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I Lions del Distretto 108-Ia1 al fianco di Aido Piemonte nella campagna di
sensibilizzazione e informazione alla donazione degli organi
“Come Lions e come medico, non potevo che rispondere positivamente alla richiesta
di sostegno di Aido Piemonte in occasione della campagna DONAZIONE, PARLANE
OGGI – ha dichiarato Libero Zannino che dal prossimo 1° luglio succederà all’attuale
Governatore Luigi Tarricone alla guida del nostro Distretto Lions. - Nel dna di ogni
Lions e nelle attività che svolgiamo quotidianamente, si rispecchia infatti la massima
attenzione a tutti quei temi che possono costituire un aiuto alle persone che hanno
bisogno di aiuto: nel nostro quartiere come nei luoghi più sperduti del mondo”.
Oltre alle iniziative di raccolta fondi per il sostegno ai vari progetti locali e internazionali
e alle azioni concrete sul territorio, i soci dei Club Lions sostengono infatti
tradizionalmente grandi temi etici e di opinione. Ne è un esempio di assoluta attualità
la grande campagna mondiale di sensibilizzazione sulla prevenzione del diabete,
patologia che causa, se non riconosciuta e curata, gravissimi effetti invalidanti.
La nostra storia, in breve.
Era il lontano 1917 quando un uomo d’affari di Chicago, Melvin Jones, ebbe la visione
di trasformare il club d’affari a cui apparteneva in una associazione capace anche di
guardare oltre ai problemi legati al lavoro e dedicarsi al miglioramento della comunità e
del mondo. Era l’atto di nascita di quello che, sin dalla sua origine, prese il nome di
Association o Lions Clubs.
Sono passati cento anni da quel giorno e il Lions Clubs International è oggi la più
grande associazione di servizio del mondo con circa 1.400.000 soci organizzati in oltre
46.000 club di 209 Paesi del mondo. In Italia i Lions, approdati nel 1951, vantano oggi
circa 40.000 soci e si impegnano ogni giorno nel realizzare progetti al servizio della
comunità e per il sostegno di chi ne ha bisogno. Con iniziative capaci di influire
positivamente sul territorio, con progetti comuni in tutta Italia, con la partecipazione
alle grandi campagne mondiali coordinate dalla Fondazione Internazionale. "We
serve", "Noi serviamo", è la parola d’ordine dei Lions, identificati in tutto il mondo come
“i cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre”, come auspicato nel 1925
dalla scrittrice e attivista sordo-cieca Helen Keller.
Essere Lions significa dedicare tempo, capacità personali e tanto entusiasmo per dare
vita ai mille obiettivi di servizio che caratterizzano l’attività quotidiana dei volontari.
Questo è uno dei motivi per cui è tradizione che ogni anno vi sia un’alternanza
completa dei ruoli e delle cariche, necessaria a gestire e coordinare le attività dei Club
e dei 17 Distretti in cui è suddivisa l’Italia.
Il Distretto 108-Ia1 che comprende le province di Torino, Biella, Novara, Vercelli,
V.C.O. e Valle d’Aosta, è composto da 73 Club che accolgono oltre 2.200 soci.
I Lions di tutto il mondo hanno ultimamente concentrato la loro attenzione su cinque
cause umanitarie globali: Diabete, Vista, Fame, Ambiente e Giovani.
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