ciascuno, animato da buona volontà, di prendere 

iniziative di “volontariato” secondo le proprie inclinazioni, secondo le proprie possibilità, secondo 

le proprie gerarchie di valori. 

In questo quadro di riferimento culturale i Lions che ovviamente non partecipano, in quanto 

Associazione, alla vita politica sono elementi essenziali nello scambio e nell'osmosi tra il sistema 

politico globalmente inteso e la società che comunemente chiamiamo civile. E hanno potuto 

sviluppare di volta in volta azione di stimolo, di sussidiarietà, di critica ecc.. 

I Lions, organizzati in Associazione Internazionale di Club a valenza e impatto locale, hanno 

trovato un loro spazio reinterpretando lo spirito lionistico anglosassone e hanno avuto la capacità di 

aggiungere alla propria iniziale azione che si è identificava  con i service di tipo umanitario, anche, 

un ampio ventaglio di iniziative a tutto campo al servizio del cittadino e dell'uomo che, più avanti, 

in questo volume avremo modo di esaminare. 

Ciò è stato possibile in quanto lo sviluppo dell'Associazione Lions in tutto il mondo nei due 

livelli nei quali opera, quello locale gestito dai Club e quello internazionale curato dalla Fondazione 

(LCIF) ha permesso di interpretare al meglio il servizio con caratteristiche di tipo umanitario nei 

confronti dell'uomo e quello nei confronti della società.   

Se fondamentale e prestigiosa è la decisione adottata a seguito dell'intervento di Helen Keller 

alla Convention del 1925 di individuare come service principale e costante dei Lions la lotta alla 

cecità, (vedi Sight First I e II) altrettanto determinante è l'espansione dell'area dei propri interventi 

che è stata possibile attraverso l'evoluzione della interpretazione degli scopi dell'Associazione. 

Si discute ancora molto in Italia, sulla svolta sviluppatasi negli anni '70 che ha permesso ai 

Lions di non limitarsi alla semplice beneficenza e di diversificare il proprio impegno fino a potersi 

proporre, non sempre ma certo spesso, elemento di stimolo della società e interlocutore credibile e 

qualche volta critico delle Istituzioni.  

Come debbano essere tecnicamente organizzati e quali caratteristiche intrinseche debbano 

possedere i Service di tipo lionistico e come debbano essere progettati e realizzati  è oggetto  di 

tante indicazioni e suggerimenti contenuti nel materiale messo a disposizione dalla Sede Centrale 

Lions di Oak Brook. 

Ma tante considerazioni e indicazioni possono essere reperite, pure, nell’ampia pubblicistica . 

Per tutte vedi l'edizione dell'anno scorso di questo volume e la documentazione curata e coordinata 

recentemente da Livio Riccitiello che ha raggruppato alcuni scritti di nostri Soci. 

Sul servizio svolto dalle Associazioni,infine, due ultime considerazioni. 

La prima: la capacità di servizio è direttamente proporzionale al legame associativo che si 

riesce a sviluppare all'interno dei Club. Per avere l'esatta idea di quanto importante sia questo 

legame basta fare riferimento a quelli familiari e professionali. Ora è evidente che il confronto con 

questi due legami è improponibile e non può essere fatto sul piano qualitativo: enormi sono le 
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differenze di relazioni che sottendono alla maturazione di questi vincoli. Ma, ciò che si vuol dire è 

che se è vero che i legami associativi, familiare e professionale, sono fondamentali per il 

raggiungimento di grandi risultati, è naturale pensare che se tutti ci adoperassimo per rafforzare  i 

vincoli associativi dei componenti dei nostri Club, i risultati sarebbero sicuramente maggiori. 

La seconda: le Associazioni, per la loro grande varietà di scopi, hanno visibilità immagine e 

credibilità diverse l'una dall'altra. In alcuni casi sono considerate o come gruppi autoreferenziali o 

come  strumenti di potere. Peraltro molti di noi stessi vedono l'adesione al Lions come occasione di 

distinzione sociale  e come forma di appartenenza  più o meno esclusiva. Quando questo valore 

assume un ruolo preponderante nella nostra adesione al Club, ci si avvia verso un indebolimento 

dell'attività di servizio.  

Anche di questo dobbiamo tenere conto. 

 



14 

PARTE SECONDA 
 

BILANCIO DI MANDATO O DI MISSIONE - CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

 

Per poter redigere un bilancio, quale che sia, è necessario raccogliere ed elaborare i dati.  

Non è facile né l'una né l'altra cosa . 

Già monitorare le attività di servizio e di volontariato - molte delle quali, ammesso che trovino 

spazi o ottengano risultati, lo trovano in un campo non perimetrabile, fatto di sensazioni, 

dell'immateriale - è difficile.  

L'oggetto non è né il risultato economico, né la velocità del procedimento,né l'efficienza del 

singolo. 

E le difficoltà aumentano pure perché molte azioni hanno effetti nel lungo periodo e  le loro 

conseguenze sono rilevabili solo  a lungo termine, quando magari la spinta iniziale è dimenticata da 

tempo. E anche quando rileviamo la soddisfazione delle persone che abbiamo aiutato o riceviamo i 

complimenti da parte di qualcuno, non è detto che gli obbiettivi fissati siano stati raggiunti.  Anche 

di questo, il bilancio sociale o di mandato deve tenere conto. 

E' più facile allora avviarsi verso la quantificazione pura e semplice dell'attività tralasciando 

ogni commento o valutazione critica del nostro operato? No. Verremmo meno all'impegno che  

abbiamo assunto che è quello di accrescere la forza dell'Associazione. E anche perché, in ogni caso, 

è necessario avere contezza del funzionamento della nostra struttura sotto il profilo dell'impegno 

profuso, delle somme raccolte e del loro utilizzo, dell'incisività delle nostra azione, del nostra 

immagine nella società.      

Per raccogliere i dati occorre sapere predisporre una griglia funzionale all'obbiettivo che si 

vuole raggiungere; e il Centro, che sta svolgendo questo compito per il secondo anno 

consecutivo,sta maturando l'esperienza necessaria. 

Non solo; perché l'operazione di raccolta dei dati riesca è necessaria la collaborazione di coloro 

che li  posseggono e a cui si chiede l'onere di trasmetterli. Cosa difficile perché storicamente i Club 

non sono abituati a catalogare le loro iniziative secondo canoni omogenei  e prestabiliti; perché 

alcuni Club non sono abituati ad archiviare alcunché.  

Ed una volta ottenuti non è facile elaborarli. 

Già l'edizione dell'anno scorso aveva impegnato il Comitato Scientifico del Centro Studi nella 

predisposizione di schede per ogni singolo evento cercando di accorpare per affinità le diverse 

tipologie di iniziative adottate dai Club; ed era stato un notevole impegno elaborare i dati, 

tralasciando le notizie superflue e sistematizzarli in un programma secondo i rigidi canoni delle 

procedure informatiche. 

Bisogna dire, però, ad onor del vero, che è stato ottenuto un notevole risultato grazie al valido 

aiuto da parte dei singoli Officer di Club . 

Un particolare riconoscimento per il grande impegno profuso nella elaborazione dei dati va 

anche a Giorgio Brigato e ad Andrea Pescarin che hanno elaborato un sistema di raccolta dati 

informatico molto sofisticato.  

Cosa sia il bilancio sociale o di mandato è ormai chiaro.  

E' stato spiegato chiaramente nell'edizione dello scorso anno. 

Qui si vuole riaffermare che il bilancio sociale è, deve essere, lo strumento fondamentale che 

consente ai Club e al Distretto di capire se gli obbiettivi originari sono stati perseguiti e raggiunti e, 

nel caso non lo fossero stati, perché. 

 Ancora una volta va detto che il bilancio di mandato non è un bilancio di tipo contabile, né 

soprattutto, non bisogna stancarsi di dirlo, non è un controllo di gestione dei Club. Non è in 

discussione la guida dei Club, né un monitoraggio della loro attività.  
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La stessa pubblicazione dei dati, per quanto possibile, prescinde dall'indicazione dei Club 

perché ciò che interessa è conoscere la potenzialità complessiva del Distretto, misurare  la capacità 

di svilupparla e cogliere  in sintesi l'orientamento che viene tenuto nello sviluppo dei Service. 

E' importante conoscere, anche, quale risultato, a seguito dell'impegno profuso, viene  ottenuto 

sia rispetto ai destinatari dei Service sia rispetto all'immagine che i Lions riflettono nella Comunità. 

 
METODO DI LAVORO, OBBIETTIVI 

Il metodo di lavoro adottato è stato sostanzialmente analogo a quello dell'anno scorso. Le 

informazioni sono state raccolte mediante rapportini compilati dai Club su schede e suddivise 

secondo le caratteristiche delle iniziative: gite, service, manifestazioni, e scheda finale di 

compendio. Ognuna di queste schede è stata suddivisa in campi che, opportunamente compilati, 

consentono di raccogliere diversi elementi relativi, oltre che all'individuazione del Club, alla precisa 

descrizione dell'iniziativa, alla spesa sostenuta, al numero dei meeting, ecc. 

Naturalmente non è stato facile, neanche quest'anno, raccogliere velocemente i dati occorrenti; 

più che resistenza, si avverte nei Club una certa difficoltà nell'organizzarsi, nel raccogliere e 

ordinare la documentazione e nel procedere ad una divisione dei compiti. Non sempre, si è visto, 

viene coinvolta la maggior parte dei soci e non sempre l'impegno e gli oneri sono ripartiti 

equamente: tutto ciò porta a distonie, ad accentramenti, alla difficoltà del recupero di informazioni 

relativi ai periodi precedenti. 

Ad ogni modo, grazie alla tenacia di alcuni componenti del Centro Studi e alla vera 

disponibilità di tanti Soci si è riusciti, anche a forza di insistere, a completare il quadro di 

riferimento necessario per poter procedere alla elaborazione e alla pubblicazione dei dati. 

Per l'anno 2009-2010, peraltro, il Comitato aveva predisposto, in evoluzione rispetto all'anno 

scorso, un programma elettronico ulteriore per l’elaborazione dei dati che permetteva, piuttosto che 

procedere, come era successo nell'anno precedente, alla catalogazione manuale, di gestirli  in modo 

automatico  

Ancora di più, quindi, era necessario che i dati, per essere trattati elettronicamente, dovessero 

essere assolutamente omogenei ed immediatamente comprensibili dal software predisposto. 

Naturalmente si sono trovate difficoltà non tanto per la grande varietà e fantasia delle diverse 

iniziative, quanto per la compilazione delle schede. Si è reso, pertanto necessario un lavoro di 

“pulizia” dei rapportini  che ha impegnato alcuni componenti del Comitato per diverso tempo. 

Va dato quindi merito all'impegno di costoro se si è potuto raggiungere un risultato 

soddisfacente . 

Alla luce di queste esperienze, anche al fine di alleggerire i Club del maggior numero di 

adempimenti, si è cercato di semplificare e ridurre il numero delle schede da compilare e di 

organizzarle in modo tale che la elaborazione elettronica possa diventare ancora più fluida . 

 

 
RISULTATI - ANALISI 

Alcune considerazioni preliminari vanno fatte sulla suddivisione in schede delle diverse attività 

e sulla loro compilazione. 

La compilazione delle schede, com'è stato detto, ha creato qualche difficoltà, visto che si tratta 

di un percorso sperimentale sia per il Comitato Scientifico che per i Club. 

Non sempre si è riusciti a catalogare gli eventi con esattezza o a distinguerli gli uni dagli altri . 

Si è trovata una certa difficoltà a sistematizzare e catalogare le iniziative, perché spesso 

manifestazioni o incontri hanno una doppia finalità e vengono rilevate due volte, sia  come 

manifestazione sia  come Service. Per esempio le feste tra Soci, organizzate allo scopo di 

raccogliere  denaro come le serate gastronomiche o la gara di cucina,  oppure le serate finalizzate ad 

approfondire tematiche diverse dai temi distrettuali o nazionali, che vengono catalogati come 

Service, specie quando si tratta di collaborazioni interclub. In alcuni casi poi le serate dedicate alla 
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charter o alla festa degli auguri, che  a stretto rigore non avevano necessità di essere rilevate, sono 

state inserite nelle schede o come manifestazione o come service  o come attività di club.  

Per questo motivo i numeri raccolti vanno esaminati ed elaborati con attenzione. 

Tuttavia la quantità di materiale raccolto, peraltro molto interessante, è stato sufficiente per 

poter delineare interpretazioni che ci sembrano abbastanza corrette.    

Un dato che emerge immediatamente è il ridotto numero dei Soci partecipanti in relazione al 

potenziale del Club. E ciò a fronte di un buon numero di persone esterne al club sopratutto in 

occasioni di feste, concerti, o spettacoli in genere. 

Questa evidenza che è sicuramente una contraddizione costituisce, però, un sintomo da 

considerare attentamente. 

Infatti acquisisce particolare rilevanza il tema della diversa percezione del club e della nostra 

attività che viene avvertita rispettivamente dai soci e dagli ospiti che partecipano nelle diverse 

occasioni. 

E' questo un argomento che andrebbe esaminato e approfondito all'interno dei Club. Se un 

consiglio può essere dato ai Presidenti è quello di analizzare maggiormente questi aspetti e di 

approfondirli  perché coinvolgono direttamente l'immagine, e quindi anche il ruolo dei club nella 

comunità nella quale operano. 

Cultura generale, medicina e salute, interesse per il territorio di riferimento, sono le materie che 

raccolgono il maggior numero di favori nell'organizzazione di conferenze o serate, meno interesse 

riscuotono, invece, la scienza e la tecnica ,la politica, le questioni sociali anche se il fenomeno 

dell'immigrazione e le difficoltà conseguenti all'integrazione non vengono ignorati.  

Spiccano, in alcuni casi, momenti di alto valore culturale, spesso legati al restauro o al recupero 

di beni artistici o architettonici, che fanno da contraltare e fanno stridere il contrasto con serate di 

poco spessore; purtroppo qualcuna c'è.  

In ogni caso nelle attività di Club hanno la maggiore rilevanza,oltre ai temi e Service nazionali 

e distrettuali, il Lions Quest, il Poster per la pace, il progetto Martina ,i temi riguardanti i giovani e 

l'alcool, la fame nel mondo e il progetto Africa. 

Alcuni Service che vengono in rilievo per la loro originalità sono sviluppati solo nei Club che li 

hanno ideati senza che si sia verificato un effetto propagazione.   

