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Prologo del Governatore

Anche quest’anno abbiamo voluto produrre e realizzare il “Bilancio Sociale”. Stru-
mento fondamentale per poter fornire informazioni sia al mondo Lion sia al
mondo esterno di tutte le attività da noi realizzate sia in termini quantitativi che
qualitativi.

Una fotografia del nostro mondo, una testimonianza trasparente che identifichi in
modo chiaro la nostra realtà. Uno strumento che porti all’evidenza il lavoro svolto
dai 74 Club del Nostro Distretto, dell’impegno profuso da tutti noi, dai Club distri-
buiti sul territorio. 

Realtà associative accomunate da impegno, dedizione, spirito di servizio, ascolto,
determinazione ed amicizia. Tale documento permetterà a tutti di cogliere l’impe-
gno profuso di quanti, all’interno del nostro Distretto, hanno operato senza rispar-
miarsi. 

Ma questo documento è stato anche realizzato per fornire dati, numeri, distribu-
zione sul territorio della nostra associazione al servizio di chi vuole conoscerci con
uno strumento di facile lettura. In una Società che cambia continuamente si de-
vono adeguare i service ai nuovi bisogni sempre mantenendo quel modo di espri-
mersi e di operare che ci ha sempre contraddistinto e fatto conoscere per i valori
che sappiamo esprimere e comunicare. 

Un grazie a tutti i Soci del distretto Lion Italy 108Ia1 senza l’impegno e la dedizione
dei quali non saremmo riusciti ad operare in modo così efficace. Un grazie a chi ed
a coloro che con tanto impegno hanno lavorato alla stesura di questo documento.

Un grazie di cuore

Lion Francesco Preti

DG Distretto 108Ia1
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INTRODUZIONE

Quest’anno, per il secondo anno consecutivo, il nostro Di-
stretto ha scelto di redigere il bilancio delle proprie attività
con lo scopo di fornire ai Lions, ma soprattutto all’esterno
della nostra associazione, un resoconto dell’impatto della
propria attività. La valutazione di un’associazione di volon-
tariato non si limita infatti alla sola dimensione economica,
ma deve allargarsi alle ricadute sociali e ambientali.
Il nostro obiettivo è stato quello di presentare con fedeltà e
la maggior completezza possibile l’andamento del nostro
Distretto ai soci, ai non soci, agli enti pubblici e alle aziende
che per qualunque motivo si avvicinano a noi, e per questo abbiamo cercato di evi-
denziare i risultati concreti del nostro agire. 
Il fatto che la nostra non sia un’organizzazione gerarchica, ma composta da 74 club
autonomi nelle scelte e nella gestione, e anche che non esista una contabilizzazione
standardizzata, ha costituito sicuramente un ostacolo non indifferente e, molto pro-
babilmente, ha condotto a sottostimare i risultati conseguiti.
Ci siamo basati sui dati, certificati, che tutti i mesi i Club trasmettono alla sede cen-
trale e sulle informazioni che ci sono pervenute da molti dei responsabili di services. 
Abbiamo voluto integrare la nostra indagine aggiungendo al resoconto delle attività
delle “Aree del Centenario” un cenno ad altre iniziative svolte dai Club in cui la vo-
cazione al servizio della nostra organizzazione si è espressa in modo particolarmente
significativo.
Consapevoli che nelle pagine a seguire saranno evidenziati solo alcuni dei tanti ser-
vices e verranno citati pochi tra i tanti Club che fanno grande la famiglia dei Lions,
rivolgiamo un caloroso ringraziamento a chi ci ha aiutato fornendo descrizioni e im-
magini delle molteplici attività che durante l’anno passato sono state progettate e
realizzate per migliorare le nostre comunità.

Il Comitato Bilancio Sociale

Laura Monateri - Presidente
Fabrizio Bava

Giuliana Patterlini
Fabrizio Viotto

Martina Mattiuzzo – Componente Leo
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La Lions Clubs International Association nacque a Chicago il 7 giugno 1917 per vo-
lontà di Melvin Jones che, membro di un gruppo di uomini d’affari finalizzato a pro-
muovere gli interessi finanziari dei propri soci, in piena Prima Guerra Mondiale, si
chiese ”Cosa accadrebbe, se queste persone che godono di successo per il loro im-
pegno, la loro intelligenza e ambizione, mettessero il loro talento al servizio delle
loro comunità per migliorarne le condizioni?"
Il desiderio di migliorare la vita della propria comunità e del mondo fu accettato non
solo dal Business Circle di Chicago, ma anche da altri gruppi simili e il 7 giugno 1917
fu fondata un’associazione: l’Associazione dei Lions Clubs. 
Seguì il primo congresso nazionale, a Dallas, nel quale vennero approvati lo statuto
e il regolamento, decisi i suoi scopi e il suo codice etico: in particolare, secondo le
idee di Jones, fu stabilito che "nessun club dovrà avere quale obiettivo il migliora-
mento delle condizioni finanziarie dei propri soci".
Nel 1920, con la nascita di un Lions Club in Canada, l’Associazione divenne interna-
zionale e durante gli anni cinquanta e sessanta si espanse in Asia, Europa e Africa.
Nel 1945 i Lions contribuirono alla stesura dello statuto delle Nazioni Unite, e ne di-
vennero consulente nel Consiglio economico e sociale.

LA STORIA
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L'Europa vide la nascita del suo primo Lions Club a Stoccolma nel 1948, a soli tre
anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, seguita da Ginevra solo pochi giorni
dopo.
Altre tappe importanti furono la nascita dei Leo Club nel 1957, nel 1968, l’istituzione
della Lions Clubs International Foundation (LCIF) e l’apertura all’ingresso delle donne
nel 1987.
Dalla sua fondazione LCIF ha assegnato oltre 826 milioni USD in sussidi per suppor-
tare il lavoro umanitario dei Lions.
Una delle prime missioni umanitarie che videro impegnati i Lions fu – ed è tuttora -
la difesa della vista, da quando furono sfidati da Helen Keller, durante la convention
internazionale a Cedar Point (Ohio), a diventare “cavalieri dei non vedenti nella cro-
ciata contro le tenebre".
Nacque così, nel 1930, per l’invenzione di un Lion, George Bonham il bastone bianco
per i non vedenti e nel 1939 i soci del Detroit Uptown Lions Club trasformarono una
vecchia casa colonica del Michigan in una scuola per l'addestramento di cani guida
per ipovedenti. 
Nel 1990 iniziò la campagna mondiale Sight First, destinata a raccogliere nel tempo
oltre 415 milioni USD, per contribuire a eliminare le principali cause di cecità.
Nel 2002 vennero creati due Lions Club in Cina, e nel 2004 i Lions mobilizzano oltre
15 milioni USD per i soccorsi per lo tsunami nel sud-est asiatico a seguito della cata-
strofe.
Nel 2007 Il Financial Times classificò la Fondazione dei Lions Clubs, LCIF, come mi-
gliore organizzazione non governativa del mondo: essa ha assegnato nel 2011 il
10.000 esimo sussidio, portando a 708 milioni di USD la somma complessiva ero-
gata.
Infine, nel 2014 I Lions hanno lanciato la Sfida di service per il Centenario, un'inizia-
tiva globale per servire 100 milioni di persone in tutto il mondo e nel 2017 celebrano
il 100esimo anniversario e il primo secolo di service!
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Il termine "Lions" nel nome dell'associazione non è un acronimo. Solo in un secondo
momento fu coniato uno "slogan" utilizzando le iniziali. Lo slogan divenne: "Liberty,
Intelligence, Our Nation's Safety" ("Libertà, intelligenza, sicurezza della nostra na-
zione").
Motto dei Lions Clubs è “We Serve”, noi serviamo, e oggi l’associazione può vantare,
a livello globale di 46 mila club, oltre 1.400.000 soci sparsi in 209 paesi.
Il service è il cuore dell’attività dell’organizzazione, dei Club e di ogni Lion.
Attualmente le attività dei Lions e dei Leo sono incentrate su cinque aree di service
con l'obiettivo di triplicare il nostro impatto umanitario servendo 200 milioni di per-
sone all'anno entro il 2021.

Dichiarazione della visione
Essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario.

Dichiarazione della Missione
Dare modo ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari,
promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale tramite i Lions club.

Finalità di Lions Clubs International

• Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions club. 
• Coordinare le attività e rendere standard l'amministrazione dei Lions club. 
• Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d'intesa fra i popoli del

mondo. 
• Promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza. 
• Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della co-

munità. 
• Unire i club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca. 
• Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di

interesse pubblico, ad eccezione di argomenti di carattere politico e reli-
gioso, che non saranno argomenti di discussione fra i soci. 

• Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun van-
taggio personale economico, incoraggiare l’efficienza e promuovere alti va-
lori di etica nel commercio, nell’industria, nelle professioni, nelle attività 
pubbliche e in quelle private.

IN BREvE
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Codice etico dei Lions Clubs

• Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà 
della vocazione al servizio.

• Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti 
profitti, ma senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali e azioni 
meno che corrette.

• Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare 
quella degli altri; essere leali con tutti, sinceri con se stessi.

• Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve es
sere affrontato e risolto anche contro il proprio interesse.

• Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che
la vera amicizia non esista per i vantaggi che può offrire; che la vera amici-
zia non richiede nulla, e che se ne devono accettare i benefici nello spirito
che la anima.

• Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio
paese, del proprio stato e della propria comunità e agire con incessante le
altà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente la-
voro, tempo e denaro.

• Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai
deboli e sostegno ai bisognosi.

• Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e
non a distruggere.
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La Lions Clubs International Foundation – LCIF

La Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) nasce nel lontano 1968 con lo
scopo di portare a termine progetti umanitari su vasta scala sia nei territori a noi vi-
cini che in quelli più lontani, contando esclusivamente sui versamenti che noi Lions
accreditiamo sul suo conto.

La Fondazione – di cui nel 2018 si celebra il cinquantenario -  è stata classificata come
la migliore Organizzazione non Governativa secondo un report del Financial Times,
la prima al mondo di un elenco di 34 Associazioni tra cui Amnesty International, Ro-
tary, Save the Children, Greenpeace, Unicef, nell’ambito del panorama internazionale
soddisfacendo i parametri di:

ï  Responsabilità dei programmi
ï  Capacità di esecuzione nel portare a termine i medesimi
ï  Esecuzione precisa e capillare
ï  Capacità di comunicazione

È leader mondiale dei servizi umanitari e ci permette, pertanto, di adempiere alla
nostra Visione e alla nostra Missione: ogni donazione di socio, di club, di amici, viene
impiegata al 100% nel realizzare progetti, mentre i costi amministrativi e di gestione
sono interamente coperti con i proventi delle rendite finanziarie. 

Quattro sono le aree di intervento della LCIF: VISTA – GIOVANI – BISOGNI UMANITARI
– DISASTRI e CATASTROFI e dal 1968 ha donato ben 800 milioni di dollari per un to-
tale di oltre 10.500 sussidi assegnati.
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Particolarmente importante il ruolo della fondazione nel campo della tutela della
vista con ben due Campagne Sight First (I e II) portate a termine negli anni per un
ammontare di “Fund Raising” di 400 milioni di dollari di raccolta per non citare gli
oltre 5 milioni di dollari erogati ogni anno per le catastrofi naturali nel mondo, elargiti
con aiuti per i bisogni primari nel giro di poche ore e distribuiti sotto il controllo dei
Lions locali.

Nell’ambito dei bisogni umanitari è in corso, da tre anni, una vera e propria guerra
contro le morti causate dalle complicanze del morbillo in africa ed Haiti, con due
partner di prim’ordine: la Bill & Melinda Gates Foundation e GAVI Alliance, che rico-
noscono nella LCIF capacità ed efficienza tali da renderla meritevole del loro sostegno
economico.
Così, per poter vaccinare il maggior numero di bambini possibile, i Lions si sono posti
il traguardo di raccogliere entro il 2017 30 milioni di dollari. Se raggiunti, Bill & Me-
linda Gates Foundation e GAVI Alliance, avrebbero raddoppiato tale cifra. L’obiettivo
è stato raggiunto! Si può calcolare che 87 milioni di bambini di paesi in via di sviluppo
potranno essere vaccinati e 61 mila morti scongiurate grazie alla generosità dei Lions
di tutto il mondo.
Il contributo del Multidistretto Italy a dicembre 2017, per la campagna vaccinale
contro il Morbillo è stato di 4.011.898 US$.

Il nostro Distretto nel corso del 2017 ha versato contributi alla LCIF per $ 239.127,21
di cui per

Catastrofi $ 103.013
Vaccinazioni morbillo e rosolia $ 126.565,81
Giovani $     1.000
Altro $     8.548,4
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Tutto iniziò nel 1953 quando i sei Club esistenti in Italia (Milano, Napoli, Torino, Fi-
renze, Bergamo e Pescara) decisero di formare un Distretto al quale venne attribuito
il numero progressivo 108. A questo indicativo i Delegati riuniti a Congresso decisero
di aggiungere la parola ITALY.
Poi, nel 1959, i Delegati dei 160 Club italiani riuniti a Congresso decisero di trasfor-
mare il Distretto Unico in Distretto Multiplo, creando 5 Distretti. I Club esistenti in
Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta costituirono il Distretto 108-I. (Ogni di-
stretto è distinto da una lettera della parola ITALY).
Infine il distretto 108I venne diviso in due nel 1973 e, nel 1995, in tre parti con la
nascita dei tre distretti attuali: Distretto 108-Ia 1 (Piemonte orientale e Valle d'Aosta),
108-Ia 2 (Piemonte Sud-orientale e Liguria orientale), e 108-1a 3 (Piemonte Occi-
dentale e Liguria Occidentale), che fissarono le proprie sedi in Torino, Genova e Sa-
vona.

