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Congresso di primavera

BENVENUTI!
B

envenuti al 63° Congresso di Primavera,
un’altra occasione per ritrovarci insieme
dopo tante traversie.
La pandemia ha consentito finalmente di allargare lo spiraglio che siamo riusciti ad aprire
solo in quest’anno sociale e la soddisfazione di
esserci rivisti dopo tanto tempo si ripeterà in occasione della massima assise distrettuale.
Il Congresso di Primavera è particolarmente
importante perché il governatore esporrà la sua
relazione morale, riassumendo le azioni svolte
dal nostro distretto soprattutto a livello multidistrettuale; le decisioni assunte a questo livello,
infatti, hanno sempre avuto ricadute rilevanti anche sui club.
In secondo luogo, il dibattito apre orizzonti
futuri, schiudendo al lionismo nuove prospettive,
spesso delineate dalle situazioni nazionali e internazionali: ne sono un esempio la pandemia e
la guerra, due avvenimenti che stanno profondamente coinvolgendo i Lions.
Terze, ma non ultime, le elezioni delle massime cariche interne, dove l’attenzione dei congressisti si sposta sui candidati; non tanto su chi è de-

putato a fungere da governatore o da primo vice
governatore, quanto sui due candidati che concorrono alla carica di secondo vice governatore.
Ogni anno sociale, in questa occasione, i delegati sentono maggiormente l’importanza del
ruolo che rivestono perché dal loro voto dipende
la gestione del distretto.
Questa è la vera ragione dell’edizione di questo numero speciale della rivista, perché il Governatore Silverio Forteleoni ha ritenuto necessario,
più che opportuno, racchiudere in un numero dedicato tutta una serie di informazioni che facciano conoscere ai soci non solo le date, le modalità
di prenotazione delle strutture, la sede congressuale e tutte le notizie accessorie, ma soprattutto
il clima che pervade l’assise più importante del
distretto e che prelude a quelle ancora più importanti del congresso nazionale e della convention
internazionale.
Al congresso devono partecipare i delegati,
ma possono intervenire anche i soci.
A tutti il nostro benvenuto.
La Direzione
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Editoriale

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
E L’ABBRACCIO DI ROMA
Douglas X. Alexander, accolto da autorità politiche e lionistiche,
elogia la qualità dei service presentati. Prima di lasciare l’Italia
ammira i monumenti e lancia la sua monetina nella Fontana di Trevi

Silverio Forteleoni
Governatore Distretto 108L

N

ella vita associativa di un socio Lion può capitare di incontrare, o meglio incrociare, un
presidente internazionale in visita a Roma.
È sempre una gioia potergli stringere la mano e,
perché no!, immortalare il momento con una foto
ricordo da conservare come uno dei momenti più
significativi della nostra militanza. A me è successo
con diversi presidenti internazionali, anche se non
moltissimi per la verità, perché il mio essere sardo
ha talvolta reso difficile recarmi al consueto incontro romano.
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Stavolta era diverso, in questa occasione avevo
un ruolo preciso: quello di padrone di casa, quello di
governatore del distretto 108L che annovera anche
i club di Roma. Ciò mi ha permesso di trascorrere
assieme a lui e, ovviamente, alle maggiori cariche
multidistrettuali, ben tre giorni. Un tempo infinitamente lungo, quando sinora si era abituati a fugaci
incontri di pochi istanti.
Ho conosciuto l’uomo, oltre che la più alta carica
mondiale della nostra associazione. Ho avvicinato
un uomo pacato, calmo e sorridente, sempre pronto al dialogo ma fermo sui suoi convinti e decisi
comportamenti. Alcuni suoi predecessori, senza
fare nomi, hanno da subito mostrato un carattere
difficile, poco propenso al dialogo e per nulla portati
a dare la minima confidenza.
Con Douglas X. Alexander è stata tutt’altra
cosa. Sin da subito è emersa la persona, la grande umanità e disponibilità. Sempre pronto a posare
per una foto ricordo con chiunque gli si avvicinasse,

Editoriale
anche quando negli occhi gli si leggeva la grande
stanchezza che ogni tanto affiorava.
Il suo atteggiamento non è mutato mai, è rimasto sempre l’uomo semplice e simpatico, sia che
si sia trovato a dialogare con l’europarlamentare
Antonio Tajani, già presidente della Comunità Europea, che ci ha ricevuto nella sede romana in via IV
Novembre, sia quando si è confrontato con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che ci ha ricevuto in
Campidoglio.
Conosceva ben poco di Roma e quel poco lo conosceva male. Non sapeva cosa fosse il Colosseo,
ma l’ha imparato subito, ha voluto una sua foto
avendo come sfondo il foro romano. Si è meravigliato dinanzi alla struggente bellezza della Fontana di Trevi, al bordo della quale si fatto fotografare
e filmare mentre, ovviamente di spalle, gettava in
acqua la beneaugurante monetina. Anche se il ricordo della fontana più famosa di Roma sarà legato
a un ottimo gelato alla fragola che ha mostrato di
apprezzare.
È stato felice di visitare il CREC, a Roma, dove
ha mostrato grande interesse per lo straordinario
lavoro che alcuni Lions romani prestano con abnegazione per l’ippoterapia a favore di giovani portatori di handicap. Con piacere ha incontrato don
Benedetto, un umile sacerdote che ha dedicato la

sua vita al recupero di giovani altrimenti persi. Lo
ha fatto a Tivoli, conoscendo una nuova realtà del
nostro distretto: il neonato Leo Club Tibur Superbum, il Leo Club Alfa anagraficamente più giovane
d’Italia.
Si è dichiarato molto soddisfatto di quanto e
come i distretti italiani stiano lavorando. È un grande stimolo per tutti noi, ancora impantanati nelle
ricorrenti spirali della pandemia e in questo momento impegnati a fornire aiuti umanitari sul nuovo
fronte di guerra ucraino.
Unico neo della sua tre giorni romana: non ha
apprezzato la cucina nostrana e, per la verità, anche noi non abbiamo offerto il meglio in quanto a
menù proposti. La sua richiesta era, però, sempre
la stessa: hamburger e pollo, e non sempre erano
disponibili. Ha, però, gradito il nostro vino, gustato
con piacere senza mai oltrepassare il limite. Si è
alzato dalla sedia e ha partecipato, sorridendo, al
rituale, chiassoso e simpatico “brindisino” dei Leo,
ha cantato nel ristorante trasteverino nell’ultima serata da “liberi tutti”. È stato, insomma, uno di noi.
Quello che mi rimane nel cuore è la risposta a
una mia domanda; gli ho chiesto se io avrei potuto
essere suo amico. Guardandomi negli occhi, mi ha
risposto: “of course”, certo, certamente. E lo ha detto con il suo sorriso aperto, contagioso.

Il Presidente Internazionale Douglas X. Alexander durante la sua visita a Roma
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P

rovate per un attimo
Per noi lions italiani la
a immaginare di esmacchina degli aiuti si è
sere a casa vostra, a
mossa nell’immediatezza
cena con tutta la famiglia,
dei fatti. Colonne di autoil tavolo imbandito, le ricarri si muovono in consate dei vostri bambini e,
tinuazione dall’alta Italia
in sottofondo, un televiverso la Polonia, centro
sore che macina parole.
di raccolta e smistamenUn momento normale,
to di aiuti di ogni genere.
talmente normale da non
Serve tutto e di tutto. Nel
essere neppure degno
nostro distretto stiamo
di nota. Provate, però, a
già accogliendo profuimmaginare che tutto ciò
ghi in fuga dall’Ucraina
venga improvvisamente
in fiamme mentre, attracoperto dal rumore delverso il canale dei fratelli
le bombe che fioccano
lions ucraini, stiamo racattorno alla vostra casa,
cogliendo notizie, cercanassordanti, micidiali, dedo di finalizzare al meglio
vastanti.
richieste di aiuti materiali
Immedesimatevi ora
e logistici.
in queste persone, imCi siamo ancora una
maginate di fuggire dalvolta, stavolta accanto
la confortante sicurezza
al popolo ucraino, come
della vostra abitazione
sempre pronti a dare
e precipitarvi in strada,
braccia, sostentamento e
stringendo a voi i figli teralloggio con lo spirito che
rorizzati e urlanti. Vi trovaci ha sempre contraddite in una via di colpo buia,
stinto e col cuore che,
rischiarata appena dagli
come sempre, porgiamo
incendi innescati dalle
a chi ne ha bisogno.
Imponente la macchina
deflagrazioni, facendovi
A Roma il nostro distrada tra le macerie, cirstretto si è schierato acdella solidarietà Lions
condati dall’odore penecanto alla Santa Sede
per
sostenere
l’Ucraina
trante dell’esplosivo, cui
convogliando aiuti raccolfa da contorno l’odore
ti presso la Chiesa OrtoOrganizzato l’invio di aiuti
della paura e della morte,
dossa di Santa Sofia in
e
già
ospitati
numerosi
profughi
diretti non sapete neppuzona Boccea. Molti club
re dove, purché lontano
hanno contribuito con
da quell’orrore.
beni di prima necessità
Non sono favole, non sono racconti, sono re- mentre altri hanno già provveduto al contributo
altà che si stanno vivendo nella nostra Europa, a economico, anch’esso altrettanto utile.
poche migliaia di chilometri da noi, in una guerI distretti italiani, così come i governatori che li
ra annunciata e non voluta. Un’Europa ancora rappresentano, hanno risposto con un contributo
una volta trascinata in una guerra inutile, portata economico che è stato convogliato alla struttura
avanti per essere una guerra lampo con operazio- multidistrettuale che sta organizzando gli aiuti su
ni chirurgiche di bombardamento che non avreb- scala nazionale. La cifra sinora raccolta è di tutto
bero contato vittime civili. I fatti ci raccontano di rilievo e quanto l’Italia lionistica saprà fare sarà
migliaia di morti tra i civili, con vite di donne e all’altezza del nome e dell’emblema che portiamo
bambini inermi mietute dalle ciniche politiche del- con orgoglio.
Silverio Forteleoni
la guerra.