Emerge anche, dall'analisi dei dati, il notevole numero di gite, attività culturali ecc., calcolate in 

oltre 160 e il numero (circa 130) di manifestazioni che, se dimostrano il grande impegno dei  

Presidenti e dei Club e la notevole capacità di iniziativa della nostra Associazione, tuttavia 

alimentano il dubbio che tra le tante iniziative, qualcuna di queste possa essere superflua. 

Viene da pensare che una più stretta collaborazione e programmazione delle attività dei Club 

inseriti nelle stesse Zone o addirittura nella stessa Circoscrizione,  potrebbe far rinunciare a qualche 

iniziativa sovrabbondante per dare spazio a progetti più complessi, articolati e incisivi. 

I risultati, in ogni caso, sono soddisfacenti. Ancora una volta viene  dimostrata la grande 

capacità di iniziativa dei Club e l'ampiezza della scelta delle iniziative. 

Ormai, non è più solo l'orientamento umanitario che contraddistingue i nostri Service. 

L’interesse per la ricerca scientifica sopratutto nel campo della medicina, l’interesse per le 

questioni dell'economia , per i temi culturali e sociali che investono il nostro quotidiano, l'amore per 

il proprio territorio che affiora come costante nei Service di interesse locale, il notevole contributo 

personale ed economico che i Club mettono in campo per alleviare le drammatiche condizioni di 

diverse località dell'Africa, dimostrano come sia patrimonio di tutti i Soci la capacità di far 

convivere la visione locale con la visione globale ed internazionale propria dall'Associazione dei 

Lions Club. 

Quella lenta ma inesorabile trasformazione degli obbiettivi operativi, frutto di una 

interpretazione statutaria più ampia rispetto alla primitiva impostazione dà i suoi frutti e consolida i 

Lions come la più grande  Associazione di servizio del mondo. Di servizio globale.   

Si può veramente dire ormai che i nostri Soci  lavorano a tutto campo. 
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Emerge infatti dai dati la capacità dei Lions di rapportarsi, analizzandole, a tutte le diverse 

problematiche legate alla vita dell'individuo e della sua umanità.  

Per parlare di numeri, un fatto certo è che i nostri 49 Club programmano nel corso dell'anno 

circa 300 Service; certo non tutti della stessa dimensione e dello stesso impegno, ma altrettanto 

certamente, propositivi, validi e congrui rispetto alle necessità cui si vuole dare risposta. 

Così il numero dei meeting calcolabile in circa 500 dà il senso dell'impegno operativo e della 

continua applicazione degli organi direttivi dei Club. 

Accanto a questi numeri che sono già imponenti di per sé, vi è poi da considerare altre attività 

non riconducibili direttamente a service, anche se hanno parte rilevante per il raggiungimento degli 

obbiettivi dei Club. Infatti quelle che consideriamo altre attività, come le gite, le serate organizzate 

con la Compagnia Teatrale “I Lions a teatro”, le partite di calcio e altre di diversa tipologia che 

assommano a circa 200 nell'anno sociale, testimoniano del grande fervore che coinvolge i  Club.  

E' vero, anche, che si notano alcune dispersioni. Diverse iniziative appaiono fini a se stesse, 

senza che abbiano né una precisa identità di service, né un obbiettivo preciso, né caratteristiche 

rilevanti dal punto di vista culturale o sociale. Sembrano, più che altro, tentativi obbligati per 

onorare il calendario del Club.  

L'incontro quindicinale è certo previsto dai nostri Statuti, ma non è scritto da nessuna parte che 

il Presidente del Club debba trasformarsi in organizzatore di eventi, slegati dal contesto e dagli 

obbiettivi annuali, solo per l'errata convinzione che se proprio ci si deve vedere, è bene 

programmare qualcosa.  

Le Assemblee  dei Soci dovrebbero essere utilizzate principalmente per definire i programmi  

per accertarne e verificarne l'andamento, per la formazione dei singoli, per approfondire le iniziative 

di service, per sviluppare i temi distrettuali e nazionali; non l'occasione per ascoltare velocemente 

per via della cena successiva, relatori, più o meno competenti, su argomenti i più disparati e i più 

improbabili per un'associazione di servizio.  

Sullo sfondo dovrebbero restare le iniziative finalizzate all’amalgama dei soci al rafforzamento 

della loro amicizia, mentre manifestazioni o eventi dovrebbero essere organizzati nell'ambito di un 

complessivo quadro di riferimento operativo funzionale agli obbiettivi del Club.  

Positivo, invece, l'aumento delle serate gestite in interclub, significativo sintomo 

dell'accresciuta collaborazione tra i diversi sodalizi a dimostrazione che l'amalgama del Distretto, 

già buona, va rafforzandosi.  

Così come positivo è l'aumento del numero delle persone non socie coinvolte nelle nostre 

attività. Ciò è molto importante perché segnala un maggiore radicamento dell'Associazione nella 

nostra Comunità  cosa che dovrebbe portare a breve ad un aumento del numero dei soci. 

Continuano ad essere numerose, infine, le iniziative di sostegno a favore di altre organizzazioni 

di volontariato o di servizio, mediante raccolta ed erogazione di consistenti somme di denaro. Per 

quanto queste attività possano essere commendevoli, non ci si può sottrarre alla considerazione 

secondo cui i nostri Soci sono molto disponibili a finanziare i Service degli altri e meno a gestire 

direttamente quelli propri. 

Un particolare approfondimento va fatto per i service che, come già detto, risultano essere circa 

300 con una media di 6 per ogni Club. 

Certo il numero, visto dal punto di vista statistico, può fare impressione; bisogna considerare, 

però, che una media di 6 service (alcuni ne indicano fino a 15-17) per Club comporta una certa 

dispersione. E' pur vero che alcuni di questi service si esauriscono in una singola iniziativa o in una 

raccolta fondi legata ad una sola giornata, mentre sono pochi i service di lunga durata o di 

particolare pregnanza; spesso, infatti, viene considerato service la raccolta di danaro attraverso la 

vendita di arance, di orchidee o di oggettistica; denaro che, nella maggior parte dei casi, viene 

devoluto per una causa nobile e utile ad un'associazione consorella nelle attività di volontariato o di 

servizio. Si può dire, per concludere la considerazione precedente, che non è molto coerente 

appaltare ad altri la pratica erogazione del servizio, ma tant'è: anche questo è utile nei confronti 
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della Comunità, utilità che non va sottovalutata. 

Dal punto di vista finanziario, non sempre si sono potuti elaborare risultati omogenei anche per 

una certa  difficoltà da parte dei Club ad indicare con esattezza , secondo criteri predeterminati, i 

flussi di danaro.  

Alcuni Club hanno contabilizzato in entrata, altri no, le somme raccolte con le diverse 

iniziative. Ne risulta un grosso divario tra i Club, ovviamente, sia nelle entrate che nelle uscite. 

Sempre più rilevante è la collaborazione degli sponsor, e non soltanto in termini di quantità di 

risorse messe a disposizione. Appare, infatti, dai dati che  la maggioranza dei Club, quasi tutti a dir 

la verità, segnalano la collaborazione di aziende o privati che concorrono al finanziamento di 

attività di servizio. Anche questo è un segnale molto importante di collaborazione con la Comunità. 

Un altro elemento che si rileva indirettamente è quello di una progressiva omologazione delle 

quote sociali . 

Quello che, infine, va sottolineato è che la spesa per i service, principali e secondari, copre 

mediamente 1/3 delle disponibilità economiche del Club e che tutte intere le attività di service 

vengono finanziate per 3/4 dai fondi del Club e per ¼ da donazioni o raccolta fondi.  
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1) - ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Club Tipologia Oggetto/Altro 
Partecipanti 

familiari 
Partecipanti 

esterni 

Abano Terme Gaspara Stampa gita, attività culturale, altro 
Gita a Treviso (Mostra "Canaletto. Venezia e i suoi 
splendori") 

1 7 

Abano Terme Gaspara Stampa gita, attività culturale, altro Premio pittorico letterario agli ospiti dell'IRA  50 

Cadoneghe Graticolato Romano gita, attività culturale, altro Gita in Valgardena 6 15 

Cadoneghe Graticolato Romano gita, attività culturale, altro Cena Auguri con lotteria 8 12 

Cadoneghe Graticolato Romano gita, attività culturale, altro Festa di Carnevale 6 30 

Cadoneghe Graticolato Romano gita, attività culturale, altro Visita mostra Andrea Palladio 5 25 

Cadoneghe Graticolato Romano gita, attività culturale, altro Visita Museo Diocesano e mostra Papa Rezzonico (Pavova) 4 14 

Cadoneghe Graticolato Romano gita, attività culturale, altro Serata a tema: "I giovani e l'alcool" 1 6 

Camposampiero gita, attività culturale, altro Gita a Sarajevo e dintorni 15  

Chioggia Sottomarina gita, attività culturale, altro Gita a Mantova - Matilde di Canossa, il Papato, l'Impero 23  

Chioggia Sottomarina gita, attività culturale, altro Gita a Vicenza - Mostra del Palladio 20  

Chioggia Sottomarina gita, attività culturale, altro Gita naturalistica in navigazione sul Delta d Po 28 2 

Cittadella gita, attività culturale, altro Mostra del Palladio a Vicenza 25 5 

Contarina Delta Po gita, attività culturale, altro Viaggio a Barcellona 12  

Contarina Delta Po gita, attività culturale, altro 
Crisi della Giustizia? Con Marcello Maddalena e l'Avv. 
Daniele Grasso 

  

Contarina Delta Po gita, attività culturale, altro I Lions in Cadore   
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Contarina Delta Po gita, attività culturale, altro I riti della gastronomia popolare in Polesine   

Contarina Delta Po gita, attività culturale, altro La sicurezza nel territorio polesano   

Contarina Delta Po gita, attività culturale, altro L'ambiente e la ricerca di energie alternative   

Contarina Delta Po gita, attività culturale, altro 
Il testamento biologico: nuovi confini etici, scientifici e 
giuridici 

  

Este Colli Euganei gita, attività culturale, altro Gita diclub 20 10 

Jesolo Lido gita, attività culturale, altro 
Gita a Treviso (Mostra "Canaletto. Venezia e i suoi 
splendori") 

7 7 

Jesolo Lido gita, attività culturale, altro Visita a Venezia con concerto serale 7 4 

Jesolo Lido gita, attività culturale, altro Tombola 25 27 

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 

Uscita in Laguna alla scoperta e riscoperta delle bellezze 
storico-artistiche-naturalistiche di due isole, Torcello e 
Sant'Erasmo. L'occasione è stata l'apertura dell'anno sociale 
e la celebrazione, all'insegna della cordialità e della 
solidarietà lionis 

13 24 

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 
Visita mostra "La potenza del bene. San Michele Arcangelo 
nella grande arte italiana" (Mestre, Centro Culturale 
Candiani) 

2 4 

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 
Visita mostra "George Barbier 1882-1932. La nascita del 
Déco" (Venezia, Palazzo Fortuny) 

 2 

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 
Visita insieme a LC Mestre Host alla mostra "Canaletto. 
Venezia e i suoi splendori" (Treviso, Ca' dei Carraresi) 

4 1 

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 

Visita al cantiere di Punta della Dogana (Centro Arte 
Contemporanea, Francois Pinault Foundation) per visionare 
un eccezionale progetto di recupero artistico-architettonico 
coniugato con eccezionali misure di sicurezza sul lavoro 

5  

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 

Salotto sul tema "I mosaici in Giordania ai tempi del primo 
Cristianesimo (IV-V-VI sec. d.C.). Relatrice prof.ssa 
Giordana Trovabene, docente di Storia dell'Arte Medievale e 
Storia dell'Arte Paleocristiana dell'Università di Venezia 

2 4 
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Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 
Concerto di primavera "La musica rock degli anni '70 e il 
fenomeno dei supergruppi" con il socio Diego Ponzin e il 
suo gruppo musicale 

13 9 

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 

Salotto sul tema "Abitabilità della città e Geografia di 
Genere. Pratiche, riflessioni, idee e progetti per la città 
desiderata". Relazione della Dott.ssa Tiziana Plebani su una 
Analisi compiuta all'interno del gruppo Geografia di genere 
della C 

 5 

Mestre Castelvecchio gita, attività culturale, altro 

Visita mostra "Andrea Brustolon" a Belluno e Feltre in 
coincidenza con la chiusura dell'anno sociale. Visita guidata 
da curatrice della mostra Dott.ssa Anna Maria Spiazzi, socia 
del nostro Club. 

12 7 

Mestre Technè gita, attività culturale, altro 
Visita guidata dal direttore sanitario Lamanna al nuovo 
ospedale dell'Angelo di Mestre. 