A capo di ogni Distretto è posto un “Governatore” (carica elettiva della durata di un
anno: dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno solare successivo, come tutti gli incarichi
lionistici) e il Distretto 108Ia1 è suddiviso in 4 Circoscrizioni – 1,2,3, e 4 – a loro volta
ripartite in 3 Zone – A, B e C-. Ad ogni Zona fanno capo da 5 a 7 Club.

IL DISTRETTO 108 IA1
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ZONA A

Torino Due
Torino Hesperia

Torino Host
Torino Pietro Micca

Torino Sabauda
Torino Superga
Torino Taurasia

ZONA A

Torino Castello
Torino Cittadella

Torino Cittadella Ducale
Torino Crocetta Duca d’Aosta

Torino Valentino
Torino ValentinoFutura

ZONA B

Torino Collina
Torino Europa

Torino Monviso
TorinoNew Century

Torino Principe Eugenio
Torino Regio

Torino Risorgimentio

ZONA C

Collegno Certosa Reale
Cumiana Val Noce

Giaveno Val Sangone
Orbassano

Rivoli Castello
Rivoli Host

Susa Rocciamelone

ZONA C

Moncalieri Castello
Moncalieri Host

Pino Torinese
San Mauro

Sciolze
Stupinigi 2001

Torino Filadelfia

ZONA B

Torino Augusta Taurinorum
Torino Crocetta Crimea

Torino La Mole
Torino Lagrange
Torino San Carlo
Torino Solferino
Torino Stupinigi

CIRCOSCRIZIONE 1

CIRCOSCRIZIONE 2
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ZONA A

Alto Canavese
Caluso Canavese Sud-Est

Chivasso duomo
Chivasso Host

Rivarolo Canavese Occidentale

CIRCOSCRIZIONE 3

ZONA B

Aosta Host
Aosta Mont Blanc

Candia Lago
Cervino

Ivrea

ZONA C

Ciriè d’Oria
Settimo Torinese

Valli di Lanzo
Venaria Reale Host

Venaria Reale La Mandria

CIRCOSCRIZIONE 4

ZONA A

Biella Bugella Civitas
Biella Host

Biella La Serra
Biella Valli Biellesi

Santhià

ZONA B

Novara Broletto
Novara Host

Novara Ovest Ticino
Novara Ticino

Valsesia
Vercelli

ZONA C

Arona Stresa
Borgomanero Cusio
Borgomanero Host

Domodossola
Omegna
Verbania

Verbano Borromeo
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I giovani di età inferiore ai trent’anni possono costituire i Leo Club con un minimo di
10 membri e la guida di un Lions Club Sponsor.

Quando nacque il Lions Clubs International era un’associazione esclusivamente ma-
schile: attualmente in Europa la rappresentanza femminile è del 21%, nell’America
centro-sud o in Oriente è di circa 30% mentre la nostra media nazionale si aggira in-
torno al 23% (max 33% min.10%).

Negli ultimi anni la presenza femminile è sensibilmente aumentata e nel corso del
2017 nel nostro distretto è cresciuta dal 24,5% al 25,6%.
“Certamente significativo il fatto che fino al mese di giugno del 2017 il nostro Di-
stretto sia stato guidato da un Governatore donna: Gabriella Gastaldi”.

Infine, nel corso del 2017 è nato un nuovo Club: il Torino Filadelfia composto da 22
soci con un’età media di 35 anni. Saranno impegnati soprattutto nell’ambito della
tutela della salute e dell’integrazione sociale.

Il nostro Distretto al 31 dicembre 2017 contava 74 Club Lions di cui 28 nella sola città
di Torino.

Ogni club elegge le proprie cariche ed è autonomo nelle proprie scelte. Ha un proprio
statuto e un proprio gagliardetto. 

Il Club è il cuore e il motore dell’attività del Distretto.

I soci, senza distinzione di fede religiosa o politica, di razza o di genere, sono persone
accomunate dal desiderio di agire per migliorare la comunità, mettendo a disposi-
zione le proprie risorse personali, di professionalità, impegno, tempo e anche de-
naro.

Il numero minimo di soci richiesto per costituire un Lions Club è 20, ma esiste la pos-
sibilità per gruppi di almeno 5 persone di costituire un Club Satellite, sotto l’egida di
un club già esistente che ne diviene lo sponsor. 
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Le cifre al 31/12/2017
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AMBIENTE

VISTA

FAME

GIOVANI

DIABETE

SALUTE

PATRIMONIO CULTURALE

DISABILI

DONNE

LCIF

CANCRO PEDIATRICO

ALTRO

1.121

10.652

13.455

15.136

169

15.697

1.435

84.319

47.653

42.900

100

18.985

153.625

16.631

3.000

239.127

7.610

10.643

AREE DEL CENTENARIO Fondi Donati 
€

Ore dedicate

ALTRE INIZIATIvE

TOTALE GENERALE 56.230 626.028

Ore dedicate e fondi donati

}
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IL SERvICE

Se “We serve” è il  motto dei Lions in tutto il  mondo, il  “ser-
vice” è la realizzazione concreta del l ionismo: un progetto
concreto che non è soltanto una espressione caritatevole
nei confronti dei più deboli, ma uno stimolo che mira a mi-
gl iorare la comunità intesa in senso locale o globale.
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LE AREE DEL CENTENARIO

In occasione delle celebrazioni del
centenario della LCIA, i Lions di tutto
il mondo si erano proposti la “Sfida
per il Centenario”, l'obiettivo cioè di
servire almeno 100 milioni di per-
sone, attraverso Campagne mondiali
di azione nelle aree: VISTA, GIOVANI,
FAME, AMBIENTE e lotta contro il
DIABETE.

Oggi possiamo dire che non solo ab-
biamo portato a termine la sfida, ma
che l’abbiamo anche superata: i
Lions hanno infatti servito 200 mi-
lioni di persone in tutto il mondo!
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Il Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti - Onlus nasce
a Milano nel 1959 con lo scopo di contribuire alla soluzione del problema dell’ac-
compagnamento dei non vedenti per mezzo di cani guida.
Ente Morale dal 1986, con 50 cani ogni anno addestrati ed assegnati gratuitamente
a non vedenti in tutta Italia - per un totale, al 10 maggio del 2017, di 2090 cani - oc-
cupa attualmente un’area di 25.000 metri quadrati a Limbiate, provincia di Monza.
Vi sono inseriti 38 box per i cani, due campi di addestramento, quattro paddock per
le attività di svago, l’infermeria veterinaria, la nursery dotata di cinque sale parto e
la casa di accoglienza con quattro alloggi indipendenti destinati ad ospitare i non ve-
denti e i loro accompagnatori nella fase di istruzione necessaria per garantire i mi-
gliori risultati al momento dell’affidamento del cane.
Il Servizio segue i non vedenti e i loro cani anche dopo l’affidamento, per risolvere
qualunque problema possa sorgere e si preoccupa, in caso di malattia o inabilità
dell’animale di sostituirlo nel piu ̀breve tempo possibile, ben sapendo che il cane
guida e ̀insostituibile perche ́oltre a far riacquistare autonomia e sicurezza dei mo-
vimenti a chi non vede, diventa un importante componente della famiglia e uno sti-
molo ad una vita sociale piu ̀attiva.

Le aree del centenario - vISTA

Servizio cani guida
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Il Distretto 108Ia1 nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 ha contribuito con
62.891,28 €  e ha sponsorizzato la consegna di sei cani: Quicky (LC Torino Taurasia),
Speedy (LC Torino Monviso, Circuito Gare di Golf), Okley, (Torino Risorgimento),
Vuppy (LC Susa Rocciamelone), Valley, nella foto sotto, e Uzi (LC Santhia ̀e Vercelli).
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Centro Italiano Lions per la vista e la raccolta degli occhiali usati

L’organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo vi siano 120 milioni di
persone che soffrono di problemi alla vista a causa di errori di rifrazione non corretti.
Tali errori possono essere facilmente diagnosticati, misurati e corretti con occhiali o
lenti a contatto o con interventi di chirurgia rifrattiva, ma nel mondo milioni di per-
sone non hanno accesso a questi servizi di base!
Il Lions Clubs International da sempre si occupa di controllare, monitorare e salvare
la vista delle persone e nel 1994 ha ufficialmente adottato il Programma Lions di
Raccolta e Riutilizzo di Occhiali da vista.
Nel mondo esistono 19 centri Lions di riciclaggio degli occhiali usati: tre di essi sono
in Europa e uno, quello italiano, opera a Chivasso dal 2003.
La raccolta degli occhiali usati è un’attività molto semplice ma di grande valore sia
ambientale che sociale: da un lato sottrae una vasta gamma di materiali – plastica,
vetro, metallo – ai rifiuti che intasano il nostro ambiente, dall’altra può fare la diffe-
renza nella vita di persone che altrimenti non potrebbero lavorare, studiare, vivere
normalmente e sarebbero emarginate dalla loro comunità. Per non citare le persone
che, pur vivendo in paesi sviluppati, perdono i loro occhiali per una catastrofe natu-
rale, come per esempio un terremoto!
Nel 2017, in collaborazione con la Protezione Civile, il Centro ha progettato, orga-
nizzato e realizzato un ambulatorio oculistico mobile su un modulo autotrasportabile
per interventi di emergenza in tutta Europa. Si tratta di un ambulatorio oculistico
completo attrezzato in un container di nuova generazione affinché possa avere l’agi-
lità di essere trasportato ovunque, in Italia e in Europa e che – ceduto in comodato
d’uso - fa ora parte della Colonna Mobile di Protezione Civile.
Infine il Centro Occhiali Lions ha preso l’impegno di fornire, in caso di avversità un
congruo numero di paia di occhiali alle popolazioni colpite da calamità o comunque
in stato di emergenza.
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In occasione della Giornata Mondiale della Vista, il 12 ottobre, il Centro Italiano Lions
per la Raccolta degli Occhiali Usati ONLUS ha organizzato una missione di tre giorni
nelle zone terremotate del Centro Italia: sono stati effettuati oltre 400 screening e
distribuiti 400 paia di occhiali riciclati.
Totale complessivo di occhiali ricevuti nell’anno solare 2017:              
184.053 di cui:

da privati
dai club del distretto 108IA1
dai club del multidistretto
Lions Clubs DISTRICT 117B GREECE - CYPRUS

Occhiali distribuiti

Contributi ricevuti dai club del Distretto 108Ia1
(Di cui 9.238 dalle quote socio e 10.660 dai singoli club)

20.784
12.644 

148.125 
2.500

51.800

19.898 
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Un altro importante obiettivo che il nostro Distretto si e ̀posto e ̀“Sight for Kids” ossia
la prevenzione dell’ambliopia o “occhio pigro” che e ̀ancor oggi causa di disabilità
importanti nell’eta ̀adulta e che puo ̀essere efficacemente trattata solo se diagnosti-
cata in fase precoce.
Sight for Kids e ̀un Progetto del Lions Clubs International che si sviluppa attraverso
una campagna di prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita dai Lions italiani
in collaborazione con Johnson & Johnson, Safilo e Zeiss che prevede di sottoporre a
uno specifico screening circa 100.000 bambini in tutta Italia.

Il progetto di prevenzione dell’ambliopia si prefigge due obiettivi:

1. Il primo obiettivo e ̀quello di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle
problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in eta ̀pedia-
trica.
2. Il secondo obiettivo, conseguente al primo, e ̀quello di contribuire alla tempestiva
identificazione di deficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure adeguate.
Questa campagna mira a garantire un futuro migliore a tanti bambini che, per pro-
blemi economici o di consapevolezza di delle famiglie, non si rivolgono alle strutture
sanitarie, e, a tale scopo, e ̀stata instaurata una collaborazione con l’Associazione
Italiana Ortottisti Assistenti in Oftälmologia.

Sight for Kids
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Il service – che coinvolge il Ministero della Sanita ̀e dell’Istruzione - oltre ad una cam-
pagna di sensibilizzazione della popolazione su questo tema attraverso la divulga-
zione di un opuscolo conoscitivo, prevede che i Club si mettano in contatto con le
strutture scolastiche (scuole materne) della loro zona per proporlo e che personale
medico professionale esegua gli screening presso le classi delle scuole per l’Infanzia,
bambini di 3/ 4 anni.

Nel corso del 2017 sono stati esaminati 895 bambini e sono stati rilevati 150 casi so-
spetti, pari al 16,76%.
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Il Libro parlato Lions

“Donare l’emozione di un libro anche a chi non puo ̀leggere” e ̀in sintesi lo scopo del
Libro Parlato Lions, nato al fine di permettere l’accesso, a chi non e ̀in grado di leggere
autonomamente, alla buona lettura e alla cultura tramite la distribuzione gratuita e
in prestito di libri registrati da viva voce.

