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LA PAROLA AL PD 

Cari amici Leo e cari amici Lions,

Amor Vincit Omnia. Questo è il motto che ho scelto per me e per noi quest’anno, un breve passo 
di virgiliana memoria che esalta una visione panistica dell’Amore, inteso come in grado di perme-
are e plasmare il mondo, “vincere ogni cosa” per l’appunto. L’amore in fondo è la nostra principale 
occupazione: il service infatti altro non è che la sua manifestazione sensibile, la concretizzazione 
dell’amore disinteressato che ogni giorno mostriamo ed attuiamo verso il prossimo.
Amore quindi, ma necessità di concretezza: nell’anno che, tra le altre cose, porterà il nostro Distret-
to Leo ad ospitare dopo dieci anni la Conferenza Nazionale dei Leo italiani (Biella, 30 Aprile - 3 Mag-
gio 2020) sono stati infatti rinnovati tutti i service chiave dell’associazione, dal TON (Tema Operativo 
Nazionale) “Leo 4 Safety & Security” sull’acquisto di materiali e mezzi per enti pubblici e privati per 
la cura e la messa in sicurezza dei territori, al TeSN (Tema di Sensibilizzazione Nazionale) “Leo zero 
negativo dono positivo” sull’importanza della donazione del sangue come strumento di salvezza di 
vite umane, al TOD (Tema Operativo Distrettuale) “OltreLeo”, fiore all’occhiello del nostro Distretto 
Leo che si propone di sensibilizzare Soci ed esterni sull’importanza della condivisione di momenti 
ludico-educativi con ragazzi disabili e di contribuire, con service e gadget mirati, al pagamento di 
corsi di formazione specifici per educatori delle ANFASS territoriali.
Infine, accanto alla concretezza, quelle che credo le grandi sfide dei LEO (ma anche dei Lions!) per 
i prossimi anni: imparare a comunicare in maniera efficace e non noiosa, posizionarsi nei media 
in maniera giovane e fruibile, immediata, con un restyling comunicativo e anche contenutistico 
netto, ma soprattutto “rimpolpare le fila”, parlare di lionismo con orgoglio e spirito di inclusione, 
sviluppare programmi di crescita associativa seri ed efficaci. Ed è in questo senso che, quest’anno 
insisteremo capillarmente con il progetto “#BeLeo”, che si propone di pensare i Leo Club come enti 
ricettivi dell’alternanza scuola-lavoro per l’implementazione dei service grazie all’apporto dei ragaz-
zi in età liceale oltre che, tramite il contatto instauratosi, soprattutto ad un auspicabile incremento 
delle domande di affiliazione.

Amore, Concretezza, Coraggio: esserci è importante, ho bisogno di tutti voi.

Riccardo Leonesi
Presidente del Distretto Leo 108 Ia1 

Tesoriere del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y.



LA PAROLA AL GOVERNATORE 

Carissimi Leo,

purtroppo la concomitanza del Vostro I° consiglio Distrettuale Leo con l’Europa Forum Lions 2019 
di Tallin, al quale tutti i Governatori del Multidistretto Lions 108 I.T.A.L.Y. devono partecipare 
essendoci in programma un incontro con il Presidente Internazionale  Lions Yung-Yul Choi, non mi 
consentirà di essere presente fisicamente con voi ai lavori di sabato 5 Ottobre a Rivarolo. Tuttavia, 
credetemi, lo sarò idealmente.
Queste poche righe sono per augurare al vostro Presidente Riccardo Leonesi ed a voi tutti di 
iniziare alla grande questo anno di servizio e di proseguire ancora meglio fino a raggiungere la 
concretizzazione dei vostri sogni.
Sognate e fateci sognare! I Lions sono con voi !
Prendo a prestito dal Mahatma Gandhi per dire a ciascuno di voi:
“Finchè porterai un sogno nel cuore non perderai mai il senso della vita.”

Un caloroso abbraccio,

Libero Zannino
Governatore Distretto Lions 108 Ia1



LA CONVENTION 
INTERNAZIONALE DI MILANO 2019 

Dal 5 al 9 luglio 2019 la città di Milano ha ospitato la “Convention Internazionale Lions 2019” richia-
mando soci Leo e Lions da tutte le nazioni del mondo.  
Anche il Distretto Leo 108 Ia1 ha partecipato agli eventi organizzati in questa sede e alla splendida 
“Parata Internazionale” che ha visto sfilare le delegazioni di ogni continente.
“L’esperienza della Convention è unica – ci racconta Elena Campadese, volontaria alla Convention 
e Cerimoniere del Distretto 108 Ia1 per l’anno sociale 2019-2020 - è un carosello di nazioni, lingue, 
eventi ed incontri che difficilmente si può descrivere, bisogna viverlo per capirne davvero la ric-
chezza. Per gli addetti ai lavori si tratta sicuramente di un coinvolgimento impegnativo, dovendo gli 
organizzatori accogliere il mondo Lions al completo, ma l’impegno profuso è decisamente ripagato 
dalla grande soddisfazione del risultato finale e dall’emozione di aver preso parte a qualcosa di en-
tusiasmante. Un’esperienza indimenticabile e da provare di persona!”



UN PROGETTO MULTIDISTRETTUALE: 
IL “CAMPO GIOVANI DISABILI”

Un’esperienza unica che da anni ormai si rinnova: il “Campo Giovani Disabili” organizzato a Domo-
dossola (VB). L’edizione 2019 si è svolta dal 29 giugno all’11 luglio con partecipanti provenienti da 
ben sette paesi: Italia, Spagna, Perù, Ucraina, Georgia, Norvegia e Svezia. L’importanza di questo 
progetto di livello multidistrettuale l’ha reso un fiore all’occhiello per il Distretto 108 Ia1. 
Nel corso di questa edizione i progetti organizzati al campo giovani hanno raggiunto anche il capo-
luogo lombardo: grazie al lavoro dei soci Leo e Lions dell’Associazione “Giovani per i Giovani” infatti 
è stata organizzata una gara con i dragoon boat sui navigli di Milano.
Barbara Provera, dal Distretto Leo 108 Ia3 che da tre anni frequenta il Campo Giovani, quest’anno 
ha ricoperto il ruolo di Camp Leader e ci riporta la sua esperienza: “Al campo partecipano 20 ragazzi 
diversamente abili, ognuno con un proprio accompagnatore e circa 50 ragazzi tra Lions e Leo come 
Staff. Ogni giorno svolgiamo attività diverse che possono variare enormemente, si va dal giro in 
elicottero al baskin, dalla piscina a splendide giornate in barca sul lago. 
Con questi ragazzi trascorriamo 12 giorni semplicemente stupendi, è come se fossimo quasi in una 
piccola bolla, da non sapere esattamente bene che giorno della settimana sia. 
Cos’è il Campo Giovani? Difficile descriverlo. Emozione, felicità forza ed entusiasmo... queste parole 
mi verrebbe da dire .
Ho visto ragazzi piangere perchè non volevano più tornare a casa e volevano rimanere lì con noi. 
Ho visto mamme abbracciarci ringraziandoci per tutto il lavoro che avevamo svolto, per le emozioni 
provate, per i sorrisi e anche per le lacrime di gioia.
È difficile riuscire a far capire cos’è il Campo Giovani. Il modo migliore per scoprirlo è venire a viver-
lo. Garantisco che una volta arrivati lì a Domodossola passerete tutto l’anno aspettando l’edizione
prossima. 
Io ci sarò e spero di vedervi li, con noi, a emozionarci e ad emozionare.”


