
La celebrazione di  
100 anni di servizio

ELEMENTI DI SPICCO

del Centenario  



Cari Lions e Leo,

anche se l’abbiamo chiamata la Celebrazione del Centenario, celebrare non è stato assolutamente 
sufficiente ad onorare i primi 100 anni di Lions Clubs International. Ci siamo anche impegnati a 
guidare attraverso il service, a invitare a lasciare un segno e ad entrare in contatto con le nostre 
comunità in tutto il mondo. È stato entusiasmante vedere come i Lions e i Leo hanno accolto 
quell’impegno durante tutti e quattro gli anni della Celebrazione del nostro Centenario.

La Sfida di Service del Centenario ha posto il nostro motto, We Serve, in azione come mai prima, 
con l’obiettivo di servire 100 milioni di persone attraverso progetti dedicati ai giovani, alla vista, alla 
fame, all’ambiente e al diabete. Non solo abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, lo abbiamo più che 
raddoppiato, servendo oltre 246 milioni di persone! Ciò dimostra in che modo i Lions riescono a 
gestire una sfida.

I nostri premi per la crescita associativa del Centenario ci hanno ispirato ad invitare nuovi soci e a 
fondare nuovi club al fine di far crescere la nostra incredibile organizzazione ed estendere la nostra 
missione di service. Lions Clubs International ha ora centinaia di migliaia di nuovi soci e migliaia di 
nuovi club che offrono benefici ancora maggiori all’umanità.

I nostri progetti di donazione di simboli lionistici ci hanno legato più che mai alle nostre comunità. 
Essi non soltanto forniscono valore reale, ma servono anche a ricordare i contributi fatti dai Lions. 
Con più di 31.000 progetti per la donazione di simboli lionistici portati a termine, i membri delle 
nostre comunità continueranno a trarne vantaggio per anni a venire.

Vi invito a leggere nelle pagine che seguono gli esempi di Lions e Leo che celebrano il nostro 
anniversario. Dalla costruzione di un parco per bambini disabili in South Carolina alla costruzione 
di un ponte sospeso per collegare due villaggi in Indonesia, mi sento ispirato da tutti i modi in cui 
costruiamo un mondo migliore quando ‘We Serve’. 

A nome degli Officer Esecutivi e dei membri del Comitato Azione per il Centenario che hanno 
servito durante la celebrazione del nostro Centenario, vi ringrazio per il ruolo che avete svolto 
nei molti risultati da noi ottenuti. So che con dei Lions e Leo come voi, Lions Clubs International 
continuerà ad essere la migliore organizzazione umanitaria del mondo per tutto il prossimo secolo 
di service.

Distinti saluti,

J. Frank Moore III
Presidente Internazionale Emerito e Presidente del Comitato Azione per il Centenario



Area Costituzionale 1 USA

   Tour sul bus   
del Centenario

Il Presidente del Centenario, Bob Corlew, ha portato la 
nostra celebrazione in 20 stati e due province canadesi 
con un tour sul bus del Centenario nell’autunno del 2016. 
Lions e Leo di tutto il mondo hanno seguito il tour sui 
social media. Durante l’intero tour, il Presidente Corlew 
si è incontrato con i soci di club e con i leader locali, ha 
investito nuovi soci, omologato dei club e ha partecipato a 
progetti di service Lions. 

   Un parco per   
divertirsi ed 
imparare

I Lions hanno una lunga storia di 
sostegno per la Scuola per Sordi 
e Ciechi della South Carolina.  
Sessantuno Lions club della South 
Carolina hanno raccolto oltre USD 
100.000 per integrare un contributo 
di USD 100.000 della Fondazione 
Lions Clubs International (LCIF) e 
hanno collaborato con altri partner 
della comunità per creare un parco 
giochi ideato in particolare per quei 
bambini in modo che possano giocare 
insieme. 

Marcia per la ricerca   
sul cancro pediatrico
I Lions dell’Ohio stanno lottando contro il cancro infantile 
un passo alla volta, organizzando delle marce e partecipando 
a raccolte di fondi. Insieme hanno raccolto USD 25.000 
per gli ospedali pediatrici di Cincinnati, Toledo, Cleveland, 
Akron, Columbus e Dayton, e sensibilizzando la gente alla 
necessità di offrire supporto ai bambini malati di cancro. 