Ad oggi l’audiobiblioteca del Libro Parlato Lions ha raggiunto 9372 titoli che sono di-
sponibili per il download o l’ascolto sul sito www.libroparlatolions.it oppure, per chi
lo richiede, tramite spedizione dei CD, a mezzo servizio postale.

Da un anno c’e ̀la possibilita ̀di utilizzare l’App dedicata su smartphone e o tablet.

Favorito dalla tecnologia il Libro Parlato Lions si sta sempre piu ̀rivolgendo a moltis-
sime altre categorie di persone che per disabilita ̀certificata non sono in grado di leg-
gere in modo autonomo: persone anziane che, a causa di patologie collegate alla
loro eta,̀ non riescono piu ̀a leggere autonomamente, ammalati di Parkinson, Sclerosi
Multipla e SLA, ragazzi down e persone dislessiche, persone ospedalizzate o in tera-
pie prolungate.

Grazie alla disponibilita ̀e alla generosita ̀di singoli Club, - che sponsorizzano la sotto-
scrizione della relativa convenzione - il progetto “Adottiamo una struttura” consente
il coinvolgimento di biblioteche, istituti scolastici, case di cura, residenze per anziani
e strutture ospedaliere nella divulgazione e nella distribuzione del Libro Parlato Lions.

Oltre 150 volontari denominati “Donatori di voce” registrano 350 nuovi audiolibri
ogni anno: i donatori di voce sono sparsi in tutto il territorio nazionale e sono coor-
dinati dai tre centri operativi o da Lions Club, tra i quali spicca per numero di volon-
tari seguiti il Lions Club Torino Sabauda.
In sintesi, ogni anno, i download dal sito sono quasi 100.000 e i CD distribuiti sono
20.000.
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Anche a Torino esiste una sede del Libro Parlato Lions, attiva sia nella registrazione
di testi che nella promozione di questo servizio sul territorio. Attualmente vi operano
26 donatori di voce (in tutta Italia sono circa 180): 12 soci Lions e 14 persone esterne
all’associazione.
Il loro impegno ha prodotto nel 2017 l’invio alla Biblioteca di Verbania di 13 testi re-
gistrati per un totale di circa 170 ore di registrazione.

Da ricordare anche la convenzione tra il Libro Parlato di Verbania e la biblioteca di
Settimo Torinese per utilizzo l’audiolibri in aiuto tutti coloro che hanno problemi di
lettura.

www.libroparlatolions.it

Il gruppo dei donatori di voce del Distretto 108Ia1

bilancio distretto 2018.qxp_Layout 1  04/04/18  21:05  Pagina 31



32

Le aree del centenario - GIOvANI

Un Poster per la Pace

Da 30 anni i Lions Club di tutto il mondo sponsorizzano il Concorso Un Poster per la
Pace presso le scuole e i gruppi giovanili locali. 

Questo concorso incoraggia i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni a riflettere sul valore della
pace, della tolleranza e della comprensione e li invita a produrre un elaborato arti-
stico, attraverso la collaborazione dei loro insegnanti.

Il concorso si snoda attraverso vari livelli, con selezioni a ciascun livello, prima di pas-
sare a quello successivo. Dalla scuola locale al distretto, dal multidistretto al concorso
internazionale: al vincitore di quest’ultimo viene assegnato un premio in denaro pari
a 5 mila dollari e viene invitato, con i genitori, alla cerimonia di premiazione che si
svolge negli Stati Uniti.
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Il tema di quest’anno e ̀“Il futuro della Pace” e i club aderenti sono stati il 10% in più
dell’anno passato, che gia ̀era stato un anno record: ben 52 Club Lions e 2 Club Leo
hanno aderito acquistando 124 kit per ben 123 istituti scolastici piemontesi e val-
dostani che sono andati ad aggiungersi a quelli di tutto il mondo con il solo intento
di illustrare la pace.
Partecipano al concorso anche i ragazzi diversamente abili, anche se i loro lavori non
sono sottoposti ad alcun giudizio, ma tutti saranno premiati nella cerimonia finale e
riceveranno una maglietta con la riproduzione del loro lavoro stampata.
Difficile dire con esattezza quanti sono stati quest’anno i ragazzi interessati solo nel
nostro Distretto – possiamo stimarli intorno ai seimila - ma se consideriamo anche
gli insegnanti e i genitori coinvolti possiamo ben immaginare quanto ampio e ̀stato
il nostro stimolo a parlare di pace.
Ci fa piacere ricordare che il MIUR ci ha concesso il prestigioso e ambito Patrocinio
e alcune scuole, pur non essendo state coinvolte da alcun Club, si sono attivate per
poter partecipare al service!

La premiazione dell’edizione 2016 presso il Teatro Vittoria di Venaria
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Il disegno vincitore dell’edizione 2017 e ̀di Simone Foca,̀ della scuola 
Cena di Cuorgne,̀ classe 3a: a lui spetta una borsa di studio di 500 euro
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Lions Quest

Il programma si basa sulla convinzione che il benessere di bambini ed adolescenti si
debba fondare su uno sviluppo armonioso della personalita,̀ su uno stile di vita sano,
fiducia in se stessi, autodisciplina, senso di responsabilita ̀e impegno verso la famiglia
e verso la comunita.̀
Il Programma Lions Quest si realizza attraverso Percorsi di Formazione che, promuo-
vendo lo sviluppo delle competenze socio-emotive nei bambini e negli adolescenti,
li sostengono nella delicata fase della crescita e li aiutano a formarsi una personalità
armoniosa, prevenendo il disagio e i comportamenti devianti.
Il Programma Lions Quest offre corsi di formazione a genitori, inseganti e allenatori
sportivi con lo scopo di mettere in grado questi operatori di aiutare figli e studenti a
migliorare le loro capacita ̀sociali e il loro controllo emotivo.
Sono previsti vari percorsi di formazione:
“Progetto per Crescere”: rivolto ad insegnanti della scuola primaria e bambini dai 6
ai 10 anni;
“Progetto Adolescenza” rivolto agli insegnanti della scuola secondaria e adolescenti
dagli 11 ai 16 anni;
“Progetto Insieme nello Sport” rivolto ad allenatori e istruttori di bambini e adolescenti;
“Progetto Genitori”.
Nel corso del 2017 e ̀stato realizzato un corso di Progetto Adolescenza frequentato
da 25 docenti presso l'istituto alberghiero Colombatto di Torino.
Il Progetto Adolescenza si e ̀articolato in complessive 20 ore (17 frontali e 3 on-line)
come prevede la normativa della legge “La Buona Scuola” in modo che il corso sia
riconosciuto dal MIUR come monte ore di aggiornamento per i Docenti. 
Le lezioni, tenute dal formatore Lions, si sono svolte nei pomeriggi del 3 - 4 - 5- 6
aprile ottenendo un successo notevole.
Un primo corso ha permesso a 42 alunni di prima e quinta elementare di sperimen-
tato il metodo nel 2° quadrimestre dello scorso anno scolastico.
Un secondo corso di Il Progetto Adolescenza e ̀stato realizzato per 35 Docenti presso
la scuola Don Minzoni-Gramsci di Collegno l’8 e 9 settembre.
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Un programma di scambio culturale promosso e parzialmente finanziato dall’asso-
ciazione che si rivolge ai giovani con 17 anni compiuti, o che li compiano entro il
mese di luglio dell’anno di riferimento.

Offre un periodo di soggiorno all’estero – dalle tre alle quattro settmane - come
ospiti in famiglie di soci del Lions Clubs International, o molto vicine ad essi, a cui
spesso si aggiunge un periodo in un Campo organizzato e gestito dai Soci Lions del
Paese ospitante. Il programma si basa su di un principio di reciprocità poiché richiede
a tuti i partecipanti la disponibilità di ospitare per una setimana giovani stranieri che
desiderino vivere la stessa esperienza.

Oltre a questa disponibilità viene richiesta la conoscenza scolastica dell’inglese e spi-
rito di adattamento.

Abitualmente il soggiorno all’estero avviene nel mese di luglio: quest’anno ci sono
state 13 candidature, e 10 sono ragazzi partiti verso Australia, Hong Kong, Austria,
Finlandia, Germania, Islanda, Serbia, Canada, USA Arizona, Messico.

Inoltre sono state offerte, per reciprocità, 11 settimane di ospitalità in famiglia, 4
per il Campo Italia MultidistreAuale e 7 per il Campo Alpi e Mare Interdistrettuale.

Campi e Scambi Giovanili
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Sono stati attivamente coinvolti nel programma 5 Lions, di cui 3 si sono occupati del-
l'ospitalità dei giovani stranieri (LC Verbania e Novara Broletto), 1, in rappresentanza
dell’LC Aosta Host, ha organizzato un incontro con i ragazzi dell’Istituto Bérard di
Aosta che ha dato luogo a due candidature, ed infine 1 si è occupato dell'organizza-
zione della visita a Torino per i giovani ospiti del Campo delle Alpi e del Mare (il no-
stro Campo interdistrettuale Ia1-2-3).

Parallelamente, con il supporto di una Lion del Club Novara Broletto, si è cercato di
sensibilizzare i soci circa l’importanza dell’ospitalità in famiglia: la risposta è stata
maggiore da parte di famiglie non legate all’Associazione, segno che l’interesse è
molto alto al di fuori di essa.

Sono stati anche attivamente coinvolti due Leo, i Responsabili di Area internazionale
del Distretto Ia1 per gli anni lionistici 2016-2017 e 2017-2018.
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Si tratta di un progetto rivolto ai giovani delle classi superiori della scuola secondaria
volto ad informarli sulle modalita ̀di lotta ai tumori, sulla opportunita ̀di una diagnosi
tempestiva e sulla necessita ̀di impegnarsi in prima persona.
Infatti alcuni tumori si manifestano anche in persone giovani oppure iniziano il loro
percorso in eta ̀giovanile; inoltre la consapevolezza del fatto che alcuni tumori sono
causati da mutazioni di geni indotte da fattori ambientali o da stili di vita scorretti
permette di evitare questi fattori di rischio. Poiche ́la diagnosi precoce puo ̀essere
un fattore determinante e ̀necessario educare i giovani a considerare la vita come
un bene prezioso e dare loro la consapevolezza che ci si puo ̀difendere, ma questo
richiede l’impegno del singolo.

Progetto Martina
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Medici, Lions e non, forniscono conoscenze per la prevenzione, la diagnosi precoce,
le strategie di lotta ai tumori che possono colpire i giovani ed il contrasto a quelli
che si manifestano in eta ̀adulta a seguito dell’esposizione a fattori di rischio – fumo,
alcool, obesita,̀ rapporti sessuali non protetti, droghe, inquinamento ambientale –
e possono essere evitati mediante stili di vita appropriati. Incoraggianti i risultati dei
test che vengono proposti ai ragazzi negli anni successivi: il 40% ha ridotto/smesso
di fumare, il 50% ha migliorato l’alimentazione, il 64% ha iniziato un’attivita ̀fisica.
Prevalentemente i club contattano gli istituti scolastici per prendere accordi nella
prima meta ̀dell’anno scolastico e realizzano gli interventi nella seconda meta,̀ dove
di conseguenza si registrano la maggior parte delle lezioni.

Alla fine di giugno (seconda meta ̀dell’anno scolastico 2016-2017) ben 33 club Lions
hanno attivato il Progetto coinvolgendo 33 Istituti scolastici per un totale di 6567
studenti, 210 ore di lezione e 800 ore di impegno da parte di soci Lions, mentre tra
luglio e dicembre si sono tenute 10 lezioni in 5 Scuole per un totale di 600 studenti
e di 40 ore.
Le ore dedicate ad organizzare il service e ai contatti preventivi con gli istituti scola-
stici possono essere valutate in circa 140 ore in quest’ultimo periodo.
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Tutti a scuola in Burkina Faso

Nato nel 2007 con lo scopo di realizzare complessi scolastici in Burkina Faso, uno dei
paesi più poveri al mondo, ma in cui sono presenti club Lions e Leo, il service “Tutti
a scuola in Burkina Faso”, trova ispirazione nella delibera dell’Assemblea Generale
dell’ONU che inseriva l’istruzione dei bambini come diritto fondamentale tra gli otto
obiettivi di sviluppo del millennio.

Vista l’importanza che il progetto ha assunto  negli anni nel Multidistretto 108 Italy,
il service è stato votato nel Congresso Nazionale 2012 a Genova quale service di ri-
levanza nazionale. Ad oggi  il service ha raccolto oltre un milione di euro che hanno
permesso di realizzare 24 scuole, 33 pozzi, 96 orti di cui 30 in Burkina Faso e 66 in
altri paesi africani con lo scopo di consentire ai bambini e alle bambine l’accesso al-
l’istruzione di base, all’acqua, al cibo e alla prevenzione sanitaria.

A supporto del service “Tutti a scuola in Burkina Faso” è stata creata la Onlus “I Lions
italiani con i bambini nel bisogno” che ha permesso di attingere anche a fondi e do-
nazioni da privati, enti e aziende, sotto forma diretta o “come cinque per mille”,  e
a partecipare a progetti coordinati con altre ONG, Onlus, associazioni e istituzioni
locali e regionali, ampliando così il ruolo delle scuole in Burkina Faso a centri di edu-
cazione e prevenzione sanitaria, di formazione e cultura del territorio.

