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Caro Lion, 

 

Forse allora non lo sapevamo ancora, ma quando 

abbiamo assunto il nostro incarico, lo scorso Luglio, 

avevamo un lungo percorso di apprendimento davanti a 

noi. Avevamo l'entusiasmo e l'energia dalla nostra parte, 

ma eravamo ancora esordienti nei ruoli che ora 

rivestiamo. Guardando indietro ai 10 mesi passati, 

possiamo vedere quanto lontani siamo arrivati, quanto 

abbiamo imparato. Ma anche adesso, anche forti delle 

inestimabili esperienze fatte, non dobbiamo perdere le 

energie e l'entusiasmo. Noi tutti siamo leader migliori 

adesso di quanto fossimo un anno fa. Questo significa 

che questi ultimi mesi possono essere i più produttivi ed 

efficaci del nostro mandato. 

 

 

 

 
 

Per quanto mi riguarda, non smetterò di lavorare ed essere leader finché non salirò su quel palco, 

durante la Convention Internazionale di Busan, per passare il testimone della presidenza al mio 

successore. Ti chiedo di fare lo stesso. Unisciti a me per questo sprint finale, ricordando che essere 

un leader Lions al servizio degli altri è sia un privilegio che una responsabilità.  

Spero soprattutto che vorrai prestare particolare attenzione ai nuovi soci della famiglia Lions. 

Seguendo il principio di Il mio Club, la mia Famiglia abbiamo saputo ridurre il numero di soci 

dimissionari. Contribuisci affinché tale successo si ripeta nel prossimo anno Lions: contatta nuovi 

soci, falli sentire a proprio agio, assicura loro che riceveranno orientamento e preparazione 

necessari per divenire Lions attivi. 

 

Infine, ti chiedo di essere generoso e di condividere il sapere e l'esperienza acquisiti con il tuo 

successore.  

Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e continuerai a fare in questi ultimi mesi per fare del 

mondo un posto migliore. 

Cordiali saluti, 

 

Wing-Kun Tam 

Presidente Internazionale 
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Un impegno per la vista 

  

D'accordo con la tradizione Lions, maggio è il mese dedicato al Riciclaggio per la Vista, la perfetta 

occasione perché il tuo club dimostri il proprio impegno nella difesa della vista. Iniziando o 

continuando a partecipare al progetto di riciclaggio degli occhiali il vostro club potrà restituire la 



vista a centinaia di persone che vivono in zone del mondo dove gli occhiali sono un lusso che pochi 

possono permettersi. Al contempo stare promuovendo nella vostra comunità l'immagine del vostro 

club e di Lions Clubs International, in quanto leader nella prevenzione alla cecità e nella 

preservazione della vista. Per assistenza nell'organizzazione della campagna di riciclaggio degli 

occhiali A Club Guide for Collecting Used Eyeglasses. 
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Dedicarsi alla nostra famiglia Lions  

 

Non dovremmo mai smettere di dedicarci alla nostra Famiglia Lions. Anche se la fine del nostro 

mandato è già in vista, altri Lions si stanno adesso preparando a iniziare il lungo cammino. I nuovi 

arrivati nel vostro club e nel vostro distretto ti considerano ancora il leader ed è tuo compito 

garantire loro che riceveranno l'adeguato orientamento e l'attenta preparazione dei quali hanno 

bisogno per inziare al meglio la loro carriera di Lions. Come al solito è importante che tutti i soci 

della nostra famiglia Lions si sentano benvoluti, che siano accolti calorosamente, che le loro idee 

siano ascoltate attentamente e che ricevano incarichi e responsabilità che ne valorizzino talenti e 

interessi.  
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Proteggere l’ambiente 

  

Non dobbiamo mai credere di avere fatto abbastanza per proteggere l'ambiente.Molti club in tutto il 

mondo hanno piantato molti alberi in questo ultimo della Campagna di Service Globale 

'Proteggiamo l'Ambiente' e c'è ancora tempo per migliorare questo già straordinario successo della 

nostra campagna di riforestazione. Piantare alberi significa rigenerare l'atmosfera terrestre, 

prevenire l'erosione del suolo e fornire un'ulteriore risorsa di cibo e impiego nelle comunità più 

povere. Invito tutti i club a continuare a piantare fino al termine di giugno, cosicché la nostra 

campagna sia ricordata come uno dei più grandi momenti della storia di Lions Clubs International. 
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Invitare nuovi Soci 

 

Il futuro della nostra organizzazione dipende da un costante afflusso di nuovi soci e per questo 

invitare persone qualificate a unirsi ai nostri club dovrebbero sempre essere una priorità. In 

particolare le donne e i giovani potrebbero assicurare una diversità all'interno dei nostri club: diversi 

talenti, diversi punti di vista, energie e vitalità da impiegare per il nostro impegno futuro nella 

comunità. Se vuoi portare più donne e giovani nel tuo club, consulta Invito di soci. 

 

   


