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Caro Lion, 
 
tutti sappiamo che per mantenere il trend di crescita 
associativa che Lions Clubs International ha registrato 
nel corso degli ultimi anni, è necessario incrementare la 
presenza femminile nei nostri Lions club. Quest'anno, 
ritenete possibile raddoppiare il numero delle donne del 
vostro club? 
La risposta è sì e nell'ultimo numero del Notiziario per le 
donne e le famiglie, il Primo Vice Governatore del 
distretto 21B, Karen Sell di Tucson, Arizona (USA), ha 
proposto cinquanta strategie efficaci per il 
conseguimento di tale obiettivo. La prima di queste è 
forse la più semplice e quella con maggiori risultati: 

 
 
 

 
 

Chiedete a ogni donna di introdurre nel club un'altra donna. Loro conoscono già altre donne - 

sorelle, amiche, vicine, colleghe, figlie - che potrebbero diventare ottimi Lions". 

 
Raddoppiare il numero delle donne nel vostro club non è solo possibile, ma anche auspicabile. Le 
donne all'interno del club sono fonte di talenti, dedizione ed empatia. L'incremento del loro numero 
condurrà il vostro club verso nuovi service a favore della comunità e del mondo. Questo è quello 
che tutti i Lions club sono chiamati a fare. 

 
Sono profondamente rassicurato dalle capacità e dall'entusiasmo 
che le donne Lions del distretto 411 A di Nairobi, in Kenia stanno 
mostrando, dedicandosi ai bisogni delle loro comunità. Nello 
scorso ottobre, nel corso di una cerimonia, con grande privilegio 
ho personalmente approvato la richiesta di charter di due Lions 
club interamente composti da donne e ho investito quindici nuovi 
soci donna in Lions club già esistenti. In totale sessantacinque 
donne dinamiche e attive sono entrate a far parte della nostra 

famiglia. 
Accrescere il numero delle donne nei nostri club è il maggiore impegno del programma Il mio Club, 
la mia Famiglia. Quando i soci invitano i loro consorti, i loro figli ancora parte del nucleo familiare, 
a entrare a far parte del loro Lions club, questi ultimi sono esonerati dal pagamento della quota 
d'ingresso ed è loro richiesto di pagare soltanto la metà delle quote internazionali. I club possono 
coinvolgere anche i più giovani e formare i futuri leader Lions sponsorizzando il Programma 
Cuccioli di Famiglia o un Leo club. 
 
Ti ringrazio per il tuo impegno. 
 



Cordiali saluti, 
Wing-Kun Tam 
Presidente Internazionale 
 
Tempo di crescere 

  
In diverse parti del mondo aprile è il mese della crescita e il momento ideale per contribuire 
all'incredibile successo della Campagna "Un Milione di Alberi". La mappa pubblicata sul sito di 
LCI raffigura i Lions di 98 paesi che hanno contribuito al grande successo della campagna. La 
spontaneità e l'impegno che si evince dalle foto e dalle storie contenute all'interno della mappa, 
sono per me motivo di grande ispirazione.  
Piantare degli alberelli che un giorno diventeranno alberi robusti, ci ricorda che nessuna forma di 
vita può crescere senza le cure adeguate. Assicuratevi quanto prima di offrire ai nuovi soci del 
vostro club le cure necessarie attraverso un valido orientamento e il Programma Lions Mentori. 
Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra ed è la data della nostra Campagna 
Mondiale d'Azione di Service "Proteggere il nostro Ambiente". Siete ancora in tempo per offrire il 
vostro contributo a favore di questa causa mondiale! Il sito di LCI offre una Guida alla 
pianificazione e idee di progetto per coinvolgere il vostro club. Molte di queste idee possono essere 
messe subito in pratica, con grande beneficio per la vostra comunità. Inoltre, anche il vostro club 
ricaverà un grande vantaggio dall'attenzione dei media che riuscirà ad attirare. 
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Morbillo  