Nel 2012 la Onlus è diventata partner della Fondazione Slow Food nel progetto
“10.000 Orti in Africa” con l’obiettivo di rendere autonome dal punto di vista ali-
mentare scuole e comunità fornendo sementi, attrezzi e consulenza agronomica per
realizzare piccoli orti, esempi di agricoltura sostenibile e di rispetto dell’ambiente e
della cultura locale.

“Adotta una scuola” è la nuova fondamentale sfida per far sì che tutto questo venga
conservato e valorizzato, continuando a sostenere il service per contribuire alla ma-
nutenzione e al miglioramento dei complessi scolastici donati ai bambini burkinabè
e alle attività a favore della loro crescita culturale e sociale. 
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www.conibambininelbisogno.org

Nel 2017 la Onlus ha chiesto ed ottenuto dalla Lions Clubs International Foundation
un sussidio di 80 mila dollari per la realizzazione di un progetto pilota, sostenuto dai
Leo italiani, per un complesso scolastico che, affiancando alla scuola primaria una
scuola secondaria, garantirà un unico percorso di istruzione dai 6 ai 15 anni.  Il com-
plesso scolastico sarà intitolato a Melvin Jones.

Nel 2017 i Lions del Distretto 108 Ia-1 hanno sostenuto questo service con oltre
1.500 ore di lavoro.
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Emergenza lavoro giovani

Il progetto nasce dalla constatazione che la disoccupazione giovanile ha assunto il
peso di una emergenza nazionale, dovuta alla crisi del sistema produttivo, accentuata
dalla automazione sempre piu ̀spinta che riduce il numero degli addetti nelle attività
tradizionali e dalla globalizzazione che ci ha colto impreparati. E ̀evidente la necessità
di sviluppare innovazione per uscire da una crisi di lungo periodo.
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Emergenza lavoro giovani e ̀un service distrettuale, ideato dal L.C. Torino Host, che
ha per partner l’Unione Industriali di Torino, e alcuni docenti del Politecnico. 
Il suo scopo e ̀portare al lavoro giovani neolaureati che sviluppano progetti innovativi
in aziende che vogliono dotarsi di questi progetti e contemporaneamente introdurre
nel territorio centri di innovazione che possono trainare lo sviluppo e avvicinare la
ricerca universitaria alla realta ̀produttiva.

Prevede il coinvolgimento di giovani laureati eccellenti che intendono sviluppare una
tesi di laurea sperimentale presso un’azienda con un progetto innovativo, tesi de-
sunta dallo stesso progetto ed accettata da un “tutor” universitario appartenente a
quell’ambito operativo. Il candidato iniziera ̀il percorso con l’azienda grazie ad una
borsa di studio per lo sviluppo di una tesi sperimentale e, successivamente alla lau-
rea, proseguira ̀con la borsa per stage.

In questo modo si creera ̀un legame tra il giovane neolaureato e l’azienda di cui di-
ventera ̀una risorsa e contemporaneamente si creera ̀un collegamento tra il tutor
aziendale e quello universitario, con lo scopo di facilitare percorsi innovativi.

Il costo complessivo di ciascuna borsa e ̀di 6.600 euro - compresi i costi di assicura-
zione e buste paga - di cui il 50% a carico Lions e il 50% a carico dell’azienda. 
Costi che crescono a 8.000 euro cad. se si considerano i costi per l’espletamento
della tesi. La durata e ̀di 6 mesi per la stesura del progetto, remunerati con 400 euro
al mese e, a seguire, 4 mesi di stage nella stessa azienda remunerati con 1.200 euro
al mese.

Il 22 maggio si e ̀tenuto al Lingotto un convegno dal titolo “Emergenza lavoro giovani,
Il valore del verbo innovare: la rivoluzione tecnologica sta introducendo grandi mu-
tamenti; lo sviluppo pone la sua origine nel sapere e nella ricerca”, a cui ha presen-
ziato il Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori, l’Assessore regionale al Lavoro,
il Sottosegretario al Lavoro, con la presenza di circa 300 persone, di cui piu ̀di 200
tra studenti liceali e neolaureati.

Lo scorso 4 dicembre sono state assegnate 4 borse di studio per progetti innovativi
in informatica, meccanica/meccatronica, elettrotecnica/illuminotecnica, chimica: la
relativa attivita ̀iniziera ̀nel mese di gennaio 2018 per tre di esse e in febbraio per la
quarta borsa di studio.

Nel 2017, 10 Lions si sono dedicati al progetto per un totale di circa 250 ore di im-
pegno.
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Nonostante le campagne di stampa e gli inviti alla prudenza e alla responsabilita ̀di
chi guida la perdita di vite umane all’uscita delle discoteche o dei luoghi di diverti-
mento non accenna a diminuire. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte
tra i giovani e tra coloro che hanno meno di 40 anni.

Per l’importanza sociale che riveste questo service e ̀condiviso sia da Club Lions che
da Club Leo per interventi mirati all’educazione stradale con l’obiettivo di promuo-
vere la consapevolezza che la strada e ̀un ambiente a rischio, condiviso da mezzi di
locomozione di svariate tipologie, senza dimenticare il pedone e il ciclista.

Un gruppo di 7 Club – Caluso Canavese Sud-Est, Candia Lago, Alto Canavese, Chivasso
Duomo, Chivasso Host, e Leo Club Caluso Canavese Sud Est - hanno in progetto una
serie di iniziative che, presumibilmente nel 2018, coinvolgeranno studenti delle
scuole elementari, secondarie di primo grado e neo patentati delle scuole superiori
su un territorio che va da Caluso al Canavese, fino a Torino coinvolgendo circa 2000
studenti e famiglie.
Si prevede una parte teorica rivolta agli studenti elementari e medi e una parte pra-
tica, per neopatentati e famiglie, con esercizi di guida, simulazione di situazioni di
rischio e simulazioni di crash test.

Sicurezza stradale
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“Crediamo che cercare un lavoro sia gia ̀di per se ́un lavoro: senza professionalita ̀e
metodo il successo e ̀affidato al caso. La presenza dei Lions puo ̀dunque costituire
un valore aggiunto nel percorso di avvicinamento al lavoro gia ̀fornito dagli enti par-
tner del progetto. I nostri Soci e le nostre Socie possono essere testimonianza di per-
sone che conoscono il mondo del lavoro, le regole e le opportunita;̀ non per
insegnare il mestiere, ma per farne conoscere aspetti reali, regole, limiti e vantaggi,
etc.”
Il progetto, avviato dal Distretto Lions 108-Ia1 per facilitare l'inserimento nel mondo
del lavoro di giovani tra 18 e 29 anni, ha l’obiettivo di migliorare la qualita ̀dei percorsi
di orientamento/inserimento al lavoro tramite l’apporto delle competenze di un
gruppo di socie e soci Lions in funzione di consulenti e mentori.
Il service trova ispirazione negli obiettivi europei ed internazionali nei confronti del
mantenimento delle competenze e della vita attiva ad ogni eta,̀ con la valorizzazione
delle risorse dei piu ̀anziani a favore dei giovani, della collaborazione tra generazioni,
della necessita ̀dei giovani di un sostegno concreto in una delle fasi piu ̀importanti
della vita.
Il service - di cui sono capofila il L.C. Torino Sabauda e Torino Augusta Taurinorum -
non fa raccolta fondi ma offre consulenze gratuite che si concretizzano in un’attività
di “mentoring” svolte da una trentina di soci e socie del distretto.

C’è un Lions con te
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E ̀stato presentato Giovedi ̀5 ottobre, al Lingotto Fiere di Torino, nel corso della ma-
nifestazione "Io lavoro" (https://www.iolavoro.org/), nello stand della Citta ̀di Torino
- servizio Informagiovani e ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, del Con-
siglio Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta. Il sito della citta ̀di Torino, Assessorato
Politiche giovanili lo propone alla voce “servizi per chi cerca lavoro” http://www.co-
mune.torino.it/torinogiovani/lavoro/servizi-per-chi-cerca-lavoro

I colloqui avvengono presso la sede di via Cialdini, vi aderiscono 18 Clubs + 1 Club
satellite e per ogni Club l'adesione riguarda da 1 a 2-3 soci. Le professioni rappre-
sentate sono abbastanza ampie e comprendono professionisti, imprenditori, diri-
genti e funzionari d'azienda, ecc.

Ogni socio si e ̀dichiarato disponibile per 1-2 incontri con i giovani sugli aspetti e sulle
aspettative della professione esercitata, o del settore lavorativo di appartenenza.
I giovani che hanno finora inviato o consegnato i loro curricula sono stati circa 50
nel 2017 e il numero di colloqui fatti tra settembre e dicembre 2017 circa 12.
Le ore dedicate dai soci tra settembre e il 31 dicembre circa 500.
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Le aree del centenario - FAME

Nel mondo circa un miliardo di persone vive con meno di un dollaro al giorno e più
di 800 milioni di persone soffrono gravemente la fame. Manca il cibo per il sosten-
tamento non solo per le persone abitanti in luoghi lontani, ma oramai anche nelle
nostre citta ̀gli indigenti sono in continua crescita.
Da fonti ISTAT, si stima che in Italia le famiglie residenti in condizione di assoluta di
poverta ̀siano pari a un milione e 582 mila.
Proprio per questo i Lions di tutto il mondo, seguendo il motto “Dove c’e ̀un bisogno
c’e ̀un Lions”, si sono mobilitati ed impegnati insieme in progetti contro la fame e la
poverta.̀

Aiuti alle famiglie bisognose
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Nell’ambito del tema delle nuove povertà il service Bambini Nuovi Poveri è un’ini-
ziativa di un gruppo di  club del Distretto 108Ia1 che, dopo  cinque anni, conta  la
partecipazione di 21 club. Ė rivolto ai bambini della fascia da 0 a 6 anni, che pur es-
sendo presenti nella catena della solidarietà sono i soggetti più svantaggiati.
Si propone di distribuire beni concreti come piccolo sollievo al disagio quotidiano
delle famiglie povere. 
Grazie all’accordo di partership con Ulaop Onlus - progetto Banco del Sorriso si rag-
giungono 4.000 bambini all’anno su segnalazione proveniente da associazioni con-
venzionate con il Banco e riconosciute dalla Regione Piemonte, specializzate nel
monitoraggio ed identificazione delle situazioni di disagio.
Le risorse raccolte sono utilizzate per acquistare e donare a famiglie in stato di biso-
gno con bambini in tenera età pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, prodotti
per l’igiene, pastine e d altri prodotti indispensabili per l’igiene personale dei più
piccoli. 
Un altro importante ambito di sostegno del service “Bambini Nuovi Poveri” è la col-
laborazione con il Comune di Torino – Direzione Politiche Sociali nell’ambito del pro-
getto PIPPI che si rivolge a famiglie con problemi tali da essere potenziali causa di
affidamento del minore a terzi, cercando di far rientrare nella normalità le singole
situazioni e scongiurare così la separazione coatta dei figli. 

Bambini Nuovi Poveri
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Il ruolo dei Lions è quello di supportare e risolvere, con la snellezza operativa che li
contraddistingue, alcune situazioni critiche (pratiche ed economiche) delle famiglie
e dei minori coinvolti nel progetto.

Nell’anno 2017 per la raccolta fondi sono stati organizzati un concerto e uno spetta-
colo di teatro, danza, musica e “cirko” che ha avuto luogo presso il Teatro Le Serre
di Grugliasco. Sono stati distribuiti beni per l’infanzia per 12.725 euro e 3.168 euro
sono stati destinati all’acquisto di libri, corredi scolastici e quote estate ragazzi a fa-
vore del progetto PIPPI del Comune di Torino.

Lions Club sostenitori:

Rivoli Castello, Rivoli Host, Torino Augusta Taurinorum, Torino Cittadella, Torino Cit-
tadella Ducale, Torino Crocetta-Crimea, Torino Crocetta Duca d'Aosta, Torino Due,
Torino Host, Torino La Mole, Torino Monviso, Torino Pietro Micca, Torino Principe
Eugenio, Torino Sabauda, Torino Solferino, Torino Stupinigi, Torino Superga, Torino
Taurasia, Torino Valentino, Torino Valentino Futura, Venaria La Mandria. 

(Torino Solferino uscito a ottobre 2017- Torino Valentino uscito a novembre 2017)
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Il 4 febbraio i Lions – oltre 280 - sono stati coinvolti in una raccolta di generi destinati
alla prima infanzia presso i punti vendita facenti parte della catena CRAI che hanno
aderito all'iniziativa. 
Riconoscibili dai loro giubbotti gialli, i volontari della nostra Associazione hanno con-
segnato ai clienti in ingresso un sacchetto con marchio Lions e un volantino con le
indicazioni dei prodotti da acquistare per essere donati.
Il materiale raccolto e ̀stato poi distribuito alle varie sedi della Caritas, all'associazione
U.L.AO.P. Onlus e ad altri enti caritatevoli certificati e dichiarati in anticipo, in modo
da poter garantire la tracciabilita ̀del flusso di ridistribuzione alle famiglie bisognose.
Sono stati presidiati oltre 30 punti vendita e raccolti 12 pallets di prodotti e per un
peso complessivo di oltre 3 tonnellate ed un valore stimato in termini economici di
circa € 12.000,00 (media ponderata per tipologia di prodotti per l’infanzia).
Mille confezioni di omogeneizzati, seicento pacchi di pasta e altrettanti di biscotti,
centinaia di latte in polvere, pannolini e prodotti per l’igiene: questi i numeri del-
l’iniziativa “Facendo la spesa pensa anche ai bambini bisognosi”.