QUell’ImProvvISa
ondata dI PovertÀ
caUSata da Una
GUerra aSSUrda
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UNA LION RACCONTA LA GUERRA
IN UCRAINA. LA TOCCANTE
TESTIMONIANZA DAlle strade di KIEV
“Inviate beni di prima necessità al nostro popolo che combatte
l’invasore”. E i Club di tutto il mondo rispondono all’accorato appello
Natalie Koval			
Segretario L.C. Kyiv

24

febbraio 2022, 5 del
mattino.
Cinque esplosioni
danno inizio all’atroce guerra di
Putin con l’Ucraina.
Il giorno successivo, profondamente stressata e spaventata,
prendo i miei tre bambini e lascio
Kiev (che per gli ucraini è Kyiv,
ndr) con il desiderio di salvare le
nostre vite e allo stesso tempo
aiutare gli ucraini a vincere. Mio
marito rimane a Kiev. Non avendo alcuna esperienza militare è
pronto comunque a unirsi alla difesa territoriale, se chiamato.
Controllo costantemente le
notizie sul canale informativo
FLASH.
Dopo aver sentito storie di
persone che sono rimaste a Kiev,
aiuto e sostengo la maggior parte di loro nel lasciare la capitale o
trasferirsi all’estero.
I carri armati russi stanno cercando di entrare a Kiev: sparano
contro edifici residenziali, travolgono auto civili e parchi giochi
per bambini. La difesa ucraina
impedisce ai soldati russi di invadere la capitale. Le stazioni della
metropolitana funzionano come
rifugi antiatomici: animali, bambini, persone di tutte le età vivono
lì nascondendosi dalla guerra. Le

La testimonianza di Natalie Koval è stata ottenuta grazie
all’interessamento di Sara Fresi che il 9 marzo 2022 ha
contattato via WhatsApp il Lions Club Kyiv sottoponendo all’interlocutrice una serie di domande sulla guerra in
Ucraina. La traduzione è a cura di Sissi Palmieri.
sirene danno l’allarme alla popolazione perché ci si salvi nascondendosi nei rifugi antiatomici o
negli scantinati delle case. Posti
di blocco a ogni grande incrocio
con persone che proteggono la
loro capitale. Diversi ponti vicino a Kiev vengono fatti saltare
in aria in modo che i carri armati
russi non entrino in città. Enormi
ingorghi paralizzano Kiev tra i coprifuoco.
La gente sta scappando dalla
morte, lasciando le proprie case,
sperando per il meglio. Chilometri di file di auto per fare carbu-

rante, il cui prezzo lievita enormemente senza che nessuno
se ne preoccupi, perché la gente
sta cercando di mettere in salvo
la propria vita.
Il presidente, il sindaco della città e il governo rimangono
a Kiev, restando in contatto con
gli ucraini e con il mondo intero.
Implorano aiuto e la maggior parte del mondo risponde alla loro
richiesta. Abbiamo bisogno che
il mondo chiuda gli spazi aerei
e speriamo che ciò accada presto. Il resto lo potete vedere voi
stessi in TV ogni giorno. Purtrop-

Cibo, abiti e farmaci raccolti dai lions italiani
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Il primo carico di aiuti in partenza dall’Olanda

po, questo è diventato un incubo
quotidiano per gli ucraini. Sogniamo di svegliarci e vedere il sole,
ma è ancora presto perché questo accada.
Dal primo giorno di guerra,
continuo a ricevere messaggi
da amici e soci Lions per sapere cosa sta succedendo e come
possono aiutare. L’idea di colle-

gare queste persone in gruppi
WhatsApp per dare loro informazioni veritiere, aprire delle raccolte fondi e diffondere notizie per
sostenere gli ucraini mi riporta al
senso della vita. Il nostro gruppo
LIONS STAND WITH UKRAINE
ora collega più di 90 club in tutto
il mondo nel loro sforzo di servire
l’Ucraina. I Lions polacchi stan-

Campagna di raccolta alimentare a Cipro
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no aiutando con compassione i
fortunati rifugiati che sono fuggiti dal nostro paese con il Vice
Governatore distrettuale Hanna
Sobiech, Distretto 121 Polonia,
attivamente coinvolto.
Ho creato il gruppo il 5 marzo e da allora c’erano già azioni
di aiuto da parte dei Lions, azioni
condivise nel mio gruppo. Immagini di camion carichi di aiuti
umanitari inviati in Ucraina. Esprimiamo la più cordiale gratitudine
ai soci e ai Lions Club: a Leonardo e ai soci Lions di Livorno, a Ellenor Palmer del Lions Club Dartford, nel Kent (Gran Bretagna);
ai Lions Club del Distretto 124
Romania; ai Lions portoghesi; al
Distretto Lions 108 Ib2 ITALY; al
Lions Club Garfagnana, a George
Lakkotrypis, presidente del Lions
Club Larnaca di Cipro, per la loro
speciale campagna di raccolta di
cibo; al Lions Club Wexford, al
Lions Club Pontremoli-Lunigiana.

Attualità
Ho ricevuto notizia di campagne di raccolta fondi e donazioni alla LCIF da parte dei Lions di
Cipro, Irlanda, Helsinki, Finlandia,
India, USA, Brasile, Canada, oltre
alle donazioni effettuate direttamente al Distretto polacco D121.
Bernd Hildebrandt del Lions
Club Potsdam e Uli del Lions Club
Essen hanno proposto di organizzare l’accoglienza delle famiglie di
rifugiati nelle loro città in Germania. I Lions di Edmonton, Canada,
stanno già trovando alloggi per gli
sfollati che arrivano lì.
Il nostro gruppo WhatsApp
aiuta a unire i Lions Club tedeschi
di Sudharz e Alters Schloss Stuttgart del Distretto 111 nello sforzo comune di raccogliere fondi
per donare forniture mediche al
nostro magazzino di Cracovia, in

modo da poterle distribuire direttamente agli ospedali indicati dal
nostro Club di Kiev.
Leonardo del Lions Club di Livorno ha annunciato di aver raccolto 2.000 euro e di aver organizzato per il prossimo aprile uno
spettacolo di illusionismo al fine
di raccogliere fondi per aiutare i
rifugiati ucraini.
I soci del L.C. Göppingen nel
Distretto 111-SM hanno donato
una somma considerevole, emulati da Jürgen Kassel, Presidente
del Lions Club di Waiblingen in
Germania, che riferisce di aver
inviato 20.000 euro alla Fondazione dei Lions tedeschi presso
la Frankfurter Volksbank per unirsi così alla raccolta di medicinali
per gli ospedali ucraini indicati
dal Lions Club Kyiv.

La metropolitana di Kiev è diventata luogo di rifugio

Un ringraziamento speciale
ad Arthie dai Paesi Bassi, benefattore e fan dell’Ucraina, per
aver raccolto e donato un enorme volume di cibo e vestiario,
così come a Stephan Schultes
del Lions Club Schrobenhausen-Aichach per la spedizione
di medicinali effettuata al nostro
magazzino.
Il post della nostra pagina
Facebook sulla raccolta di medicinali ha attirato Malgorzata e
Richard Myers dall’Hampshire,
Regno Unito. Hanno unito le loro
forze e acquistato e donato due
veicoli, convertiti in unità di supporto medico, rifornendoli di kit
medici e materiale da utilizzare in
prima linea.
Il 17 marzo Andy de Schipper ha consegnato il primo carico di aiuti umanitari del valore
di circa 35.000 euro raccolti dai
Lions olandesi. Pierre Sleiman,
Presidente del Lions Club Kyiv,
si trova attualmente vicino Cracovia, presso uno dei magazzini
di Reakiro, gentilmente messo
a disposizione dal socio Lion
Stewart MacKenzie per facilitare la ricezione e la distribuzione
degli aiuti umanitari. Altri soci del
Lions Club Kyiv stanno aiutando
gli sfollati all’interno dell’Ucraina
con forniture mediche e generi
alimentari, contattando gli ospedali, stilando liste di medicinali
necessari, conducendo campagne di raccolta fondi e aiutando
Pierre nell’amministrazione.
Invece di donare denaro, chiediamo ai Lions Club di inviarci
medicine, cibo e articoli salvavita
che possiamo dare direttamente
alle persone.
Grazie a tutti i Lions coinvolti!
Il vostro nobile gesto andrà lontano nella storia, definendo il tipo
di persone che siete.
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I candidati alle cariche di Governatore,
di Primo Vice Governatore
e di Secondo Vice Governatore
Come sancito dall’art. 2, sez. 2 del regolamento distrettuale, il governatore – entro trenta
giorni prima del congresso distrettuale – deve trasmettere ai club, perché ne informino
i soci, i curricoli dei candidati redatti dal comitato elettorale. Inoltre, i curricoli devono
anche essere trasmessi alla rivista Lionismo e al sito WEB per la pubblicazione.
In questo numero della rivista vengono pertanto riportati i curricoli dei quattro candidati
alle varie cariche, così come redatti dal comitato elettorale

