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Caro Lion, 
a te e al tuo Lions Club i migliori auguri di Buon Anno! 
Con l'inizio del 2012 è cominciata la seconda metà del 
nostro anno in cui siamo chiamati a svolgere il nostro ruolo 
di leader Lions. Grandi sono i risultati che abbiamo 
ottenuto fino a questo momento ed encomiabile è quello 
che hai realizzato negli ultimi sei mesi: l'obiettivo di un 
milione di alberi è stato raggiunto in soli tre mesi, 
numerosissime sono state le ore di volontariato per le 
campagne mondiali di azione di service e la nostra famiglia 
Lions si è arricchita di nuovi soci. Quando guardo al futuro 
"credo" che possiamo fare ancora di più.  
L'inizio del nuovo anno è il momento più favorevole per effettuare una 
valutazione dei nostri club, per riflettere su quello che hanno realizzato lo scorso 
anno e guardare alle opportunità per il futuro.  
Hai mai pensato a come sarà il tuo distretto tra 10, 20 o addirittura 30 anni? Chi 
ci sarà a portare avanti il service basilare che oggi il tuo club offre alla comunità? 
Mi soffermo a lungo a pensare al futuro di Lions Clubs International e posso 
assicurarvi che la risposta alla mia domanda è: i giovani che oggi hanno un'età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. 
Invitare soci giovani è vitale non soltanto per il nostro futuro, ma anche per il 
grande beneficio che i club oggi traggono dalla loro presenza. I giovani portano 
nuove idee e uno spirito che rinvigorisce i Lions club. 
È certamente difficile raggiungere i giovani che sono normalmente molto 
impegnati e hanno a loro disposizione vari modi per impiegare il tempo libero. 
Tuttavia potrebbe essere più facile di quanto immaginiamo. Le nuove 
generazioni sono molto più orientate al volontariato di quelle che le hanno 
precedute. In nome della nostra fedeltà all'impegno di service non possiamo 
permettere che questa preziosa energia resti inutilizzata e che il loro desiderio di 
offrire un servizio non venga soddisfatto. 
La LCI mette a disposizione del tuo club e del tuo distretto tutti gli strumenti 
necessari per invitare i giovani a far parte della nostra famiglia Lions. Ti invito a 
scaricare il mio club, la mia famiglia che contiene una lista di elementi da 
considerare per accogliere i nuovi soci. Mi auguro che farai tesoro di questi 
strumenti e che farai il possibile per rivitalizzare il tuo club e garantirne il futuro.  
Cordiali saluti 
Wing-Kun Tam 
Presidente Internazionale  
Mantenimento dei soci 
Quest'anno, quando hanno deciso di piantare 7 milioni di alberi, i Lions 
sapevano che si trattava di un impegno a lungo termine. Non possiamo 
pretendere che degli alberi giovani crescano rigogliosi senza nessuna cura. Lo 
stesso possiamo dire per i nuovi Lions: gli alberi giovani richiedono cura da parte 
di coloro che li hanno piantati e lo stesso accade con i nuovi Lions.



stesso possiamo dire per i nuovi Lions: gli alberi giovani richiedono cura da parte 
di coloro che li hanno piantati e lo stesso accade con i nuovi Lions. 
Sai che più di un terzo dei nuovi Lions abbandona il suo club tra il primo e il terzo 
anno? Molti di loro non si sentono ascoltati e pensano che le loro idee non siano 
prese in considerazione. Per questa ragione chiedo a tutti i leader di club e ai 
Lions più anziani di avvicinarsi ai nuovi soci dei loro club, individuare i loro 
bisogni e ascoltare le loro idee. Credo che ascoltare quello che hanno da dire 
farà in modo che questi resteranno nel loro club che, invece, contribuiranno a 
consolidare. 
Questa è la parte dell'equazione "attenzione ai soci": 
Coinvolgimento+importanza+attenzione rivolta ai soci+atmosfera 
familiare=successo del club. 
Ti invito a scaricare il mio club, la mia famiglia per idee aggiuntive su come 
consolidare l'affiliazione.  
Convention Internazionale 
Tutti i Lions sono invitati a partecipare alla 95esima Convention Internazionale che 
si terrà a Busan, in Corea.  
La cooperazione internazionale e l'amicizia sono la chiave del successo dei 
Lions e la convention è certamente la migliore occasione per dimostrarlo. Ogni 
anno nel corso della convention i Lions condividono spirito di gruppo, idee con 
altri soci, conoscono altre culture e scoprono quello li accomuna. Quest'anno 
potrai partecipare alla "riunione di famiglia" che si terrà a Busan, spumeggiante 
città cosmopolita che custodisce numerosi tesori culturali del paese, antichi e 
moderni.  
A giugno vieni anche tu nella splendida città di Busan per festeggiare il nostro 
successo e contribuire a preparare il cammino per il nostro futuro!   
Campagne Mondiali di Azione di Service 
Proteggere il nostro ambiente 
Quest'anno i Lions non hanno dimostrato ampiamente il loro interesse per 
l'ambiente. Si sono impegnati per raggiungere l'obiettivo di piantare un milione di 
alberi in tutto il mondo, finendo col raggiungere un obiettivo più di sei volte 
maggiore. Questo è quello che succede quando i Lions credono di poter 
cambiare il mondo, anche quando questo significa cambiare l'aspetto del nostro 
pianeta! 
Aiuta i Lions a portare avanti la campagna per la messa a dimora di alberi, 
preparando il tuo club e i club del tuo distretto a partecipare a Proteggiamo il 
nostro Ambiente, l'ultima campagna mondiale di service in programma per 
aprile.  
I Lions potranno: 

• Contribuire alla costruzione di una rete idrica  
• Organizzare un progetto di pulizia per la comunità  
• Sensibilizzare alla cura dell'ambiente  
• Collaborare con un centro di riciclaggio 

Per iniziare, potrete utilizzare altre idee di progetto e la guida per la 
pianificazione per le vostre attività per l'ambiente. Ricordate di condividere le 
attività del vostro club attraverso il Rapporto di Attività di Service.  

    


