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Il Lion Bill Graham 
Satellite del Lions Club del Centenario North Carolina Blind  

 
 

Da quanto tempo è un Lion?  
Sono un Lion da circa nove anni.  

  
Qual è l’orgoglio maggiore che ha provato come Lion? 
L’orgoglio più grande viene da tutte le occasioni in cui abbiamo potuto vedere come abbiamo aiutato la gente. 
È anche il divertimento e l’amicizia che mi ha unito ad altri Lions mentre svolgevamo questi progetti di service. 
 
Quale beneficio ha ricevuto dall’essere Lion? 
Ognuno vive la cecità in un modo diverso. Nel mio caso la cecità ha inciso sul mio stile di vita all’incirca dall’età 
di 55 anni. Ero stato intraprendente e attivo tutta la vita, e la cecità mi ha fatto riflettere su cosa potessi 
continuare a fare. Ho ricevuto molto aiuto da varie fonti, soprattutto dal Dipartimento degli Affari dei Veterani 
degli Stati Uniti. Dopo essere ridiventato operativo, ho provato un irresistibile desiderio di aiutare gli altri. Lions 
Clubs International mi ha offerto l’opportunità di farlo in un modo che fa una grande differenza nella vita delle 
persone. I Lions mi hanno aiutato a sentirmi di nuovo una persona pienamente capace.  
 
Come è stato creato il Suo club? 
Nell’autunno del 2016, vari Lions non vedenti nella Carolina del Nord si sono resi conto dell’esistenza di un 
distacco nella comunità dei non vedenti/ipovedenti. Abbiamo scoperto che vi erano molte persone non vedenti 
e ipovedenti che non potevano partecipare a molte attività a causa della mancanza di trasporto. Il nostro è un 
cyber club satellite con interesse speciale, che aiuta i non vedenti e gli ipovedenti. Svolgiamo riunioni in 
teleconferenza due volte al mese e restiamo in contatto via e-mail, sms, pagine web e Dropbox. 
 
Cosa direbbe a qualcuno che è interessato a diventare un Lion? 
Direi che Lions Clubs International è la migliore organizzazione di servizio a favore delle comunità al mondo, e 
che ho personalmente visto la differenza che fa nella vita delle persone. Direi che il 100% dei fondi raccolti tra 
la popolazione viene usato per progetti di service e che nessuna parte viene spesa a favore dei soci; parlerei 
anche del divertimento e dell’amicizia che si sviluppa mentre si aiutano gli altri. Non ha importanza dove si 
vive, tutto ciò che si deve fare è trovare un Lions club e si trovano degli amici. 
 
Qual è la cosa più importante che ha imparato nel corso della Sua vita? 
La cosa più importante che ho imparato è che è nostra la scelta se essere felici o no,  
e che il modo migliore per essere felici è di incentrarsi su ciò che si può fare, non  
su ciò che non si può fare. 
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