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multidistretto

L’augurio che si può formulare a chi ha 
avuto il privilegio di ospitare per qualche 

tempo un giovane degli scambi giovanili Lions 
o di mandare uno dei giovani in un campo o in 
una famiglia all’estero è che un giorno, quando 
questi ragazzi diverranno la classe dirigente o 

parte attiva nella società del proprio Paese pos-
sano ricordare anche solo un’ora dei momenti 
che hanno condiviso con noi e con i loro coeta-
nei e noi potremo vivere con la consapevolezza 
di chi ha contribuito ad aggiungere un tassello 
(seppur piccolo - ma sempre un tassello) 

Il mondo... al Campo Italia
Il Campo Italia 2016 si svolgerà dal 9 al 27 luglio. Sarà ospite di 5 regioni e partirà da Matera 
per arrivare a Napoli, passando dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Un caleidoscopio 
di volti di giovani in cerca di conoscenza e di pace sulle orme di un imperatore visionario. 
Di Antonio Marte *

64° CONGRESSO NAZIONALE

1. Le associazioni e gli altri organismi che si avvalgono o intendano 
avvalersi del logo Lions o utilizzano il nome Lions, sono assogget-
tati alla supervisione ed al controllo del Governatore competente per 
territorio e del Consiglio dei Governatori; quest’ultimo può delegare 
allo scopo uno o più Governatori o Past Governatori.
. ette ssociazioni o rganismi dovranno avere come finalit  pre-

valente la promozione dei principi e degli scopi lionistici.
3. Detti soggetti devono rivolgersi, prima dell’inizio della propria 
attivit , a seconda della loro estensione territoriale, al abinetto 
Distrettuale od al Consiglio dei Governatori per ottenerne l’appro-
vazione. Il termine “Italia” non può essere utilizzato per Associa-
zioni od organismi che agiscono in ambito locale o distrettuale. etto 
termine può essere utilizzato per strutture i cui organi direttivi pro-
vengano dall’intero territorio nazionale e che dimostrino di svolgere 
concretamente attivit  su tutto il territorio nazionale.
.  tal fine ciascuna ssociazione o rganismo  tenuta ad inviare 

alla Segreteria Nazionale copia dello Statuto, del Regolamento, dei 
moduli di iscrizione se sono soggetti ad iscrizioni , del codice fiscale 
non appena attribuito, nonch  l’indicazione della composizione degli 
organi direttivi e di eventuale organo di revisione contabile e la copia 
della delibera di approvazione da parte del abinetto istrettuale.
5. Intervenuta l’approvazione, la Segreteria Nazionale cura la tra-
smissione della necessaria documentazione alla Sede Centrale per 
quanto di competenza.
6. Il Consiglio dei Governatori o l’organismo dallo stesso delegato 
e per esso la Commissione M  per le attivit  di servizio, ha diritto di 
avere tempestiva informazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e 
dell’ ssemblea di dette ssociazioni o rganismi tramite invio di copia 
dei relativi verbali. 
La Commissione dovr  rimettere al Consiglio dei overnatori o 
all’organismo dallo stesso delegato una relazione con periodicit  

semestrale in ordine alle attivit  svolte. La stessa Commissione ha 
acolt  di disporre eventuale apposita audizione dei legali rappresen-

tanti delle ssociazioni o rganismi suddetti, pre eribilmente in via 
telematica o in video conferenza. 
7. Il rappresentante legale di ciascuna Associazione, Fondazione o 
altra entit  lionistica  tenuto a comunicare al competente abinetto 
Distrettuale ed al Consiglio dei Governatori o al suo delegato:
1- entro quattro mesi dall’inizio dell’anno sociale:
a) una presentazione, se sussistono, di progetti avviati o in procinto di esserlo;
b  lo stato dell’eventuale raccolta ondi
c) le iniziative di promozione e di comunicazione eventualmente attuate,
2 - entro quattro mesi dalla conclusione dell’anno sociale:
a) una relazione sui progetti eventualmente conclusi o non conclusi 
con il loro stato di avanzamento;
b  il rendiconto di esercizio
c) copia della denunzia dei redditi, se dovuta;
d) lo stato della raccolta fondi se attuato;
e) i contatti con istituzioni italiane e dei Paesi interessati agli inter-
venti, fornendo il loro indirizzo e, se conosciuti, i nomi dei referenti 
e le note informative.
L’inottemperanza anche ad uno solo di tali obblighi comporta la pos-
sibile revoca dell’autorizzazione a suo tempo concessa.
8. I soggetti che non hanno ancora richiesto o ottenuto l’autorizza-
zione per l’uso del nome, marchio o del logo, hanno l’obbligo di 
presentare apposita domanda entro il 31 gennaio 2017 diretta al Con-
siglio dei Governatori presso la Segreteria Nazionale, ottemperando 
a quanto più sopra menzionato, nel rispetto dei requisiti previsti dal 
cap.XV del Board Policy Manual. In difetto, il Distretto ed il Multi-
distretto, per le parti di rispettiva competenza, procederanno al tem-
pestivo disconoscimento, dandone notizia alle utorit  civili e fiscali 
competenti, nonch  al Consiglio di mministrazione nternazionale.

