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RELAZIONE DEL SEGRETARIO DISTRETTUALE 
INCONTRO D’AUTUNNO  

14 NOV 2014 
 

Porgo il mio cordiale saluto al Governatore, il carissimo Salvo, alle 
autorità lionistiche, ai Soci Lions e Leo presenti in sala. 
In questa mia relazione, impostata come la precedente su alcuni punti 
di natura amministrativo-gestionale e sviluppata in una ricerca 
costante di attenzione fra contenuto e sinteticità possibile, mi 
propongo di puntualizzare alcuni aspetti, dei tanti, che riguardano 
l’attività della Segreteria Distrettuale. 
I punti che tratterò, sono: 

1. Club e Soci: numeri a confronto 
2. Digitazione rapportini 
3. Attività svolte dai club 
4. La formazione e l’informazione  
5. Presenza femminile nel Distretto 
6. Visite amministrative 
7. Introduzione ed esercizio dell’agenda distrettuale  
8. Tutto Lions Sicilia 
9. Organizzazione in “house” dell’Incontro d’Autunno 
10. Expo Milano e 63° Congresso Nazionale di Bologna 

 
1. Club e Soci: numeri a confronto 

 
Tratto questo argomento partendo dai dati di consistenza dei Soci 
della nostra intera Associazione che al 31 Luglio del 2014 sommano 
in 1.356.534, suddivisi nelle 7 aree nel mondo, come rappresentato 
nell’immagine n°1. 
Le 7 aree sono: USA, CANADA, CENTRO E SUD AMERICA, 
EUROPA, ORIENTE E SUD EST ASIATICO, INDIA - SUD ASIA - 
AFRICA E MEDIO ORIENTE, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA  
Nell’immagine n°2 invece viene mostrata una tabella che sintetizza il 
quadro relativo alle consistenze di Soci e Club negli ultimi tre anni, 
raggruppati in 4 diversi livelli: mondiale, europeo, italiano, siciliano. 
Risulta evidente che nel periodo di osservazione: Luglio 2012 Luglio 
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2014, a parte la crescita di Soci registrata a livello mondiale, gli altri 
dati presentano una flessione. La più marcata è certamente quella 
registrata nel nostro Distretto con diminuzione percentuale annuale 
dei Soci superiore al 7% ed una contrazione complessiva assoluta, 
nello spazio degli ultimi due anni, di 618 unità.  
Esaminiamo un’altra tabella (immagine n°3) ove sono riportati con 
grafico ad istogramma, solamente i dati della consistenza dei Soci nel 
mondo, suddivisi nelle 7 aree, alla data del 31 Luglio 2014. 
I valori che vediamo sono la conseguenza delle variazioni intervenute 
fra il 2013 e il 2014. Tali variazioni sono esposte nell’immagine n°4, 
ove vengono posti in risalto i saldi delle movimentazioni in entrata e 
uscita nelle 7 aree del mondo. Come si constata nei paesi 
dell’Occidente il saldo è negativo (-9.685), mentre nei paesi 
dell’Oriente, compresa l’Australia, il saldo è fortemente positivo 
(+21.978). Il saldo mondiale è +12.293. 
Il fenomeno evidenziato ricalca, in modo del tutto equivalente, quanto 
avviene nel mondo dal punto di vista commerciale, economico e 
soprattutto energetico (recupero del gap sociale ed industriale dei 
paesi emergenti rispetto ai paesi occidentali). 
In buona sostanza il nostro Distretto segue, anche se in maniera più 
marcata, l’andamento negativo dell’area in cui si trova. Quindi il 
fenomeno che ci coinvolge viene da lontano anche se, come ripeto, 
è decisamente più marcato da noi (circa -7% Distretto 108YB; circa -
2% USA [casa Lions]; circa -1% Europa). Bisogna quindi attivare tutte 
le iniziative necessarie per frenare questo trend negativo. 
Naturalmente bisognerà ricercare le cause più profonde del 
fenomeno che certamente è complesso e in parte riconducibile anche 
a comportamenti personali non sempre in linea con l’etica lionistica. 
Ciò affermato ritengo comunque che debbano essere adottate le 
iniziative che vengono suggerite dai vertici della nostra associazione 
e, quale esempio fra i tanti possibili, cito il progetto “ask 1” che 