17 3 

Mestre Technè gita, attività culturale, altro 
Relazione del socio Arch. Gianni Caprioglio sul 
tema:"Paesaggio come architettura/architettura come 
paesaggio" 

5 2 

Mestrino Villa Gambazzi gita, attività culturale, altro A luci spente le citta muoiono 21 5 

Mestrino Villa Gambazzi gita, attività culturale, altro Serata alla scoperta dell'antico Egitto 9 54 

Mestrino Villa Gambazzi gita, attività culturale, altro La contessa di Castiglione 7 11 

Mestrino Villa Gambazzi gita, attività culturale, altro Dermatologia ed Estetica 11 40 

Mestrino Villa Gambazzi gita, attività culturale, altro Gita a Possagno e Maser 5 6 

Mestrino Villa Gambazzi gita, attività culturale, altro Cascina dal Pozzo 15 62 

Mogliano Veneto gita, attività culturale, altro Andamento mercati finanziari 20 10 

Monselice gita, attività culturale, altro La pittura fiamminga 23 2 

Monselice gita, attività culturale, altro Giovani: alcol e droga 23 7 

Monselice gita, attività culturale, altro 
Energia da fonti rinnovabili: criteri di analisi e due tra le 
possibili soluzioni: fotovoltaico e geotermia 

50 20 

Monselice gita, attività culturale, altro Serata jazz 20 4 
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Monselice gita, attività culturale, altro Champagne 22 4 

Monselice gita, attività culturale, altro Attività onlus ospedaliera in Kenia 20 3 

Monselice gita, attività culturale, altro Gita sociale Isola d'Elba 16 8 

Montagnana Este Host gita, attività culturale, altro Visita a Venaria Reale (TO) 14 2 

Noale gita, attività culturale, altro Visita  Ville Palladiane 9 8 

Padova Certosa gita, attività culturale, altro Visita ai lavori di costruzione del M.O.S.E. 22 3 

Padova Certosa gita, attività culturale, altro Inaugurazione restauro altare della chiesa dei Servi 15 46 

Padova Host gita, attività culturale, altro Gita Sociale in Friuli 18 4 

Padova Jappelli gita, attività culturale, altro Gita sul delta del Po 11 7 

Padova San Pelagio gita, attività culturale, altro Serata con Vittorio Feltri 15  

Padova San Pelagio gita, attività culturale, altro Serata alla scoperta dell'antico Egitto 15 3 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Partita per la Vita 15 1000 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Maratona 2008 20 25 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Serata con consegna fondi Coop. Graticolato 10 50 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Serata bowling 6 45 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Cucina Padovana 20 20 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Festa di Carnevale 10 80 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Premio "Donna LC Piazzola" 15 65 

Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Festa di Primavera 25 35 
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Piazzola sul Brenta gita, attività culturale, altro Concorso Musicale 20 250 

San Donà di Piave gita, attività culturale, altro Castagnata 36 8 

Santo Stino Liquentia gita, attività culturale, altro 
Castagnata: Serata conviviale con piatti della cucina 
contadina 

22 30 

Santo Stino Liquentia gita, attività culturale, altro 
Conviviale con intervento Dr. Berlasso Dir. Protezione Civile 
FVG, sul tema "Gli Interventi e l'azione della prevenzione e 
salvaguardia dell'ambiente" 

45 55 

Santo Stino Liquentia gita, attività culturale, altro Interclub con spettacolo conviviale di Carnevale 8 120 

Spinea gita, attività culturale, altro Gita Sociale Trento 36 10 

Spinea gita, attività culturale, altro Gita Culturale a Rovereto 10 4 

Spinea gita, attività culturale, altro Visita alla Nave Costa Luminosa 15 15 

Spinea gita, attività culturale, altro Gita Culturale in Toscana 15 10 

Spinea gita, attività culturale, altro Asta di Beneficienza 10 30 

Spinea gita, attività culturale, altro Lotteria di beneficienza a favore della Banca degli occhi 28 20 

Spinea gita, attività culturale, altro Incontro Interclub presentazione costruzione Pozzo in africa  8 

Spinea gita, attività culturale, altro Conviviale "Facciamo filò con vino vovello, castagne e .... 15 4 

Spinea gita, attività culturale, altro Proiezione del Film Pa.Ra.Da. 14 40 

Spinea gita, attività culturale, altro Gara di Risotti 21 8 

Spinea gita, attività culturale, altro Serata di Carnevale 20 30 

Spinea gita, attività culturale, altro I soci si raccontano  1 

Spinea gita, attività culturale, altro Cioccolata in Cucina 17 8 

Stra Riviera del Brenta Host gita, attività culturale, altro I Casoni di Caorle 10 10 
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Stra Riviera del Brenta Host gita, attività culturale, altro Gita Chalet al Lago 4  

Stra Riviera del Brenta Host gita, attività culturale, altro Tradizioni popolari venete 22 20 

Stra Riviera del Brenta Host gita, attività culturale, altro Venessian Day 24 20 

Stra Riviera del Brenta Host gita, attività culturale, altro Opera lirica "Nabucco" 12 2 

Stra Riviera del Brenta Host gita, attività culturale, altro Mostra Canaletto TV 16 4 

Stra Riviera del Brenta Host gita, attività culturale, altro Art Decò a Rovigo 12 2 

Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

gita, attività culturale, altro Gita a Firenze 5 10 

Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

gita, attività culturale, altro 
Gita a Treviso (Mostra "Canaletto. Venezia e i suoi 
splendori") 

5 25 

Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

gita, attività culturale, altro Gita in Puglia 8 25 

Treviso Eleonora Duse gita, attività culturale, altro Conferenza Col.Garofano C.te R.I.S. Parma 10 2 

Treviso Eleonora Duse gita, attività culturale, altro Conferenza sulla Mostra del Canaletto 10 5 

Treviso Eleonora Duse gita, attività culturale, altro Visita alla Mostra "Canaletto. Venezia e i suoi splendori" 12 9 

Treviso Eleonora Duse gita, attività culturale, altro Gita a Lucca e Congresso "Città Murate"  9  

Treviso Eleonora Duse gita, attività culturale, altro Gita sul Delta del Po 11 3 

Treviso Eleonora Duse gita, attività culturale, altro Sicurezza e alimentazione: I Funghi  14 3 

Treviso Europa gita, attività culturale, altro Conferenza Col.Garofano C.te R.I.S. Parma 12  

Treviso Host gita, attività culturale, altro Economia in villa 24 2 

Treviso Host gita, attività culturale, altro Incontro con il Comandante del RIS di Parma col Garofano 12 6 

Treviso Host gita, attività culturale, altro Incontro con il Prof.Manzato 10  



26 

Treviso Host gita, attività culturale, altro Incontro con il procuratore Carlo Nordio 15 1 

Treviso Host gita, attività culturale, altro 
Incontro con il Presidente di Union Camere Veneto 
dott.Tessari 

15 2 

Treviso Host gita, attività culturale, altro Incontro con il Comandante provinciale della G. d F. di TV 20 4 

Treviso Host gita, attività culturale, altro Concerto pianistico 24 5 

Treviso Host gita, attività culturale, altro Viaggio in Andalusia 8  

Treviso Host gita, attività culturale, altro 
Incontro con i clubs gemelli di Bordeaux e di Dusseldorf a 
Bordeaux 

4  

Treviso Sile gita, attività culturale, altro Incontro con Club gemello Firenze Pitti 15 25 

Treviso Sile gita, attività culturale, altro Visita Accademia Militare di Modena 12 21 

Treviso Sile gita, attività culturale, altro Incontro con il Comandante del RIS di Parma col Garofano 18 7 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro "Il vetro nella pittura" 8 55 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Mostra "Turner e l'Italia"   

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Visita a Palazzo Grimani 2 2 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro 
"Profilassi contro la trasmissione da madre a bambino del 
virus HIV" 

 25 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Visita al museo del vetro a Murano  7 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro "Osteoporosi e alimentazione"  39 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Visita a Belluno alla mostra del Brustolon  1 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Presentazione del libro "In viaggio con Augusta 1833-1999" 4 75 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Cenni di storia delle istituzioni della Cina  12 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Nel salotto: Giustina Renier Michiel 3 35 
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Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Il crepuscolo della laguna 8 25 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro La resistenza delle arti africane alle codificazioni occidentali 3 32 

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Viaggio a Berlino 1  

Venezia Angelo Partecipazio gita, attività culturale, altro Mostra:Canaletto e i vedutisti 2 2 

Venezia Lido gita, attività culturale, altro Intermeeting BERLINO 10 12 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro Presentazione del libro "Mala Tempora" di Maurizio Dianese 15  

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro "Formare a distanza: le nuove frontiere dell'insegnamento" 5 15 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro "Sonno e sogno" 8 25 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro Visita alla mostra "Canaletto:Venezia e i suoi splendori" 11 3 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro "Il diamante re delle pietre preziose" 16 66 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro 

Salotto sul tema "Mettere la vita alla radice dell'economia. 
Parlare di economia in lingua corrente. Storie di vite e di 
imprese sociali non profit" con le Relatrici Dott.ssa 
Alessandra De Perini, docente in corsi di formazione per 
soci e operat 

 5 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro 
Incontro con la vincitrice del Premio Settembrini -giuria 
esperti Laura Pariani che ha presentato il suo libro 
"ghiacciofuoco" 

10 4 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro 
Incontro con il Club gemellato di Vienna a Salisburgo per 
verificare la possibilità di un "gemellaggio a tre". (Anche con 
il Club di Salisburgo) 

7 1 

Venezia Marghera gita, attività culturale, altro L'evoluzione della donna dal 700 15  

     

TOTALE   1621 3209 
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2) - SERVICES 

 

Club 
Esterni 

coinvolti 
Interclub Club prevalente Oggetto Service 

Abano Terme Euganee     Contributo pro terremoto Abruzzo 

Abano Terme Euganee 500 1 Abano Terme Euganee Contributo CUAMM - Concerto gruppo "Vocalica" - Auditorium Modigliani - Padova 

Abano Terme Euganee     Pro-Senectute 

Abano Terme Euganee     Leo Club "Padova Medoacense" 

Abano Terme Euganee     Targhe segnaletiche per il territorio - Comune di Abano Terme 

Abano Terme Euganee     Contributo per Campagna Telethon 

Abano Terme Euganee     Partecipazione a Concerto IRA - Padova 

Abano Terme Euganee     Organizzazione Congresso Distrettuale 

Abano Terme Euganee     Contributo pro-capite a favore di LCIF 

Abano Terme Gaspara Stampa 400 1 Abano Gaspara Stampa I Lions contro la fame nel mondo 

Abano Terme Gaspara Stampa 1  
Abano Terme Gaspara 
Stampa 

Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Abano Terme Gaspara Stampa 400  Abano Gaspara Stampa Una scuola in Burkina Faso 

Abano Terme Gaspara Stampa 50    CEAV 

Abano Terme Gaspara Stampa     Leo club gaudeamus 

Abano Terme Gaspara Stampa     Pro-Senectute 

Abano Terme Gaspara Stampa 71 1 Abano Gaspara Stampa Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 1 Corso per Genitori 
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Abano Terme Gaspara Stampa 200    Borsa di studio ad una ricercatrice universitaria della facoltà di medicina 

Arquà Petrarca 2    Commissionata e consegnata formella Polittico Chiesa di S. Eusebio di Valsanzibio 

Arquà Petrarca 69 1 Montagnana Este Host Lions Quest: Corso di formazione per Docenti e Corso per Genitori 

Arquà Petrarca 11    Concorso grafico pittorico per scuole materne, primarie e medie inferiori 

Arquà Petrarca 3    Festa dei bambini di Arquà Petrarca 

Arquà Petrarca 31    Raccolta fondi per campagna Telethon 

Cadoneghe Graticolato Romano 120    "Acqua per la vita- Progetto Africa" 

Cadoneghe Graticolato Romano 200 1 Padova Carraresi 
I Lions contro la fame nel mondo- "Progetto mamme e figli, un futuro per chi non ce 
l'ha" 

Cadoneghe Graticolato Romano 50    
Cena del radicchio, i fondi raccolti sono stati destinati al service "I Lions contro la fame 
nel mondo" 

Cadoneghe Graticolato Romano     Vendita sciarpe per "Telethon" 

Cadoneghe Graticolato Romano     Donazione pro terremotati Abruzzo 

Cadoneghe Graticolato Romano 49 1 Camposampiero/Cittadella Lions Quest: Corso di formazione per Dirigenti scolastici e Corso per Docenti 

Camposampiero 8    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Camposampiero 4    Restauro Oratorio Madonna della Salute 

Camposampiero 49 1 Camposampiero/Cittadella Lions Quest: Corso di formazione per Dirigenti scolastici e Corso per Docenti 

Camposampiero 10    Dislessia 

Camposampiero 26    I Giovani e L'Alcol 

Caorle 3    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Chioggia Sottomarina 30    Progetto Martina "Parliamo ai giovani dei tumori 
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Chioggia Sottomarina 20    
Contributo alla scuola di restauro per scalpellini e donazione bassorilievo alla Curia 
Vescovile di Chioggia 

Chioggia Sottomarina     Contributo Leo Club di Chioggia 

Cittadella 49 1 Camposampiero/Cittadella Lions Quest: Corso di formazione per Dirigenti scolastici e Corso per Docenti 

Cittadella 85    Borsa di studio per aiuto a pazienti di insufficienza respiratoria cronica 

Conselve 32    Lions Quest: Corso di formazione per Genitori 

Contarina Delta Po 10    Bilancio Sociale dei Comuni 

Contarina Delta Po     Progetto "Elicriso" 

Contarina Delta Po 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Contarina Delta Po     Progetto Martina "Parliamo ai giovani dei tumori 

Contarina Delta Po     Scambi Giovanili 

Contarina Delta Po     Borsa di Studio a Ist. Alberghiero "Cipriani" di Adria 

Contarina Delta Po     Consegna pulmino Progetto "Elicriso" 

Este Colli Euganei 69 1 Montagnana/ Este Colli E. Lions Quest: Corso di formazione per Docenti e Corso per Genitori 

Este Colli Euganei 1    Ospedale in kenia 

Este Colli Euganei 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Este Colli Euganei     AILD 

Este Colli Euganei  1 Este Colli Euganei Costruzione di un pozzo in Africa 

Jesolo Lido 170    Progetto Martina "Parliamo ai giovani dei tumori 

Jesolo Lido 20    Lions Quest: Corso di formazione per Docenti 
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Mestre Castelvecchio 1440    
"Una Nursery in Questura" per fornire accoglienza amichevole e rispettosa a mamme 
e bambini in attesa di adempiere a lunghe e complesse pratiche burocratiche. 

Mestre Castelvecchio 14 1 Venezia Marghera Lions Quest: Corso di formazione per Genitori 

Mestre Castelvecchio 520    
"Adolescenze Difficili 2009 - Storie, Biografie, Autobiografie" incontri di riflessione e 
confronto per operatori sociali 

Mestre Castelvecchio     Contributo a favore di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto 

Mestre Castelvecchio 2208    
Progetto Martina "Parliamo ai giovani dei tumori - Lezioni contro il silenzio". Incontri di 
2 ore con 11 classi di 2 Scuole Superiori di Mestre 

Mestre Castelvecchio     Registrazione di testi per il Centro del Libro Parlato Lions di Verbania 

Mestre Castelvecchio     
Sostegno alle finalità della onlus MK I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini 
in Burkina Faso. Raccolta realizzata tramite organizzazione di una lotteria in occasione 
dell'apertura dell'anno sociale, Nella stessa occasione si è celebrato il 

Mestre Castelvecchio     
Contributo a favore del Burkina Faso per la costruzione di un ambulatorio nell'ambito 
del progetto integrato promosso dal Distretto " I Lions del Ta3 per le comunità 
burkinabé" 

Mestre Castelvecchio  1 Venezia Host Convegno pubblico sul Tema di studio nazionale "Ambiente ed energie alternative" 

Mestre Castelvecchio     Cani Guida 

Mestre Castelvecchio     Raccolta fondi per campagna Telethon 

Mestre Castelvecchio     Contributo pro-capite a favore di LCIF 

Mestre Castelvecchio  1 Mestre Castelvecchio 

Contributo a favore dell'Associazione per il Bosco di Mestre. Partecipazione alle 
attività di sensibilizzazione e promozione della cultura del bosco presso la 
cittadinanza. Siamo inoltre presenti negli organi direttivi dell'Associazione con una 
socia 

Mestre Castelvecchio     Raccolta di occhiali usati 

Mestre Castelvecchio   Mestre Castelvecchio  
Progetto "I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini in Burkina Faso". Il Lions 
Club Mestre Castelvecchio, avendo presentato domanda di contributo alla Regione 
Veneto, ha ottenuto un finanziamento totale di € 30.000. Il primo acconto 

Mestre Host 14 1 Venezia Marghera Lions Quest: Corso di formazione per Genitori 

Mestre Technè     
"Mestrini del Mondo" Incontro multietnico per far conoscere alla cittadinanza le varie 
etnie presenti in città. 