Modifica al regolamento MD / Approvazione di un capo VII 
disciplina delle strutture con logo Lions (allegato C)
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Per saperne di più …

all’immenso e complicato puzzle della comprensione 
tra i popoli del mondo.
Non è cosa da poco, credetemi: i giovani sono monumenti 
che si costruiscono per il futuro. Quante volte ci inorgo-
gliamo di aver restaurato un’opera d’arte, di aver sposato 
una causa giusta e poi ci risulta difficile accettare l’idea 
che una persona “estranea” di cui abbiamo solo una sbia-
dita immagine in fotocopia nel riquadro del prestampato 
di ospitalità più alcune e righe di presentazione, possa 
stare nella nostra casa, condividere la nostra vita. Il disa-
gio si supera solo pensando che in quello stesso istante 
altri due genitori, in un’altra parte del mondo, potrebbero 
pensare la stessa cosa dei nostri figli.
Quelli che l’esperienza l’hanno fatta sanno che, dopo, 
tutto è diverso: alla fine si diventa 
entusiasti e si capisce quanto sia 
importante aprire una finestra sul 
mondo. Se, come me, avete avuto 
la gioia di essere chiamati, magari 
alle 10 di sera e dopo 8 - 10 anni da 
uno scrittore polacco di fama inter-
nazionale, da una pianista ceca, da 
un tenore giapponese e di ricono-
scerlo ancora appena ne sentite la 
voce, allora vi viene una grandis-
sima commozione, ringraziate il 
cielo di essere un Lion e forse vi 
sciogliete in un pianto consolatore 
di tante miserie e non esitate ad 
invitare l’estraneo di tanti anni fa 
accogliendolo, magari accompagnato da moglie o fidan-
zata, come se fosse vostro figlio che non vedete da anni.
E così anche quest’anno l’avventura continua: il Campo 
Italia, fino a qualche mese fa, era solo un progetto sulla 
carta; giorni vuoti si riempivano di teorici spostamenti, 
cominciavano i primi approcci alle istituzioni e si pen-
sava ai trasporti. Oggi che il quadro è quasi del tutto 
completo abbiamo dei volti e dietro quei volti persone 
piene di aspettative. In ogni lettera una storia. Grazie a 
Stefania Trovato e Domingo Pace per il loro contributo 
come Vice-Direttori.
E ora sono qui a pensare a dei ragazzi che vengono dalla 
Turchia, dal Perù, da Taiwan e dalla Cina, dall’Algeria e 
da Israele, dalla Finlandia e dalla Georgia, dalla Russia 
e dall’Ucraina, Germania, Croazia, Inghilterra, Francia, 
Brasile, Islanda, Serbia, Norvegia, Danimarca e Malesia 
e così via ancora (Loris Baraldi si fermerà pure) per quel 
caleidoscopio di volti e di vite che per 18 giorni si incro-
ceranno con le nostre.
Abbiamo lavorato sull’idea di Liliana Caruso ed 
abbiamo elaborato un percorso che si è arricchito di idee 
e contributi dal Multidistretto: l’emblema con Castel del 
Monte al centro è stata elaborata da Stefania con un con-

corso, il design delle maglie è stato rivisitato da Gabrio 
Corsoni, il guidoncino da Mariano Lebro per citarne 
solo alcuni.
Ma non basta, il contributo al Campo viene da altre 
meravigliose persone dello staff e splendidi giovani 
leader. I Campers resteranno sostanzialmente nel nostro 
Sud ospiti di 5 regioni, dopo aver completato una ospi-
talità in famiglia distribuiti nei 17 Distretti grazie alla 
collaborazione degli YEC distrettuali.
Cominceremo a Matera il 9 luglio tra i Sassi e dopo una 
digressione in Puglia, Calabria e Sicilia orientale, chiu-
deremo a Napoli in una Villa Vesuviana settecentesca il 
27 luglio. Lungo questo percorso essi seguiranno il filo 
rosso di un imperatore visionario, Federico II, che - ecce-

zionale per la sua epoca - intuiva un’Europa unita multie-
tnica e multiculturale nella giustizia e nella legalità. Oggi 
sembra poco, forse, ma quello allora era il mondo, tutto il 
mondo nella sua globalità. Non c’era altro intorno e Geru-
salemme era un sogno, un simbolo da condividere come 
dimostrò Federico e non da conquistare nel sangue.
Il nostro motto sarà: “Sulle orme di Federico II… per 
costruire un mondo di pace” ed il guidoncino è in foto in 
anteprima assoluta per il nostro “Lion”.
Questo è il messaggio che, come direttore insieme agli 
amici che collaborano, vorrei che passasse. Una sola 
richiesta: siateci vicini nelle modalità che riterrete più 
opportune, ma loro, i Camper, quando partiranno il 27 
luglio da Napoli dovranno poter portare negli occhi e nel 
cuore il ricordo bello di aver vissuto una grande espe-
rienza di vita. Così sarà perché “Il miracolo del Campo”, 
contro ogni difficoltà, si compie tutti gli anni ed in quelle 
persone, divenute uomini e donne di questo millennio, 
state certi che quella scintilla di pace e comprensione, al 
momento opportuno, tornerà a brillare e sarà una fortuna 
per il mondo. Così è bello essere Lions!

*Direttore Campo Italia.