fornisce utili notizie per coinvolgere i nostri amici non Lions affinché 
aderiscano con entusiasmo alla nostra grande Famiglia. 
Io credo che questa nuova strada sia iniziata nel nostro Distretto e i 
numeri di questi ultimi giorni ne rappresentano una prima conferma. 
Vediamo quindi l’andamento della consistenza Soci del 108YB. 
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L’osservazione è fatta prendendo i dati al Luglio 2012, Luglio 2013 e 
Luglio 2014 con prolungamento dei valori registrati nei mesi del primo 
quadrimestre del corrente anno sociale. Nell’immagine n°5 possiamo 
constatare la costante decrescenza fino ad agosto 2014, mentre nel 
periodo immediatamente successivo, si nota la riduzione della 
pendenza negativa e infine dopo avere raggiunto un minino (3.762) il 
giorno 1/10/2014 si registra, una inversione di tendenza con una 
consistenza soci alla data del 1/11/2014 di 3.780 e cioè un aumento 
di 18 soci. Più in particolare prendendo in esame il movimento soci 
del primo quadrimestre degli ultimi tre anni, si constata che nel 
corrente anno sociale si registra il valore più basso di soci usciti ed il 
valore più alto di soci entrati (vedi immagine n°6). Ne consegue che 
il saldo negativo è il più basso registrato in questi ultimi tre anni 
riducendosi del 56% rispetto al 2012 e del 41% rispetto al 2013.  
Stiamo cambiando direzione? Io credo e spero proprio di sì, 
soprattutto se, come diversi Soci evocano riusciamo tutti insieme a 
“servire in amicizia” superando avversità spesso personali che non 
fanno bene alla nostra comunità.  
Come forse ricorderete, in occasione del 1° gabinetto distrettuale, 
avevo ipotizzato che eravamo vicini al valore minimo e così sembra 
che stia avvenendo. Naturalmente è troppo presto per fare consuntivi, 
ma sono certo che con la determinazione e l’orgoglio di tutti i Lions 
siciliani si potrà sperare in un risultato lusinghiero sia per il corrente 
anno che per quelli che seguiranno.  
Mi piace rendere noto che il nostro Governatore, nelle proprie 
valutazioni circa le previsioni comunicate ad Oak Brook, durante il 
corso di formazione per Governatori, ha centrato la previsione di 
contenimento delle perdite di Soci e per questo ha avuto assegnata 
la pin da parte del Presidente Internazionale.  
Prima di cambiare argomento desidero porre alla Vostra attenzione 
l’immagine n°7 che rappresenta un indicatore che dà una ulteriore 
informazione di confronto. Mi riferisco al numero medio di Soci/Club 
come risulta nelle 7 aree Lions nel mondo. Possiamo ben vedere che 
il Distretto 108YB presenta un numero più elevato sia della media 
mondiale che della media delle singole aree. Come dire: un nuovo 
Club non ci starebbe male! 
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2. Digitazione rapportini 

 
L’attività di digitazione dei rapportini ed in generale l’aggiornamento 
dei dati d’archivio dei singoli Club ha fatto un deciso passo avanti. I 
Club hanno recuperato i ritardi che si erano verificati lo scorso anno, 
digitando quasi tutti i relativi rapportini. Per quanto riguarda l’anno 
corrente, anche per l’impegno e la dedizione posta in essere dal 
responsabile “Rapporti soci e attività”, Mauro Fazio, e dal Vice 
Segretario, Ciro Mosca, che ovviamente ringrazio, i rapportini 
fluiscono con una apprezzabile puntualità. Ricordo che gli stessi 
vanno inoltrati entro la fine del mese al quale si riferiscono, con una 
tolleranza al giorno 4 del mese successivo. Ricordo altresì di fare 
sempre la certificazione del numero di soci che di fatto costituisce il 
riferimento del Distretto e di tutti gli organi amministrativi superiori fino 
ad Oak Brook. 
La situazione relativa al corrente anno sociale è la seguente: 
 Mese di Luglio: 101  
 Mese di Agosto: 101  
 Mese di Settembre: 101 
 Mese di Ottobre: 97 su 101 alla data di ieri. Mancano: Licata, 