Mestre Technè 25    
Lotteria il cui ricavato é stato destinato al service sulla fame nel Mondo (WORLD 
FOOD PROGRAMME- PAM) 
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Mestre Technè  1 Venezia Host 
Convegno pubblico sul tema di studio lionistico nazionale:"L'ambiente e la ricerca di 
energie alternative" 

Mestre Technè 14 1 Venezia Marghera Lions Quest: Corso di formazione per Genitori 

Mestre Technè 100    Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Mestrino Villa Gambazzi 77    Sostegno ad una famiglia locale 

Mestrino Villa Gambazzi 76    Biblioteca del Fogazzaro 

Mogliano Veneto 72    
XVI° Ciclo di visite mediche di prevenzione al Glaucoma, al Melanoma, ai Tumori delle 
prime vie respiratorie (naso, bocca, gola) e Test dell'Udito - Le viste vengono fatte in 
un locale riservatoci dal "Centro della Terza Età" di Mogliano 

Mogliano Veneto     Raccolta fondi per la donazione di un Cane Guida 

Mogliano Veneto 63    
Nati per leggere - Consegna di una "Biblioteca per l'infanzia" (collana di libri per 
l'infanzia sufficienti per aprire una specifica sezione per i più piccoli 0-3 anni, 
consigliato da Pedagoghi della Regione Veneto) alla Biblioteca l 

Mogliano Veneto 130    Premio di Pittura 

Mogliano Veneto     Contributo alle attività dei Leo del locale Club 

Mogliano Veneto 101 1 Treviso Eleonora Duse Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 2 Corsi per Genitori 

Mogliano Veneto 500 1 L. C. Mogliano Veneto 
Torneo di Calcio, promosso dalla Società “Pro Mogliano Calcio” con il patrocinio della 
Provincia di TV, che si svolge in tre Kermesse domenicali tra maggio e giugno; 
coinvolti circa 500 bambini dai 6 ai 12 anni (con relative famiglie)  

Monselice 69 1 Montagnana Este Host Lions Quest: Corso di formazione per Docenti e Corso per Genitori 

Monselice 10 1 New Century Fondi per CRI 

Monselice 3    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Monselice 1    I giovani: alcol e droga 

Monselice 6 1 Padova Antenore 
Energia da fonti rinnovabili - criteri di analisi e due tra le possibili soluzioni: fotovoltaico 
e geotermia 

Montagnana Este Host 300    Sostegno alla scuola agrotecnica di Hagaz 
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Montagnana Este Host 5    Raccolta fondi per campagna Telethon 

Montagnana Este Host 69 1 Montagnana/ Este Colli E. Lions Quest: Corso di formazione per Docenti e Corso per Genitori 

Montagnana Este Host 150 1 Montagnana Este Host Tavola rotonda: I giovani della bassa padovana, stili di vita e prospettive 

Montagnana Este Host     Raccolta occhiali usati 

Noale 34 1 Spinea Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti 

Noale 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Noale 50    Donazione attrezzatura per accesso disabili in piscina 

Padova Carraresi 3    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Padova Carraresi 71 1 Padova Carraresi Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 1 Corso per Genitori 

Padova Certosa 20 1 Padova Certosa Acqua per la vita - Malattie killer 

Padova E. Cornaro Piscopia 71 1 Padova E. Cornaro Piscopia Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 1 Corso per Genitori 

Padova Gattamelata 71 1 Abano Gaspara Stampa Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 1 Corso per Genitori 

Padova Host     Contributo Fondazione prof. Pagano 

Padova Host     Contributo Pro senectute 

Padova Host     Raccolta fondi per campagna Telethon 

Padova Host     Raccolta fondi pro terremoto Abruzzo 

Padova Host     Intervento chirurgico bambino del Sudan 

Padova Host     Restauro di volumi 

Padova Host     Contributo per acquisto cane guida per persona non vedente 
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Padova Host  1 Padova Host Sostegno ai Leo, IRA contributo al Libro Le nostre radici 

Padova Jappelli  1 Padova Carraresi Service nazionale contro la fame nel mondo 

Padova Jappelli 1    Caccia al tesoro pro I.O.V. 

Padova Jappelli 1    Contributo per acquisto cane guida per persona non vedente 

Padova Jappelli     Contributo campagna Telethon 

Padova San Pelagio 35 1 Padova Gattamelata Concerto al Pollini per raccolta fondi per il Service Lions Quest 

Piazzola sul Brenta     UILDM Distrofia 

Piazzola sul Brenta     Fondazione Damien x Niger 

Piazzola sul Brenta     Ristrutturazione di un asilo a Piazzola 

Piazzola sul Brenta     Raccolta fondi pro terremoto Abruzzo 

Piazzola sul Brenta     Adozione Suora Medea 

Piazzola sul Brenta     Progetto IOVART Ospedale Busonera 

Piazzola sul Brenta     Libro su A. Palladio 

Piazzola sul Brenta 1000 1 Piazzola sul B. Partita per la Vita 

Piazzola sul Brenta 60    Raccolta fondi per services 

Piazzola sul Brenta 49 1 Camposampiero/Cittadella Lions Quest: Corso di formazione per Dirigenti scolastici e Corso per Docenti 

Piazzola sul Brenta 40    Raccolta fondi per services "La cucina Padovana" 

Piazzola sul Brenta 250    Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Piazzola sul Brenta 150    Premio Donna L.C. PiazzolaLA 
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Piazzola sul Brenta 80    Raccolta fondi per services - "Festa di primavera" 

Piazzola sul Brenta 6    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Piazzola sul Brenta 150    Concorso Musicale 

Piove di Sacco 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Rovigo 5    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Rovigo 5 1 LC Rovigo Realizzazione di un impianto in Africa per lo sfruttamento della noce di cocco 

San Donà di Piave 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

San Donà di Piave 280    Don Mazzi : Emergenza educativa 

Santo Stino Liquentia 3 1 Caorle e S. Stino di Livenza Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Santo Stino Liquentia 380 1 Santo Stino Liquentia Convegno: "I Giovani, Alimentazione, Informazione e stili di vita" con Paolo Crepet 

Santo Stino Liquentia 400 1 S. Stino di Livenza Service al territorio: Prevenzione malattie cardiovascolari 

Santo Stino Liquentia  1 Santo Stino Liquentia Premio Livenza 

Santo Stino Liquentia 300    Raccolta occhiali usati e sensiblizzazione ai problemi della vista 

Santo Stino Liquentia 100    Convegno: " Acqua risorsa da tutelare e valorizzare" 

Santo Stino Liquentia  1 Venezia Host Convegno: "L'ambiente e la ricerca di energie alternative" 

Santo Stino Liquentia     Service "Un pozzo in Burkina Faso" 

Spinea 34 1 Spinea Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti 

Spinea  1 Spinea Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Spinea 60 1 Spinea I giovani e l'alcool - guida sicura 
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Spinea 50  Spinea Libro Parlato - service permanente del LC Spinea con il Comune di Spinea 

Stra Riviera del Brenta Host 2    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Stra Riviera del Brenta Host 142    Visite oculistiche preventive 

Stra Riviera del Brenta Host 100 1 Strà Host Raccolta fondi per campagna Telethon 

Stra Riviera del Brenta Host 138    Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 34 1 Spinea Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 90 1 Strà Rosalba Carriera Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 50 1 Noale Sicurezza sul lavoro 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 100    Telethon - Progetto di sperimentazione clinica sull'amaurosi congenita di Leber 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 1 1 Spinea Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 50 1 Noale Energia pulita e alternativa 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 200 1 Leo Club Guida sicura - I giovani e l'alcol 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 300    Acqua Fonte di Vita II Anno 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 85    Pet Therapy: terapia rivolta agli anziani affetti da Alzheimer 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 100    Contributo Ass.ne G.Olivotti di Mira 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera 150    I Lions contro la fame nel Mondo 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera     Adozione a Distanza Terres des Hommes 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera  1 Strà Rosalba Carriera Raccolta occhiali usati 

Stra Riviera del Brenta Rosalba Carriera     Contributo Fondazione Banca degli Occhi - Mestre 
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Treviso Eleonora Duse 27    Ricerca a livello di specializzazione universitaria su "Alcool e gravidanza" 

Treviso Eleonora Duse 50 1   Costruzione di aule presso la Casa circondariale di Treviso 

Treviso Eleonora Duse 190    
"Giovani Talenti in concerto": Concerto pro Service "Conoscere giovani artisti 
trevigiani"  

Treviso Eleonora Duse 190    Borsa di studio a favore dei "Giovani Talenti" che si sono esibiti in concerto 

Treviso Eleonora Duse  1 Treviso Host Pro Senectute 

Treviso Eleonora Duse 101 1 Treviso E.Duse Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 2 Corsi per Genitori 

Treviso Eleonora Duse 25    2 Postazioni per non vedenti collegate al servizio del "Libro parlato" Lions 

Treviso Eleonora Duse 15 1 Treviso E.Duse Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Treviso Eleonora Duse 500 1 Mogliano Veneto Kermesse calcistica giovani 

Treviso Eleonora Duse 2    Poster per la Pace a 4 mani in collaborazione con una scuola Ceca 

Treviso Eleonora Duse 400    Ciclo di incontri tenuti da Esperti a studenti della Sc.M.S per "Educazione al consumo" 

Treviso Eleonora Duse 100 1 Treviso Host 100 pacchi per i poveri di Treviso 

Treviso Eleonora Duse 50    Gemellaggio con Club di Tabor - Rep. Ceka 

Treviso Europa 101 1 Treviso E. Duse Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 2 Corsi per Genitori 

Treviso Europa 50 1 Treviso Europa Costruzione di aule presso la Casa circondariale di Treviso 

Treviso Europa 650    Interventi sanitari in Mongolia 

Treviso Host 50 1 Treviso Sile Costruzione di aule presso la Casa circondariale di Treviso 

Treviso Host 101 1 Treviso E. Duse Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 2 Corsi per Genitori 

Treviso Host 30    Pro senectute 
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Treviso Host 75 1 Treviso Sile Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Treviso Host 12    AIDD 

Treviso Host 7    Cani guida 

Treviso Host 15 1 Treviso E. Duse Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Treviso Host 15    Leo Club Treviso 

Treviso Host 3    Adozione a distanza 

Treviso Host 2    Amici di Padre Aldo (Africa) 

Treviso Host 8    Progetto giovani Lions 

Treviso Host 40 1 Treviso Host Borsa di Studio a studenti stranieri 

Treviso Host 50    Raccolta fondi a favore della Coop. La Primula 

Treviso Host 15    Sostegno a scolari IV' Circ. didattico TV 

Treviso Host 20    CUAMM Medici per l'Africa 

Treviso Host 8    Borse di studio a 2 studenti italiani 

Treviso Host 10    Pacchi natalizi a poveri di Treviso 

Treviso Host 12 1   Raccolta occhiali usati 

Treviso Sile 50 1 Treviso Sile Costruzione aule didattiche nel carcere di Treviso 

Treviso Sile 101 1 Treviso E.Duse Lions Quest: 2 Corsi di formazione per Docenti e 2 Corsi per Genitori 

Treviso Sile 75 1 Treviso Sile Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Treviso Sile   Treviso Sile Contributo terremoto Abruzzo 
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Treviso Sile 15 1 Treviso E.Duse Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Treviso Sile  1   Raccolta occhiali usati 

Treviso Sile  1   Raccolta fondi per campagna Telethon 

Venezia Angelo Partecipazio  1 Venezia Lido Restauro vetrata Chiesa di San Biagio a Castello Ve 

Venezia Angelo Partecipazio 2    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Venezia Angelo Partecipazio  1   Raccolta fondi per campagna Telethon 

Venezia Angelo Partecipazio  1 Venezia Host "L'ambiente e la ricerca di energie alternative" 

Venezia Angelo Partecipazio     Raccolta fondi per l'Africa 

Venezia Angelo Partecipazio 25    Raccolta fondi per AVAPO 

Venezia Angelo Partecipazio 230    Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio 

Venezia Angelo Partecipazio     Raccolta fondi per Service distr. In Burkina Faso con Mostra mercato 

Venezia Angelo Partecipazio     Raccolta fondi pro Abruzzo 

Venezia Angelo Partecipazio 30    Raccolta fondi per campagna Telethon 

Venezia Angelo Partecipazio     Raccolta occhiali usati 

Venezia Angelo Partecipazio 72    Caritas Veneziana (burraco) 

Venezia Host 20    
Microcredito a favore delle persone disagiate della città in collaborazione con la 
Caritas Veneziana e la Cassa di Risparmio di Venezia 

Venezia Host 10    Dono di un cane guida 

Venezia Host 10    
Sostegno a giovane mamma per permetterle di reinserirsi nella società, in 
collaborazione con "Casa Famiglia" della Giudecca 

Venezia Host 21    
Concorso tra giovani artisti ospitati dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. 
Consegna di tre "premi Lions" a coloro che si sono particolarmente distinti e al fine di 
facilitare la loro permanenza nella nostra città 
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Venezia Host 180 1 Venezia Host Convegno sul tema di studio nazionale 

Venezia Lido 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Venezia Lido     Borsa di studio pro Ricerca scientifica 

Venezia Lido 30 1 Venezia Lido Restauro vetrata Chiesa di San Biagio a Castello Ve 

Venezia Marghera 50 1 Mestre Host, VE Marghera "Il bullismo-aspetti psicosociali e giuridici" 

Venezia Marghera 93    "Lo stato dell'arte dei passanti terrestre e fluviale" 

Venezia Marghera 26    "Moventi delle dipendenze giovanili" 

Venezia Marghera 150 1 
"L'ambiente e la ricerca di 
energie alternative" 

"L'ambiente e la ricerca di energie alternative" 

Venezia Marghera 14 1 Venezia Marghera Lions Quest: Corso di formazione per Genitori 

Venezia Marghera 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

Venezia Marghera     Libro parlato 

Venezia Marghera 25 1 Venezia Marghera La resistenza delle arti africane alle codificazioni occidentali 

Vigonza 7 Campanili 25    Lions Quest: Corso di formazione per Docenti 

Vigonza 7 Campanili 1    Concorso internazionale “Un poster per la pace” 

     

TOTALE 18197 79                                                 237  Services 
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3) MANIFESTAZIONI 

 