Raccolta Alimentare CRAI
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Lions Club Coinvolti

Torino Principe Eugenio, Torino La Mole, Torino Taurasia, Torino Augusta Taurinorum,
Torino Due, Torino Collina, Rivoli Castello, Candia Lago, Torino Pietro Micca, Torino
Sabauda, Torino Stupinigi, Torino Castello, Torino Monviso, Torino Valentino Futura,
Torino CroceAa Duca D’Aosta, Torino Host, Chivasso Duomo, Chivasso Host, Villar-
basse, Collegno Certosa Reale, Leo Club Caluso.

Alcune delle organizzazioni aiutate

ULAOP, Radio Soccorso Sociale ONLUS, Parrocchia di Cirie,̀ CAV di Nichelino, CAV di
Rivoli, Parrocchia di Candia, Forum del Volontariato, Cooperativa Valdocco, Colazione
Insieme Onlus, CAV di Collegno.
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In alcune strutture dedicate alla ospitalita ̀notturna per i senza tetto, sono stati or-
ganizzati eventi per la distribuzione gratuita di pasti in accordo con le istituzioni per
un totale di circa 1.000 persone servite e un valore complessivo di circa € 5.000,00.
Progetto Colazione Solidale Allargata per le persone che vivono nel bisogno.

Il 9 aprile e ̀stato siglato un “Protocollo d’intesa” triennale rinnovabile con il “Forum
del Volontariato” con l’obiettivo di fornire la colazione tutte le mattine nella casa di
Via Ghedini, 6 che ospita ogni notte circa 50 persone in difficolta.̀
Sono state donate quattro piastre di cottura a induzione, una lavastoviglie profes-
sionale ed un forno a microonde. Tutti gli elettrodomestici menzionati sono nuovi
per ottemperare alle norme di sicurezza e di garanzia vigenti all’interno della strut-
tura.
Molti Lions Club del Distretto hanno collaborato e grazie alla loro adesione, a no-
vembre il service e ̀stato rinnovato con un altro finanziamento di 1300 euro e sabato
25 novembre 2017, dalle ore 7:00 alle ore 9:00, un gruppo di soci volontari appar-
tenenti ai Lions Clubs Rivoli Castello, Torino Crocetta Duca d’Aosta, Torino Due e To-
rino Principe Eugenio hanno servito in prima persona la colazione agli ospiti della
Casa di Ospitalita ̀Notturna di via Ghedini 6, Torino. L'attivita ̀e ̀organizzata in colla-
borazione con il Forum del Volontariato e la Cooperativa Animazione Valdocco.

Assistenza alle mense dei poveri

Progetto Colazione Solidale Allargata per le persone che vivono nel bisogno
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Il Lions Club Augusta Taurinorum, ha sponsorizzato l’Associazione “Colazione In-
sieme” Onlus che si occupa del dormitorio di corso Tazzoli servendo la colazione gra-
tuita ogni domenica tramite tre volontari e fornendo materie prime per il resto della
settimana. Inoltre organizzano pasti per le principali festivita ̀annuali (Natale e Ca-
podanno).

Si stanno progettando iniziative che rendano costante nel tempo tali distribuzioni
mediante il coinvolgimento delle istituzioni e di altre associazioni di volontariato.

Progetto di collaborazione con ONLUS “Colazione Insieme”
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I poveri sono in aumento, spesso a pochi metri dalle persone "benestanti" in senso
spaziale, ma molto lontane dal punto di vista sociale, economico, culturale, etc. In
particolare, nelle grandi citta,̀ emergono piu ̀che altrove le nuove poverta,̀ in cui la
cosiddetta "forbice della disparita ̀sociale" si allarga sempre di piu.̀ La necessita ̀di
non abbandonare al loro destino queste famiglie, soprattutto i bambini, e ̀un dovere
per tutti e in particolare per i Lions.

Ecco alcuni esempi di iniziative portate avanti da singoli club.
Il L.C. Collegno Certosa Reale, ha donato buoni spesa per un valore di 1.230 euro a
41 famiglie con Isee inferiore a 10.000 euro e almeno due bambini in eta ̀scolare,
distribuiti dagli uffici del Comune di Collegno. Una ulteriore raccolta, nel mese di
settembre, ha permesso di raccogliere altri 630 euro.

In occasione della "Settimana mondiale per la lotta alla fame ed alla poverta"̀ indetta
dai Lions dal 10 al 16 gennaio, il Lions Club Rivoli Castello, grazie alla collaborazione
con la Coop di Rivoli, ha ottenuto la possibilita ̀di donare 70 buoni spesa del valore
di 20 euro ciascuno alle famiglie in difficolta ̀con bambini piccoli.

Il Lions Club Novara Ticino ha inventato il “Chiosco della solidarieta”̀ che ha come
obiettivo la donazione a persone svantaggiate di cibo. L’iniziativa e ̀stata finanziata
istituendo una mostra d’arte nel Palazzo del Broletto denominata “100 opere per
100 anni di Lions”. Sono state esposte 117 opere di 58 artisti, 61 delle quali donate.
Inoltre, presso il mercato coperto di Novara sono stati raccolti due quintali di cibo
fresco destinati alle mense cittadine dei frati di san Nazzaro ed alle suore di via Aza-
rio.

Assistenza anziani e famiglie con bambini in stato di disagio
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In occasione della Sfida del Centenario, Missione Agenti Pulenti partecipa con rife-
rimento all'impegno a favore dei giovani e dell’ambiente, con l’intento di promuo-
vere la conoscenza della nostra storia, il rispetto degli spazi comuni, dei beni di
interesse storico artistico e in generale l’educazione dei giovani.

Il service trova ispirazione adattando gli obiettivi internazionali al contesto italiano
particolarmente ricco di testimonianze materiali della nostra storia: un vero e proprio
ambiente culturale che va fatto conoscere e rispettare innanzitutto ai nostri giovani
futuri cittadini.

Missione Agenti Pulenti 

Le aree del centenario – AMBIENTE
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Il progetto viene portato avanti in stretto rapporto con le Scuole, le Amministrazioni
Comunali e con le Autorita ̀locali oltre che in collaborazione con le Soprintendenze
Belle Arti e Paesaggio del Piemonte e della Valle d’Aosta e il Centro Conservazione e
Restauro La Venaria Reale,  e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

E ̀rivolto ai ragazzi degli ultimi anni della scuola primaria e il suo obiettivo e ̀quello
di sensibilizzare i giovani al rispetto e alla conservazione dei beni comuni attraverso
un’esperienza coinvolgente e divertente di partecipazione attiva alla manutenzione
di un monumento della propria citta.̀

http://www.agentipulenti.com
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La Missione Agenti Pulenti si svolge in tre fasi:

la prima fase consiste in ricerche e lezioni in aula con gli insegnanti delle scuole,
professionisti restauratori ed esperti della conservazione, che illustrano il contesto
storico della costruzione e le problematiche relative alla conservazione del monu-
mento, strettamente connesse ai materiali impiegati all’ambiente nel quale si trova;
la seconda fase, e ̀finalizzata all’approfondimento del tema del rispetto e della tutela
dei beni comuni, mira a responsabilizzare i ragazzi;
la terza fase, e ̀quella indubbiamente piu ̀coinvolgente per i ragazzi: consiste in una
esperienza pratica di pulizia di campioni o di manufatti, sotto la guida esperta di
Tutor Restauratori.

Scuole coinvolte: 14
Classi: 27
Insegnanti: 54
Restauratori, storici dell’Arte, Architetti della Soprintendenza: 23 
Alunni: 609 + 15 durante il Lions Day
Ore lavoro Lions: 419 
Hanno collaborato:
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Soprintendenza Beni Culturali VdA – So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino citta ̀metropoli-
tana – Soprint. ABAP di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli –
Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale
Patrocini: 
Regione Piemonte, Regione VdA, Ufficio Scolastico Regionale.
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I tappi delle bottiglie di plastica, a differenza delle bottiglie stesse, costituite da ma-
teriale definito PET, non fanno parte dei rifiuti che vengono raccolti nei collettori per
le raccolte differenziate e sono costituiti da un materiale plastico, detto PE, che può
essere utilmente trattato e riutilizzato per produrre vari oggetti, come ad esempio
cassette per la frutta, carrelli dei supermercati, tessuti in pile, ecc. Se non riciclato,
inoltre, il PE che costituisce i tappi e ̀inquinante perche ́ha un tempo molto elevato
di smaltimento nell’ambiente (dai 300 ai 500 anni).
Scopo del Service “Ho un tappo in mente” e ̀organizzare una raccolta il piu ̀diffusa e
capillare possibile dei tappi di plastica delle bottiglie, ma non solo: i tappi vengono
acquistati da ditte che si occupano della trasformazione dei prodotti plastici e i pro-
venti della vendita sono destinati al finanziamento di una struttura operante in Can-
diolo (To), la Casa di Accoglienza La Madonnina Onlus, che da anni opera
nell’assistenza ai malati di cancro ed ai loro parenti.

Il ricavato della vendita contribuisce alle spese di manutenzione della Casa, e in par-
ticolare al fabbisogno energetico annuale.
In due anni l’iniziativa, partita come esclusiva attivita ̀del LC Torino Valentino Futura,
ha superato i 10.000 chilogrammi di tappi raccolti: poiche ́ogni tappo pesa in media
1,2 grammi, ha rimosso dall’ambiente 8.350.000 di tappi permettendone il riciclaggio
senza inquinare.
Nel 2017 si puo ̀stimare in 6500 Kg il peso dei tappi raccolti, corrispondenti ad un
totale di 5 milioni e 400 mila tappi rimossi dall’ambiente.
Inoltre, considerata la cifra che viene ricavata direttamente dalla Casa di Accoglienza
La Madonnina rivendendo i tappi alle ditte di riciclaggio della plastica (0,19 euro al
Kg), nel 2017 attraverso la raccolta di questi rifiuti sono stati donati 1.235 euro.

Ho un tappo in mente
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Il 7 dicembre 2016 nella Sala delle Colonne di Palazzo Civico a Torino, e ̀stato firmato
un protocollo di intesa tra la citta ̀di Torino e i Lions del nostro Distretto per realizzare
tre di progetti relativi all’area ambiente:
Tra le altre cose il protocollo prevedeva l’adozione di spazi verdi pubblici, selezionati
dalla citta ̀di Torino, per la realizzazione di attvita ̀di cura del territorio con il coinvol-
gimento diretto dei cittadini.

Nel corso del 2017 veniva definita, a seguito di una serie di incontri con il Comune
di Torino e la Circoscrizione 8, l’area verde da riqualificare: i giardini Ginzburg di Corso
Moncalieri 20, un’area di 13.000 metri quadri affacciata sul Po e parzialmente attrez-
zata.

Nel 2017 e ̀stato creato un apposito gruppo di lavoro formato da 4 Lions che ha in-
dividuato spazi differenti da destinare a utilizzi specifici: un’area con sedute per di-
pingere o fotografare, una zona attrezzata per il movimento, una zona con piante di
alto fusto per lo studio all’aperto e connessione wi-fi, e una piu ̀appartata per l’ac-
cudimento dei bimbi e l’allattamento.

Al momento attuale, si ritiene che la prima area che potra ̀essere realizzata sara ̀co-
munque il percorso sensoriale per ipovedenti arricchito dall’uso di materiali naturali
quali pietra o legno e nuovi arbusti per stimolare i sensi.

Giardini Ginzburg
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Tra le iniziative realizzate dai Club in tema ambientale, da citare l’orto terapeutico
inaugurato dal Lions Club Rivoli Castello a luglio, finalizzato ad arricchire le aree verdi
della Residenza per Anziani di via Querro a Rivoli. Si tratta di una serie di fioriere rial-
zate per facilitare l’accesso alle persone in carrozzina in cui e ̀stato messo a dimora
un “tripudio” di essenze vegetali colorate e profumate. Il progetto mira ad offrire
agli ospiti della struttura un percorso sensoriale e di sviluppare attivita ̀manuali con
la coltivazione di piante aromatiche.

Orto terapeutico
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Rientra nell’area ambiente anche il service “Donato, il pc dei Leoni”: progetto del
Lions Club Collegno Certosa Reale che consiste nel recupero di pc usati: nel corso
del 2017, 12 pc riciclati e perfettamente funzionanti sono stati donati a parrocchie,
associazioni caritatevoli, sportive o culturali.

Raccolta di pc usati

La calorosa accoglienza dell'Associazione Cojtà Grugliascheisa al pc "Donato"
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Incide sulla vita di oltre 400 milioni di persone nel mondo e ogni anno miete 5 milioni
di vittime ed e ̀considerato come una vera e propria epidemia.
I dati Istat indicano che la prevalenza del diabete nella popolazione adulta e ̀in re-
golare aumento nell’ultimo decennio.
Oltre all’invecchiamento fisiologico della popolazione, l’epidemia di diabete e ̀cor-
relata in modo significativo al crescente aumento della percentuale di persone
obese, in parte legato alla progressiva diffusione di uno stile di vita sedentario e al
cambiamento delle abitudini alimentari.
Il 50% delle persone affette dal diabete non sa di esserlo, ma molte vite possono es-
sere salvate seguendo degli stili sani di vita e con un migliore accesso a cure efficaci.
Il Lions Clubs International ha indetto la settmana dal 13 al 19 novembre quale “setti-
mana del diabete” e tutti i Club sono stati invitati a riflettere sul problema e a stu-
diare nuovi service per combatterlo.

