
 
  

 

 
 

   
Caro Lion, 
in un'era in cui le organizzazioni civiche, di servizio e sociali, stanno 
assistendo a un calo del numero dei loro soci, Lions Clubs International per il 
quarto anno consecutivo ha registrato una crescita associativa. Negli scorsi 
quattro anni il numero dei soci Lions di tutto il mondo è aumentato di 50.000 
unità. 
Questa crescita è merito di tutti quelli che hanno lavorato sodo per ottenere 
dei risultati e siamo consapevoli che questo successo è dovuto soprattutto al 
costante aumento del numero delle donne nei Lions clubs. Le donne Lions 
sono oggi oltre 300.000, numero che corrisponde al 23% del numero totale 
dei nostri soci.. 
Forse altrettanto importante è fare presente che, tra i Lions leader, le donne 
sono quasi egualmente rappresentate. Una rappresentanza femminile che si 
fa avanti negli incarichi di leadership in misura proporzionale al numero 
complessivo delle donne presenti nella nostra associazione, è un enorme 
successo e motivo d'orgoglio per la nostra associazione. Questo farà sì che 
diventare socio di un Lions club costituirà un'opzione allettante per donne 
attive e motivate che intendono servire la propria comunità e il mondo. 
Affinché questo si realizzi, ho chiesto ad alcune donne leader Lions di 
svolgere un incarico speciale. I Direttori Internazionali Sonja Pulley, Gudrun 
Yngvadottir, Claudette Cornet, Carolyn Messier, e gli incaricati del Board Alice 
Lau e Thersa Mann stanno lavorando come squadra speciale per l'affiliazione 
femminile e le famiglie. Fino alla fine dell'anno, queste donne parteciperanno 
a workshop, a simposi e parleranno ai singoli Lions per raccogliere idee su 
come incrementare l'affiliazione femminile e far avanzare le donne perché 
ricoprano incarichi di leadership. 
I rapporti preliminari indicano che tutto sta nel fornire servizi di cui la comunità 
ha bisogno. Credo che quello che impariamo oggi guiderà i club verso un 
service sempre più rilevante a favore della loro comunità. Sono curioso di 
sentire le loro scoperte e i loro suggerimenti che condividerò con voi, per 
farne una risorsa preziosa per le nostre comunità.  
Un cordiale saluto 
Wing-Kun Tam 
Presidente Internazionale 

  
 