Club Titolo Altro 
Esterni 

coinvolti 
Altri Club Club prevalente 

Abano Terme Euganee 
Concerto Gruppo "Vocalica"- Auditorium 
Modigliani PD 

Concerto a favore del 
CUAMM 

500 Rotary Abano Terme- Montegrotto 
Abano Terme 
Euganee 

Abano Terme Gaspara Stampa "Una vedova un pò troppo allegra" 
"I Lions a Teatro"per 
costruz. scuola in Burkina 
Faso 

400     

Abano Terme Gaspara Stampa "Pomeriggio con Burraco" A favore della CEAV 50     

Abano Terme Gaspara Stampa Serata degli Auguri e lotteria pro services Serata sociale 40     

Abano Terme Gaspara Stampa "Torneo di Burraco e sfilata d'Autore" 
A favore borsa di studio 
per ricercatore 
universitario 

200     

Abano Terme Gaspara Stampa 
"Testamento biologico,profili giuridici:limiti 
etici e deontologici 

Conferenza con diversi 
Relatori 

150     

Abano Terme Gaspara Stampa "I favolosi anni 60" 
A favore Service 
nazionale " I Lions contro 
la fame nel mondo" 

400 
PdC.Piscopia_Pd.Host_Pd.Gattamelata_Pd. San 
Pelagio_Pd.Morgagni_Mestrino  

Abano Gaspara 
Stampa 

Arquà Petrarca 
L'impegno scolastico del Club nell'arte. 
Cerimonia di premiazione 

Arte grafica-pittorica per 
le scuole 

123     

Cadoneghe Graticolato Romano "Lions in cucina" 
Gara di cucina tra clubs 
Lions 

70 Pd Carraresi e Pd Ruzzante   

Camposampiero 
Inaugurazione Restauro Oratorio Madonna 
della Salute 

  600     

Camposampiero Inaugurazione sportello per la Dislessia   3     

Chioggia Sottomarina Convegno Progetto Martina rivolto ai genitori 
Chiusura incontri Progetto 
Martina nelle scuole 

60     

Chioggia Sottomarina Meeting - Bilancio Sociale   18     

Chioggia Sottomarina Meeting - Chioggia nel 1500   31     

Chioggia Sottomarina 
Meeting - Considerazioni sulla gestione del 
nuovo Teatro Comunale 

  72 Rotary Club di Chioggia 
Lions Club 
Chioggia 
Sottomarina 
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Chioggia Sottomarina Meeting - Giornata della memoria   30 Leo Club Chioggia Sottomarina 
Lions Club 
Chioggia 
Sottomarina 

Chioggia Sottomarina 
Meeting - Incontro Presidi e Medici per la 
presentazione del Progetto Martina 

  26     

Chioggia Sottomarina 
Meeting - Risorse energetiche alternative: 
sostituire il petrolio e il metano si potrà? si 
dovrà? 

Tema Studio nazionale 70 Contarina Delta Po 
Lions Club 
Chioggia 
Sottomarina 

Chioggia Sottomarina 
Meeting - Antichi racconti "Clodiensi" - tra 
implicazioni psicologiche ed antropologiche 

  24     

Chioggia Sottomarina 
Meeting - L'Ambiente è alla ricerca di energie 
alternative 

Completamento 
trattazione tema di studio 
nazionale 

20     

Chioggia Sottomarina 
Meeting - Incontriamo l'Accademia Italiana 
della cucina 

  49 
Accademia Italiana della Cucina - Delegazione 
Chioggia Adria Rovigo 

Lions Club 
Chioggia 
Sottomarina 

Chioggia Sottomarina 
Meeting - Incontro con i coniugi Giacon, per 
racconto loro modello di vita, per una 
navigazione intorno al mondo 

  20     

Chioggia Sottomarina 
Consegna ufficiale Bassorilievo al Santuario 
della Madonna della Navicella a conclusione 
Service 

  20     

Cittadella 
L'alcolismo giovanile: Parliamone con i nostri 
figli 

Incontro per Studenti del 
biennio Sc. Sup.di 
Cittadella 

1500     

Contarina Delta Po Una vedova un po' troppo allegra   10 Rovigo, Conselve Contarina Delta Po 

Contarina Delta Po 18° Trofeo di Golf Manifestazione sportiva      

Contarina Delta Po Torneo di Tennis Manifestazione sportiva      

Contarina Delta Po 
La Fondazione Franceschetti-Di Cola e la 
Comunità alloggio per minori in stato di 
bisogno 

       

Este Colli Euganei Marconi   30 Rotary Este Este Colli Euganei 

Este Colli Euganei Canti gregoriani   200     

Jesolo Lido 
Serata Teatrale "Una vedova un po' troppo 
allegra" 

Serata per raccolta fondi 
Service Malattie rare 

290     

Mestre Castelvecchio 
Incontro pubblico su "Andrea Brustolon 1662-
1732. L'esposizione a Belluno di un artista 

Manifestazione promossa 
in collab. Soprintendenza 
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complesso, geniale sculture del legno". al patrimonio storico 
artistico ed 
etnoantropologico per le 
province di Venezia, 
Belluno, Padova, Treviso 
e con il Centro Culturale 
Candiani di Mestre. 

Mestre Castelvecchio 

Incontro "La Genetica Clinica: di chi si 
occupa, quali valutazioni comprende. La 
consulenza genetica, con particolare 
riferimento a epidemiologia delle 
malformazioni congenite, consulenza per le 
coppie e nei test predittivi. 

       

Mestre Castelvecchio 

Incontro "La Consulenza Filosofica. Quale 
differenza tra uno storico della filosofia e un 
filosofo. Ha una utilità la filosofia? Che cosa 
sono le pratiche filosofiche?" 

La pratica filosofica 
accompagna i dialoganti 
in una riflessione critica 
sul proprio modo di 
pensare la realtà, di 
comprendere il mondo. 

     

Mestre Castelvecchio 
Approccio alla realtà delle Comunità-Alloggio 
per minori attraverso la testimonianza del Dir. 
Opere Buon Pastore VE 

Strutture e forme di tutela 
e accoglienza per 
persone con problemi 
sociali, con particolare 
riferimento ai minori 

4     

Mestre Castelvecchio 

Visita al Centro terapeutico-riabilitativo 
"Antennina" per minori autistici gravi. Incontro 
con il neuropsichiatra responsabile scientifico 
Dott. Martin Egge e con il responsabile della 
struttura, Dott. Nicola Purgato 

       

Mestre Castelvecchio 
Convegno "Mestre città e l'area dell'ex 
Umberto I°. Occasione per riprogettare e 
valorizzare la città di Mestre. 

  110 
Comitato Interclub service composto da 10 Club 
service. 

Panathlon 
International 
Mestre 

Mestre Castelvecchio 
Convegno pubblico "La viabilità della 
terraferma veneziana. I sistemi di trasporto 
urbano" 

  90 
Manifestazione promossa dai Club Service 
cittadini (non solo Lions) riuniti nel Comitato 
Interclub Service 

  

Mestre Technè 
Convegno "Mestre città e l'area dell'ex 
Umberto I°. Occasione per riprogettare e 
valorizzare la città di Mestre. 

  110 
Comitato Interclub service composto da 10 Club 
service. 

Panathlon 
International 
Mestre 

Mestre Technè 
Meeting Interclub su "Salute e sicurezza sul 
lavoro: riflessioni a confronto" 

  35 
Mestre Host, Mestre Castelvecchio, Venezia 
Host 

Mestre 
Castelvecchio 

Mestre Technè 
"La viabilità della terraferma veneziana. I 
sistemi di trasporto urbano. 

  90 
Manifestazione promossa dai Club Service 
cittadini (non solo Lions) riuniti nel Comitato 
Interclub Service 

Panathlon 
International 
Mestre 

Mestrino Villa Gambazzi A casa di Antonio Fogazzaro   77     
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Monselice Un barbecue per la vita 
Raccolta fondi per Croce 
Rossa Italiana 

80 New Century Colli Euganei, PD Carraresi Monselice 

Monselice Dietro la pubblicità   110     

Monselice Le radici del futuro: storie di veneti nel mondo   120     

Monselice 
Giovani musicisti veneti in concerto con G. 
Giacomini 

  450     

Monselice Mostra di pittura   200     

Montagnana Este Host Il federalismo fiscale 
Relatore prof. G.Muraro, 
doc.Sc. Finanze Univer. 
Pd 

30     

Montagnana Este Host Le energie rinnovabili e il risparmio energetico 

Relatori:prof. A. Lorenzoni 
doc. facoltà di Ingegneria 
Pd e Ing. F. Veronese, 
Dirig. ENEL 

32     

Montagnana Este Host I rapporti armonici nelle opere di Palladio 
Relatore prof.ssa Tina 
Bodini 

35     

Montagnana Este Host 
Padova sul grande schermo, dai cinegiornali 
luce ai nostri giorni 

Presentaz. e commento 
filmati Ing. M. Malaguti 

30     

Montagnana Este Host 
Due figure femminili nella storia del 
Montagnanese: Gualberta Alaide Beccari e 
Maria Carazzolo 

Relatore prof. Francesco 
Selmin 

30     

Montagnana Este Host Le eccellenze del territorio padovano 
Serata eno-gastronomica, 
guidata da G. Borin e G. 
Salvan 

40     

Noale 
Cura della cecità, metodologia Bronnikov 
esposta da delegazione Lions di un Club 
Moscovita 

  25     

Padova Jappelli 
La Banca di credito cooperativo Città di 
Padova 

Econ. e Finanz.- Relatore 
dott. F. Zambon 

     

Padova Jappelli 
La riforma del sistema sanitario: parallelo 
Italia / Usa 

Relatore Dott. G.Gumirato 
- Compon. Commiss.  
USA per la riforma del 
sistema sanitario 

     

Piazzola sul Brenta Partita per la vita   500 Camposampiero Piazzola sul Brenta 

Piazzola sul Brenta Maratona 2008 
Per riscoprire gli antichi 
gusti culinari 

60 
Camposampiero, Cittadella, Cadoneghe, 
Mestrino 

Piazzola sul Brenta 

Piazzola sul Brenta Serata consrgna Fondi 
Consegna ricavato Partita 
della vita 

80 Camposampiero Camposampiero 
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Piazzola sul Brenta Accesso GDF nella Sede dell'Impresa   35     

Piazzola sul Brenta Serata raccolta fondi Auguri di Natale 70     

Piazzola sul Brenta Autonomia del Club: Codice Etico e Scopi        

Piazzola sul Brenta Serata Bowling   50 Camposampiero Camposampiero 

Piazzola sul Brenta Cucina Padovana, Le tradizioni   40     

Piazzola sul Brenta Serata Carnevale   100 Camposampiero Camposampiero 

Piazzola sul Brenta I Services Internazionali   1     

Piazzola sul Brenta Premio "Donna" LC Piazzola 1. Edizione 80     

Piazzola sul Brenta Festa di Primavera   60     

Piazzola sul Brenta 
Manifestaz. Premiazione Service "Poster per 
la Pace" 

Con il Comune di 
Piazzola e le scuole di 
Piazzola 

200     

Piazzola sul Brenta Concorso Musicale   80     

San Donà di Piave Francesca Merloni: "come avessi sete" 
Raccolta fondi per Sight 
First 

320     

Santo Stino Liquentia 
Convegno: Presentazione Service "Amici del 
Cuore" 

Prevenz. malattie cardio 
vascol. + donaz. 
Defibrillatori al territorio 

160 Santo Stino di Livenza "Liquentia" 
Concordia 
Sagittaria(Ta2) 

Santo Stino Liquentia 
Tavola rotonda per la sensibilizzazione  della 
Donazione degli organi 

  180 AIDO  
Santo Stino di 
Livenza "Liquentia" 

Santo Stino Liquentia Serata "Cena al buio" Service per Ipovedenti 20 Santo Stino di Livenza "Liquentia" + Leo Club   

Santo Stino Liquentia A teatro con i Lions 
Raccolta fondi per 
acquisto defibrillatori - 
Service "Amici del cuore" 

300 
S. Stino di Livenza+Caorle(Ta3)-
Concordia,portogruaro e S.Michele al T.(Ta2) 

Santo Stino di 
Livenza "Liquentia" 

Santo Stino Liquentia La Frittata più Grande del Mondo 
Raccolta fondi acquisto 
defibrillatori "Amici del 
Cuore" 

400 
S. Stino di Livenza+Caorle(Ta3)-
Concordia,portogruaro e S.Michele al T.(Ta2) 

Caorle 

Santo Stino Liquentia La Biciclettata Lions 
Corsa ciclistica 
amatoriale- Raccolta fondi 
Acquisto defibrillatori 

160 
S. Stino di Livenza+Caorle(Ta3)-
Concordia,portogruaro e S.Michele al T.(Ta2) 

Concordia e 
Portogruaro(Ta2) 
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Spinea Campagna Telethon 

Raccolta fondi mediante 
vendita Sciarpe Telethon 
presso il Teatro Santa 
Bertilla di Spinea 

200 Leo Club Leo Club 

Spinea 
Conferenza sul Sicurezza sul lavoro alla luce 
del nuovo testo unico 

Formazione professionale 
ad imprenditori 

50 
Noale, Spinea, Stra Host, Stra Rosalba Carriera, 
Leo Stra 

Noale 

Spinea Concorso Un Poster per la Pace 

Con il Comune di Spinea 
e le scuole di Spinea 
interessate. Allestita 
mostra per esposizione 
opere in concorso 

300   Spinea 

Spinea 
Mostra esposizione opere Un Poster per la 
Pace 

Mostra delle opere presso 
il comune di Pianiga 

50   Spinea 

Spinea 
8° Challange Lions Golf trophy Distretto 108 
Ta3 - FINALE 

SPORT - Finale del 
circuuito gare Golf del 
Distretto 

110   Spinea 

Stra Riviera del Brenta Host Incontro con la scrittice Antonia Arslan 
La tragedia di un popolo: 
gli Armeni  

12     

Stra Riviera del Brenta Host Incontro pubb. Service "Progetto Martina" Presentazione progetto 20 
Noale, Stra Host, Stra Rosalba Carriera, Leo 
Stra 

Stra Host 

Stra Riviera del Brenta Host Lo stato della giustizia in Italia   12     

Stra Riviera del Brenta Host La biblioteca Marciana   10     

Stra Riviera del Brenta Host 
Conferenza sul Sicurezza sul lavoro alla luce 
del nuovo testo unico 

Formazione professionale 
ad imprenditori 

30 
Noale, Spinea, Stra Host, Stra Rosalba Carriera, 
Leo Stra 

Noale 

Stra Riviera del Brenta Host 
Presentazione del romanzo della riviera del 
Brenta: Silvano Bressanin 