Candidato unico a Governatore

Candidato unico a primo vice Governatore

Fabrizio Sciarretta

Michele Martella

Lions Club Roma Quirinale

Lions Club Terni Host

Già primo vice Governatore nell’anno 2021-2022

Già secondo vice Governatore nell’anno 2021-2022
segue a pagina 10

segue a pagina 9

Candidati a secondo vice Governatore

Salvatore Iannì

Cesare Morgia

Lions Club Roma Parco Numentum

Lions Club Campagnano Mazzano Romano

segue a pagina 12
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Speciale elezioni
Curriculum vitae di Fabrizio Sciarretta
Candidato unico alla carica di Governatore del Distretto 108L per l’anno 2022-2023
Fabrizio Sciarretta, nato
a Roma nel 1960, è sposato con Alessia Gerli
anche lei socia del Lions
Club Roma Quirinale. Ha
un figlio, Lorenzo, Presidente del Consiglio dei
Giovani del II Municipio
di Roma e Delegato per
le Politiche Giovanili e la Cultura del Presidente
della Regione Lazio.
Diploma di Maturità presso il Liceo Classico De
Sanctis di Roma, laurea in Economia alla LUISS
con lode e Master in Industrial Administration della Carnegie Mellon University di Pittsburgh.
Vita Professionale
A partire dalla fine degli anni ’80, rientrato dal
master negli Stati Uniti, si è dedicato per circa un
ventennio alla consulenza organizzativa e direzionale, ricoprendo incarichi di vertice e raggiungendo il
livello di Partner (“socio”), in due multinazionali del
settore, Deloitte&Touche ed Ernst&Young.
A partire dai primi anni duemila, ha poi scelto la
strada dell’impresa nel settore della sanità ristrutturando e rilanciando il centro polispecialistico Laboratorio Clinico Nomentano del quale è socio di
maggioranza ed amministratore. Sempre nel comparto della sanità, è stato membro dell’Esecutivo
regionale Lazio di ANISAP – Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private.
Ancora studente universitario, Fabrizio ha dedicato i primi anni della sua attività professionale al
giornalismo economico collaborando con quotidiani e riviste tra cui L’Arena di Verona, Il Messaggero
di Roma e Milano Finanza. Quella del giornalismo è
una passione che lo accompagna ancora oggi.
Negli anni ’90 è stato Consigliere d’Amministrazione e socio della casa editrice Gemma Editco e
Direttore Responsabile del Corriere Ortofrutticolo.
Da alcuni anni è Direttore Responsabile delle riviste digitali Salutepiu.info, Artepiu.info e Viaggipiu.
info la cui avventura editoriale condivide con sua
moglie Alessia che ne è l’Art Director.
È iscritto dal 1987 all’Ordine dei Giornalisti - Albo
Pubblicisti del Lazio Molise.

Ha servito la Patria in armi con il grado di SottoTenente di Fanteria presso il Centro Alti Studi della
Difesa. Durante il Corso Ufficiali è stato nominato
Allievo Scelto.
Appassionato di sport da sempre, si è dedicato
in forma agonistica all’atletica leggera, mezzofondo. Oggi pratica la pesca subacquea – con alterne
fortune – e lo sci di fondo.
Fin da ragazzo segue il mondo dell’arte e della
fotografia.
Impegno Lionistico
Nel 1981-82, a ventun anni, entra nel Leo Club
Roma Capitolium, seguendo le orme di suo padre
Pasquale, socio da molti anni del Club Padrino. Nel
1982-83, diviene presidente del Club. Nel 198384 ricopre l’incarico di Responsabile dei Rapporti
Leo-Lions, Incremento e Sviluppo Club nel Distretto Leo 108L e nell’anno sociale 1985-86 ricopre
la responsabilità di Presidente del Distretto Leo
108L.
È stato Presidente della Conferenza Nazionale
dei Leo Club italiani nel 1986 a Spoleto e Delegation Leader al Forum Europeo Leo di Cannes.
Nel 1993-94, insieme ad un gruppo di amici anch’essi appartenuti a diversi Leo Club del Distretto 108L, fondava il Lions Club Roma Quirinale del
quale assumeva la responsabilità di Charter President.
Dal quel lontano anno ad oggi ha sempre ricoperto funzioni di officer nel Consiglio Direttivo del
suo Club che ha presieduto per altre cinque volte.
Nell’anno 1995-96, Governatore Franco Migliorini, assumeva l’incarico di Delegato di Zona. Negli
anni successivi, ricopriva diverse responsabilità di
Officer Distrettuale.
Negli anni più recenti ricopriva il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Stampa Distrettuale con il
Governatore Giampaolo Coppola avviando, tra l’altro, lo sviluppo del Canale YouTube del Distretto.
Dal maggio 2015, assumeva la direzione della
rivista del Distretto 108L, Lionismo, che manteneva
nei due anni di governatorato di Tommaso Sediari
ed Eugenio Ficorilli. Per quest’ultimo ha anche avuto la responsabilità di Delegato del Governatore per
i Rapporti con i Media.
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È stato membro del Comitato per l’Organizzazione della Convention Internazionale di Milano 2019.
È stato membro del Comitato d’Onore del XVI
Congresso Internazionale Lions delle città Murate
(Roma 2019)
Nell’a.s. 2015/16 ha fatto parte del Gruppo di
Lavoro Multidestrettuale incaricato di progettare la
nuova struttura organizzativa della Comunicazione
del Multidistretto Lions 108 Italy.
È stato membro della Commissione per la
Comunicazione del Multidistretto Lions 108Italy
nell’ambito della quale opera in primis nel campo
della comunicazione digitale.
Nell’a.s. 2019-2020 è Responsabile dei Social
Media del Multidistretto 108ITALY
Nel 2014 ha ottenuto i requisiti per servire in veste di Lions Guida Certificato.
Nel 2019 ha partecipato al corso Regional Leadership Lions Institute (Roma, 8-10.02.2019) e
successivamente ha partecipato a Madrid al corso
Faculty Development Institute.
È stato delegato del suo Club a numerosi Congressi ed Assemblee Distrettuali Leo e Lions e a diversi Congressi Nazionali. Inoltre, ha partecipato a
due Conferenze del Mediterraneo (Pescara, Malta),

a tre Forum Europei (Ausburgh, Sofia, Montreux)
ed alle Convention Internazionali di Chicago 2017 e
Milano 2019.
È stato relatore e moderatore in numerosi incontri e seminari. Tra i più recenti:
• “Intelligenza Artificiale nel futuro della nostra
società civile…” – Roma, LUISS 22.02.2020
• Stati Generali della Comunicazione del MD108
Italy – Bari, 28.11.2018 con la relazione “I social
media al servizio di LCI”
• Viaggio nel Service Etico del Distretto 108YA –
Napoli 10.11.2018 con la relazione “La comunicazione e il service”
• Lions Estate 2017 – Cervia 9 settembre 2017
con la relazione “Il service nell’era del digitale”
Onorificenze Lionistiche
È Melvin Jones Fellow progressivo (3)
Nel 2012 è stato insignito del Distintivo di Cristallo dal Presidente Internazionale Wing-Kun Tam
Nel 2017 è stato insignito della Leadership Medal dal Presidente Internazionale Bob Corlew.
Nel 2019 ha ricevuto il Certificate of Appreciation dal Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir.

Curriculum vitae di Michele Martella
Candidato unico alla carica di 1º vice Governatore del Distretto 108L per l’anno 2022-2023
Michele Alessandro Martella è nato il 9 luglio l955
a Terni, dove attualmente
vive con la moglie Caterina Leoni, già docente di
Storia e Filosofia.

Attività di studio e docenza
Dopo la maturità classica, ottenuta con il massimo dei voti, si è iscritto alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, dove
nel 1979 si è laureato con la votazione di 110/110 e
Lode.
Negli anni successivi ha svolto attività di assistenza e di ricerca scientifica presso l’Università di
Perugia, l’Istituto di Patologia Medica di Terni, l’Istituto di Semeiotica Medica di Perugia e successiva-
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mente presso la Clinica Ortopedica dove si è dedicato allo studio della biomeccanica del movimento
e dell’esercizio fisico.
In seguito ha percorso le seguenti fasi di studio:
• nel 1982 ha conseguito il Diploma di Specialista
in Medicina dello Sport presso l’Università “La
Sapienza” di Roma con voti 70/70 e Lode; da
allora ha pubblicato numerosi lavori scientifici
anche in lingua straniera;
• nel 1986 ha conseguito con il massimo dei voti
la Specializzazione in Cardiologia presso l’UCSC
di Roma, ove si è dedicato alla particolare ricerca
sugli adattamenti cronici allo sforzo e frequentato numerosi master e corsi di specializzazione;
• negli anni 1999-2000 è stato nominato Professore a.c. presso la Scuola di Specializzazione in
Medicina dello Sport presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia;
• dal 1987 ad oggi è docente della Scuola dello
Sport del CONI.