Le aree del centenario – DIABETE
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Nel corso del 2017, 6 Club, di cui due del distretto 108Ia1 (Moncalieri Host e Mon-
calieri Castello) hanno implementato un nuovo progetto che si propone di combat-
tere il diabete aumentando la consapevolezza delle scelte alimentari e la
comprensione delle etichette.

Si rivolge ai ragazzi delle quinte classi delle scuole primarie del territorio dell’ASLTO5,
in stretta collaborazione con la stessa. I bambini vengono coinvolti in esperienze di
gioco-studio al fine di favorire l’interiorizzazione delle informazioni mentre vengono
fornite informazioni ai genitori per poter compiere scelte alimentari consapevoli.
I questionari che sono stati fatti compilare, prima e dopo ogni incontro, hanno evi-
denziato un miglioramento statisticamente significativo delle conoscenze dei bam-
bini e un deciso miglioramento nel consumo di cibi sani.

Insegnanti coinvolti: 62 
Genitori coinvolti: 86 
Bambini: 573

AlfabetizzAzione di bambini, genitori ed insegnati delle scuole 
primarie sulla lettura delle etichette degli alimenti
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I bambini sono un dono prezioso per il mondo. Eppure, ogni due minuti a un bam-
bino viene diagnosticato un cancro e meno della meta ̀dei bambini affetti da cancro
ha accesso a cure efficaci. Inoltre, i bambini che hanno sconfitto il cancro spesso de-
vono convivere con gli effetti debilitanti di questa malattia che possono compromet-
tere la loro crescita e il loro apprendimento. Ecco perche ́i Lions stanno rispondendo
alla chiamata per ampliare l'accesso a cure salva-vita e sostenere i bambini e le fa-
miglie che hanno piu ̀bisogno di noi. Stiamo lavorando per dare ai bambini malati di
cancro una seconda possibilita ̀nella vita.

Il nostro prossimo obiettivo: LOTTA AL CANCRO INFANTILE

Cancro infantile

bilancio distretto 2018.qxp_Layout 1  04/04/18  21:05  Pagina 64



65

E, anche se nel 2017 questa campagna non rientrava ancora nelle aree del Centena-
rio, alcuni Club hanno incominciato a studiare delle iniziative, con raccolte fondi e
donazione di beni concreti: bilance, piumini, seggiolini che sono stati direttamente
consegnati al reparto di oncologia infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino
dai L.C. Torino Crocetta Duca d’Aosta e Collegno Certosa Reale, mentre i club della
zona C della IV Circoscrizione hanno raccolto 7.000 euro con una iniziativa in favore
della ricerca sul cancro pediatrico dal titolo: “Neuroblastoma infantile: 24 anni di so-
lidarieta ̀e ricerca”.

Donazione di bilance, piumini, seggiolini e altri beni al reparto 
di oncologia infantile dell’Ospedale Regina Margherita
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Moncalieri, 9 aprile:

- 1.563 Visite effettuate  
- 15 Tende montate
- 35 Operatori sanitari: 31 medici + 4 infermieri (di cui 2 Lions del Moncalieri Host) 
- 106 Operatori non sanitari (Croce Rossa di Moncalieri, Protezione Civile, Alpini e
Carabinieri in congedo e altri) 
- 7 Leo 
- 13 Lions
16 specialita,̀ tra cui la dermatologia, il diabete, la cardiologia, la neurologia, l'oculi-
stica, l'osteoporosi, l'udito e, novita ̀assoluta, la prevenzione delle malattie del fe-
gato.
Inoltre la presenza dell’’emoteca Avis ha reso possibili le donazioni di sangue.

SALUTE
Campus, Screening medici e attivita ̀di informazione

CAMPUS MEDICO LIONS

Momento fondamentale per la realizzazione della tutela della salute e ̀il Campus
Medico che offre alla popolazione la possibilita ̀di ricevere gratuitamente una o
piu ̀visite gratuite differenti specialita ̀mediche.

Tre sono stati i campus medici organizzati nel 2017
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Rivoli, 7 maggio:
(Nella foto, i “pazienti” in coda per accedere al Campus Medico) 

- 1074 Visite effettuate
- 202 Operatori di cui 56 operatori della Croce Rossa, 16 medici, una infermiera e 27
Lions
- 9 specialita ̀mediche rappresentate tra cui cardiologia, otorinolaringoiatria, igiene
dentale, ortopedia, osteoporosi, oculistica.

Caluso, 23 settembre:
(foto nella pagina seguente) 

in collaborazione con AVIS – Caluso, LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori),
Volontari Soccorso Sud Canavese (VSSC – Caluso) , due Farmacie , Centro Diagnostico
Ciglianese e con il patrocinio gratuito del Comune di Caluso.
34 visite Otorinolaringoiatria
149 misurazioni della pressione oculare per la prevenzione Glaucoma
79 prelievi PSA (esame del sangue per la prevenzione del tumore prostatico)
86 prelievi per verificare il profilo lipidico e emoglobina glicata
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L’organizzazione di un Campus Medico e ̀molto impegna;va, e spesso i Club organiz-
zano sul proprio territorio attivita ̀di prevenzione limitate ad un numero inferiore di
specialita,̀ che permettono di sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio, di-
vulgare informazioni sui corretti stili di vita e anche effettuare semplici esami che
possono evidenziare tuttavia situazioni che devono essere riferite al medico curante.

44 visite di controllo del cavo orale
46 misurazioni della pressione arteriosa
62 visite dermatologiche per il controllo dei nei
38 visite di valutazione nutrizionale e della composizione corporea
Inoltre, nella mattnata e ̀stata a disposizione l’AUTOEMOTECA per le donazioni di
sangue, mentre un medico e ̀stato a presente per tutta la giornata, per fornire infor-
mazioni sul trattamento del dolore attraverso l’agopuntura.

I Lions partecipanti sono stati piu ̀di 12 e 3 i medici Lions volontari, con presenza
dalle 8 alle 18. 
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Per MACULOPATIA si intende qualsiasi malattia che colpisce la macula, cioe ̀l’area
che si trova al centro della retina, che serve alla visione distinta centrale (serve per,
riconoscere i volti, guidare, ecc.).
Il suo sintomo principale e ̀una caratteristica perdita della funzione visiva: chi ne è
affetto ha una zona di non visione al centro del campo visivo a cui possono aggiun-
gersi la distorsione delle immagini e, con minore frequenza, le errate percezioni della
dimensione degli oggetti osservati.

Il GLAUCOMA e ̀una patologia molto diffusa – ne soffre il 2-3% della popolazione
adulta – colpisce i soggetti di ambo i sessi per lo piu ̀oltre i cinquant’anni, pur non
escludendo persone anche piu ̀giovani. È caratterizzata dall’aumento della pressione
oculare che provoca un danno al nervo ottico. Se non individuata e curata, tale ma-
lattia puo ̀portare alla cecita.̀

SCREENING MEDICI

Prevenzione del glaucoma e della maculopatia

Il Sindaco di Collegno si sottopone al controllo della pressione oculare
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Il “PROGETTO SORDITA” consiste in un’attivita ̀di sensibilizzazione e prevenzione dei
danni uditivi permanenti nei giovani causati da prolungata esposizione sonora da
frequentazione assidua di discoteche, concerti live ecc.
Questa finalita ̀e ̀stata perseguita distribuendo le brochure “SENTIAMOCI MEGLIO”
ed eseguendo visite otoscopiche ed esami audiometrici di screening in occasione
di:
- “Prenditi cura di te” giornata di prevenzione presso IperCOOP di Collegno domenica
2 aprile 2017 
- “Campus Medico” organizzato da L.C. Moncalieri Host a Moncalieri domenica 9
aprile 2017
- “Campus Medico” organizzato dai L.C. Rivoli Host, Rivoli Castello, Torino Monviso,
Venaria Reale la Mandria a Rivoli domenica 7 maggio 2017
- “Collegno in Bancarella” giornata di prevenzione medica organizzata dal L.C. Colle-
gno Certosa Reale domenica 17 settembre 2017

Per un totale di oltre 200 visite otoscopiche con esame audiometrico

Prevenzione dei danni uditivi

Il test di Amsler, fondamentale per seguire il decorso della maculopatia, 
e ̀così semplice che si puo ̀fare anche su di una panchina...

bilancio distretto 2018.qxp_Layout 1  04/04/18  21:05  Pagina 70



71

Le visite otoscopiche sono effettuate con esame audiometrico
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L’osteoporosi e ̀una malattia metabolica che determina l’indebolimento delle ossa e
aumentato rischio di fratture.
Nel Distretto 108Ia1, vengono offerti screening per la sua prevenzione utilizzando
la “Densitometria Ossea ad Ultrasuoni”. Con tale esame si valuta la densita ̀ossea e
al termine viene consegnata al paziente una scheda riepilogativa contenente i risul-
tati con l’invito di sottoporla al medico curante.
Sono stati effettuati screening: in occasione del Campus medico a Moncalieri, di
quello di Rivoli, il 13 maggio a Stresa, 17 settembre a Collegno per un totale di circa
300 esami.

Prevenzione dell’OSTEOPOROSI
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Il progetto triennale “Il CUORE DELLE DONNE” parte dalla constatazione che le ma-
lattie cardiovascolari sono le malattie piu ̀frequenti nelle donne e che il 40% delle
morti femminili e ̀dovuta a infarto e ictus cerebrale.
Le donne muoiono molto di piu ̀a causa delle malattie cardiovascolari che per tumore
e con l’allungarsi della vita media queste patologie rappresentano una vera emer-
genza. 
Essere consapevoli del rischio permette invece di poter mettere in atto un’adeguata
prevenzione.
Per questo il Distretto 108Ia1 ha varato un progetto triennale che consiste in una
raccolta dati, attraverso un questionario anonimo e generalista, mirante all’analisi
dei fattori di rischio della malattia cardiovascolare nella donna. Gli esiti di tali que-
stionari, validati in una fase successiva, potranno essere utilizzati dagli organi istitu-
zionali preposti, ad esempio, Assessorato regionale della Sanita ̀per eventuali misure
di prevenzione.
Il progetto ha ottenuto il Patrocinio Regione Piemonte, Patrocinio ASL- TORINO e
S.I.P. R.E.C. (Societa ̀Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare). Nel periodo gen-
naio-dicembre sono stati riconsegnati e compilati circa 4500 questionari con il coin-
volgimento attivo di 20 soci Lions e un bilancio di circa 800 ore lavoro.

Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari
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I GRANDI EvENTI DELL’ANNO

Just a woman I am

I Lions del Distretto 108-Ia1 sono stati protagonisti, il 5 marzo, alla marcia non com-
petitiva "Just the woman I am", organizzata dal CUS Torino e Torinodonna, per so-
stenere la ricerca universitaria sul cancro. Ben 229 tra soci ed amici si sono presentati
al nastro di partenza con il pettorale commemorativo del centenario Lions e hanno
costituito il secondo gruppo di partecipanti più numeroso tra quelli organizzati dai
vari sostenitori. Un grande risultato premiato dall'attestato ricevuto dagli organiz-
zatori.
Per tutta la giornata, nei nostri gazebo si è parlato di prevenzione e si sono effettuati
screening medici. Il ricavato delle iscrizioni del gruppo Lions, 2.500 euro è stato de-
stinato ad un "Premio Lions" a sostegno della ricerca congiunta Università – Politec-
nico di Torino. 

Nel corso del 2017 sono stati organizzati alcuni eventi che hanno unito il fine uma-
nitario con una forte valenza in termini di immagine esterna
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In occasione del centenario della nascita del Lions Clubs International Association il
Lions Day è stato soprattutto un giorno di festa, e i Lions sono stati presenti nelle
piazze di Torino e parte della provincia, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola
e Valle d'Aosta per illustrare i loro "service" ovvero le proprie attività ed i progetti di
solidarietà sociale.

Lo scorso 7 giugno, il Distretto 108Ia1, per festeggiare il centenario del Lions Clubs
International ha organizzato una Serata di Gala presso la Palazzina di Caccia di Stu-
pinigi a cui hanno partecipato 570 ospiti, in rappresentanza di quasi tutti i club. 
Tale iniziativa ha permesso di raccogliere fondi per 10.000 euro che, martedì 21 no-
vembre, alla presenza di Monica Cerutti, Assessore alle Pari Opportunità della Re-
gione Piemonte, presso la Sala dei Presidenti del Consiglio Regionale,  si sono
concretizzati in una borsa di studio finalizzata a consentire l’inserimento operativo
nel Centro S.V.S. (Soccorso Violenza Sessuale) del presidio Ospedaliero del Sant’Anna,
Città della Salute e della Scienza di Torino, di personale medico specialista in gine-
cologia e ostetrica.