  Nuovo centro per la 
vista in Giamaica

Il Lions Club di Montego Bay si è affiancato 
ai Canadian Vision Care Volunteers (volontari 
canadesi delle cure oculistiche)/al Red Deer 
Central Lions Club, al Ministero della Sanità e 
alla Brenda Strafford Foundation per aprire una 
nuova Clinica oftalmica ad Albion Montego 
Bay, dove le persone possono sottoporsi ad esami 
del glaucoma e della cataratta e ricevere occhiali 
da vista.



Area Costituzionale 2 – Canada

  Percorso pedonale 
Lions a Jarvis 

I Lions di Jarvis, in Ontario, hanno raccolto dei 
fondi per costruire un percorso pedonale di 1,1 km 
(0,68 miglia) lastricato per la loro comunità. I soci 
del club hanno piantato alberi e installato luci solari 
e panchine riportanti il logo di Lions International 
lungo il percorso. Il sentiero viene usato da persone 
di tutte le età e potenzia le opportunità ricreative di 
residenti e turisti.

  Centro comunitario 
Lions Westbank

I Lions hanno dedicato innumerevoli ore al 
mantenimento di questo luogo di incontro per la 
comunità per oltre 40 anni. Quando recentemente 
l’edificio è stato danneggiato da un incendio, i 
Lions hanno ricostruito e ampliato la struttura, 
quindi l’hanno offerta come dono del Centenario 
alla Città di West Kelowna, dove serve più di 
35.000 persone.

  Centro oftalmico   
Mount Cheam   
Lions Club

Il Mount Cheam Lions Club ha collaborato 
con lo Steller’s Jay Lions Club per raccogliere 
USD 600.000 e LCIF ha offerto un fondo 
integrativo dello stesso importo per l’acquisto 
di attrezzatura chirurgica per la cataratta al 
Chilliwack General Hospital. Presso il centro 
si svolgono più di 5.300 operazioni chirurgiche 
l’anno, e ci sono persone che viaggiano per più 
di 400 miglia per ricevere le cure. 

  Panchine dell’amicizia per gli 
alunni delle scuole

Una panchina dell’amicizia è un luogo in cui i bambini che si sentono 
ignorati, soli o vittime di bullismo si possono sedere per segnalare che 
vorrebbero parlare o essere invitati a giocare. L’Edmonton Southgate 
Lions Club, con l’aiuto di studenti e insegnanti, ha assemblato 80 
panchine dell’amicizia per le scuole della città, a sostegno del benessere 
emotivo degli alunni.



Area Costituzionale 3 FOLAC

  Soccorsi di ampio respiro per 
l’alluvione in Paraguay

Diciotto mesi dopo delle alluvioni che hanno devastato il Paraguay, 
i Lions locali hanno terminato la riparazione di cinque scuole 
elementari che erano state distrutte dall’acqua, consentendo così 
a 1.725 studenti di tornare a scuola. LCIF ha fornito i soccorsi 
d’emergenza immediatamente dopo l’alluvione e ha continuato ad 
offrire fondi per le esigenze di ricostruzione a lungo termine della 
comunità. 

  Monoliti del Centenario   
in tutto il paese

Un architetto Lion ha ideato questa creazione per unificare 
i Lions di tutta l’Argentina con una forma che rappresenti il 
loro paese. Questi monoliti del Centenario dei Lions sono 
stati installati dai distretti e dai club dal nord al sud del paese, 
in piazze e altri luoghi di grande visibilità, e hanno attratto 
l’attenzione del pubblico, dei media e dei social media nei 
confronti di Lions Club.

  La corsa dei 
Lions a favore 
dei bambini

Per aiutare un centro di attività educative per 
bambini disabili ed affetti da autismo, i Lions 
di tutto il Distretto O4 hanno lavorato per più 
di un anno per organizzare una maratona di 
500 corridori. Sono state distribuite T-shirt 
per illustrare il sostegno di Lions International 
a favore dei bambini e della Celebrazione del 
Centenario. 