Speciale elezioni
Attività professionale
Ha collaborato e tuttora collabora con molte Federazioni Sportive Nazionali e con il CONI, tenendo lezioni ai corsi degli allenatori e curando l’organizzazione e la realizzazione dell’assistenza medica alle gare.
Attualmente è Medico Fiduciario Regionale della Federazione Italiana Pallavolo della quale è stato
membro della Commissione Medica Nazionale.
Dal 1988 a tutt’oggi dirige, in qualità di Medico
Sociale Responsabile, il Servizio sanitario della Ternana Calcio ed ha svolto consulenze dirette per società
sportive professionistiche italiane, inglesi e spagnole.
Dal 1987 è Responsabile Medico dell’Ambulatorio di Medicina dello Sport dell’USL, attualmente
denominata USL Umbria 2.
Dal 2001 è Titolare e Direttore sanitario a Terni del Centro di Fisioterapia e Riabilitazione in cui
coordina Fisioterapisti, Medici Specialisti, Riabilitatori e Amministrativi Svolge attività di libero professionista nel campo della traumatologia sportiva,
dell’ecografia interventistica ortopedica e della riabilitazione, nonché attività di ricerca sulla postura,
la chinesiologia e la biomeccanica del movimento.
Dal 1981 al 2014 è sempre stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Terni, ricoprendo più volte la carica di Segretario e Vice Presidente Vicario. Dal 2000 è membro
del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana dei
Medici del Calcio di cui attualmente è Vicepresidente e per molti anni ha fatto parte della Commissione Medica della Lega Calcio.
Attività Lionistica
• Dal 2001 è socio del Lions Club Terni Host dove
ha ricoperto vari incarichi di Officer, membro del
Direttivo dal 2010 a tutt’oggi, partecipando attivamente alla ideazione e realizzazione di numerosi Service, all’informatizzazione del data base
e della comunicazione del Club.
• Nell’anno sociale 2012-2013 ha ricoperto la
carica di Presidente del Club ed ha ricevuto il
premio “Soddisfazione dei Soci” dal Presidente
internazionale.
• Nel 2015-2016 è stato nominato Presidente della Zona 8B e nell’anno successivo Presidente
della Circoscrizione Vili.
• Negli anni 2017-2018, 2018-19, 2019-2020 e 20202021 è stato designato Coordinatore Distrettuale
del Global Service Team, membro del GAT e del
Gabinetto del Governatore Distrettuale.

• Nel 2017 diviene Lions Guida Certificato.
• Nel 2018 frequenta con successo il Corso internazionale RLLI (Regional Lions Leadership Institute).
• Al Congresso Nazionale del 2019 è stato eletto
membro della Commissione Permanente per le
Attività di Servizio del Multidistretto 108 Italy, di
cui è attualmente il Presidente.
• Ha partecipato a tutti i Congressi distrettuali e a
numerose Convention internazionali.
• Al Congresso Distrettuale di Primavera del 2021
è stato eletto Secondo Vice Governatore del Distretto 108L
Riconoscimenti
• Nel 2015 il Club Terni Host gli conferisce il Melvin Jones Fellow.
• Nel 2016-2017 riceve l’attestato internazionale
“In Recognition of your Distinguished Leadership and Dedicated Service”.
• Nell’anno 2017-2018 riceve:
– il Progressive Diamond Centennial Award
– l’attestato di merito del Governatore per il
“prezioso contributo dato al Distretto come
DGST”.
• Nel 2018-2019 riceve:
– la medaglia d’oro del Presidente Internazionale Naresh Aggarwal, quale Premio Internazionale per la Leadership per essersi classificato tra i primi 100 Coordinatori Distrettuali
GST del mondo
– il “Certificate of Appreciation” per your Invaluable Contributions to the cause we Serve
as Lion…” dal LC New York Financial District
• Nel 2020 riceve dalla sede internazionale per
l’anno 2018-2019, la medaglia del premio District Team Excellence Award.
Tempo libero
• Appassionato della musica, che ha studiato in
gioventù partecipando a vari concorsi nazionali
e internazionali, ama il jazz.
• Interessato alla fotografia, alle riprese e ai montaggi video, ha realizzato numerosi reportage.
• Incline ai viaggi e attirato da altre culture, ha visitato numerosi Paesi in vari Continenti.
• Amante del mare, ha praticato nuoto agonistico,
vela, attività subacquea e pesca sportiva.
• È stato giocatore e poi allenatore di 1° livello
dello sport della Pallamano.
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Curriculum vitae di Salvatore Iannì
Candidato alla carica di 2º vice Governatore del Distretto 108L per l’anno 2022-2023
Salvatore Iannì, nato a
Palermo l’8 ottobre 1953,
convive con Sandra Becostrino, mamma di Ludovica, è papà di due figli
Valentina ed Emanuele. È
inoltre nonno dei piccoli
Daniele e Beatrice.
Attività di studio e docenze
Al diploma di Ragioniere è seguita la Laurea in
Scienze Economiche. Ha effettuato docenze di natura tributaria 2001-2005 per l’A.N.C.O.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari) e fra il 2006 e
il 2012 presso la Direzione Regionale delle Entrate
Lazio per la formazione permanente del Personale.
Nel corso dell’attività lavorativa ha avuto modo
di seguire, inoltre, l’evoluzione normativa del Terzo
Settore.
Attività professionale
Subito dopo il diploma, ha iniziato la propria carriera lavorativa (1973-1978), nel mondo conciario,
per conto di una importante agenzia di rappresentanze, in diverse regioni: Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli.
Dal 1978 ha lavorato esclusivamente, salvo docenze autorizzate, nell’Amministrazione Finanziaria
dello Stato, per la quale ha prestato servizio presso
vari Uffici: Imperia, Sanremo, Roma. In pensione
dal 9 ottobre 2020.
Attività lionistica
È socio Lion dal 2003, entrato come socio del
Lion Club Anguillara, è stato fondatore del Lions
Club Roma Parco Nomentum, nel quale ha ricoperto per quattro volte l’incarico di Presidente nelle
annate lionistiche 2005/2006 (Charter President),
2006/2007, 2011/2012 e 2015/2016 e da sempre,
con vari incarichi, nel consiglio direttivo.
È stato sottoscrittore, nel 2008, dell’atto costitutivo della Quinta Età Onlus, grazie alla quale il proprio Club si è potuto esprimere al meglio risolvendo
a monte i problemi di natura finanziaria che spesso
affliggono i Club.

12

Marzo-Aprile 2022

È stato sottoscrittore dell’atto costitutivo della
associazione LA.U.SA. e ne è stato Presidente dalla costituzione all’ottobre del 2009.
Nel 2015 ha costituito, insieme ai soci, il Club
Satellite “Guidonia Tibur” grazie al quale numerosi
Service il proprio Club ha svolto e svolge nel Comune di Guidonia.
Ha ricoperto i seguenti incarichi distrettuali:
• 2007/2008 e 2008/2009 - Membro Bambini nel
bisogno tutti a scuola in Burkina Faso
• 2012/2013 - Referente territoriale LCIF
• 2013/2014 - Consulente Affari Fiscali del Governatore
• 2014/2015 e 2016/2017 - Delegato del Governatore per i rapporti fra Distretto e LA.U.SA.
• 2016/2017 - Responsabile Comitato Congressi
e Riunioni Istituzionali e Responsabile Gestione
Aule Congressuali al 65° Congresso Nazione
(Centenario)
• 2017/2018 - Presidente Zona B 5^ Circoscrizione e Segretario Comitato organizzatore 59°
Congresso di Primavera di Tivoli
• 2018/2019 - Presidente della 5^ Circoscrizione
• 2019/2020 - Membro Centro Studi Giuseppe Taranto e Responsabile Comitato Lions Guida
• 2020/2021 - Segretario Distrettuale, Membro
Comitato Riforma del Terzo Settore e Membro
Centro Studi Giuseppe Taranto
• 2021/2022 - Membro Centro Studi Giuseppe Taranto (fino al dicembre 2021)
Ha ricoperto i seguenti incarichi multidistrettuali:
• 2020/2021 e 2021/2022 Membro Gruppo Terzo
Settore (Fiscalità)
Dal 2006 ha partecipato a tutti i Congressi distrettuali e a diversi Congressi nazionali.
Nel 2008 il Club gli ha conferito l’Onorificenza
MJF (Melvin Jones Fellow), nel 2019 ha conseguito il diploma di Lion Guida certificato. Nel 2020 gli
sono stati affidati, come Lion Guida, due Club con i
quali è in ottimi rapporti ed ha istaurato da sempre
un sincero e reciproco confronto.
Tempo libero
Nel suo DNA esiste da sempre l’associazionismo, nel quale crede fortemente, essendo convin-

Speciale elezioni
to che esso sia uno dei cardini fondamentali della
Società. Diverse le associazioni di cui ha fatto parte
interessandosi alla raccolta dei mezzi finanziari per
sostenerle.
È amante della lettura di autori contemporanei,
della musica in genere e lirica in particolare, di viaggi e di fotografia.
Fra i vari interessi coltivati, quello della cucina,
ha pubblicato un piccolo testo “100 ricette vaga-

bonde”, che gli ha dato notevoli soddisfazioni. L’intero ricavato è stato devoluto al Club di appartenenza
per poi riversare il tutto alla Fondazione.
Appassionato di arte pittorica, è stato, in ultimo,
uno dei fondatori dell’Associazione Arte-Mondo,
di cui oggi è Tesoriere, e del Gruppo “Artisti della
Solidarietà” fatto nel tempo convogliare all’interno
della stessa Associazione.