  12     

Stra Riviera del Brenta Host 
Il ruolo dell'Università - incontro con il Rettore 
Ghetti 

  10     

Stra Riviera del Brenta Host Dottrina sociale della Chiesa   8     

Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

Concerto Gospel 
Raccolta fondi per 
costruz. di un pozzo 
d'acqua in Kenia 

300   
Stra Rosalba 
Carriera 

Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

Proiezione film Pa.Ra.Da Disagio giovanile 150   
Stra Rosalba 
Carriera 

Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

Torneo di Burraco 
Raccolta fondi per 
Services 

100     

Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

Tombola 
Raccolta fondi per 
Services 

85     
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Stra Riviera del Brenta Rosalba 
Carriera 

Festa di Carnevale 
Raccolta fondi per 
Services 

130     

Treviso Eleonora Duse Concerto dei "Giovani talenti" 
Raccolta fondi per 
Services 

190     

Treviso Eleonora Duse Musical: Il gobbo di Notre Dame 
Raccolta fondi per 
Services 

80 TV Host- TV Sile- TV Europa 
Tv Host-Tv Sile-
TvEuropa-TvDuse 

Treviso Eleonora Duse 
Concerto lirico presso il Teatro Comunale di 
Treviso 

Raccolta fondi per 
Services 

198 TV Host- TV Sile- TV Europa 
Tv Host-Tv Sile-
TvEuropa-TvDuse 

Treviso Eleonora Duse Festa di carnevale 
Raccolta fondi per 
Services 

183 TV Host- TV Sile- TV Europa Treviso E. Duse 

Treviso Eleonora Duse  Gemellaggio con il LC di Tabor  Serata Conviviale  40     

Treviso Europa Esperienza umanitaria e sanitaria in Mongolia Interclubs interdistrettuale 45 Club Nervesa e Club Vedelago (Ta2) Treviso Europa 

Treviso Europa Festa di carnevale 
Raccolta fondi per 
Services 

183 Clubs TV Host - TV E. Duse -TV Sile Treviso E. Duse 

Treviso Host 
Spettacolo d'arte varia presso il 51° Stormo di 
Istrana 

Raccolta fondi per 
Service "Aule did. in 
carcere 

148 
Treviso Host,Treviso E.Duse,Treviso Sile,Treviso 
Europa 

Tv Host-Tv Sile-
TvEuropa-TvDuse 

Treviso Host 
Concerto lirico presso il Teatro Comunale di 
Treviso 

Raccolta fondi per 
Service "Aule did. in 
carcere 

198 
Treviso Host,Treviso E.Duse,Treviso Sile,Treviso 
Europa, 

Tv Host-Tv Sile-
TvEuropa-TvDuse 

Treviso Host Festa di carnevale  
Raccolta fondi per 
Services 

183 
Treviso Host,Treviso E.Duse,Treviso Sile,Treviso 
Europa, 

Treviso E.Duse 

Treviso Host Serata conviviale 
Lotteria di beneficenza 
Pro Senectute 

57     

Treviso Host Torneo di bridge in piazza a TV  
Raccolta fondi a favore 
della Coop.x disabili La 
Primula 

50     
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Treviso Sile 
Spettacolo d'arte varia presso il 51° Stormo di 
Istrana 

Raccolta fondi per 
Service "Aule did. in 
carcere 

148 
L.C. Treviso Host,,L.C.Treviso 
E.Duse,L.C.Treviso Sile, L.C. Treviso Europa, 

Tv Host-Tv Sile-
TvEuropa-TvDuse 

Treviso Sile 
Concerto lirico presso il Teatro Comunale di 
Treviso 

Raccolta fondi per 
Service "Aule did. in 
carcere 

198 
Treviso Host,Treviso E.Duse,Treviso Sile,Treviso 
Europa, 

Tv Host-Tv Sile-
TvEuropa-TvDuse 

Treviso Sile Conferenza sul Canaletto 
Propedeutica alla mostra 
del pittore a casa dei 
Carraresi 

65 
L.C.Mogliano,L.C. Treviso Host;,L.C.Treviso 
E.Duse, L.C. Treviso Sile,L.C. Treviso Europa 

Treviso Host 

Treviso Sile Incontro con il procuratore Carlo Nordio 
Stato della giustizia in 
Italia 

70 L.C. Treviso Sile, L.C.Treviso Host Treviso Sile 

Treviso Sile Verità sconosciute sulle foibe 
Conferenza tenuta dal 
prof. Claudio Pirina 

25   Treviso Sile 

Treviso Sile Festa di carnevale  
Raccolta fondi per 
Services 

183 
Treviso Host,Treviso E.Duse,Treviso Sile,Treviso 
Europa, 

Treviso E.Duse 

Venezia Angelo Partecipazio L'ambiente e la ricerca di energie alternative   180 Club della 2^ circoscrizione Venezia Host 

Venezia Angelo Partecipazio Cerimonia con scambio guidoncini 
Incontro con Club belga 
Uccle Kauwberg, 
Bruxelles 

38     

Venezia Host 
Service Microcredito:Incontro informativo c/o 
Studium Generale Marcianum e cerimonia 
consegna contributo 

Primo incontro informativo 
per Service Microcredito 

14     

Venezia Host 
Serata informativa  Scuola Cani Guida di 
Limbiate 

Presentazione service in 
corso 

10     

Venezia Host 
Incontro per presentazione service in 
collaborazione con Casa Famiglia per 
sostegno giovane mamma 

Convivale legata al 
Service Difficili realtà 
femminili 

10     

Venezia Host 
Conclusione del service a favore dei giovani 
artisti con conferimento del premio Lions 

  21     

Venezia Host Serata di Carnevale 
Raccolta fondi per 
Services 

80 Soci di oltre 10 Clubs del Multidistretto Venezia Host 

Venezia Host 
Visita all'Organo della Basilica San Marco a 
cura del Maestro Micconi Primo Organista 
della Basilica 

Descrizione, storia ed 
ascolto  

10 Partecipaz. soci del Club di Trieste Alto Adriatico Venezia Host 

Venezia Host 
Serata degli auguri con il Coro dei Piccoli 
Cantori Veneziani 

  30     
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Venezia Lido Concerto Wolf Ferrari   3 Orso Partecipatio Venezia Lido 

Venezia Marghera 
Rappresentazione teatrale "Il Berretto a 
sonagli" presso il "Centro Don Vecchi ter" 
(casa di riposo) 

  160   Venezia Marghera 

Venezia Marghera 
Meeting Interclub su "Salute e sicurezza sul 
lavoro: riflessioni a confronto" 

  2 Mestre Host, Mestre Téchnè, Venezia Host 
Mestre 
Castelvecchio 

      

TOTALE 125 manifestazioni  13991   
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4) - Scheda riassuntiva 

 

Club 

Service 

 Totali 

 (da scheda 

analitica) 

Manifestazioni 

Totali  

(da scheda 

analitica) 

Altro 

Totali 

 (da scheda 

analitica) 

Abano Terme Euganee  9 1  

Abano Gaspara Stampa 8 6 2 

Arquà Petrarca 5 1  

Cadoneghe Graticolato Romano 6 1 6 

Camposampiero 5 2 1 

Caorle 1   

Chioggia Sottomarina 3 12 3 

Cittadella 2 1 1 

Conselve 1   

Contarina Delta Po 7 4 8 

Este Colli Euganei 5 2 1 

Jesolo Lido 2 1 3 

Mestre Castelvecchio 15 7 9 

Mestre Host 1   

Mestre Technè 5 3 2 

Mestrino Villa Gambazzi 2 1 6 

Mogliano Veneto 7  1 

Monselice 5 5 7 

Montagnana Este Host  5 6 1 

Noale 3 1 1 

Padova Carraresi 2   

Padova Certosa 1  2 

Padova E. Cornaro Piscopia  1   

Padova Gattamelata  1   

Padova Host 8  1 

Padova Jappelli 4 2 1 

Padova San Pelagio  1  2 

Piazzola sul Brenta 16 14 9 

Piove di Sacco 1   

Rovigo 2   

San Donà di Piave 2 1 1 

S. Stino di Livenza Liquentia  8 6 3 

Spinea 4 5 13 

Stra Riviera del Brenta Host  4 8 7 

Stra Riviera del Brenta R.Carriera  14 5 3 

Treviso Eleonora Duse  13 5 6 

Treviso Europa 3 2 1 
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Treviso Host 18 5 9 

Treviso Sile 7 6 3 

Venezia Angelo Partecipazio  12 2 14 

Venezia Host 5 7  

Venezia Lido 3 1 1 

Venezia Marghera 8 2 9 

Vigonza Sette Campanili  2   

    

TOTALI 237 125 137 
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Nelle pagine seguenti si riportano documenti e relazioni di alcuni dei Service più significativi 
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SERVICE CANI-GUIDA 

 

 
Anche questa annata è stata e sarà caratterizzata da significativi eventi : 

 

- Il Lions Club Badia Adige Po ha festeggiato la sua apertura con la  consegna del 6° cane guida . 

- Lo stesso Club il 26 ottobre u.s.ha organizzato una manifestazione pubblica con i cani guida di 

Limbiate per la presentazione del libro “Una fiaba per donare la luce”, presenti autorità lionistiche , 

civili e centinaia di bambini delle II e III elementari del distretto , autori delle favole, i loro genitori e 

moltissime  persone  

- Verrà donato un cane guida dal Lions club Venezia Host e uno dal Lions Club 

Mogliano Veneto . 

- Per il  20 giugno i Leo di Treviso hanno organizzato una manifestazione  

con altre unita cinofile ,(Pulizia , Finanza , Soccorso) 

 

Se vogliamo godere dei significativi successi va ricordato che negli ultimi  

5 anni sono stati donati  nel nostro Distretto ben 20 cani guida che consentono ad altrettanti non 

vedenti di uscire ogni mattina in totale libertà. A loro nome porgo a tutti un sentito ringraziamento .         

 

 

 

 

 
Presidente Comitato Distrettuale 

Ivo Bonaguro  (Lions Club Badia Adige Po) 
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SERVICE NAZIONALE  PERMANENTE “LIBRO PARLATO LIONS” 

 

I Lions sono fortemente impegnati nella prevenzione e nella cura della cecità; sono altresì impegnati in 

progetti ed attività che possono migliorare la qualità della vita a coloro le cui capacità visive siano 

definitivamente compromesse. 

Tra le iniziative promosse in questo senso, ha assunto particolare significato e valenza il progetto del “Libro 

Parlato” che i Lions italiani sostengono ora in modo stabile avendolo dichiarato, nel 2006, Service 

Nazionale permanente.   

Si tratta dell’unica iniziativa del privato sociale che, in Italia, offre gratuitamente i propri servizi alle 

persone disabili della vista allo scopo di favorirne l’autonomia, l’integrazione e lo sviluppo socio-culturale. 

Il bacino di utenza è potenzialmente molto vasto: nel nostro Paese i non vedenti sono stimati in 350.000; gli 

ipovedenti in 1.200.000; i dislessici in 1.500.000 con un trend in preoccupante aumento. 

L’esperienza di questo anno di lavoro ci fa ancora, purtroppo, affermare che questo straordinario progetto 

non è ancora adeguatamente conosciuto e merita invece tutto il nostro impegno per la sua diffusione ed il 

suo sostegno. 

Moltissimi, infatti, sono gli apprezzamenti che le persone disabili della vista e i dislessici hanno profuso nei 

confronti di questo Service Lions che li aiuta a superare il loro handicap: ma si tratta ancora di un numero 

esiguo che si aggira intorno al 7-8% dei potenziali utenti.  

Il progetto LPL, che ben utilizza le attuali tecnologie informatiche, si sviluppa attraverso la rete internet e si 

avvale, operativamente, della collaborazione delle biblioteche pubbliche e private che aumentano così il loro 

livello di servizi e si presentano al disabile come possibile luogo e strumento di socializzazione e 

integrazione. 

Le biblioteche si doteranno di postazioni informatiche adeguatamente attrezzate con hardware e software 

per l’ascolto, la consultazione ed il prestito gratuito di audio-libri alle persone disabili della vista; attraverso 

un apposito corso di formazione, curato dal Centro Operativo di Milano, metteranno a disposizione 

personale adeguatamente formato sul piano tecnico e, soprattutto, sul piano umano dell’accoglienza e 

dell’informazione pratica. 

E’ poi importante ricordare la qualità informativa del sito www.libroparlatolions.it nel quale ci si può 

facilmente documentare sulle attività e i diversi servizi erogati dal LPL. Il sito, di facile consultazione e 

fruibilità, offre, con un accesso riservato e gratuito agli utenti disabili visivi o dislessici registrati, un numero 

crescente di testi di diversa natura - ad oggi oltre 7500 titoli in catalogo - man mano che l’audio-biblioteca 

nazionale dell’Associazione Amici Libro Parlato di Verbania si arricchisce di registrazioni, grazie all’opera 

dei suoi selezionati “Donatori di voce volontari”.  

I Clubs possono intervenire finanziando autonomamente l’attivazione di nuove postazioni nelle biblioteche 

del loro territorio: soddisferanno così  il grande interesse per la lettura delle persone con handicap visivi o 

dislessiche e contribuiranno a diffondere la conoscenza di questi servizi, avvicinando nuovi utenti. il costo 

di una postazione collegata ai servizi del LPL di Verbania è veramente alla portata di ogni bilancio di Club. 

 

Accogliendo il mandato del nostro Governatore di collaborare alla diffusione di questo Service e in franca 

sinergia con il Centro del LPL di Verbania, il Comitato Distrettuale:   

1. ha contribuito a diffondere la conoscenza dei servizi del LPL, a promuovere la consapevolezza 

dell’utilità delle audio-biblioteche continuando con un’opera di sensibilizzazione e informazione che ha 

coinvolto, oltre ad alcuni Clubs Lions, diversi soggetti pubblici e privati (Enti pubblici locali, Unione 

Italiana Ciechi, Servizi Disabili presso le Università, ecc.).  In funzione di questo primo obiettivo: 

- ha sostenuto e partecipato ad alcuni eventi organizzati da Clubs Lions (anche finalizzati a raccolta 

fondi per il LPL) e da altri Soggetti e dedicati ai disabili visivi;   

- ha ottenuto uno spazio web gratuito, ospitato presso il sito della Biblioteca Nazionale Marciana, 

all’indirizzo http://marciana.venezia.sbn.it, per la diffusione informativa dei servizi dedicati al 

LPL e delle nostre attività lionistiche più generali. 