 Alleviare la fame in   
America Latina
I Leo e i Lions dell’America Latina e dei Caraibi si 
sono uniti al fine di alleviare la fame nell’ambito della 
Sfida di Service per il Centenario. Hanno partecipato 
più di 800 club e quasi 13.000 Leo provenienti da 17 
paesi, raccogliendo donazioni di cibo dalla comunità e 
distribuendolo a famiglie vulnerabili.



Area Costituzionale 4 – Europa

  Una riunione inter-
nazionale in cima 
alla montagna 

Nell’ambito della Celebrazione del 
Centenario, i Lions di Italia, Francia e 
Svizzera hanno deciso di incontrarsi in cima 
al Monte Bianco, la vetta più alta in Europa. 
Gli alpinisti sono partiti il giorno del 100mo 
compleanno di Lions Clubs, il 7 giugno 2017, 
e hanno raggiunto la vetta due giorni dopo. È 
seguito un festival celebrativo a Courmayeur, 
in Italia. 

   Ciclismo e   
sensibilizzazione al  
diabete

Il Giro d’Italia dura 21 giorni e percorre buona parte 
del territorio nazionale. I Lions e Leo italiani sono stati 
presenti alle tappe in 46 comunità, invitando gli spettatori a 
partecipare a screening del diabete. Un’automobile di Lions 
Club era anche parte della carovana del Giro, che è stato 
visto da milioni di spettatori lungo il percorso.

We Run – We Serve 
(Noi corriamo - Noi  
serviamo)  
Promuovendo WE SERVE ad ogni passo, diversi 
Lions polacchi hanno corso ogni anno della 
Celebrazione del Centenario, raccogliendo fondi 
per i bambini bisognosi. Nel 2017, hanno corso 
dalla città natale di Helen Keller in Alabama fino 
alla Sede Centrale di Lions in Illinois. Con 1.000 
corridori, hanno raccolto USD 70.000, che sono 
andati a beneficio di oltre 1.000 bambini in sette 
paesi. 

  Spazi per i giovani  bisognosi 
per vivere e giocare

I Lions olandesi, in cooperazione con la Fondazione Forgotten 
Child, stanno offrendo Giardini magici (per bambini più piccoli) 
e Chill Inns and Outs (per ragazzi più grandi) in ognuno dei 
loro distretti. Sono stati raccolti più di 620.000 euro per questa 
donazione al livello nazionale, che trasformerà l’ambiente di gioco 
e di vita per 50.000 giovani. 



Area Costituzionale 5 OSEAL

   Orto vegetale e   
vivaio per allevamento 
ittico per la scuola

Nelle Filippine, Lions, personale scolastico, studenti e 
genitori hanno collaborato per creare un orto vegetale 
e un vivaio per allevamento ittico. È stato organizzato 
anche un seminario in modo che la comunità scolastica 
potesse sviluppare le competenze necessarie a  mantenere 
tale orto e vivaio e a continuare a trarne beneficio.

   Costruzione di 
una scuola in 
tempi da record

Il Distretto 334-B ha donato ad un 
villaggio in Myanmar una scuola 
elementare alimentata ad energia solare. 
La scuola è stata costruita in soli sei mesi 
ed è molto apprezzata dalla gente del 
villaggio. I Lions hanno provato la stessa 
gioia, con la soddisfazione di aver ottenuto 
ottimi risultati avendo accettato la sfida di 
raccogliere più di ¥2 milioni per fare questo 
dono alla comunità.

Un dormitorio per i futuri leader 
Gli studenti che dovevano camminare fino a quattro ore per andare a 
scuola o che dovevano utilizzare mezzi di trasporto non sicuri, ora hanno 
un luogo dove dormire vicino alla scuola, grazie ai Lions di Corea, al 
Kota Kinabalu Host Lions Club in Malaysia e a LCIF. Gli studenti 
possono non soltanto trascorrere più tempo studiando, ma ricevono 
anche pasti sani e possono partecipare ad attività extrascolastiche.  