Curriculum vitae di Cesare Morgia
Candidato alla carica di 2º vice Governatore del Distretto 108L per l’anno 2022-2023
Cesare Morgia è nato a
Roma il 10 luglio 1954
e residente a Mazzano
Romano (RM), in Strada
dell’Agnese n. 8.
Sposato con Serenella
da cui ha avuto due figli:
Pietro, Medico Chirurgo
specializzando in urologia, e Giulia, Ispettore del Lavoro, tutti soci Lions
da oltre dieci anni.
Ha effettuato i seguenti corsi di studi:
• Diploma di maturità classica, conseguito nel
1973 al Liceo Classico “Orazio” di Roma con votazione 60/60
• Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito nel 1979 all’Università Sapienza di Roma
con votazione 110 e Lode
• Diploma di Specialista in Diabetologia, conseguito nel 2006 presso la Scuola Sanità della Regione Lazio
• Diploma di Specialista in Agopuntura, conseguito nel 2015 presso la Scuola Italiana di Agopuntura del Prof. Menichelli a Roma.
Profilo professionale
• Medico interno presso la V Clinica Medica, ha
partecipato fino al 1982 alla ricerca nel campo
dell’Andrologia con numerose pubblicazioni
• Nel giugno 1980 ha fondato la società “Res Medica” di cui è stato Amministratore Unico, Direttore Clinico e consulente
• Ha gestito il Laboratorio di Analisi Cliniche Res
Medica, accreditato presso la regione Lazio, e il
Poliambulatorio Specialistico
• Dal 2006 al 2011 ha prestato servizio come dia-

betologo presso I.N.R.C.A. – Istituto Nazionale
di Riposo e Cura per Anziani di Roma
• Dal 2006 al 2011 ha seguito numerosi corsi
di formazione professionale e ha collaborato
come formatore con la Compagnia Assicurativa
ERGO.
• Dal 1982 è Medico di famiglia nel Comune di
Mazzano Romano (RM 4).
Profilo sociale
• Dal 1985 al 1988, Presidente dell’Associazione
Pro Loco del Comune di Mazzano Romano
• Nel 1988 ha fondato, insieme alla moglie Serenella, la Delegazione della Croce Rossa Italiana
di Mazzano Romano; in qualità d’Istruttore ha
preparato e diplomato oltre 400 Volontari del
Soccorso e contribuito all’acquisto di un’autoambulanza
• Dal 1990 al 1995, eletto in una lista civica, ha
svolto l’attività di Consigliere Comunale nel Comune di Mazzano Romano
• Dal 1995 al 1999, rieletto nella stessa lista civica, ha svolto l’attività di Assessore Comunale
con delega alla Sanità, Scuola e Servizi Sociali.
Profilo lionistico
Socio del Lions Club Campagnano Mazzano Romano dal 2008 (matr. 2770290), ha ricoperto i seguenti incarichi: Presidente (2010 e 2015), Censore
(2011 e 2013), Presidente Comitato Soci (2012), Segretario (2011 e 2013), Tesoriere (2014) e Cerimoniere (2017).
A livello distrettuale ha ricoperto i seguenti incarichi:
• 2011/2012, Referente Lazio del Programma
Alert
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• 2012/2013, Referente Roma del GLT, Global Lea
dership Team
• 2014/2015, Presidente della Zona 5/B
• 2016/2017, Delegato del Governatore per le Malattie Killer dei bambini
• 2016/2017, Membro del Comitato Lions Guida
Certificati
• 2017/2018, Coordinatore del Comitato Lions
Guida Certificati
• 2018/2021, Coordinatore Distrettuale della Fondazione LCIF.
Nell’anno sociale 2013/2014 ha portato a termine con successo il Corso di Leadership organizzato
dal Regional Lions Leadership Institute.
Nel 2016 ha completato la formazione Lions Gui-

da Certificato (confermata nel 2019) ed attualmente
al secondo incarico di Lions Guida in un nuovo club.
Nell’anno sociale 2017/2018 ha portato a termine con successo il Corso di Leadership per Lions
Esperti
Ha ricevuto le seguenti onorificenze:
• Melvin Jones Fellow (2016)
• Medaglia di bronzo dalla Fondazione Chairperson’s Medal per aver incrementato le donazioni
alla Fondazione LCIF di oltre il 25% nell’anno
sociale 2018/2019
• Medaglia District Excellence per le attività
svolte nel’ambito del GAT, Global Action Team,
nell’anno sociale 2018/2019.

Un particolare
dei meravigliosi
giardini
all’italiana
di Villa D’Este
a Tivoli. Proprio
la stupenda
città d’arte
in provincia
di Roma
è la sede
del 63° Congresso
di Primavera
del Distretto 108L.
L’appuntamento
è per il 7 e 8
maggio presso
il Grand Hotel
Duca D’Este
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Leo

IL CONGRESSO LIONS
VISTO DAI LEO
Il confronto associativo
come specchio della democrazia

Federico Borgia
Leo Club Marco Aurelio

I

congressi Lions – similmente
a quanto avviene nelle conferenze Leo – rappresentano il
culmine di quella parte della vita
associativa che le nostre comunità non vedono, o verso la quale
non sono in fin dei conti tenute
a interessarsi: il rinnovo delle leadership, la scelta di nuovi progetti, lo stanziamento di fondi, la
dialettica interna.
Sebbene dobbiamo essere
trasparenti nel nostro funzionamento interno verso i bisognosi
che serviamo, questi consessi
sono perlopiù importanti per noi
associati: le opinioni si incontrano e smussano, i leader con un
seguito scelgono di mettersi in
gioco, avanzando grandi progetti
e mozioni in cui credono.
Il Congresso, se ben vissuto,
vivifica il socio, lo gratifica e lo
fa sentire effettivamente parte
di un “corpo”, di un organismo in
cui sente di poter contare, anche
nel momento in cui le sue istanze escono sconfitte dalla cruda e
sana meritocrazia del processo
democratico.
Nei tempi incerti in cui ci ritroviamo, dove modelli di leadership

opachi, autocratici e aggressivi
avanzano su orizzonti geograficamente vicini a noi, riunirsi per
prendere assieme delle decisioni sul principio della maggioranza
assume una valenza altamente
simbolica: è un sano esercizio di
democrazia.
Ed è forse esagerato dare a
un congresso Lions tale valenza
simbolica?
Ad avviso di chi scrive no,
dato che noi come soci, i nostri
Club, i nostri leader siamo uno
specchio perfetto, una riproduzione in scala inferiore della società in cui viviamo.
Mi perdonerete una digressione scontata, quella del ruolo
del semplice cittadino nella poleis greca antica: sebbene quella
greca fosse una forma embrionale di democrazia, ciò che è
ancora attuale di quel
modello è il coinvolgimento che sentiva
il singolo cittadino
nel processo democratico.
Il cittadino greco di
oltre due
millenni
fa, con la
sua carica
idealistica,
è di un esempio
molto più vivo e
culturalmente a noi
vicino di una certa
visione più anglosas-

sone dell’impegno democratico
ormai diffusa, secondo cui la vita
democratica esiste per tutelare
un complesso di relazioni unicamente basate sul diritto del singolo a tutelare i suoi interessi.
Il congresso non dev’essere
una “piazza di contrattazione”
di legittimi interessi; il coinvolgimento e l’entusiasmo del socio
sono l’eredità che i Lions e i Leo
devono sempre incentivare e difendere, nella vita del club come
nel funzionamento di congressi e
conferenze.
I Lions (come i Leo, ve lo garantisco) apprezzano la forma:
amano le cariche che si guadagnano, le benemerenze che vengono loro tributate, i riti di un cerimoniale; questa volta, invece,
riscopriamo la fierezza, il piacere
e l’orgoglio semplicemente di
far parte di un congresso, di un
consesso democratico ed egualitario, nella consapevolezza che
non lontano da noi incontrarsi
per dibattere è un lusso che viene pagato al prezzo della propria
libertà, financo incolumità.
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I congressi lions