Marsala, ME Colapesce, PA Host. 
Quindi complimenti ai Club per l’attenzione posta su questo 
adempimento amministrativo circa il rispetto delle scadenze. 
Una importante notazione non positiva riguarda invece le modalità di 
registrazione delle attività. Se si può affermare che la compilazione è 
puntuale, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda i 
contenuti, dato che le attività trascritte non vengono sempre indicate 
in modo coerente con quanto previsto nel rapporto stesso. Infatti i 
consuntivi dei sistemi informatici, e in particolare di MyLCI, non 
evidenziano tali attività. Ricordo che la Segreteria Distrettuale e il 
Comitato addetto alla tecnologia informatica sono disponibili a fornire 
chiarimenti e supporto al riguardo.  

 
 

3. Attività svolte dai club 
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Assemblee:  
Luglio 16 club; agosto 11 club; settembre 51 club; ottobre 29 club. 41 
club non hanno indetto un’assemblea entro il mese di settembre e ad 
oggi 22 club non hanno ancora indetto assemblea. 
Consiglio Direttivo: 
Luglio 46 club; agosto 37 club; settembre 76 club; ottobre 49. Al 30 
ottobre 6 club non hanno convocato un C.D. 
Apertura anno sociale: 
Luglio 1 club; agosto 1 club; settembre 6 club; ottobre 50 club. Ad 
oggi 43 club non hanno aperto in modo ufficiale l’anno sociale. 
Tema e Service: 
Tema di studio distrettuale: 9; service distrettuale: 7; tema di studio 
nazionale: 6; Service nazionale: 3; Service nazionale permanente o 
rilevanza nazionale: 5 
 
4. La formazione e l’informazione 
 

I Club del Distretto che hanno sperimentato il CEP sono 30. Il DG 
Team, il GMT e il GLT, fin dall'inizio di quest'anno sociale hanno 
diffuso la conoscenza di alcuni programmi, messi a disposizione dalla 
Sede Centrale, aventi come finalità la crescita associativa. In 
particolare i componenti dei gruppi di lavoro GMT e GLT, in piena 
sintonia e collaborazione, hanno, con cadenza quasi settimanale, 
fatto interventi a livello di Club, Zona e Circoscrizione, illustrando i 
vantaggi derivanti dalla sperimentazione del CEP, il rinnovato ruolo e 
i nuovi compiti del "Presidente del Comitato Soci", il "Programma 
Simposio per la famiglia e le donne", il Programma "Ask 1. 
Semplicemente.... chiedete!”, e la Guida "Orientamento dei nuovi 
soci" pungolando i club a servirsi del power point "me13b", come 
fonte di informazione primaria sull'Associazione e sul Club di 
appartenenza.  
È necessario percorrere la strada della Formazione che, sono 
convinto, aumenterà la consapevolezza e il coinvolgimento dei Soci, 
soprattutto quelli di recente immissione. Esprimo molta fiducia, 
unitamente al coordinatore GMT, Toti Plescia, e al coordinatore GLT, 
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Massimo Di Pietro, sulla possibilità di migliorare la cultura e 
l’interesse verso il mondo Lions. Diverse Zone e Circoscrizioni, infatti, 
attraverso i loro attenti presidenti, stanno contribuendo bene e con 
costanza allo sviluppo del processo formativo. 
È ben noto che innumerevoli sono i supporti contenuti nel sito 
internazionale www.lionsclubs.org, riguardanti sia la formazione che 
l’informazione, mentre, forse, sono meno conosciute le opportunità 
offerte ai Soci per avere il riconoscimento del proprio impegno. A tale 
proposito desidero evidenziare l’esistenza del premio “Strengthen the 
Pride” voluto dal Presidente internazionale. Si tratta di un premio 
progressivo che consente al presidente di Circoscrizione o di Zona di 
raggiungere un livello sempre più alto nel corso di ogni trimestre in 
cui i requisiti vengono rispettati. Questi gli argomenti dei quattro 
trimestri: 
 Primo trimestre: Piano per il successo (entro il 31 ottobre) 
 Secondo trimestre: Concentrarsi sugli elementi fondamentali 