   Screening per la 
vista a Taiwan

Il primo mese di Condividere la visione 
durante la Celebrazione del Centenario 
è stato ottobre 2014. Sapendo che i 
problemi di vista possono ostacolare la 
capacità di un bambino di andare bene 
a scuola, il Keelung Hsin I Lions Club 
a Taiwan ha organizzato quel mese uno 
screening della vista per i bambini locali, 
un grande esempio di come i Lions e i Leo 
dimostrano ciò che hanno a cuore ogni 
giorno.



Area Costituzionale 6 ISAAME

   La ricostruzione dopo un 
terremoto

Sono molti i bisogni umanitari immediati quando si verifica un 
terremoto. I Lions continuano a donare fino a che la comunità 
non è stata ricostituita. Dopo i danneggiamenti subiti dalla Ridvan 
Academy in un terremoto devastante, il Kathmandu Laligurans 
Lions Club ha donato un nuovo edificio scolastico composto da sei 
aule per i bambini della comunità. 

   Centro dialisi Lions
I Lions avevano già contribuito ad un centro di cure 
oftalmiche e a una banca del sangue per un ospedale a Ognaj, 
in India. Nell’ambito della celebrazione del Centenario, 
l’Ahmedabad Karnavati Lions Club, in collaborazione con la 
Banca statale dell’India, ha offerto a chi soffre di insufficienza 
renale un nuovo centro di cure nell’ospedale, con 10 macchine 
per dialisi. 

   Un secondo ospedale 
oftalmico per club

Il Presidente del Centenario, Dr. Naresh Aggarwal, 
ha inaugurato il Siliguri Greater Lions Shri Vidya 
Sagar Oswal Eye Hospital & Training Institute nel 
2017. Questo è il secondo importante progetto del 
Siliguri Greater Lions Club che ha aperto il primo 
ospedale più di 30 anni fa. Con il supporto di LCIF, la 
nuova struttura da 100 letti amplia considerevolmente 
le possibilità di cure oculistiche per la popolazione 
dell’India orientale. 

 La bandiera Lions sulla vetta  
dell’Everest
Sir Edmund Hillary, un Lion della Nuova Zelanda e lo sherpa nepalese 
Tenzing Norgay sono stati i primi alpinisti per i quali vi è stata 
conferma che abbiano raggiunto la vetta dell’Everest. Nel 2017, gli 
sherpa Pema e Pemba Ongchuk hanno piantato la bandiera Lions sulla 
vetta del mondo, facendo onore alla storia  
di Lions International. Questa attività è stata coordinata dal   
Sig. Jamling Norgay, figlio del Sig. Tensing Norgay.



Area Costituzionale 6 - Africa

   Trattamento della  
retinopatia diabetica

Nelle persone affette dal diabete, livelli alti di 
zucchero nel sangue possono danneggiare i vasi 
sanguigni della retina, provocando perdita della 
vista e persino cecità. Il Casa Anfa Lions Club, in 
collaborazione con LCIF, ha donato attrezzature 
mediche laser, in modo che 20 persone possano 
ricevere il trattamento per la retinopatia diabetica 
ogni giorno.

  Salviamo la vita dei 
bambini in Tunisia

I Lions hanno donato un’unità di rianimazione medica al 
reparto pediatrico dell’ospedale Charles Nicolle di Tunisi. 
Quest’unità di rianimazione salverà la vita di bambini 
affetti da disturbi quali insufficienza renale o epatica 
nella regione settentrionale della Tunisia, che ha una 
popolazione di 5 milioni di persone.

   Raccolta  
differenziata 
di macchinari 
elettronici

Sette Lions Club in Egitto, 
nel Medio Oriente e in 
Africa stanno provvedendo a 
conservare l’ambiente per le 
generazioni future raccogliendo 
rifiuti elettronici, riparando 
apparecchiature che possono 
essere riutilizzate, ed eliminando 
ciò che resta in discariche 
appropriate. Otto dei computer 
prodotti grazie a questo progetto 
vengono utilizzati in classi Lions. 