Il Galà alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Lions Day
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Inoltre in molte località sono stati collocati ambulatori mobili dove i cittadini hanno
avuto la possibilità di fruire di visite specialistiche gratuite grazie all'intervento di
medici volontari.
A Torino, grazie alla presenza dell'ambulatorio mobile dell'associazione Galileo, per
tutta la giornata sono stati effettuati screening della vista e raccolti 1000 paia di oc-
chiali usati destinati al Centro di Chivasso, ma anche in altre località l’attività a tutele
della salute ha visto nel mese di aprile, molti Club Lions mobilitati: il L.C. Collegno
Certosa Reale (controlli medici gratuiti pressione sanguigna, densità ossea ai fini
della prevenzione dell’osteoporosi, glicemia, livelli di colesterolo e trigliceridi, even-
tuali deficit visivi dei bambini dai 5 agli 8 anni, glaucoma e maculopatia degli adulti,
deficit uditivi); il L.C. Arona Stresa screening per il diabete; i L.C. Aosta Host, Aosta
Mont Blanc e Cervino, screening della vista con l'impiego dell'ambulatorio mobile
"Pierino Occhialino”.
Per non citare il Campus Medico di Moncalieri di cui si è già parlato.

La sindaca Appendino visita la postazione Lions di Torino in piazza Bodoni
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Altri Club hanno festeggiato l’evento in differenti modi: i L.C. Rivoli Host, Rivoli Ca-
stello e dei Leo Club Rivoli con una mostra fotografica sulle più significative attività
di servizio, il L.C. Ciriè D’Oria con la consegna alla Città di Ciriè di un montascale per
disabili per l'accesso alla stazione dei Carabinieri di Ciriè, i L.C. Alto Canavese e Riva-
rolo Canavese Occidentale, in collaborazione con il L.C. Biella La Serra, con la conse-
gna dei premi "Arte per il Centenario", i L.C. Chivasso Host e Chivasso Duomo con la
consegna di uno scivolone nell’area giochi della Scuola Materna, e ancora consegna
da parte del L.C. Verbano Borromeo alla Caritas di 91 pacchi alimentari da distribuire
alle famiglie in stato di necessità. Ma questo elenco deve essere preso solo come
un esempio delle molteplici attività portate avanti dai nostri club!
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Festeggiamenti per il centenario e donazione di simbolo lionistici

Impossibile enumerare tutte le iniziative che i club del distretto 108Ia1 hanno messo
in campo per festeggiare il Centenario della nascita della nostra Associazione.
E ̀gia ̀stata citata la Serata di Gala del 7 giugno presso la palazzina di Caccia di Stupi-
nigi, dedicata alle donne in difficolta,̀ ma si va dal service dei Percorsi Sindonici che
ha evidenziato le testimonianze del passaggio della Sacra Sindone nelle Valli di Lanzo,
alla Gara di golf del centenario, nel mese di maggio presso I Roveri, la cui raccolta
fondi e ̀stata destinata a donare “un tetto di accoglienza per i malati dell’Ospedale
di Candiolo”. Dal Motoraduno Harley Davidson, che si poneva l’obiettivo di festeg-
giare il Centenario Lions con la sfilata di centinaia di bikers a cavallo della mitica Har-
ley Davidson attraverso l’incantevole paesaggio del Lago d’Orta, alla donazione di
simboli lionistici, come la “panchina dei 100 anni” posizionata a Pianezza, nel giar-
dino Melvin Jones.
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Il restauro della torre di Domodossola

Una citazione a parte – sia per la rilevanza storico-culturale che per l’impegno eco-
nomico – merita il service realizzato dal Lions Club Domodossola con il restauro della
torre che, edificata nel XIV secolo costituisce l’ultima testimonianza delle antiche
mura della citta.̀
L’intervento, frutto di una raccolta fondi biennale - che ha visto la convergenza anche
di fondi di privati e fondazioni - aveva ricevuto l’approvazione della Soprintendenza
nel 2016 e si e ̀concluso nel 2017 con un esborso di 148.500 euro.

Il cantiere
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Il Concorso Eloquenza, organizzato dal
nostro Distretto, ha assunto una conno-
tazione internazionale, grazie all’ade-
sione del Distretto francese 103 Centre
Sud.

Si tratta di un concorso dedicato agli stu-
denti delle scuole medie superiori, nel
quale i candidati si cimentano su di un
tema, presentando una relazione in ita-
liano, in francese e in inglese.
Sono stati organizzati due concorsi pa-
ralleli, uno nel distretto italiano ed uno
nel distretto francese, aventi il mede-
simo tema.

I finalisti italiani e francesi si sono incon-
trati per la finalissima il 10 giugno, a
Courmayeur, in occasione del Raduno
Monte Bianco, evento organizzato per
celebrare la chiusura dell’Anno del Cen-
tenario, in collaborazione fra il nostro Di-
stretto ed il Distretto francese 103
Centre Sud, e con la partecipazione del
Distretto Svizzero 102.

Per l’occasione, il socio Lions Serafino
Pallu ̀ha realizzato le Fiaccole del Cente-
nario.

Il Concorso di eloquenza e il Raduno del Monte Bianco
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8 giugno 2017: le Delegazioni dei Lions italiani, svizzeri e francesi si incontrano
sulla vetta del Monte Bianco per celebrare il centenario della nostra associazione.
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Per celebrare la ricorrenza del nostro centenario il Multidistretto Italy ha stabilito di
partecipare al trentesimo Salone Internazionale del Libro di Torino e il Distretto
108Ia1 ha avuto l’incarico di progettare e gestire lo spazio espositivo e tutto l’evento.
Dal 18 al 22 maggio una quantita ̀di pubblico straordinaria e ̀affluita al Salone e nel
nostro stand si sono succeduti vari avvenimenti: giovedi ̀18 si e ̀affrontato il tema
del cellulare e del rischio elettromagnetico, venerdi ̀e ̀stato presentato il libro “Oli-
vetti: l’industria oltre il profitto”, sabato i Lions hanno affrontato il tema delle donne
e la sfida del rispetto e domenica il Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti e
il Presidente del Consiglio dei Governatori hanno parlato di “100 anni di Lions: la
cultura del servire”. Infine, lunedi ̀22 e ̀stato presentato il libro “Favole di terra e di
aria” mentre alle 18 il Lions Club Torino Host ha fatto conoscere il service “Progetto
lavoro giovani in azienda”.
Non sono mancati anche momenti di dibattito e incontri su altri temi, quali il bulli-
smo, e la premiazione di un libro sugli occhiali.

Salone del Libro

18-22 maggio: i Lions partecipano alla trentesima edizione del 
Salone del Libro di Torino
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E l’anno si conclude con la Festa al Castello della Venaria che, grazie alla 
partecipazione dei soci di tutto il Distretto, permette di raccogliere fondi per

10.000 euro in favore della fondazione LCIF per la campagna contro il morbillo
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LEO CLUB
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Cari amici Leo e Lions,

scrivere questi saluti è per me un motivo di orgoglio. Ripasso nella mente gli ultimi
mesi appena trascorsi e rivedo i club, gli officer e tutti i soci lavorare per portare a
termine i nostri obiettivi.
Primo tra tutti quelli del nuovo Tema Operativo Distrettuale. Un service, che come
leggerete, è stato ben accolto dai club per la sua sensibilità. Ha visto i soci coinvolti
in cene, eventi vari e la promozione dei gadget. Già durante la conferenza annuale
tenutasi a Biella siamo riusciti a portare a compimento il service, donando sette cuf-
fie a tre ospedali oncologici del nostro territorio. Un grande traguardo che ci ha visto
festeggiare in pieno stile Leo durante la conferenza nella splendida cornice biellese.
E poi c’è il Tema Operativo Nazionale, School4U, che ci unisce a tutti i Club italiani e
promosso dal nostro distretto insieme ai vicini Ia2 e Ia3. Il nuovo gadget pasquale
proposto dal consiglio del multidistretto Leo, insieme al team working nazionale, è
sicuramente stato un azzardo, come sovente accade con i cambiamenti radicali. Ciò
nonostante posso ritenermi soddisfatto di come i club del nostro distretto abbiano
risposto alla novità, comprendendo l’appetibilità dell’uovo di cioccolato e tenendo
in primo piano la finalità del service.
A questi service di punta si affiancano le aree tematiche: Ambiente, Bambini e gio-
vani, Fame, Salute e Vista. Cinque aree, cinque sfide per il nuovo centenario, cinque
coordinamenti. Fin dal primo consiglio distrettuale, quello che mi piace chiamare
“distrettuale delle idee”, i coordinamenti hanno proposto nuove idee. La curiosità e
l’innovazione hanno portato i club ad appoggiare le novità e mettersi in gioco, anche
coadiuvando le energie mediante collaborazioni inter club, mettendo in risalto che
l’unione fa la forza.
Quest’anno collaborare è sicuramente una delle parole chiave. Oltre all’AIL, che ci
ha sostenuto nella ricerca dei reparti di oncologia ed ematologia, abbiamo istaurato
una collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della salute e della
scienza di Torino e con il Drawing to the future, un laboratorio interno al diparti-
mento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica del Politecnico di Torino, me-
diante il quale saremo promotori di una mostra al buio attinente all’area vista.

Introduzione del Presidente del Distretto Leo 108 Ia1
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In ultimo, non per importanza, ricorre quest’anno un evento di particolare interesse
per i Leo: i sessant’anni dalla costituzione del programma Leo. Sono sessant’anni
che realizziamo service e sosteniamo i bisogni della comunità attraverso raccolte
fondi e sensibilizzazione. Di questi abbiamo sicuramente dato il nostro tempo e le
nostre capacità negli ultimi ventitré anni con la fondazione del Distretto Leo 108Ia1.
La valenza internazionale di questa ricorrenza riemerge con l’incessante contributo
verso le attività proposte dalla fondazione e da un appuntamento continuo dell’area
internazionale che vuole ricordare i traguardi raggiunti durate ogni appuntamento
distrettuale.
È quindi un orgoglio poter essere il Presidente di questo distretto in un anno pieno
di iniziative che ancora nei prossimi mesi, fino a conclusione dell’anno sociale, vedrà
coinvolti i venti club presenti sul nostro territorio che con il sorriso porteranno nelle
piazze l’entusiasmo che contraddistingue la nostra Associazione.
Vi abbraccio

Ronni Semeraro
Presidente del Distretto Leo 108Ia1
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Offrire ai giovani di tutto il mondo l'opportunità di crescere e di offrire il proprio con-
tributo, sia a livello individuale sia collettivo, come membri responsabili della comu-
nità locale, nazionale e internazionale.

Leadership – Sviluppare capacità di organizzazione dei progetti, di gestione del
tempo e di team leading.
Esperienza – Imparare come il lavoro di squadra, la cooperazione e la collaborazione
possano portare emozionanti cambiamenti nella propria comunità e nel mondo.
Opportunità – Stringere nuove amicizie e provare il senso di soddisfazione che deriva
dal servire la comunità.

I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e raggruppano
ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero all’attività di servizio
per la comunità. Oggi in Italia costituiscono una realtà di più di 4000 ragazzi, capaci
di mettersi a disposizione per fornire un contributo fattivo a sostegno delle realtà
più fragili nella nostra società, cercando di condividere ideali di amicizia, generosità
e solidarietà.

Nel 1957 l'allenatore Jim Graver lanciò la prima palla Leo e il caso volle che fosse
una palla da baseball. Graver era l'allenatore di baseball della Abington High School
in Pennsylvania (USA) nonché socio attivo del Glenside Lions Club.  Grazie all'aiuto
del suo amico Lion William Ernst, il 5 dicembre 1957 fu fondato il primo club Leo.
Come primo Leo club del mondo, il Leo club della Abington High School creò l'acro-
nimo Leo: Leadership, Eguaglianza, Opportunità e scelse l'oro e il marrone, i colori
della scuola, come colori del Leo club.  Successivamente Eguaglianza venne cambiato
in Esperienza.
Nell'ottobre del 1967, il Consiglio d'Amministrazione di Lions Clubs International
adottò il Programma Leo Club come programma ufficiale dell'associazione.
Negli ultimi 50 anni il programma Leo Club ha continuato a crescere. I Leo sono oggi
una rete internazionale di più di 6.500 club in oltre 140 paesi. Il servizio alla comunità
rimane la pietra miliare del programma, promuovendo l'aiuto del prossimo come
un impegno per tutta la vita. Come i loro omologhi Lions, i soci di Leo club sono al
servizio delle comunità e osservano i risultati positivi del proprio impegno.

Obiettivo dei Leo club

Motto dei Leo club

Storia dei Leo club

Chi sono
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Il Distretto Leo 108 Ia1 vede presenti 272 soci per l’anno sociale 2016/2017 e 253
per l’anno sociale 2017/2018 , nei 20 Club attivi distribuiti nelle tre aree del nostro
territorio. 

Nel totale dei soci iscritti nel nostro Distretto sono presenti 143 soci di genere ma-
schile e 110 di genere femminile. Tra questi, 27 soci hanno un’età minore di 19 anni,
136 soci hanno un’età compresa tra i 20 e i 25 anni, infine 89 soci sono compresi tra
26 e 30 anni.