I conGreSSI lIonS nel mondo

I

l Lions International è un’associazione democratica che basa la sua democrazia sui congressi, che
costituiscono una catena con le sue origini nel distretto, la sua continuazione a livello nazionale, per
sfociare nella convention internazionale.
Infatti, i delegati nascono nel club e confluiscono nel congresso distrettuale con un delegato ogni
10 soci, nel congresso multidistrettuale con un delegato ogni 10 soci e nella convention internazionale con un delegato ogni 25 soci.
In sostanza, i club vengono tutti rappresentati in
ognuno dei tre livelli congressuali e questa piramide
assicura il rispetto della massima democrazia interna.
La convention internazionale
È, questo, l’organo supremo dell’associazione
che, all’inizio di ogni anno sociale, riunisce i delegati provenienti da tutto il mondo per assumere le
decisioni che stabiliranno le politiche interne, riordineranno l’organizzazione e governeranno gli organi
fino al congresso successivo.
La convention internazionale è la massima assemblea dei Lions in quanto riunisce oltre 55.000
delegati in rappresentanza di 1.401.000 soci e, nel
corso dei suoi 104 anni di vita, si è riunita in oltre 90
città di tutto il mondo.
Lo svolgimento è quello tipico di ciascun congresso: relazione morale del presidente internazionale, esame degli argomenti posti all’ordine del
giorno, esame e votazione degli emendamenti, elezione del nuovo presidente internazionale.
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Alla chiusura di ogni convention, ogni multidistretto, ogni distretto e tutti i club devono uniformare i loro statuti e regolamenti e adeguarsi alle
deliberazioni assunte dai delegati.
La convention è caratterizzata da un evento particolare e spettacolare, costituito dalla Parata delle
Nazioni: migliaia di Lions in rappresentanza delle
loro nazioni, molti dei quali in abiti tradizionali, sfilano lungo le strade principali della città sede del congresso per celebrare le loro tradizioni e l’orgoglio di
appartenenza ai Lions.
La parata è accompagnata dalle bande musicali dei diversi paesi ed è interessante ascoltare le
musiche che richiamano suoni e tradizioni popolari.
Al termine della convention si svolge la caratteristica cerimonia della contemporanea investitura
del presidente internazionale e di tutti i governatori
Lions del mondo: nel momento in cui il presidente
internazionale uscente consegna il martelletto della
campana al presidente entrante, tutti i primi vice
governatori effettuano lo “strappo” del nastro della
coccarda dal petto del governatore uscente.
È da questo momento che tutti i governatori del
mondo entrano in carica.
La 104a convention internazionale avrà luogo a
Montréal (Canada) dal 24 al 28 giugno 2022, mentre nel 2019, per la prima volta nella storia del lionismo italiano, la Convention internazionale è stata
ospitata a Milano.
Dal 1917 al 2022 si sono susseguiti le seguenti
convention:
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CONGRESSI INTERNAZIONALI
1917 Dallas
1918 St. Louis
1919 Chicago
1920 Denver
1921 Oakland
1922 Hot Springs
1923 Atlantic City
1924 Omaha
1925 Cedar Point
1926 San Francisco
1927 Miami Beach
1928 Des Moines
1929 Louisville
1930 Denver
1931 Toronto
1932 Los Angeles
1933 St. Louis
1934 Grand Rapids
1935 Mexico City
1936 Providence
1937 Chicago
1938 Oakland
1939 Pittsburg
1940 Havana
1941 New Orleans
1942 Toronto
1943 Cleveland
1944 Chicago
1945 --1946 Philadelphia
1947 San Francisco
1948 New York
1949 New York
1950 Chicago
1951 Atlantic City
1952 Mexico City
1953 Chicago
1954 New York
1955 Atlantic City
1956 Miami Beach
1957 San Francisco
1958 Chicago
1959 New York
1960 Chicago
1961 Atlantic City
1962 Nice
1963 Miami Beach
1964 Toronto
1965 Los Angeles
1966 New York
1967 Chicago
1968 Dallas
1969 Tokio
1970 Atlantic City
1971 Las Vegas
1972 Mexico City

Texas
Missouri
Illinois
Colorado
California
Arkansas
New Jersey
Nebraska
Ohio
California
Florida
Iowa
Kentucky
Colorado
Canada
California
Missouri
Michigan
Messico
Rhode Island
Illinois
California
Pennsylvania
Cuba
Louisiana
Canada
Ohio
Illinois
--Pennsylvania
California
New York
New York
Illinois
New Jersey
Messico
Illinois
New York
New Jersey
Florida
California
Illinois
New York
Illinois
New Jersey
France
Florida
Canada
California
New York
Illinois
Texas
Giappone
New Jersey
Nevada
Messico

1973 Miami Beach
1974 San Francisco
1975 Dallas
1976 Honolulu
1977 New Orleans
1978 Tokio
1979 Montreal
1980 Chicago
1981 Phoenix
1982 Atlanta
1983 Honolulu
1984 San Francisco
1985 Dallas
1986 New Orleans
1987 Taipei
1988 Denver
1989 Miami Beach
1990 St. Louis
1991 Brisbane
1992 Hong Kong
1993 Minneapolis
1994 Phoenix
1995 Seoul
1996 Montreal
1997 Philadelphia
1998 Birmingham
1999 San Diego
2000 Honolulu
2001 Indianapolis
2002 Osaka
2003 Denver
2004 Detroit
2005 Hong Kong
2006 Boston
2007 Chicago
2008 Bangkok
2009 Minneapolis
2010 Sydney
2011 Seattle
2012 Busan
2013 Amburgo
2014 Toronto
2015 Honolulu
2016 Fukuoka
2017 Chicago
2018 Las Vegas
2019 Milano
2020 --2021
2022 Montréal
2023 Boston
2024 Melbourne
2025 Mexico City
2026 Atlanta
2027 Washington
2028 Singapore

virtuale

Florida
California
Texas
Hawaii
Louisiana
Giappone
Canada
Illinois
Arizona
Georgia
Hawaii
California
Texas
Louisiana
Cina
Colorado
Florida
Missouri
Australia
Hong Kong
Minnesota
Arizona
Korea
Canada
Pennsylvania
Inghilterra
California
Hawaii
Indiana
Giappone
Colorado
Michigan
Cina
Massachusetts
Illinois
Thailandia
Minnesota
Australia
Washington
Korea
Germania
Canada
Hawaii
Giappone
Illinois
Nevada
Italia
--Canada
Massachusetts
Australia
Messico
Georgia
Washington D.C.
Singapore
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Il congresso nazionale
Il congresso nazionale è la sede in cui i delegati dei 17 distretti italiani si ritrovano insieme per
ascoltare la relazione morale del presidente del
consiglio dei governatori, valutare l’anno sociale
che si chiude e disegnare il nuovo che si apre.
Questo congresso si inaugura con eventi istituzionali
e si svolge con la partecipazione dei numerosi delegati alla discussione dei vari punti dell’ordine del giorno; i lavori sono affiancati da proposte culturali, soprattutto dalle visite guidate alla città e ai suoi musei.

L’intento principale è che i lavori si svolgano nel
miglior clima sociale e, per agevolare i partecipanti
e fare in modo che tutti i partecipanti si sentano a
loro agio, il comitato cura in modo particolare che
gli ambienti siano perfettamente funzionali per i
lavori, supportati da servizi perfetti, confortati da
strutture alberghiere e di ristorazione di alta qualità.
Il 70° congresso nazionale, che si terrà a Ferrara
dal 20 al 22 maggio 2022, è stato preceduto dai
seguenti congressi:

CONGRESSI NAZIONALI
1° 1953
2° 1954
3° 1955
4° 1956
5° 1957
6° 1958
7° 1959
8° 1960
9° 1961
10° 1962
11° 1963
12° 1964
13° 1965
14° 1966
15° 1967
16° 1968
17° 1969
18° 1970
19° 1971
20° 1972
21° 1973
22° 1974
23° 1975
24° 1976
25° 1977
26° 1978
27° 1979
28° 1980
29° 1981
30° 1982
31° 1983
32° 1984
33° 1985
34° 1986
35° 1987
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Firenze
Napoli
Torino
Bologna
Roma
Montecatini Terme
Rapallo
Ischia
Alghero
Riccione
Trieste
Sanremo
Taormina
Viareggio
Merano
Bari
Stresa
Sorrento
Firenze
Merano
Ravenna
Sanremo
Taormina
Viareggio
Desenzano
Rimini
Bologna
Fiuggi
Milano
Montecatini Terme
Sorrento
Bologna
Sanremo
Ischia
Milano

36° 1988
37° 1989
38° 1990
39° 1991
40° 1992
41° 1993
42° 1994
43° 1995
44° 1996
45° 1997
46° 1998
47° 1999
48° 2000
49° 2001
50° 2002
51° 2003
52° 2004
53° 2005
54° 2006
55° 2007
56° 2008
57° 2009
58° 2010
59° 2011
60° 2012
61° 2013
62° 2014
63° 2015
64° 2016
65° 2017
66° 2018
67° 2019
68° 2020
69° 2021
70° 2022

Giardini Naxos
Chianciano Terme
Bari
Verona
Montecatini Terme
Milano
Napoli
Torino
Rimini
Reggio Emilia
Taormina
Trieste
Lecce
Milano
Senigallia
Napoli
Genova
Taormina
Verona
Fiuggi
Caorle
Ravenna
Montecatini Terme
Torino
Genova
Taormina
Vicenza
Bologna
Sanremo
Roma
Bari
Montecatini Terme
(virtuale)
(virtuale)
Ferrara
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Il congresso distrettuale
Il congresso del distretto si può considerare
l’assise di base in quanto è il primo livello congressuale dell’associazione.
Ad esso partecipano i delegati di ciascun club
ma, data la posizione baricentrica della sede congressuale, ad esso partecipano anche semplici soci
e officers in qualità di osservatori.
L’ordine del giorno è comune a tutti i congressi,
da quello nazionale alla convention, ma è caratterizzato dall’elezione del 2° vice governatore, che
richiede normalmente la competizione di due soci.
Questa particolare elezione richiede il rispetto di
importanti norme statutarie, che vanno dall’approvazione della candidatura da parte della commissione elettorale alla votazione per scrutinio segreto.