I Lions per i rinoceronti 
Si stima che nel mondo vivano ormai soltanto 28.000 rinoceronti. Se il bracconaggio 
dei rinoceronti continua al ritmo attuale, l’ultimo rinoceronte scomparirà allo stato 
brado nei prossimi 15 anni. I Lions dell’MD 410 hanno lanciato una campagna 
di marketing internazionale per sensibilizzare la gente sulla grave situazione dei 
rinoceronti e per contribuire a porre fine al bracconaggio di questi maestosi animali.



Area Costituzionale 7 ANZi

   Boschetto Lions 
Il distretto 202L e il Ngongotaha Lions Club hanno deciso di 
creare un’oasi di piante native della Nuova Zelanda. Con dedizione 
e il supporto di donazioni, hanno piantato più di 6.000 alberi e 
arbusti, e hanno aggiunto panchine e spazi verdi. Questo progetto 
di donazione di simboli lionistici porterà piacere ai residenti e ai 
visitatori per molti anni a venire. 

   Storie del no-
stro Centenario

Da 100 anni i Lions hanno il 
convincimento che le comunità siano 
quello che noi creiamo. I Lions club 
di tutta l’Australia hanno donato oltre 
100.000 dollari a più di 100 progetti 
locali per celebrare questo principio. 
Il programma Comunità 100 ha unito 
i club in tutto il paese e ha rafforzato 
i rapporti locali. È stato creato un 
ebook, Our Centennial Stories (Le 
storie del nostro Centenario) per 
documentare il service umanitario 
offerto. 

Campagna per la   
sensibilizzazione sul diabete 
I Lions hanno promosso in grande la lotta contro il diabete in 
Indonesia, dove 47 club hanno svolto contemporaneamente dei 
programmi di sensibilizzazione sul diabete, servendo oltre 10.000 
persone. Nell’attività svolta figurano test della glicemia e seminari 
sulla prevenzione, il controllo e la cura del diabete. I partecipanti 
hanno anche preso parte ad attività fisica finalizzata a promuovere 
uno stile di vita sano. 

  I Lions mettono in  
contatto la gente

Questo ponte sospeso è stato costruito dal Lions 
Club Bandung Raya in collaborazione con The 
Vertical Rescue (Il soccorso verticale). Collega 
due villaggi su un fiume a Giava Occidentale, 
in Indonesia. L’altro passaggio più vicino 
richiede non soltanto più di un’ora, ma diventa 
inutilizzabile durante la stagione piovosa quando 
il fiume straripa. Più di 1.000 persone attraversano 
questo ponte ogni giorno, un simbolo dell’impegno 
dei Lions a mettere in collegamento le persone 
attraverso il service umanitario. 



IL NOSTRO SECONDO   
SECOLO DI SERVICE
Da 100 anni, la missione del service di Lions Clubs 
International illumina la vita di moltissime persone. 
Le torce del Centenario, che hanno ispirato Lions e 
Leo in tutto il mondo, sono ora in rifulgiante mostra 
presso la nostra sede centrale. 

La nostra strategia quinquennale, LCI Forward, 
costruisce sul successo della Celebrazione del 
Centenario. Sostenuto dalla Fondazione Lions Clubs 
International (LCIF), LCI Forward sta rafforzando la 
nostra organizzazione e darà modo ai Lions e ai Leo di 
servire 200 milioni di persone, non nell’arco di quattro 
anni, ma ogni anno.

Pertanto, siate orgogliosi del vostro contributo alla 
Celebrazione del nostro Centenario. Insieme, i nostri 
risultati hanno fatto sì che la nostra organizzazione sia 
pronta a servire l’umanità nel secolo a venire.

L’iscrizione dice 

“Illuminiamo la strada 
che porta al nostro 
secondo secolo di 
service.”



“Spero che ci sia sempre un mondo 
migliore avanti a Lions International, 
un obiettivo che continuerà a 
crescere sempre più man mano che ci 
avviciniamo ad esso, eppure che resterà 
sempre fuori dalla nostra portata, che 
ci sfiderà a correre più velocemente, a 
lavorare con più impegno, a pensare più 
in grande, a dare di più.”

Melvin Jones, 

Fondatore di Lions Clubs 
International