- ha affiancato i Clubs che, nei diversi territori, desideravano programmare e realizzare le speciali 

postazioni di ascolto, consultazione e download di audio-libri in alcune biblioteche pubbliche, es.: a 

Treviso, Padova e Mestre-Venezia. 

http://www.libroparlatolions.it/
http://marciana.venezia.sbn.it/
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2. Nella consapevolezza che buona parte del successo del LPL si deve senz’altro alla generosità dei 

molti Donatori di Voce Volontari, il Comitato ha lavorato anche per l’aspetto legato alla  registrazione 

dei libri.  In funzione di questo secondo obiettivo: 

- ha incoraggiato la disponibilità di nuovi Donatori Volontari, proponendoli alla selezione del Centro 

di Verbania; 

- ha incrementato le possibilità degli ambiti di registrazione, con l’allestimento di un ambiente 

dedicato, presso la Biblioteca Nazionale Marciana. In queste settimane è stata avviata una prima fase 

sperimentale di registrazione.  

Nei due mesi che mancano alla fine di quest’anno lionistico il Comitato continuerà nell’impegno di: 

- portare avanti una neonata collaborazione con il Servizio Disabilità dell’Università di Padova  

- di organizzare un corso gratuito di dizione per Volontari Donatori di voce (in collaborazione con la 

Marciana). 

In sintesi, il Comitato Distrettuale si è adoperato per ottenere la massima utilizzazione delle strutture attuali 

del LPL volendo contribuire, con la conoscenza e la diffusione dei suoi servizi, ad una progressiva crescita 

quantitativa e qualitativa degli stessi.  

Cambiamento e innovazione: oggi che LPL significa progetti dedicati alla dislessia, sperimentazioni 

tecnologiche in collaborazione con l’Università, unificazione delle audio-biblioteche nazionali in 

collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, il Comitato Distrettuale è ancor più convinto della portata 

umanitaria, dell’impatto sociale e dell’utilità  del Service, costantemente verificati durante i numerosi 

contatti per raccogliere dati, esperienze e valutazioni utili a favorire la programmazione e l’avvio dei 

progetti collegati al Libro Parlato Lions. 

Ringrazia i Clubs e tutti i Soci che si sono impegnati per questo Progetto; confida che nel nuovo anno possa 

essere riservata nuova attenzione ad iniziative ed attività che è possibile intraprendere a supporto di questo 

importante  nostro Service permanente. 

 

 

 

Comitato Distrettuale Libro Parlato Lions 

Presidente Marilena Miani (L.C. Treviso E.Duse) 
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LLIIOONNSS  QQUUEESSTT  ““PPrrooggeettttoo  AAddoolleesscceennzzaa””  
 

  

Calendario Corsi  ed Attività - anno sociale 2008 - 2009 

Formatore: Prof. Giacomo Pratissoli 

(Aggiornamento al 21 Marzo 2009) 

 

N.Corso 
Tipo 

Corso 

N. 

Parte

c. 

Data Località 
Scuole 

interessate 

Lions Club 

promotori 
Zona 

Lions Direttore 

del Corso / 

Responsabile 

1 Dirigenti 17 
1– 2 luglio 

08 
Camposampiero 

(PD) 

1 Dirig. Direz. 
Didattica+16 

Dirigenti di Sc. 
Medie e di Ist. 

Comprensivi del 
territorio 

Camposampiero – 
Cittadella – 
Cadoneghe 

Graticolato Romano – 
Piazzola sul Brenta – 

Mestrino Villa 
Gambazzi 

Zona G 
(5 Club) 

Egisto Ferrarin 

2 Docenti 24 
18 – 19 – 
20 sett. 08 

Treviso 

Tutti i 18 Doc 
della Sc. Media 
Ist. S.Pio X  di 
TV+2 Scuole 

Superiori di TV 

Treviso Host - Treviso 
Duse 

Treviso Sile – Treviso 
Europa – Mogliano 

Veneto 

Zona A 
(5 Club) 

Daniela Brunato 
Donner 

3 Docenti 29 
25 – 26 – 
27 sett. 08 

Curtarolo (PD) 

Ist. 
Comprensivo di 

Curtarolo 
E Distretto scol. 

Abano Terme 
Gaspara Stampa e 

Padova Cornaro 
Piscopia –Padova 

Gattamelata e 
Padova Carraresi 

Zona E 
(2 Club) 
Zona F 

(2 Club) 

Matilde Buzzo  
Giuriolo 

4 Docenti 17 
23 – 24 – 
25 ott. 08 

Maserà (PD) 

Ist Comprensivo 
di Maserà ( 

Scuole) + Ist. 
Comprensivo di 
Casalserugo (  

Scuole) 

Abano Terme 
Gaspara Stampa e 

Padova Cornaro 
Piscopia –Padova 

Gattamelata e 
Padova Carraresi 

Zona E 
(2 Club) 
Zona F 

(2 Club) 

Matilde Buzzo 
Giuriolo 

5 Docenti 36 
29 –- 30 – 
31 ott. 08 

Este (PD) 

Sc. Elementari 
+ Sc. Medie 

+Ist. 
Comprensivi del 

territorio 

Montagnana Este 
Host – Monselice – 
Este Colli Euganei – 

Arquà Petrarca 

Zona I 
(4 Club) 

Roberto 
Cavaggioni 

Dirigenti e Docenti, 
Genitori e Ragazzi 

 
6 – 7 – 8 
novembre 

08 

Padova - Ente 
Fiera 

* Stand 
“Manifestazione 

Nazionale  
Exposcuola” 

Comitato Quest Distretto 108Ta3 
 

M. Cristina 
Palma 

6 
Follow 

Up 
Docenti 

20 
19  

novembre  
08 

Spinea (VE) 
Sc. Elem.+Sc. 

Medie+Ist. 
Comprensivi del 

territorio 

Stra Riviera del 
Brenta Host - Stra 

Riviera del Brenta R. 
Carriera -Noale- 

Spinea 

Zona B 
(4 Club) 

Mario Orio 

7 Docenti 14 
20 – 21 – 
22 nov. 08 

Spinea (VE) 
Sc. Elem.+Sc. 

Medie+Ist. 
Comprensivi del 

territorio 

Stra Riviera del 
Brenta Host - Stra 

Riviera del Brenta R. 
Carriera -Noale- 

Spinea 

Zona B 
(4 Club) 

Mario Orio 

8 Docenti 32 
27 – 28 – 

29 nov.  08 
Cittadella (PD) 

7 Ist. 
Comprensivi – 7 
Sc. Medie 2 Sc. 

Superiori - 1 
Direz. Did. 

Camposampiero – 
Cittadella – 
Cadoneghe 

Graticolato Romano – 
Piazzola sul Brenta – 

Mestrin 

Zona G 
(5 Club) 

Pasqualino 
Cauzzo 

Operatori degli Istituti 
di Giustizia  Minorile e 

Operatori del 
Volontariato 

26 

10 -11 -12 
– 13 

Dicembre 
2008 

Castiglione  delle 
Stiviere (MN) 

Corso attivato 
per il Nord Italia 

Multidistretto + 
Comitato Distrettuale 

Quest + 
Dip. Giustizia Minorile 

 
Multidistretto 
e Ministero di 

Giustizia 

9 Genitori 25 
10 – 11 

gennaio 09 
Casalserugo 

(PD) 

Sc. Elem + Sc. 
Medie di Casal 

serugo e di 
Bovolenta 

Compartecipazione di 
(Scuola + Comuni + 
Cassa di Risparmio 
di PD e Rovigo) + 

Zona E 
(2 Club) 

Matilde Buzzo 
Giuriolo 
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Abano Terme 
Gaspara Stampa + 

Padova Cornaro 
Piscopia 

10 Genitori 31 
15 – 16 

gennaio 09 
S.Biagio di C. 

(TV) 

Genitori di 2° e 3° 
Media delle 7 
Scuole dell’Ist. 
Comprensivo di 
Biagio di Callalta 

Treviso Host - 
Treviso Duse 

Treviso Sile – Treviso 
Europa 

- Mogliano Veneto 

Zona A 
(5 Club) 

Daniela Brunato 
Donner 

11 Docenti 22 
15 – 16 – 
17 genn 

09 

S.Biagio  di C. 
(TV) 

Ist. Comprensivo 
di S. Biagio di 

Callalta (7 Scuole) 

Treviso Host - 
Treviso Duse 

Treviso Sile – Treviso 
Europa 

- Mogliano Veneto 

Zona A 
(5 Club) 

Daniela Brunato 
Donner 

12 Genitori 24 
5 – 6 

febbraio 
09 

S.Biagio  di C. 
(TV) 

Genitori di 5° 
Elem. e 3° Media 
delle 7 Scuole Ist. 
Comprensivo di 
Biagio di Callalta 

Treviso Host - 
Treviso Duse 

Treviso Sile – Treviso 
Europa 

- Mogliano Veneto 

Zona A 
(5 Club) 

Daniela Brunato 
Donner 

13 Genitori 32 
7 – 8 

febbraio 
09 

Conselve (PD) 
Genitori delle Sc. 
di Conselve, Arre, 
Terrassa e Cartura 

Conselve 
(compartecipazione 

con la Scuola e il 
Comune) 

Zona L 
(1 Club) 

Matilde Giuriolo 

14 Genitori 33 
14 – 15 
febbraio 

09 
Este (PD) 

Genitori dell’ Ist. 
Comprensivo di 
Este e Distretto 

scolastico 

Montagnana Este 
Host – Monselice – 
Este Colli Euganei – 

Arquà Petrarca 

Zona I 
(4 Club) 

Roberto 
Cavaggioni 

15 Docenti 25 
19 - 20 -21 

febb 09 
Vigonza (PD) 

Ist. Comprensivo 
Don Milani 
Vigonza + 

Direzione Didattica 

Vigonza 
(compartecipazione 

con la Scuola e il 
Comune) 

Zona G 
(1 Club) 

Egisto Ferrarin 

16 Docenti 16 
12 – 13 – 
14 mar 09 

Jesolo (VE) 
Ist. Prof. 

Alberghiero 
“Cornaro” 

Jesolo 
(compartecipazione 

con la Scuola) 

Zona D 
(1 Club) 

Mario Fiorioli 

17 Genitori 12 
20 – 21 
aprile 09 

Venezia 
Marghera (VE) 

S.M.S. “L. Einaudi” 
Marghera 

Venezia Marghera 
Zona C 
(1 Club) 

Giovanni 
Barnaba 

Totale Corsi Conclusi nel Distretto: 17 (di cui 1 x Dirigenti, 10 x Docenti, 6 x Genitori) 
 

Totale Iscritti formati: circa 400 (di cui 17 Dirigenti, 235 Docenti, 145 Genitori) 
 

Totale Ragazzi coinvolti: minimo 3.500 (considerando che ogni Docente applica il 
Progetto almeno in una classe di 20 stud. in 1

a 
+2

 a
 + 3

 a
 e considerato che le Scuole 

coinvolte sono state circa 60) 

Totale Club coinvolti: 
26/49 

Zone 
Coinvolte: 

9/10 
 

Soci Lions 
Direttori di Corso: 

8 

 
 
 

Comitato Distrettuale Lions Quest  

             Presidente: Maria Cristina Palma  



58 

 

QUARTO CONCORSO “MELVIN JONES DEL GOVERNATORE” 
 

Il Concorso “Melvin Jones del Governatore”, creato per stimolare la realizzazione di services di 

qualità e per diffonderne la conoscenza nell’ambito del Distretto, veicolando idee, soluzioni ed 

esperienze maturate dai singoli Club, ha raggiunto, nell’anno sociale in corso, la sua quarta edizione.  

L’apposita commissione, nominata dal Governatore, si è riunita una prima volta: per precisare e 

chiarire i criteri di valutazione, per mettere a fuoco le specificità dei singoli progetti e per acquisire 

dal presidente copia degli stessi allo scopo di ricavare utili elementi di giudizio. 

Dopo un mese esatto, ha avuto luogo una successiva riunione, nel corso della quale i componenti 

della commissione, che nel frattempo avevano singolarmente esaminato i singoli services presentati, 

hanno esposto le loro valutazioni sostanziandole in un valore numerico derivante dalla somma dei 

voti partitamente assegnati alle singole voci della griglia riportata nel bando di concorso. 

Il valore relativo di ciascun progetto è stato, quindi, determinato dalla somma dei giudizi numerici, 

espressi sullo stesso, dai membri della commissione. 

Predetta attività ha riguardato dodici services, presentati da undici Club,tutti connotati da un 

significativo contenuto lionistico e tutti meritevoli apprezzamento, sicchè il lavoro della commissione 

è risultato complesso nell’assegnazione di un voto adeguato ai singoli parametri di valutazione. 

Le tematiche, sulle quali sono incentrati i services in concorso,spaziano dall’impegno umanitario a 

quello sociale, civile e culturale. Dalla maggioranza di essi emerge lo sforzo per individuare la 

soluzione più idonea e la procedura tecnico-finanziaria più conveniente per raggiungerla. 

Nelle schede allegate sono sinteticamente riportati gli obiettivi che ciascun service intende 

conseguire. 

Al fine di dare un giusto riconoscimento a tanto impegno lionistico la commissione ha proposto al 

Governatore di conferire, oltre al diploma per il service vincitore del Concorso, una menzione 

speciale per altri due services ed un attestato di partecipazione per tutti i Club partecipanti.                                                 
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PROGETTO MARTINA 

 
 

Il Progetto Martina ha avuto inizio, a Padova, il 1999 quando l’Associazione di volontariato 

“Aiutiamoli a vivere- volontà di vivere” si è rivolta ad un gruppo di medici lions per attuare un 

intervento, nelle scuole padovane, volto alla prevenzione dei tumori. 

Visto il grande successo e la richiesta dei giovani e dei genitori di continuare ed ampliare le aree di 

intervento, si è pensato di portare l’iniziativa fuori dall’area padovana ed estenderla gradatamente a 

tutto il territorio nazionale: i Lions hanno le strutture idonee  e la diffusione capillare per poterlo fare 

e per continuare il progetto nel tempo! 

Nel 2007/8 si è costituito un Comitato distrettuale e, soprattutto grazie al grande impegno ed al 

coinvolgente entusiasmo del coordinatore scientifico, il lion Cosimo di Maggio, molti nostri clubs 

hanno iniziato ad attuare il service. 