In Italia ad oggi sul territorio vi sono un totale di oltre 4000 soci Leo, al 01/07/2017
in annuario siamo 4190. Ciascun club è guidato da un Presidente che servendosi
dell’aiuto di un Segretario, di un Cerimoniere e di un Tesoriere, coordina e sovrin-
tende alle attività dei singoli soci. 
Dato l’alto numero di club presente sul territorio, esistono delle unità di coordina-
mento regionali che ne raggruppano un certo numero: tali unità sono i Distretti. I
17 Distretti presenti in Italia formano il Multidistretto 108 Italy. 

I singoli Distretti si occupano di coordinare e sovrintendere all’attività dei singoli
Club. Esistono inoltre Services distrettuali quali il TOD (Tema Operativo Distrettuale),
a cui tutti i Club sono tenuti a partecipare, che favoriscono la coesione tra le singole
unità distrettuali. 

Esistono inoltre due service comuni a tutti i 17 Distretti italiani: uno è denominato
Tema Operativo Nazionale (TON), l’altro denominato Tema di Studio Nazionale
(TeSN). In questo anno sociale e per il triennio 2016/2019 il progetto School4U è il
TON mentre Leo4Health è il TeSN votato per il biennio 2017-2019. A questi si ag-
giungono i service che trovano un raggruppamento all’interno delle aree indicate
dalla sede internazionale per il nuovo centenario: ambiente, bambini e giovani, fame,
salute, vista. 

I Leo e il Multidistretto 108 ITALY

Il Distretto Leo 108 Ia1
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School4U si propone di comporre kit da donare alle scuole di primo grado, secondo
le proprie necessità, sotto un duplice aspetto:

- Far capire l’importanza dello sport e della creatività nella crescita del bambino (con
materiale sportivo, palloni, canestri, attrezzature sportive…); 

- Fornire alle strutture i materiali che permettono al singolo e ai gruppi di 
bambini di vivere al meglio, e al passo con i tempi e di altre scuole paritarie, l’espe-
rienza didattica (con LIM o altre attrezzature all’avanguardia…);

- Fornire  materiale ludico didattico per i bambini (pennarelli, matite, pastelli, tem-
pere …).

Finalità

Il Tema Operativo Nazionale (T.O.N.)
è un service pluriennale che vede im-
pegnati tutti i Club del Multidistretto
nell’attività di raccolta fondi a livello
nazionale con le discese in piazza e a
livello territoriale con singoli eventi
e iniziative dei Club. 
Il T.O.N. per l’anno sociale 2017 è
stato School4U. L'idea comune del
progetto è quella di focalizzarsi
prima di ogni cosa al Futuro, non
della nostra Associazione, ma della

nostra Società e il Futuro parte dal presente e dalle occasioni che vengono date alle
donne e agli uomini del domani, partendo dal migliorare l’esperienza scolastica-di-
dattica di tutti i bambini italiani.

Il lavoro di squadra che ha caratterizzato il Distretto Leo 
negli ultimi anni

T.O.N. 2016/2019 – School4U
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Il T.O.D., in vigore per i primi 6 mesi del 2017,
prende il nome di “In Vino Humanitas” proposto
dal Leo Club Biella. Un Tema Operativo Distret-
tuale permette di rendere uniti i soci di un di-
stretto; “In vino humanitas” ci ha permesso di
unire le forze per questo valido progetto a soste-
gno delle famiglie con ragazzi autistici. 

Finalità

In Vino Humanitas, si propone come obiettivo
quello di raccogliere fondi per il finanziamento

de "La Casa dell'Autismo", una struttura in cui i soggetti autistici, mediante mezzi e
personale specializzato, potranno essere adeguatamente seguiti, svagarsi e stare in
compagnia.

T.O.D 2017/2018 – Leo4Women

Il T.O.D., in vigore per l’anno sociale
2017-2018, è Leo4Women eletto alla
Conferenza Distrettuale tenutasi a Torino
a Marzo 2017, su proposta del Leo Club
Vercelli. 

Finalità 

Leo4Women si propone come obiettivo
quello di raccogliere fondi per l'acquisto
di cuffie refrigeranti per le donne onco-

logiche che devono affrontare la chemioterapia e permettere che queste possano
non subire la caduta dei capelli. L’obiettivo è quello di consegnare nel primo anno di
attività 15 cuffie presso i reparti ema-oncologici degli ospedali che ne faranno richie-
sta, situati nel territorio del nostro Distretto.

T.O.D. 2016/17 – In vino Humanitas 
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Nell’area salute fa parte “Il progetto Martina”,
ormai ben avviato e collaudato negli anni, ha visto
riproporsi in numerose scuole superiori anche que-
st’anno come fiore all’occhiello della collaborazione
tra i Leo e i Lions del nostro distretto. 
Inoltre l’"Area salute" vuole far conoscere a 360° il
benessere fisico e mentale attraverso l’ attività
sportiva. Durante il 2017, attraverso un progetto
del Comune di Torino, abbiamo accompagnato 5
bambini a vedere la partita della loro squadra del

cuore, presso lo “Juventus Stadium”. 
Numerose, inoltre, le partite di calcetto organizzate dai club del Distretto.

Nel corso del I anno di operatività del Progetto Leo4Women, AIL ha supportato il
Leo Club nell’individuazione delle strutture ospedaliere del territorio maggiormente
interessate alla nostra iniziativa e presso le quali è stato registrato il maggior numero
di pazienti affette da Linfomi, Leucemie e Mieloma, che rappresentano il principale
target di riferimento del progetto. 
Grazie ad AIL e alla rete di contatti instaurati con i reparti di ematologia ed oncologia
delle strutture ospedaliere del territorio di competenza del Distretto Leo 108 Ia1,
sarà possibile continuare a dotare gli ospedali di cuffie per la chemioterapia, ad oggi
presenti solo presso un numero ristretto di strutture. 

Area Salute
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L’Area Ambiente per il Distretto Leo 108 Ia1 ricopre
il progetto Leo4Green.
Durante il mese di Aprile 2017 abbiamo avuto
l’onore di ospitare il IV Consiglio del Multi Distretto
accogliendo i Leo da tutta Italia. 
Parola d’ordine: Ambiente. 
Con la lotteria, organizzata per la serata di sabato,
è stato possibile consegnare in India lanterne
“green” prodotte LOCALMENTE da un’ azienda in-
diana che permettono lo sfruttamento  della risorsa

sole anche nelle più remote regioni del mondo (come la regione dell’Himachal Pra-
desh dell’India meridionale), dove la popolazione,  bambini inclusi, al calar del sole
vive al buio perché, le infrastrutture elettriche tradizionali non considerano econo-
micamente conveniente raggiungere aree così remote a causa di costi inaccessibili.

Tutti i 20 club del Distretto Leo 108ia1, con l’anno 2017, hanno firmato il Manifesto

L’Area Vista per il Distretto Leo 108 Ia1 ricopre i pro-
getti “Cani guida Lions”, “Raccolta occhiali usati”,
“Libro Parlato” e “A Tutto Tondo”.
Ricordiamo tra gli eventi per il progetto Cani guida
Lions sviluppati dai nostri club durante l’ultimo
anno: la Sfilata canina organizzata dal Leo Club Pino
Torinese con la presenza di un’addestratrice del
centro di addestramento a Limbiate accompagnata
da un fedele “allievo” e le raccolte fondi insieme al
Lions Club Vercelli per la consegna di un cane guida

ad una ragazza di Vercelli. 
Per la Raccolta degli occhiali usati i Club del distretto hanno disposto 50 scatole sul
territorio per poter procedere alla raccolta nei prossimi mesi. 

Area vista 

Area Ambiente 
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Leo4Green che prevede:
- Air action Leo: sensibilizzazione
sull’inquinamento atmosferico da
polveri sottili che, si esplicherà at-
traverso la pratica di attività ri-
creative e ludico-sportive svolte a
stretto contatto con la natura. 
- Animaleo: sostegno alle strut-
ture che si occupano di ricovero
per animali attraverso donazioni
di cibo e materiali, instaurando al-
tresì collaborazioni finalizzate al-
l’adozione degli animali presenti
nelle strutture stesse, congiuntamente allo sviluppo di una campagna di sensibiliz-
zazione contro l’abbandono degli animali domestici. 
- FlowerPower: sensibilizzare al riciclaggio, ponendo particolare attenzione al rici-
claggio creativo e, realizzare concrete azioni di rimboschimento di alcune aree del
territorio, donando alberi e fiori alle proprie città. 

L’area fame è legata alla lotta contro lo spreco ali-
mentare e al sostegno verso chi tutti i giorni deve
affrontare questa realtà. Il progetto, fortemente
sentito nel nostro Distretto, ha visto l’attuarsi di
molteplici eventi come l’adesione alla Giornata Na-
zionale della Colletta Alimentare per il Banco Ali-
mentare del 25 novembre 2017.
Durante l’anno sociale 2016/2017, il Coordina-
mento Nazionale dell’Area Fame ha creato il “Ricet-
taLeo”, una raccolta di ricette che si pone come

obiettivo, la riduzione degli sprechi di cibo. 
Se siete curiosi di scoprire le ricette, ecco il link della pagina
(https://www.leoclub.it/files/leoclub.it/2017/05/RICETTALEO.pdf) 

Area Fame 
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Uno degli aspetti più importanti e caratterizzanti
della nostra Associazione è l’internazionalità. Vi
sono Leo Club in quasi ogni paese del mondo che
operano per dare il loro contributo a migliorare la
società, un punto di forza che spesso non sfrut-
tiamo appieno.

L’Area Internazionale intende valorizzare la nostra
internazionalità attraverso svariate aree di pro-
getto:

• area Leo Exchange;
• area Campi e Scambi Giovanili;
• area relazioni Leo-Lions “Convention Internazionale Lions 2019”;
• area Leo Europa Forum.

Tutte queste aree contribuiscono alla crescita personale del socio Leo a un livello
macroscopico, mettendolo a confronto e in contatto con ragazzi di altri paesi e  di
altre culture ma che però condividono al tempo stesso gli stessi valori. Valori che
possono essere riassunti in questo modo:

• stimolare il Service internazionale;
• rappresentare il Multidistretto ai Leo Europa Forum (LEF);
• stimolare l’amicizia ed il confronto con Club, Distretti e Multidistretti esteri;
• abbattere le barriere socio-culturali;
• fornire l’opportunità di fare esperienza internazionale.

Quest'anno ricorre il sessantesimo anniversario dalla nascita del Programma Leo, e
il nostro Distretto, durante la distrettuale di apertura ha festeggiato alla grande! Il
Lancio di palloncini con le foto dei service del distretto è stato il momento più emo-
zionante della serata! Happy 60° Leo!

Area Internazionale
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Area Bambini e Giovani 

L’Area Giovani per il Distretto Leo 108 Ia1 ricopre i
progetti “I giovani e la sicurezza stradale”, e “Pro-
getto KairOs”.

Il service “I Giovani e la Sicurezza Stradale” è un
progetto totalmente a marchio Leo. Vede impe-
gnati i Leo italiani nella sensibilizzazione verso i ri-
schi della strada e delle cattive abitudini alla guida.
Il suo messaggio è sempre attuale e necessario
dato il continuo avvicendarsi di nuove generazioni

alla guida di auto e moto. In questo ultimo anno il progetto è stato proposto secondo
diverse applicazioni: 
In molti hanno testato gli occhiali che permettono di simulare uno stato di ebbrezza
nei punti di sensibilizzazione delle piazze del nostro Distretto, e grazie al contributo
del Distretto Lions 108ia1, i Leo hanno anche a disposizione, sempre per la sensibi-
lizzazione l’Hoverboard-kart.

L’obiettivo per il Progetto “Kairòs”, è quello di poter sviluppare una sorta di integra-
zione al contrario, attraverso la creazione di situazioni in cui i normodotati provino
ad agire come i “diversi” e in cui non si cerchi di rendere il diverso uguale a noi ma,
piuttosto, si provi a scoprire le meraviglie della sua diversità.

Durante la conferenza distrettuale del 4 marzo 2017, a seguito di un bando creato
dal Distretto Leo 108 Ia1, sono state consegnate n°6 borse di studio, per un totale di
€ 8.400, a ragazzi disabili meritevoli che frequentano l’Università degli Studi di Torino,
o il Politecnico di Torino o  l’ Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avo-
gadro”.  

In questo bilancio sociale facciamo rientrare nel-
l’area Giovani anche il Campo Giovani Disabili In-
terdistrettuale dei tre Distretti Leo e Lions Ia1, Ia2,
Ia3. Anche quest’anno si è svolto il Campo Giovani
Disabili alla Prateria di Domodossola dal 8 al 16 Lu-
glio 2017. Sono stati ospitati 20 ragazzi disabili e i
rispettivi accompagnatori, per far vivere loro una
settimana intensa di attività legati all’ambiente, al-
l’acqua, all’aria, ma anche per un tradizionale ape-
ritivo in un pub o per giocare al minigolf. I ragazzi
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hanno potuto vivere l’esperienza del viaggio in elicottero e della canoa sul Lago
d’Orta e poter vivere emozioni che ci hanno regalato sorrisi unici. 

Il prossimo anno ci aspetta il Campo Giovani Lions Leo, dal 30 giugno al 14 Luglio
per regalare tante nuove emozioni e vivere insieme una settimana da veri LEOni con
ragazzi provenienti da tutto il mondo. 
Vi aspettiamo!
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