(entro il 31 gennaio) 
 Terzo trimestre: Crescita della leadership (entro il 30 aprile) 
 Quarto trimestre: Concentrarsi sul futuro (entro il 31 luglio) 

Informazione ampia e dettagliata è ovviamente contenuta nel sito. 
Come dicevo, sono veramente numerose le opportunità e le 
informazioni che possono attingersi dal sito e, raccogliendo il 
consiglio di uno dei Soci interessati ad approfondire la conoscenza 
del mondo Lions e dei suoi strumenti, spero di organizzare in modo 
strutturato, incontri formativi aventi come obbiettivo appunto la 
conoscenza di detti strumenti. Ovviamente conto sull’approvazione 
del Signor Governatore e sull’aiuto e condivisione del “Comitato 
addetto alla tecnologia informatica”, del GMT e del GLT.   
 
5. Presenza femminile nel Distretto 

 
Come forse Vi è noto, recentemente una socia del nostro Distretto, 
Cristina Grasso, che per impegni di famiglia si trova a Roma e mi ha 
chiesto di porgervi il suo saluto, è stata nominata componente del 
Comitato multidistrettuale “Sviluppo femminile nell’associazionismo”.  
Il lavoro e l’impegno di Cristina svolto nel nostro Distretto ha avuto il 
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giusto riconoscimento e sono convinto che anche nel nuovo ruolo 
riuscirà a contribuire in modo efficace a raggiungere i nuovi obbiettivi 
che riguardano lo sviluppo femminile nei Lions.  
La suddivisione per sesso nel Distretto 108YB, alla data del 
01/11/2014, vede n°707 donne e n°3073 uomini. 
Quindi la percentuale di presenza femminile rispetto al totale dei soci 
risulta fissata al 18,70%. 
Nell’immagine n°8 vediamo il grafico dell’indicatore percentuale che 
con riferimento ai dati rilevati dal 2006 ad 2014 (dati al mese di Luglio) 
risulta in costante aumento: 
Anno Uomini  Donne % 
2006  4.642  692  13,0 
2007  4.446  703  13,7 
2008  4.439  745  14,4 
2009  4.281  745  14,8 
2010  4.180  778  15,7 
2011  3.971  792  16,6 
2012  3.650  761  17,3 
2013  3.353  733  17,9 
2014  3.094  699  18,4 

 
Invero però bisogna tenere conto che questo andamento scaturisce 
dal maggiore numero di soci uomini che, nel periodo, hanno lasciato 
l’associazione. Ciò si evince meglio dall’immagine n°9 dove emerge 
che nel 2006 le donne in forza erano 692 e nel 2014 sono 699, con 
un picco di presenza di 792 nell’anno 2011. Nel periodo esaminato 
quindi il numero di presenza femminile è rimasto pressoché costante 
a fronte di un decremento di ben 1.542 uomini. 
 