Quest’anno si è fatto un altro grande salto: 

 i clubs del nostro Distretto coinvolti sono passati da 11 a !7   interessando molti più Istituti 

Superiori (con esclusione dell’area padovana dove il progetto è gestito dall’Ass. “Volontà di 

vivere) 

 clubs di altri Distretti l’hanno adottato 

 il Distretto Puglia lo ha attuato come service distrettuale ottenendo anche il patrocinio della 

Regione 

 il Senato della Repubblica ha concesso il proprio patrocinio (cosa molto prestigiosa e, per noi, 

eccezionale in quanto, di norma, il patrocinio viene concesso a progetti definiti nel tempo e 

non a quelli come il nostro che ha carattere permanente) 

Visto il grande ed unanime entusiasmo degli studenti raggiunti, dei loro genitori e dei 

Dirigenti scolastici si può ben sperare che, in breve, i lions raggiungeranno tutte le Scuole Superiori 

italiane e continueranno nel tempo l’iniziativa adottandolo come service nazionale permanente. 

La grande forza del service, oltre alla qualità della proposta, è nel fatto che è a costo zero e 

modesto è l’impegno dei clubs mentre l’impatto nel territorio è notevole. 

A titolo di esempio sull’ottimale organizzazione del service si cita quanto è stato fatto a 

Chioggia. 

Nel 2007/8 ci sono stati tre incontri con gli studenti tenuti dal Prof. Di Maggio, quest’anno il 

progetto ha ampliato notevolmente le prospettive: Sono stati inizialmente coinvolti i Dirigenti 

scolastici sensibilizzandoli con un meeting a loro dedicato per l’illustrazione del progetto, si è chiesta 

la collaborazione dell’ASL che ha dato la più ampia disponibilità di collaborazione anche 

autorizzando medici suoi dipendenti (una senologa, una ginecologa, una dermatologa, un urologo – 

tutti non lions) ha tenere gli incontri in orario di servizio. Gli incontri nelle scuole sono passati da tre 

a cinque e, in accordo con le autorità scolastiche, si è stabilito di continuare anche nei prossimi anni. 

Il grande interesse ed apprezzamento suscitato nei genitori ha fatto decidere di concludere la 

fase di quest’anno con un incontro pubblico tenuto dai medici lions del Comitato scientifico 

distrettuale e dal responsabile del dipartimento prevenzione dell’ASL con la collaborazione delle 

Scuole Superiori cittadine ed il patrocinio del Comune. L’incontro, che si svolgerà a fine maggio, sarà 

rivolto non solo ai genitori ma a tutte le persone adulte ed ai medici di base in quanto l’opera di 

informazione e prevenzione non sarà solo rivolta al settore giovanile ma anche agli adulti. 

Alla fine di ogni incontro viene dato agli studenti un modulo da compilare anonimamente 

anche con commenti ed osservazioni personali. Fra i commenti, tutti altamente positivi, ne cito uno: 

“grazie del dono che ci avete fatto” 

 

PDG Franco Galera 

Presidente Comitato Distrettuale  
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“Progetto Martina” – Scuole e Corsi 
 

- ADRIA  ALBERGHIERO 

- BOCCHI 

- BADIA  EINAUDI 

- IPSIA 

- CITTADELLA FANOLI 

- FANOLI 

- GIRARDI 

- CARO 

- MEUCCI 

- DOLO   LAZZARI 

- ESTE   FERRARI 

- MANFREDINI 

- DUCA D’AOSTA 

- JESOLO  ALBERGHIERO 

- ALBERGHIERO 

- MESTRE  FRANCHETTI 

- ZUCCANTE 

- MIRANO  8 MARZO 

- MONSELICE  KENNEDY 

- KENNEDY 

- PIAZZOLA  ROLANDO DA P 

- ROLANDO DA P 

- SAN DONA’   ALBERTI 

 

- TREVISO  PIO X 

 

 

- VENEZIA  BENEDETTI 

- ARTISTICO 

- TOMMASEO 

 

- GENITORI  PIAZZOLA -  PADOVA  - TREVISO 

 

 

RIEPILOGO 

 

14 COMUNI 

23 SCUOLE 

29 CORSI  (media 60 studenti per corso) 
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I LIONS A TEATRO 

 

Stiamo portando sulle scene la Commedia musicale:”Una vedova un po’ troppo allegra”un libero 

adattamento della famosa operetta “La vedova allegra” 

Numero di club che hanno partecipato con soci facenti parte della compagnia 

- L.C. Abano Terme 

- L.C. Padova Gattamelata  

- L.C. Padova San Pelagio  

- L.C. Abano Terme Gaspara Stampa 

L.C. Padova Certosa 

- L.C Padova Morgagni 

- L.C Camposampiero 

- L.C. Mestrino Villa Gambazzi 

- L.C Elena Cornaro Piscopia 

- Leo Club Gaudeamus 

 

Numero delle attività svolte da giugno 2008 e relativi services 

15 giugno 2008 al Teatro Verdi di Padova per i clubs: L.C. Padova Host, L.C. Padova Certosa, L.C. 

Padova Gattamelata, L.C. Padova San Pelagio, L.C. Abano Terme Euganee, L.C. Abano Terme 

Gaspara Stampa, L.C. Padova Ruzzante a favore del service distrettuale “Acqua per la vita” Progetto 

Africa 

6 novembre 2008 al Piccolo Teatro Don Bosco per i, L.C. Abano Terme Gaspara Stampa a favore del 

service distrettuale “Bambini nel bisogno” 

13 febbraio 2009 al Teatro Politeama di Adria per il L.C. Contarina Delta Po’ a favore del progetto 

ortoterapia Elicriso dell’unità operativa Handicap adulto 

20 marzo 2009 al teatro Filarmonico di Piove di Sacco in collaborazione con il Comune di Piove di 

Sacco e il patrocinio del Lions Club di Piove di Sacco a favore di Fundacion Giovanni Frasson- 

Hogar Padre Daniele Bolivar 

18 aprile 2009 al Teatro Vivaldi di Jesolo per il L.C Jesolo Lido per i loro service  

mi permetto inoltre di segnalare anche lo spettacolo del 12 febbraio perchè si può ritenere un’attività 

dei “I lions a teatro” 

12 febbraio 2009 “ I Favolosi anni 60”concerto musicale in interclub con i Lions Club: Abano 

Gaspara Stampa, Padova Cornaro Piscopia,Padova Host,Padova Gattamelata, Padova Morgagni, 

Padova San Pelagio, Mestrino Villa Gambazzi a favore del Service Nazionale “I Lions contro la fame 

nel mondo”. 

ci hanno inoltre contattato con data da definirsi: 

maggio-giugno L.C Mogliano Veneto 

maggio-giugno L.C Mestre 

sett-ottobre      L.C Chioggia Sottomarina 

sett-ottobre      L.C TrevisoEleonora Duse 
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Numero di soci impegnati per ogni attività 

A seconda delle rappresentazioni e delle possibilità almeno una trentina di persone fra soci lions, leo, 

coniugi o simpatizzanti Lions,senza considerare il supporto tecnico. 

Numero di ore di lavoro dedicate 

molte e non quantificabili! Ma la gioia e l’entusiasmo che ci accompagnano ce le fanno 

dimenticare!!! 

  

  

                                                                          Per il COMITATO “I Lions a Teatro” 

                                                                        la Presidente Stefania Ottaviani Menaldo 
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Distretto 108 Ta3  “Profili di donne” 

Consegnati i        Premi Donna 2009  

TRE STORIE DI  QUOTIDIANA ECCELLENZA AL FEMMINILE 

 

Antonia Arslan, Roberta Luchelli, Marina Catena: una scrittrice, una pediatra, una donna soldato. Tre 

storie diverse, che hanno affascinato le tante persone presenti a  Padova, a Palazzo Zacco Armeni, il 

27 febbraio, alla cerimonia di consegna dei prestigiosi Premi Donna e Donna Lions Melvin Jones 

Fellow  del Distretto 108 Ta3. 

“Nell’affidarmi l’incarico – esordisce Rita Testa, coordinatrice della manifestazione - il Governatore 

Sandro Castellana mi ha chiesto di parlare della donna nella quotidianità. Più che un’indicazione, una 

provocazione: non dunque la donna dell’apparire, troppo spesso proposta  dal circo mediatico, ma la 

donna che opera nella quotidianità, capace, col suo intelligente, ostinato, silenzioso impegno di 

rendere il mondo migliore” . 

Comincia così questo viaggio nell’universo femminile, un percorso tracciato dal passato, al presente,  

ad un futuro ancora tutto da costruire. 

Antonia Arslan in questo viaggio è la donna della memoria. La sua “Masseria delle allodole”, 

romanzo dal successo straordinario (23 edizioni, 21 premi, traduzioni in 11 lingue ),  è nato in fondo  

da un piccolo gesto quotidiano: “Io mi sono seduta una sera di maggio ad ascoltare e a scrivere, ed è 

stato come intessere un tappeto”.  

Mentre alle sue spalle scorrono le immagini del film che i fratelli Taviani hanno tratto dal suo 

romanzo, Antonia  ripercorre le vicende dei suoi antenati armeni e il massacro di quel popolo mite e 

fantasticante perpetrato dai Turchi nel 1915:  gli uomini e i bambini brutalmente uccisi, le donne e le 

bambine trascinate in una lunga marcia nel deserto, a morire di fame e di stenti.  

Una tragedia quasi dimenticata, che questa piccola  grande donna, con tenacia ma senza odio, ha fatto 

riemergere dall’ombra del passato, dando voce a figure femminili di grande e struggente bellezza, nel 

loro sacrificio e nella loro sofferenza. 

Il pubblico in sala è profondamente coinvolto. In prima fila siedono le autorità: il Prefetto di Padova 

Michele Lepri Gallerano, il Capo di Stato Maggiore Generale Paolo Zacchi, il  Governatore  del 

Distretto 108Ta3 Sandro Castellana,  il  Vice Governatore Francesco Sartoretto e numerose autorità 

Lions e personalità. 

La Regione Veneto, che insieme alla Provincia di Padova e al Comune di Padova, ha patrocinato la 

manifestazione, è rappresentata dall’Assessore alle Politiche di Bilancio, Pari opportunità e 

Imprenditorialità femminile Marialuisa Coppola. Per il Comune di Padova c’è il Presidente del 

Consiglio Comunale on. Milvia Boselli. Due signore della politica veneta di grande esperienza e 

spessore, che hanno espresso  nel loro messaggio di saluto la convinzione che l’operare al femminile 

mette al primo posto la difesa dei valori umani e la promozione di una sempre migliore qualità della 

convivenza civile. 

Con il secondo “profilo di donna” il discorso si sposta dal passato al presente, dall’Anatolia all’India, 

dalla memoria all’azione per l’infanzia in emergenza. Roberta Luchelli è pediatra di professione e 

madre di due figlie; due mesi all’anno lavora in India, dedicandosi ai bambini della poverissima 

regione dell’Andra Pradesh. Racconta con passione la “sua” India, terra di contraddizioni profonde. 

Parla della scarsità di risorse e di medici, della divisione in caste, che tuttora sussiste, della situazione 

di subordinazione delle donne, dell’impegno di tanti volontari contro la fame, le malattie, 

l’emarginazione dei più poveri (che in India sono oggi 200 milioni). Intanto passano sullo schermo le 

foto dei suoi piccoli assistiti: tanti volti di bambini con grandi occhi pieni di sorrisi, occhi che 

guardano con fiducia al futuro. 

Già, il futuro. Come si costruisce un futuro di pace in quelle parti del mondo dove si conosce solo 

guerra e paura?  

 “I bambini che hanno vissuto sempre sotto l’occupazione di Israele conoscono solo razzi katyuscia e 

macerie. Ci vuole tempo perché imparino parole sofisticate come dialogo e tolleranza”, appunta il 
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tenente Marina Catena nel suo diario,  mentre è in missione di pace coi Caschi Blu dell’ONU in 

Libano.  Marina Catena lavora a Parigi, alle Nazioni Unite, dove è direttore del Programma 

Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Per l’ONU è stata in 

missione in Kosovo e in Iraq. Dal 2005 è anche un soldato: a un certo punto infatti ha deciso di stare, 

anziché dalla parte dei diplomatici che scrivono rapporti e risoluzioni per il Palazzo di Vetro, dalla 

parte dei soldati, che quelle risoluzioni devono metterle in pratica. Così si è sottoposta  alla selezione, 

poi a un  duro tirocinio militare, diventando il “tenente” Catena. 

Nel maggio del 2007 viene inviata in Libano, dove 13 mila Caschi Blu, provenienti da 30 Paesi del 

mondo, forniscono aiuti umanitari alla popolazione civile e cercano di tutelare una fragile pace.  

Nella tasca della mimetica è entrato giusto un quadernetto azzurro, che nei lunghi mesi passati nel 

caldo e nella polvere di quel Paese povero e tormentato, diventa  un compagno prezioso. 

Marina  appunta in questo diario gli avvenimenti piccoli e grandi di quella quotidianità così speciale e 

sconosciuta; ricordi, aneddoti e considerazioni che sono diventati un libro: “Una donna per soldato: 

diario di una tenente italiana in Libano”, il primo libro mai scritto in Italia da una donna soldato. Il 

ricavato lo ha destinato all’orfanatrofio per bambine di Tibnin, la città nel sud del Libano dove i 

soldati italiani sono acquartierati (i proventi del suo primo libro, “Il treno di Kosovo Polje”, vanno 

alla scuola multietnica di Rabovce, frequentata da bambini serbi e albanesi).  

Marina snocciola i dati della presenza femminile nell’esercito, che oggi conta circa 5500 unità, il 5 

per cento della forza complessiva. Le donne impegnate nelle varie missioni in Libano, Kosovo, 

Afghanistan, Bosnia sono circa 160. La loro presenza rende l’immagine delle forze armate più 

rassicurante: la popolazione civile, le donne in particolare, si lasciano avvicinare più facilmente da 

una soldatessa e la fiducia di queste donne è indispensabile alla riuscita delle missioni di 

pacekeeping.  

Si chiude così,  con un messaggio di pace, il viaggio nella “quotidiana eccellenza al 

femminile” proposto da Rita Testa, Bianca Guglielmi, Manuela Meneghello e Anna 

Minguzzi, che hanno lavorato a questo progetto.  
E’ ora il momento per Antonia Arslan, Roberta Luchelli e Marina Catena di ricevere dalle mani del 

Governatore Sandro Castellana il Premio Donna 2009, il prestigioso Melvin Jones Fellow, mentre i 

PCC Livio Riccitiello , Ione Giummo e il PDG Francesco Celante danno lettura delle motivazioni.  

Diceva Melvin Jones, fondatore dei Lions: non puoi andare troppo lontano se non fai qualcosa per 

gli altri.      

Queste tre donne sono ben degne della onorificenza che porta il suo nome. 

 

 

  

Rita Cardaioli Testa 

Presidente Comitato Premio Donna 

Distretto Lions 108 Ta3 
  



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 