Per porre i delegati nella migliore condizione di
valutazione dei candidati, il loro curriculum deve essere pubblicato sulla rivista Lionismo prima dell’apertura dei lavori congressuali; e questa clausola,
sancita all’art. 2, sez. 2 del regolamento distrettuale, viene rispettata in questo anno sociale con la
pubblicazione di “Speciale Congresso”.
Di questo 63° congresso distrettuale, che si
terrà a Tivoli Terme nei giorni 7 e 8 maggio, non è
possibile fornire l’elenco dei congressi precedenti (tenuti anche in Toscana fino al 1991), in quanto
esistono solo documentazioni sparse nell’archivio
storico del distretto.
È, questa, un’occasione per i soci di buona volontà che, in possesso anche di dati frammentari,
vogliano inoltrarli al Centro Studi.

Sarà Ferrara la sede del Congresso Nazionale 2022
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LA NORMATIVA CONGRESSUALE

I

l congresso, quale massimo organo del distretto,
è garante della democrazia interna, per cui la scelta della sede, lo svolgimento dei lavori e le ricadute delle decisioni sui soci sono dettagliatamente
disciplinati dalla normativa internazionale, recepita
nello statuto e nel regolamento distrettuali.
Lo statuto distrettuale prevede due congressi,
quello d’autunno e quello di primavera – chiamati
così perché il primo si tiene a novembre e, il secondo, a maggio – ma la differenza è sostanziale.
Infatti, il congresso d’autunno viene definito dal
regolamento come la sede privilegiata per la trattazione di questioni riguardanti l’associazione o di problematiche attuali di carattere etico, morale, sociale,
ambientale o storico.
Gli argomenti più importanti da sottoporre a
questo congresso sono l’approvazione del bilancio
consuntivo del precedente anno sociale e di quello
preventivo dell’anno in corso.
L’obiettivo del congresso d’autunno, quindi, consiste maggiormente nell’informare i soci sul futuro
dell’associazione e programmare l’attività del nuovo
anno sociale, tanto è vero che la partecipazione è
aperta a tutti i soci indipendentemente dalla delega
del proprio club.
Poiché questo congresso assume la veste di
un’assemblea più che di un’assise, in questa sede
tratteremo le procedure legate al congresso di primavera, l’effettivo congresso distrettuale, e l’esame
sarà condotto nei tre tempi fondamentali del “prima, durante e dopo”.
Prima del congresso distrettuale
Lo statuto stabilisce che il congresso distrettuale debba essere tenuto nei primi quindici giorni del
mese di maggio e almeno trenta giorni prima della
convention internazionale.
La scelta della sede, all’interno dei confini geografici del distretto, viene effettuata dal congresso
distrettuale precedente e, qualora il congresso precedente non vi abbia provveduto oppure siano sorte
difficoltà operative per la sede designata, la scelta
della sede viene effettuata dal governatore in accordo con il gabinetto distrettuale.
In ogni caso, la sede deve possedere i seguenti
requisiti:
 raggiungibilità con mezzi pubblici e privati;
 organizzazione alberghiera appropriata e sufficiente ad accogliere i partecipanti;
 aula congressuale adeguata al numero dei delegati;
 sale accessorie idonee a ospitare l’ufficio di presidenza, la verifica poteri e il seggio elettorale.
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Ogni club ha diritto a un delegato effettivo e a
uno supplente ogni 10 soci o frazione di 10 che sia
pari e non inferiore a 5.
Il numero dei soci di ciascun club richiede un calcolo complesso, che viene effettuato direttamente
dalla sede internazionale: ogni socio infatti deve risultare iscritto per almeno un anno e un giorno alla
data del primo giorno del mese che precede quello in cui si svolgerà il congresso. Esemplificando,
poiché il congresso distrettuale si svolge nei primi
quindici giorni del mese di maggio, il socio deve essere entrato nel club almeno dal 1° marzo dell’anno
precedente e questa data viene calcolata dal momento in cui il nominativo è stato inserito dal club
nel sistema MyLCI.
Questo accorgimento è dettato da due motivi:
il primo, per evitare che vengano reclutati soci alla
vigilia del congresso al solo scopo di ottenere l’accreditamento di un maggior numero di delegati; il
secondo, per basare il calcolo dei soci sulla data
certa della loro ammissione nel club.
Oltre ai delegati eletti dalle assemblee dei club,
alcuni distretti, tra cui il nostro, considerano delegati
di diritto tutti i past governatori, i quali partecipano al
congresso con diritto di voto in aggiunta ai delegati
eletti; alla data attuale i past governatori del nostro
distretto assommano a 19 unità.
Il congresso deve essere convocato dal governatore per iscritto.
La lettera di convocazione deve indicare il luogo,
la data e l’orario di inizio dei lavori; deve contenere
l’ordine del giorno e tutti gli allegati utili alla conoscenza di ciascun argomento in discussione; deve
indicare il numero dei delegati aventi diritto al voto
per ciascun club, così come comunicato dalla sede
internazionale.
Nel caso in cui la sede internazionale non avesse
ancora effettuato la comunicazione, il numero dei
delegati spettanti deve essere pubblicato appena
possibile sul sito WEB del distretto.
Alla lettera devono categoricamente essere allegati anche i testi degli eventuali emendamenti allo
statuto e al regolamento, che siano pervenuti per
iscritto al distretto entro il 31 gennaio.
Devono essere allegate anche le richieste motivate di argomenti da inserire nell’ordine del giorno
del congresso, approvate dal consiglio direttivo del
club e che siano pervenute almeno sessanta giorni
prima dell’apertura del congresso.
La lettera deve essere trasmessa tassativamente ai presidenti di club (ma da qualche anno è stato
aggiunto l’indirizzo del segretario) almeno trenta
giorni prima della data fissata per il congresso.
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Occorre sottolineare che ogni delegato deve essere socio in regola di un club in regola: ciò significa
che il delegato deve aver corrisposto l’intera quota
sociale e che il club deve aver versato tutte le quote
di competenza al distretto e alla sede internazionale. Eventuali mancanze devono essere regolarizzate
entro i quindici giorni precedenti l’inizio del congresso perché successivamente – e soprattutto in sede
congressuale – non è più possibile mantenere in
elenco i delegati morosi o di un club moroso.
Durante il congresso
Il Governatore, dichiarato aperto il congresso,
costituirà l’ufficio di presidenza avente il compito
di assicurare la buona riuscita delle riunioni, presiedere singole adunanze e risolvere eventuali contestazioni (per quest’ultimo motivo, l’ufficio è anche
chiamato unità di crisi).
L’ufficio di presidenza è così composto:
Presidente
Governatore
Membri		
Immediato Past Governatore
		Vice Governatori
		Segretario distrettuale
		Tesoriere distrettuale
		
Presidenti di circoscrizione.
Il presidente del congresso dirigerà i lavori e ne
regolerà l’attività, osservando e facendo osservare
il regolamento distrettuale; dirigerà la discussione
e manterrà l’ordine, giudicherà sulla ricevibilità dei
testi, concederà la facoltà di parlare stabilirà l’ordine
delle votazioni e ne proclamerà i risultati.
Nel frattempo il presidente avrà costituito la
commissione verifica poteri con il compito di confermare la validità delle deleghe, accertare la regolarità amministrativa dei delegati e del loro club,
controllare la regolarizzazione delle inadempienze.
La commissione verifica poteri è così composta:
Presidente
Governatore
Coordinatore
Tesoriere distrettuale
Membri		
Due componenti scelti
			
dal Governatore.
Sempre all’apertura dei lavori, il presidente del
congresso nominerà i questori, con il compito di
provvedere alla disciplina dell’assemblea e al controllo delle votazioni palesi.
Per partecipare a queste votazioni, da effettuare
per alzata di mano, ogni delegato viene dotato di tre
palette di colore verde, rosso e bianco per esprimere rispettivamente il voto favorevole, quello contrario o la propria astensione.
Il voto palese è assoggettato a quattro criteri di
votazione:
 Primo criterio
Richiede la maggioranza assoluta, ossia la metà
più uno dei voti validi, escluse le schede bianche
e le astensioni.

Il primo criterio si applica a una serie di argomenti interessanti la vita, l’organizzazione e il funzionamento del distretto.
 Secondo criterio
È richiesta la maggioranza assoluta ma il numero
dei votanti deve essere pari a due quinti del numero massimo dei delegati spettanti.
Il secondo criterio riguarda esclusivamente le
votazioni sugli emendamenti allo statuto e al regolamento distrettuali.
 Terzo criterio
Anche in questo caso è richiesta la maggioranza
assoluta, ma il numero minimo dei votanti deve
essere pari ai tre quinti del numero massimo dei
delegati spettanti.
Il terzo criterio si applica in caso di istituzione di
nuovi organi che interessino tutti i club del distretto.
 Quarto criterio
Richiede la presenza di almeno due quinti dei delegati spettanti e il voto favorevole dei due terzi
dei votanti.
Il quarto criterio si applica alle delibere concernenti la suddivisione del distretto e le modifiche
territoriali, ma in questo caso le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto.
Infine, come da consuetudine, la mattina dell’ultimo giorno del congresso di primavera si svolgono
le votazioni per l’elezione del governatore, del primo e del secondo vice governatore.
Queste votazioni avvengono a scrutinio segreto
e sono dettagliatamente disciplinate dal regolamento distrettuale che prevede, a questo fine, la costituzione del seggio elettorale con il compito di provvedere al corretto andamento delle votazioni e allo
scrutinio dei voti; a questo seggio sono ammessi i
rappresentanti di lista di ciascun candidato a tutela
dei suoi interessi.
Con la proclamazione degli eletti da parte del
presidente del congresso, si concludono i lavori del
congresso di primavera.
Dopo il congresso
Lo stesso giorno della chiusura dei lavori, le delibere congressuali diventano immediatamente esecutive.
Entro i quindici giorni successivi, il segretario distrettuale provvederà a redigere il verbale, estratto
dalla trascrizione degli interventi registrati, e a trasmetterlo alle sedi competenti (sede internazionale,
segreteria nazionale, governatore distrettuale) nonché ai segretari di ciascun club del distretto, che ne
abbia fatta espressa richiesta.
Tutti gli atti congressuali, la videoregistrazione e
il verbale originale vanno depositati nell’archivio storico presso la sede legale del distretto, attualmente
a Roma in Via Tirso 90/10.
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TIVOLI E LE SUE BELLEZZE
Tra le rovine di Villa Adriana rivive la gloria dell’antica Roma