6. Visite amministrative 

 
In data 5/9/2014 sono iniziate le visite amministrative del Governatore 
ai Club del Distretto.  
Il primo Club visitato è stato quello di Pantelleria ove tutto lo staff del 
Governatore si è recato per dimostrare la vicinanza del Distretto al 
giovane Club che per, ovvie ragioni geografiche, risulta “isolato”. 
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Particolarmente affettuosa è stata l’accoglienza che i soci panteschi 
hanno riservato sia al Governatore che al suo Staff. Nel corso della 
serata svoltasi nel suggestivo scenario del castello sono stati 
consegnati i riconoscimenti agli studenti più bravi dell’isola. Al primo 
classificato il Governatore, per conto del Distretto Lions 108YB, ha 
consegnato una borsa di studio erogata in memoria del giovane 
studente Stefano Bonomo, deceduto in Pantelleria in un tragico 
incidente stradale. 
La visita amministrativa è proseguita nei giorni 6 e 7 settembre 
coinvolgendo tutti gli altri Club della II Circoscrizione. 
Nel mese di settembre e nel mese di ottobre sono state effettuate le 
visite ai club della I, III, IV Circoscrizione e ai club della zona 14 della 
VI Circoscrizione. Le visite, che fin adesso hanno interessato 41 Club, 
sono state sospese per consentire di mettere a punto l’Incontro 
d’Autunno. 
Le visite riprenderanno la prossima settimana con i Club della zona 
15 che completeranno la Circoscrizione VI, mentre i Club della V 
Circoscrizione saranno visitati tutti entro il mese di Novembre. 
Nel mese di Dicembre si svolgeranno le visite ai Club della VII e VIII 
Circoscrizione. 
A Gennaio sono programmate quelle dei Club della Circoscrizione IX. 
Le visite si concluderanno in Febbraio con la X Circoscrizione. 
Le attività sono tutte inserite in Agenda. 
 
7. Introduzione ed esercizio dell’agenda distrettuale 

 
Da inizio del mese di settembre, come anticipato in occasione del 1° 
Gabinetto distrettuale, è stata messa on-line l’Agenda del Distretto 
che include tutti gli impegni del Governatore ed in particolare li rende 
evidenti poiché la casella della giornata si colora di rosso quando 
almeno uno degli eventi segnati in quel giorno vedono la presenza 
del Governatore. L’Agenda, ha rispettato la performance prevista nel 
progetto: informazione in tempo reale, sinteticità; semplicità d’uso, 
ma, soprattutto, immediato aggiornamento e trasparenza globale 
delle attività distrettuali. Una delle prerogative che l’agenda consente 
è la possibilità di non sovrapporre eventi che, per loro contenuto e/o 
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localizzazione, non dovrebbero svolgersi contemporaneamente, 
anche se in taluni casi così non è stato e non per limiti del sistema o 
mal funzionamento. 
Gli apprezzamenti per la realizzazione di questo importante 
strumento informatico-gestionale, che mi auguro venga migliorato nel 
futuro, sono stati lusinghieri e per me rappresentano una significativa 
soddisfazione che compensa la fatica e l’impegno posto in essere con 
passione e determinazione. Mi è gradito ringraziare l’Ing. Alfio 
Musumeci di Aristo S.r.l. che ha implementato il programma 
informatico accogliendo tutte le mie, quasi, giornaliere richieste tese 
a semplificarne l’uso. Ancora c’è da fare qualche miglioramento al 
quale sicuramente provvederà, mi auguro, il prossimo Governatore 
Distrettuale.  
Un ringraziamento per i consigli ricevuti rinnovo anche a Claudio 
Vetrano. 
  
8. Tutto Lions Sicilia 

 
Sempre più visitato il sito Tutto Lions Sicilia. 
E’ certamente un fiore all’occhiello la rubrica messa a punto dal nostro 
Mariano Barbara che ha ricevuto molti complimenti sia dall’interno del 
Distretto che dall’esterno. Il suo impegno nel fare fruire le notizie è 
veramente intenso e il rapporto con la Segreteria è costruttivo e 
cordiale. 
Questi i numeri importanti che caratterizzano la validità della 
comunicazione curata da Tutto Lions Sicilia. 
 2008/2009 inizio divulgazione delle News via web che raggiunge 

2.400 indirizzi mail; 
 2010/11 avvio del blog nonsololions, che ha registrato, 142.256 

visite; 
 2011/12 notiziario riservato a tutti i Club d’Italia, 

tuttolionsitaly, con 161.022 visite e 1.501 articoli pubblicati; 
 2012/13 è stata la volta di tuttolionssicilia, con 53.719 visite e 248 

articoli pubblicati; 
 2013/14 si sono registrate 105.648 visite e pubblicati 550 articoli. 
 2014/15 alla data del 23 Ottobre sono state certificate 35.601 
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visite e 199 articoli. 
 La pagina più letta è  l’Agenda del Distretto con 786 accessi 

sempre alla data del 23 Ottobre. Il seminario delle cariche ha 
avuto 303 visitatori. 

