
Comunicazioni ai soci – giugno 2014

Si è svolto a Pordenone un incontro formativo per gli Officer di club nominati per l'anno sociale 2014/2015.  

Erano presenti, assieme a me, il Vicepresidente incoming Paolo Portioné e il Presidente del comitato soci  

Armando Chelucci.

L'incontro è iniziato con gli indirizzi di saluto del Governatore Anna Dessy Zanazzo, che ha richiamato i  

Club  a  una  maggiore  collaborazione  con  il  Distretto,  a  una  ricerca  oculata  di  nuovi  soci  di  qualità,  

disponibili ad accettare incarichi al fine di avere un naturale rinnovamento con forze giovani nei Club.

Il Governatore incoming Guido Repetti, in chiusura del Congresso di Trieste, ha approntato un dischetto che  

riassume  in  video  le  attività  promosse  dai  Lions  nel  mondo,  dischetto  che  sarà  distribuito  ai  Club,  da 

adoperarsi come presentazione del nostro movimento  (si potrebbe preparare un video da far visionare al  

pubblico in occasione del prossimo mercatino dei Lions di giugno).    Ha inoltre comunicato che il costo per 

il Lions Queste è sceso da 2.800 a 1.500 Euro.

Ai saluti dei Vice Governatori incoming  Massuf Mir Monsed e  Gianni Dovier, è seguita la presentazione  

della fondazione Internazionale dei Lions Club da parte di Gino Eger.  Molto ci sarebbe da riferire sulla  

relazione di Eger, che ha fatto un esauriente resoconto sui 40 anni di attività della Fondazione, attività che  

spaziano  da  interventi  a  supporto  di  calamità,  quali  alluvioni  e  terremoti,   all'adesione  a  campagne  di 

prevenzione per malattie endemiche – ricordiamo Sight First Lions per debellare le malattie visive dovute al  

diabete e glaucoma, che sono le principali cause di perdita della vista nei paesi industrializzati,  ricordiamo le  

vaccinazioni in corso per debellare il morbillo e la rabbia nei paesi africani che hanno raggiunto i 150 milioni  

di vaccinati - e i molti interventi nei progetti che, proposti da almeno due Club associati, hanno ottenuto  

contributi fino al 60% del costo dell'opera.

A differenza  dei  soci  Rotary,  che  per  la  loro  fondazione  devolvono una  quota  pro  capite,  la  nostra  sa 

Fondazione vive ed opera con offerte libere da parte di singoli Club.    

Sarebbe forse opportuno riservare un meeting anche allargato per avere quelle informazioni che la nostra  

sempre più intensa attività quotidiana non ci consente di apprendere dai notiziari e dalle riviste Lions.

E'  stata  portata  a  nostra  conoscenza  la  formazione  di  una  struttura  denominata  ALC  –  Alpine  Lions  

Cooperation – dei Lions Club Alpini, alla quale hanno aderito i distretti i Distretti Ta1, Ta2, Baviera sud ed 

est, Austria ovest e centro, Svizzera centro. Gli scopi sono quelli di promuovere relazioni tra Lions di nazioni 

site nell'arco alpino, di collaborazione e organizzazione di progetti comuni sfruttando altresì gli elementi  

culturali, storici e socio-economici comuni dei distretti membri per attività coordinate  tra loro nel territorio  

dell'arco alpino e oltre.

La struttura si finanzia con il prelievo di 2 Euro a socio.   Il service per il 2015 si propone l'individuazione di  

due ragazzi per ogni distretto che vivranno esperienze i strutture turistiche o agrituristiche.

Ugo Lupattelli ha fatto un excursus su Statuto e Regolamento chiedendo che l'autonomia dei Club che sono 

affiliati al Lions Club International – autonomia molte volte auspicata  nella compilazione dello Statuto di  

Club -  non può prescindere  dalle regole  contenute  a cascata nello  Statuto Internazionale,   nello Statuto 

Multidistrettuale 108 Italy e nello Statuto del distretto 108TA2.