Arianna Perna				
Redattrice di Lionismo

P

oeti e illustri viaggiatori hanno attraversato la
città di Tivoli, e ne hanno illustrato le sue bellezze.
Da Orazio a D’Annunzio, la cascata, i templi
sull’antica acropoli che si affacciano sul bosco sacro di Ercole, i giochi d’acqua di Villa D’Este e la
gloria dell’antica Roma che ancora rivive tra le rovine di Villa Adriana, risvegliano dei moti dell’animo
inaspettati.
Cittadina di 3237 anni, che sorge poco fuori la
Capitale, Tivoli ha sempre avuto un ruolo importante al fianco della potente Roma, tanto che si dice
che il dittatore Romano Quinto Fabio Massimo,
nelle guerre contro Annibale del III sec. a.C., abbia
richiesto di raccogliere parte delle truppe proprio a
Tivoli.
Le sue bellezze attraggono ogni anno centinaia
di turisti da tutto il mondo,
i quali si recano in questa
città per ripercorrere le
tracce della storia dell’umanità che qui ha lasciato il suo segno: la grotta
Polesini, i cui reperti fittili
risalgono al paleolitico, le
tre Ville di Tivoli, il centro
storico medievale e la
Rocca Pia, che ha visto
Papi e, successivamente,
i soldati dell’età napoleonica alternarsi nelle sue
stanze.
Tra tutti i siti, la Villa
dell’imperatore Adriano,
memoria delle glorie
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dell’antica Roma e, dal 1999, patrimonio dell’umanità, rappresenta una delle attrazioni più visitate.
Risalente al II sec. a.C., la Villa, con la sua complessità architettonica, richiama l’arte e la scultura
di diverse ispirazioni mediterranee, che vanno dalla
Grecia all’Egitto; tra le colonne e gli edifici del sito,
infatti, si ripropongono i luoghi che l’imperatore
aveva visitato e più ammirato.
La Villa si estendeva su un’area di almeno centoventi ettari, comprendente strutture residenziali,
terme, ninfei, padiglioni e giardini; i vari edifici erano collegati fra loro, oltre che da percorsi di superficie, anche da una rete viaria sotterranea carrabile e
pedonale, funzionale ai servizi.
Straordinaria era la ricchezza della decorazione
architettonica e scultorea della villa che è stata oggetto di frenetiche e sistematiche ricerche a partire
dal Rinascimento; infatti, quasi tutti i principali musei e collezioni di Roma e del resto d’Italia, nonché
d’Europa, annoverano tra le loro opere esemplari
provenienti da Villa Adriana.
Visitare Tivoli, dunque, vuole dire immergersi
in un’atmosfera senza tempo, toccando con mano
le opere del genio umano e la gloria di un tempo
che fu.

Le antiche rovine di Villa Adriana
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Le modalità di partecipazione
al congresso

S

i può partecipare al congresso in veste di
delegati o come osservatori e la differenza
consiste nel fatto che solo i delegati hanno
diritto di voto.
In funzione di questo diritto i delegati hanno la
precedenza rispetto agli osservatori ma anche il
dovere di seguire i lavori; questo dovere è tanto
più vincolante in quanto dalla presenza dipendono
il numero legale e il calcolo del quorum per le votazioni.
Ma andiamo per ordine: la delega nasce nel
club, è diretta al distretto e confluisce nel congresso attraverso la seguente serie di procedure,
analizzate per il congresso di primavera, ossia l’effettivo congresso distrettuale che si svolge a Tivoli
Terme presso il Grand Hotel Duca d’Este nei giorni
7 e 8 maggio 2022.
L’origine della delega
Normalmente nel mese di marzo, il consiglio direttivo nomina una commissione con il compito di
sondare la disponibilità dei soci ad assumere incarichi per il successivo anno sociale e/o partecipare
come delegato al congresso distrettuale.
Nel successivo mese di aprile si riunisce l’assemblea per l’elezione delle cariche di club e dei
delegati al congresso che, per norma statutaria,
deve avvenire per votazione segreta.
Consolidati i risultati della votazione per i delegati, questi vengono suddivisi in effettivi e supplenti, considerando effettivi quelli compresi nel
numero dei delegati spettanti e supplenti quelli
che occupano le posizioni successive all’ultimo de-

legato effettivo.
Il numero dei delegati viene stabilito dalla sede
centrale e comunicato dal governatore a tutti i club.
I nominativi dei delegati dovranno essere inseriti in MyLCI dal presidente o dal segretario del club
nell’apposita sezione “CONGRESSI”, compilando il
numero delle caselle previste dal sistema; i certificati possono essere stampati, firmati dal presidente e consegnati a ciascun delegato.
La prenotazione dei servizi
Questa prenotazione riguarda solo i partecipanti che intendono pernottare e/o pranzare presso
l’Hotel che ospita il congresso e quelli provenienti
dalla Sardegna che devono usufruire dei trasferimenti.
La procedura di prenotazione delle camere e
dei pasti, da effettuare sugli appositi moduli, prevede il rapporto diretto con l’ufficio amministrativo
dell’Hotel, mentre la prenotazione dei trasferimenti da e per l’aeroporto di Fiumicino deve essere effettuata al comitato organizzatore.
In ogni caso, questa procedura, completa dei
prezzi, viene dettagliata negli allegati alla lettera
di convocazione del congresso, che sarà spedita
trenta giorni prima del 7 maggio 2022.
La registrazione dei delegati
La mattina del 7 maggio, nella hall dell’hotel
sarà allestito il banco delle registrazioni presso il
quale ciascun delegato dovrà presentarsi munito
della delega firmata dal presidente del club e di un
documento di riconoscimento.
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In questa sede sarà effettuato il riscontro della
delega con i dati del sistema informatico e, se tutto
è regolare, verrà rilasciato il badge e un buono per
il ritiro della cartella del congressista.
Occorre conservare attentamente la cartella,
perché contiene le palette per le votazioni palesi.
Ogni eventuale contestazione relativa al non
riconoscimento della delega (soci e club non in
regola, delega persa o dimenticata) va avanzata
esclusivamente alla commissione verifica poteri,
ubicata nei pressi dell’aula congressuale.
La partecipazione ai lavori
Il congresso si apre la mattina di sabato con i
consueti riti solenni, prosegue con la relazione morale del governatore e con i vari argomenti posti
all’ordine del giorno.
Su alcuni di essi i delegati potranno essere
chiamati a votare e, se la votazione è per alzata di
mano, dovranno essere utilizzate le palette colorate inserite nella cartella.
Tutti i congressisti potranno partecipare al dibattito, che chiuderà i lavori del pomeriggio.

Alla sera avrà luogo la cena di gala, che si richiama, per l’abito scuro e il menu particolare, a
tradizioni consolidate e mai dimenticate della vita
lionistica.
La mattina del giorno dopo si terranno le votazioni segrete per l’elezione dei candidati alle tre
più alte cariche distrettuali – Governatore, Primo
e Secondo Vice Governatore – per le quali verrà
allestito il seggio elettorale con cinque postazioni.
Normalmente il seggio viene aperto dopo la
presentazione dei candidati e si chiude alle ore
12.00.
Al termine dello scrutinio, di solito verso le
13.30, verrà effettuata la proclamazione degli eletti
e il governatore dichiarerà chiuso il congresso.
Concludendo, la partecipazione al congresso è
un atto di grande democrazia perché è la sede in
cui si prendono importanti decisioni in nome e per
conto dei soci rappresentati.
È questa la ragione per cui la delega ha anche
un valore simbolico, tanto più elevato in quanto
siamo Lions.

Presidente del congresso
Leda Puppa

Comitato organizzatore
Presidente
Vice Presidente
Segretaria
Tesoriere
Cerimoniere distrettuale
Cerimoniere Roma
Cerimoniere Lazio
Responsabile informatico
Responsabile audiovideo
Direttore rivista Lionismo

Mattia Lattanzi
Sara La Medica
Ilaria Posti
Federico Alesiani
Marco Fantauzzi
Michele Pappalardo
Maurizio Rosati
Paolo Rosicarelli
Federico Berti
Mauro Bellachioma

Membri

Elena Bico
Federico Maria Borgia
Lorenzo De Stefano
Susanna De Stefano
Simone Guidotti

Luca La Medica
Walter Mongelli
Maria Vittoria Pecchioli
Francesca Vinci

Riferimenti
congressoprimavera22@gmail.com
338 3885496 — 392 1137654
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Centro Riabilitazione Equestre Capitol
Fondato nel 1984 per l’ippoterapia

Un service che fa rinascere
la voglia di vivere
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