Tutte le notizie pubblicate vengono interfacciate sui quasi tutti i 
social network: Facebook, Twitter, Google, etc.. 

 
9. Organizzazione in “house” dell’Incontro d’Autunno 

 
Dopo l’esperienza del Pìcciolo, con l’approvazione del Governatore, 
la Segreteria distrettuale ha ritenuto più opportuno gestire in “house” 
le prenotazioni alla manifestazione. Ciò, se da un lato ha aggravato 
l’impegno temporale dedicato allo svolgimento dei compiti d’istituto 
della Segreteria, dall’altro ha evitato il contatto diretto fra i Soci e i 
responsabili della struttura che la volta scorsa ha comportato qualche 
incomprensione e difficoltà nelle soluzioni. In questa occasione i 
pochissimi problemi insorti sono stati subito affrontati e risolti. Ritengo 
di potere affermare, almeno fin adesso, che tutto è filato liscio sia con 
i soci che con i responsabili del servizio alberghiero con i quali si è 
instaurato un clima di cordialità e vicendevole collaborazione. Per 
quanto riguarda le modalità di prenotazione credo che abbiate potuto 
verificare la maggiore versatilità della scheda che, per quanto mi 
risulta, non ha creato problemi d’interpretazione. 
 
10. Expo Milano e 63° Congresso Nazionale di Bologna 

 
Come è noto, il 1° Maggio 2015 avrà luogo l’inaugurazione della 
Esposizione Universale di Milano avente per tema: “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita” che vedrà la presenza dei Lions per l’intera durata 
della manifestazione. Partendo dalla lotta alla cecità, per cui i Lions 
sono conosciuti in tutto il mondo, i Lions vogliono coinvolgere i 
visitatori nelle attività che l’Associazione conduce quotidianamente 
nelle comunità dei Paesi in cui è presente: la lotta alla fame e alla 
sete, la qualità e genuinità del cibo e dell’acqua, l’educazione 
alimentare, e tutti gli altri argomenti a noi ben conosciuti visto che 
costituiscono il Tema di Studio Nazionale del corrente anno sociale. 



The International Association of Lions Clubs 
Distretto 108 Yb Sicilia 

Anno sociale 2014-2015 
Governatore: Dott. Ing. Salvatore Ingrassia 

“Servire insieme in amicizia”  

Il Segretario Distrettuale
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

  11

Il Multidistretto ha acquisito dei biglietti d’ingresso a prezzo ridotto e 
il nostro Governatore ne ha prenotato un certo numero per i Soci del 
nostro Distretto che non volessero perdere questa straordinaria 
occasione.  
E’ altrettanto noto che a Bologna, dal 22 al 24 Maggio 2015, si 
svolgerà il 63° Congresso Nazionale Lions. 
In buona sostanza si presenta un ghiotta opportunità per noi tutti e 
cioè quella di cogliere l’occasione di partecipare al Congresso 
Nazionale Lions e contemporaneamente visitare l’Expo 2015, ove si 
prevede la presenza di oltre 20 milioni di visitatori, provenienti da tutte 
le parti della Terra. 
Il nostro Mario Bevacqua, potrà portare alla Vostra conoscenza 
maggiori elementi di informazione riguardanti una proposta concreta 
per l’eventuale partecipazione a detti eventi. 
 
Prima di concludere desidero ringraziare Ettore Amodeo, Ciro Mosca, 
Filippo Stuppia, i tre Vice Segretari, per la collaborazione e la 
disponibilità. 
Grazie per l’interesse che avete dimostrato alla mia esposizione e 
buona prosecuzione dei lavori. 
 
 
 

Francesco Pezzella 
Segretario Distretto 108YB 
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