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Caro Lion, 
 
all'inizio dell'anno ho chiesto a tutti i Lions di considerare i soci del 
club e del distretto come membri della propria famiglia. I nostri dati 
mostrano, al momento, una crescita associativa in tutto il mondo, 
riconducibile a un maggiore mantenimento dei soci. Questi risultati 
sono da attribuire ai leader che, come te, hanno accolto 
favorevolmente l'idea de Il mio club, la mia famiglia e che si sono 
impegnati per la sua realizzazione. Lasciatemi sottolineare 
l'importanza di questa idea per il mantenimento dei soci e la stabilità 
dei club. Un club che conosco personalmente ha perso un socio 
anziano a causa di uno spiacevole episodio.  

 

Il socio si era ammalato e non era stato in grado di partecipare alle riunioni per oltre sei 
mesi. Dopo essersi ristabilito, la prima cosa che questi ha fatto è stata consegnare una 
lettera di dimissioni al presidente del club. Nel corso della sua lunga malattia, nessun 
socio del club era andato a trovarlo o si era informato sulle sue condizioni di salute. 
Questo è il caso di un socio che ha dedicato la sua vita al service e che sarebbe rimasto 
all'interno del club solo grazie a una semplice telefonata, a un biglietto di auguri di pronta 
guarigione o a un gesto di attenzione nei suoi confronti. Per quanto mi riguarda, non posso 
dire che avrei agito diversamente da quel Lion. Io, al contrario di lui, sono stato fortunato. 
Quando sono entrato a far parte del Lions club Mt. Cameron di Hong Kong, i soci più 
anziani mi hanno fatto sentire ben accolto, chiedendomi di assumere delle responsabilità e 
ascoltando quello che avevo da dire. 
Per questa ragione considero i presidenti di club di tutto il mondo come la mia famiglia 
Lions e, quindi, ho elaborato il programma "il Presidente incontra i Presidenti". Ho finora 
incontrato oltre 7.000 presidenti di club, ascoltato le loro idee e sono stato profondamente 
ispirato dal loro entusiasmo e dal rispetto che mostrano nei confronti degli altri Lions. Mi 
ha fatto particolarmente piacere sentire il Presidente del Lions club di Hampstead 
(Maryland, USA), Dennis Sew, dire: 

"I miei Lions si riuniscono per le raccolte di fondi annuali, per supportare le 
nostre cause e in occasione delle festività e delle serate della charter, 
proprio come farebbe una vera famiglia". 

Il Lion Jalila Harchaoui, presidente del Lions club Blida la Rose (Algeria) ha invece 
sintetizzato: 

"Una mano, un cuore, noi serviamo con il sorriso per un futuro migliore. Noi 
serviamo perché crediamo più che mai!". 

E sono certo che il Lions club di Tumut del Nuovo Galles del Sud (Australia) ha davanti a 
sé un futuro prospero, dal momento che il suo presidente Phyllis Darragh mi ha detto: 

" Siamo fortunati ad avere ancora con noi quattro dei nostri soci fondatori. Ad 
ogni modo, dobbiamo impegnarci ad attirare nuovi soci che possano 
partecipare attivamente alle iniziative a favore della comunità. Avrò 
sicuramente bisogno della guida e del sostegno dei soci che hanno una 
maggiore esperienza".  



Prevedo di incontrare ancora molti presidenti di club prima della fine di quest'anno. Nel 
frattempo, gradirei sentire le storie del tuo club sui progetti di service condotti e sui 
successi associativi ottenuti. Potrai inviare la tua storia a Invia la tua storia. 
I Lions devono sempre concentrarsi principalmente sul service. Tuttavia, dobbiamo 
ricordare sempre che i Lions sono proprio come i nostri vicini e meritano le stesse cure e 
attenzioni dei destinatari del nostro service. Credo che tenere questo a mente sia 
importante per completare in modo incisivo il nostro anno. Il nostro successo finale di 
leader Lions dipenderà dal raggiungimento di coloro che si trovano al di fuori dall'abituale 
contesto delle riunioni o degli eventi ufficiali.  
Loro sono la tua famiglia Lions proprio come tutti voi siete la mia. 
Un saluto cordiale 
 