 
Lions Clubs International è una delle principali organizzazioni non governative impegnata nella 
promozione della salute e nella lotta alle malattie prevenibili. Nel corso degli ultimi venti anni, i 
progetti SightFirst hanno consentito a centinaia di milioni di persone di tutto il mondo di preservare 
la loro vista o di recuperarla. L'azione di sensibilizzazione sul problema del diabete e i programmi 
di controllo hanno contribuito a mantere in buona salute e attivi milioni di adulti. 
 Oggi LCI sta partecipando a un'altra storica campagna che, solo quest'anno, salvaguarderà la salute 
di 157 milioni di bambini, grazie alla diffusione di vaccinazioni antimorbillo. Questa malattia, quasi 
completamente debellata in alcune parti del mondo, continua oggi a rappresentare un serio 
problema, costituendo una vera e propria minaccia in luoghi in cui il personale e le cure mediche 
scarseggiano. Infatti, ogni giorno sono 450 i bambini che muoiono a causa degli effetti collaterali 
del morbillo, come la polmonite e l'encefalite. 
   
L'impegno dei Lions a favore della salute e in particolare la nostra tradizionale attenzione alle 
condizioni di vita dei giovani ci spinge ad agire. Grazie a Un vaccino, una vita: Iniziativa Lions per 
la lotta al morbillo i Lions sono entrati a far parte dell'iniziativa mondiale per la lotta a questa 
malattia, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), la Fondazione delle 
Nazioni Unite, l'UNICEF, la Croce Rossa e i Centri per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione 
degli Stati Uniti. 
   
La missione dei Lions all'interno di questa solida alleanza è quella di raccogliere US$10 milioni per 
la LCIF, allo scopo di finanziare il costo dei vaccini (circa 1US$ ciascuno). Siamo fortunati ad 
avere un grande partner per questa causa: la Fondazione Bill and Melinda Gates contribuirà 
all'iniziativa, offrendo US$1 dollaro per ogni US$2 raccolti dai Lions, fino a un massimo di US$5 
milioni. Per tale ragione, raggiungendo l'obiettivo per la raccolta di US$10 milioni, si 
raccoglieranno complessivamente US$15 milioni a favore di questa iniziativa salvavita. Non riesco 
a pensare a un'iniziativa che meglio esprima il ruolo di leader che la nostra organizzazione riveste 



nell'ambito della prevenzione e delle attività a favore dei più giovani. A questa iniziativa va il mio 
massimo supporto. Con oltre US$1.2 già raccolti, ci stiamo dirigendo verso il nostro obiettivo e 
desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso questo possibile. Inoltre, chiedo a tutti i Lions club 
di tutto il mondo di inserire la campagna "Un vaccino, una vita" all'interno del loro piano di raccolta 
fondi e chiedo a tutti i soci Lions di offrire il loro generoso contributo a tale iniziativa. 
  
Le donazioni possono essere effettuate on-line a Un vaccino, una vita: Iniziativa Lions per la lotta al 
morbillo. 
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Giornata Lions con le Nazioni Unite 

  
È stato un grande onore per me partecipare alla 34esima edizione della Giornata Lions con le 
Nazioni Unite, insieme a oltre 400 Lions e agli ambasciatori e ai rappresentanti dell'ONU di ventitre 
paesi. L'evento, tenutosi lo scorso 16 marzo nella città di New York ha commemorato la longeva 
collaborazione tra LCI e l'ONU.  
  
L'incontro ha consentito di mettere a fuoco le modalità di collaborazione delle due organizzazioni a 
favore degli obiettivi per la Sviluppo del Millennio dell'ONU, per un futuro più luminoso per i 
nostri giovani. 
  
Nel corso dell'evento sono stati presentati i vincitori del Concorso Un Poster per la Pace e del 
Concorso per Saggi Brevi e si è svolta una discussione sul ruolo dei Lions nello sviluppo 
internazionale.   