Ernesto  Zeppa  nell'illustrare  il  ruolo  e  la  figura  del  Presidente  e  del  Vicepresidente,  ha  auspicato  una  



maggiore ricorrenza al Distretto anche nella comunicazione degli obiettivi e dei programmi di lavoro.  

Una maggiore formazione di comitati nel Club contribuirà alla distribuzione di incarichi e a un maggior  

numero di soci che verranno coinvolti nei services programmati dal Consiglio Direttivo.

Si augura altresì una maggiore informazione al giornale Lions con articoli sulla vita dei Club, rendendosi  

disponibile anche a rivedere, qualora necessario, la stesura definitiva dei testi assieme ai preponenti.  Con la  

raccomandazione di fare precedere notizie sul movimento del Lions International ad ogni convegno,  ha 

segnalato che il manuale per gli officers si può visionare sul sito www.lionsclubs.org .

Bruno Baradel  ha  presentato  la  sua  relazione  sui  compiti  del  Presidente  del  Comitato  Soci,  quest'anno 

assegnati ad Armando Chelucci, che dovrà necessariamente indagare sul territorio al fine di avere nuovi soci,  

necessari  al  funzionamento futuro del Club,  ma che abbiano le caratteristiche indispensabili  per provare 

entusiasmo nell'aiutarci a servire o nel servire.

Nadia Brogi  Lupattelli  ha posto l'accento sulle funzioni  fondamentali  del  segretario di  Club e lo stretto  

legame di lavoro che deve legarlo al Presidente con il quale dovrebbe partecipare alle riunioni di zona.

La raccomandazione nella compilazione dei rapportini mensili  da inviare al Distretto entro il 27 di ogni 

mese,  nella scadenza delle comunicazioni di rito e nei  pagamenti  alla Sede Centrale e al  Distretto sono 

contenute nel sito www.lionsclubs.org che il nuovo segretario Giadrossi andrà a consultare.

Ha inoltre comunicato che i premi e i distintivi che in passato andavano acquistati presso le Sede Centrale  

tramite l'agenzia di Milano, si possono comperare presso la DueEffe Sport, fornitore ufficiale del L.C.I..

Maria Cristina Vallon, Cerimoniere distrettuale, ha iniziato la sua relazione citando un motto, non suo, ma  

che ritiene utile per l'atteggiamento che ogni socio Lions dovrebbe tenere almeno nell'ambito delle riunioni 

lionistiche:  “l'ossequio della forma è sinonimo del rispetto dei valori di sostanza”.

Ha poi elencato i compiti e le funzioni assegnate al Cerimoniere di Club, che l'amico Bruno Iurcev andrà a 

visionare sul sito distrettuale, qualora non avesse studiato a memoria il  manuale cartaceo che gli  ho già 

dato. :)      Campana, labaro,   bandiere, asta,  guidoncini,  libri  firma e inni saranno componenti del suo 

bagaglio in ogni occasione di incontro.

Infine  Bruno Baradel  ha  fatto  un  breve  intervento  sul  “CEP”  (Club  Excellence  Process),   processo  di 

eccellenza per  il club.  E' un processo divertente e interattivo che riunisce i soci per esaminare la situazione 

attuale  del  Club  e  la  situazione  futura  individuando  gli  strumenti  per  rafforzare  il  servizio,  migliorare  

l'efficacia del Club e incrementare l'esperienza dei soci.  Estendo pertanto l'invito a tutti i soci di visionare la 

pagina CEP  del all'interno del sito L.C.I. Al fine di valutare la necessità  d'iscrizione per il prossimo anno.

La riunione si è chiusa con l'invito del Governatore a partecipare al Convegno Nazionale, che si svolgerà da 

venerdì  a  domenica  prossima  a  Vicenza,  raccomandando la  presenza  dei  delegati  di  Club  almeno nella 

giornata di sabato, nella quale si svolgeranno le votazioni.

Chiudo con la notizia che il Congresso di apertura si terrà a Sacile, il 14 settembre, e che la Convention del  

2019, per la quarta volta in Europa,  si terrà a Milano.

Grazie per l'attenzione

Il Presidente Incoming ,

Carlo Borghi

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/

