
Gabinetto Distrettuale – Assemblea di apertura 

(Loano 10/11 settembre 2016) 

          In previsione della riunione del Comitato multi-distrettuale per il Centenario, che si sarebbe 

tenuta a Roma domenica 4 settembre, avevo inviato una mail a tutti i Presidenti di Club 

(prendendo gli indirizzi dall’Organigramma tascabile che ci è stato consegnato dal Governatore in 

occasione della Riunione delle cariche – estremamente utile), chiedendo loro di indicarmi: 

 Il nominativo, l’indirizzo mail ed il numero di cellulare dei Presidenti del Comitato di Club 

per il Centenario, specie se variato rispetto allo scorso anno, in modo da potermi 

rapportare con questi, senza più disturbare il Presidente di Club. 

 Quali erano i service già attuati e quale era il programma per l’anno in corso 

 Se avevano già pensato al progetto per un’opera significativa da lasciare alla comunità in 

ricordo del nostro Centenario. 

Certamente non avrò copiato esattamente tutti gli indirizzi, ma ho avuto la risposta, da qualche 

Club anche immediata, da 21 Club prima della riunione di Roma, che mi ha permesso di 

relazionare in modo almeno sufficiente, sull’andamento e sulle iniziative per quanto riguarda il 

Centenario nel nostro Distretto. 

          Al mio ritorno ho trovato la relazione di altri due Club, ma sarebbe opportuno che i Club, che 

per un motivo o per l’altro, non hanno risposto, si affrettino ad inviarmi la loro relazione, poiché 

per il giorno 28 settembre è previsto l’invio, da parte mia, dei report riguardanti ogni singolo Club. 

Comitato MD del Centenario (Roma Domenica scorsa) 

Erano presenti i rappresentanti di tutti i Distretti, con la presenza del PIP Giuseppe Grimaldi, con 

l’intervento del Presidente del CdG e del Direttore Internazionale. 

          Riferisco sinteticamente gli argomenti trattati: 

 Problematiche connesse alla reportistica e registrazione delle attività relative al Centenario.   

E’ stato riferito che il CdG, il giorno prima aveva deliberato il passaggio alla trasmissione 

diretta sul sito My LCI. Ma per il momento era indispensabile ancora usare il sistema 

attuale. E’ stato evidenziato da tutti i componenti del Comitato che questo ha generato, lo 

scorso anno una carenza anche grave di trasmissione dei dati, per cui molti Club sono 

risultati praticamente “dormienti”. D’altro canto personalmente ho notato che i Club 

presenti all’incontro nel pomeriggio del Lions Day, ad Alassio sono risultati i più attivi, 

mentre per la gran parte degli altri le notizie sui service del Centenario e del numero delle 

persone servite, sono state molto scarse o addirittura assenti. Sappiamo invece che di 

service se ne soni stati fatti molti, ma non si è stati capaci a comunicarli. Chiedo pertanto al 

Governatore di sprecare qualche minuto per la far rivedere la schermata di come si 

comunicano i report.  

 Progetti a livello nazionale. 

1. I Lions al Giro d’Italia: vista l’esperienza piuttosto positiva di quest’anno, verrà 

ripetuto, e con maggior interessamento dei Lions, la nostra presenza nella Carovana 

del Giro d’Italia. Visto che l’anno prossimo ci sarà l’accoppiata del Centenario sia 

per il Giro ‘Italia sia per noi Lions, la manifestazione dovrà trovare maggiore 



partecipazione da parte di tutti noi. Certamente il nostro distretto sarà interessato, 

e quindi cominciamo a prepararci in tempo utile. 

2. Salone internazionale del libro di Torino (14/18 maggio 2017): la nostra presenza 

dovrà essere massiccia. 

3. Convegno Lions/Ministero della salute/OMS (ottobre 2016): ove si parlerà della 

prevenzione della cecità e dei difetti visivi, specie dei bambini e dell’anziano 

(scrhenig dei difetti di rifrazione nei bambini e la maculopatia degenerativa 

nell’anziano.              A questo proposito è stata presentata una proposta che 

ritengo molto interessante. Le statistiche ci dicono che il 7% dei bambini che 

frequentato le scuole elementari sono affetti da “ambliopia” (un occhio che vede 

meno: l’occhio pigro), ma a quell’età è troppo tardi per una cura efficace. E’ 

indispensabile diagnosticare questo deficit attorno ai 4 anni (Scuola materna) La 

proposta è quella di acquistare un autoreflettometro pediatrico (costo 5/6.000,00 

€.) e farlo girare in tutte le scuole materne con l’ausilio di un oculista e/o on 

ortottista. Sta per essere siglata una convenzione con il collegio nazionale degli 

ortottisti per un compenso a mattinata di €. 60,00 o di €. 100,00 per l’intera 

giornata (costo a carico del Club organizzatore).   Credo che il nostro pulmino, 

potrebbe organizzare qualcosa di interessante e fare un service interessante ed 

estremamente utile nei confronti di circa 50/60.000 bambini. 

4. Altre proposte sono: una bandiera lions per Club – gilet gialli per manifestazioni, 

specie in occasione del 7 giugno – raccolte alimentari – eventi nazionali (regata 

velica nazionale – special olimpics Italia, ecc), Il leone Thun del centenario, il 

francobollo del Centenario, la moneta del Centenario, l’udienza privata al Quirinale, 

l’udienza privata in Vaticano, ecc. 

 

 

                                                                                                                  Silvio Beoletto 

 