Wing-Kun Tam 
Presidente Internazionale 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Piantare un albero 

Sono fiero e, allo stesso tempo, grato per il grande supporto che i Lions hanno mostrato in 
occasione della campagna "Un milione di alberi". Avete fatto un incredibile lavoro fino a 
raggiungere un numero di alberi piantati di sei volte superiore all'obiettivo stabilito. Ad ogni 
modo, il progetto offre ancora una grande opportunità di cambiare il mondo e consolidare i 
nostri club.  

• Il momento migliore per piantare alberi nell'emisfero settentrionale è l'inizio della 
primavera, quando le temperature non sono ancora troppo elevate. Questo 
consente agli alberi di sviluppare delle radici robuste prima dell'arrivo delle piogge e 
del caldo estivo. La riforestazione resta uno dei principali obiettivi ambientali del 
nostro pianeta. Vi invito a leggere Perché gli alberi per conoscere meglio le ragioni 
della loro importanza.  

• Piantare alberi è il modo ideale per attrarre nuovi soci che siano particolarmente 
interessati alle questioni ambientali. Collaborate con i Leo, altri gruppi giovanili e 
organizzazioni per la difesa dell'ambiente e servitevi delle Risorse per la campagna 
Un Milione di alberi per promuovere i vostri progetti. Accertatevi di inviare un 
rapporto sulle attività legate alla campagna di messa a dimora di alberi utilizzando il 
Rapporto Attività di Service per fare sapere a tutti quello che i Lions stanno facendo 
nel mondo. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Campagne Mondiali di Azione di Service 

Quest'anno i Lions sono veramente entrati nella vita di oltre 4 milioni di persone grazie alle 
Campagne Mondiali di Azione di Service. Vi invito a riflettere su queste statistiche e ad 
apprezzare il modo in cui i Lions stanno cambiando il mondo, aiutando una persona alla 
volta. 
Agosto - Coinvolgiamo i nostri giovani 

• Attività: 9,829 - Ore di service Lions: 825,534 - Beneficiari del progetto: 1,746,302 

Ottobre - Condividere la visione 



• Attività: 7,439 - Ore di service Lions: 588,329 - Beneficiari del progetto: 4,425,142 

Dicembre/gennaio - Alleviare la fame 

• Attività: 7,161 - Ore di service Lions: 624,978 - Beneficiari del progetto: 7,523,880 

Adesso preparatevi a un impatto ancora maggiore in tutto il mondo, preparando il vostro 
club o distretto alla campagna mondiale di azione di service Proteggiamo il nostro 
Ambiente. 
 
Potrete offrire il vostro contributo nell'ambito della campagna "Un milione di alberi" per 
incrementare il numero degli alberi piantati o coinvolgendo il vostro club e i Leo locali in 
progetti come: 

• Contribuire alla costruzione di una rete idrica per la distribuzione di acqua potabile  
• Organizzare una campagna per il riciclaggio di batterie o dispositivi elettronici  
• Provvedere alla pulizia di una spiaggia o di un parco  
• Promuovere l'importanza dell'attenzione all'ambiente 

Consultate la pagina Idee di progetto per proteggere il nostro ambiente. Per diffondere il 
vostro progetto utilizzate il Rapporto di Attività di Service. 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

Giornata mondiale dell'investitura 

La giornata mondiale dell'investitura Lions prevista per il 21 Aprile 2012 è l'occasione 
perfetta per lanciare una campagna soci, una campagna di pubbliche relazioni e per 
consolidare il mantenimento soci. Cominciate con lo scaricare la Guida alla pianificazione 
della giornata dell'investitura. 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

 


