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RELAZIONE DEL SEGRETARIO DISTRETTUALE 
CONFERENZA D’INVERNO 
MARSALA 6 - 8 FEB 2015 

 
Signor Governatore del Distretto Lions 108YB, Autorità Lions al 
tavolo di Presidenza e presenti in sala, Soci Lions e Leo, Ospiti di 
questo 3° Gabinetto Distrettuale, Vi porgo il mio cordiale e affettuoso 
saluto. 
Questa mia terza relazione si sviluppa sulla base di quella esposta 
nel precedente Gabinetto Distrettuale, prendendo a riferimento gli 
stessi indicatori gestionali aggiornati all’intero 1° semestre del 
corrente anno sociale e confrontati con i medesimi, nazionali e 
mondiali. Anche questa volta mi avvarrò di immagini che rendono più 
efficace la comunicazione.  
Inoltre fornirò gli aggiornamenti sulle attività amministrativo-gestionali 
del Distretto prendendo sempre a riferimento quasi tutti i capitoli della 
relazione d’autunno con le opportune integrazioni e modifiche 
occorse nel periodo. Questi, quindi, i punti che tratterò   

1. Club e Soci: numeri a confronto 
2. Digitazione Rapporti e Attività dei Club 
3. Progetto “Bilancio di missione” 
4. Formazione considerazioni  
5. Presenza femminile nel Distretto 
6. Visite amministrative 
7. Agenda distrettuale  
8. Tutto Lions Sicilia 
9. Organizzazione in “house” della Conferenza d’Inverno 
10. Expo Milano e 63° Congresso Nazionale di Bologna 
11. Convegno Multidistrettuale sul Service Nazionale 
12. Notizie flash 

 
1. Club e Soci: numeri a confronto   

 
Ho preso in esame il primo semestre del corrente anno sociale per 
valutare come il nostro Distretto si è posto nel confronto delle 
tendenze sia interne, riferite ai due anni sociali precedenti, sia 
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esterne, riferite a quelle nazionali, europee e mondiali. 
Nell’immagine n°1 sono evidenziati i dati di consuntivo del numero di 
soci al 30/06/2014 e al 31/12/2014 nelle 7 aree mondiali e 
precisamente: USA, CANADA, CENTRO E SUD AMERICA, EUROPA, 
ORIENTE E SUD EST ASIATICO, INDIA - SUD ASIA - AFRICA E MEDIO 
ORIENTE, AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA. 
Possiamo subito constatare che, come già evidenziato in autunno, 
l’area orientale, asiatica e africana continua a crescere, mentre l’area 
dei paesi occidentali continua a decrescere. Rimane invece 
praticamente invariata l’area australiana. Per effetto di tali dinamiche, 
atteso che l’aumento dei Soci verificatosi nelle aree 5 e 6 è 
decisamente superiore alla diminuzione dei Soci verificatasi nelle 
restanti aree, si determina un saldo positivo mondiale al 31/12/2014 
di +14.552 Soci, pari ad un aumento di 1,07%. In buona sostanza il 
trend globale visto in autunno e relativo all’anno sociale 2013/2014 
continua ad essere positivo anche in questo semestre, anzi si è 
accentuato, poiché, nell’intero anno sociale 2013/2014 il saldo 
globale era stato di +12.293 Soci e, nel solo 1° semestre di questo 
anno sociale, il saldo è già di +14.552.  

Nell’immagine n°2 viene mostrata una tabella che sintetizza la 
dinamica di questo semestre relativo alle consistenze di Soci e Club 
raggruppati in 4 diversi livelli: mondiale, europeo, italiano, siciliano. 
Constatiamo che l’unico valore in aumento è il numero di Soci a livello 
mondiale, mentre tutti gli altri indicatori sono in diminuzione. 
Approfondendo l’analisi e comparando i dati con l’anno sociale già 
trascorso notiamo che il trend risulta in peggioramento sia per numero 
di Club che per numero di Soci a livello europeo ed italiano (frecce di 
colore rosso), mentre risulta positivo nel nostro Distretto (frecce di 
colore verde) ed ovviamente, a livello mondiale, per i motivi già detti. 
Alla data di ieri i Soci del Distretto sommano 3.723 (dato Oak Brook). 
In buona sostanza si può confermare che in questo primo semestre il 
Distretto ha rallentato la decrescita del numero di Soci. Ciò si vede 
meglio nell’immagine n°3, dove è evidenziato il saldo mensile degli 
ultimi tre anni che hanno determinato i seguenti valori semestrali: 
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-185 (anno 2012); -124 (anno 2013), -99 (anno 2014).   
 
Nell’immagine n°4 è rappresentato il grafico del numero medio di 
Soci/Club nel primo semestre. Anche qui, ovviamente, si verifica la 
diminuzione nell’area occidentale e l’aumento in quella orientale. Il 
valore medio mondiale passa da 29,3 a 29,7, mentre quello del nostro 
Distretto rimane il più alto in assoluto (36,8). Confermo quindi che la 
nascita di un Club nel Distretto potrebbe ben starci. 
Gli stimoli continui del presidente Preston, l’impegno dei Club, delle 
Zone e delle Circoscrizione del nostro Distretto, guidato con la 
semplicità, la passione, la fermezza e l’amicizia che Salvo riesce a 
trasmettere a tutti noi, “tranne qualche eccezione che conferma la 
regola”, ha permesso di frenare il decremento dei Soci. Decremento 
che, in parte, può essere imputato, per quanto prima esposto, ad un 
assestamento naturale della partecipazione delle persone 
all’Associazione ma, in parte, a reazioni verosimilmente riconducibili 
a comportamenti di altri Soci non sempre in linea con l’etica lionistica 
e, per il resto, ad una serie di fattori che prescindono dal nostro 
contesto associativo.  
Infine, per completezza d’informazione, nell’immagine n°5 viene 
rappresentato il saldo mensile dei soci relativi ai Club la cui 
consistenza è rimasta invariata o è aumentata rispetto all’inizio 
dell’anno sociale. In particolare i Club di Catania Faro Biscari e 
Modica hanno fatto registrare un saldo positivo di 12 e 11 Soci 
rispettivamente. Nell’immagine n°6   vediamo la medesima tabella ma 
riferita ai Club che hanno avuto una contrazione del numero di Soci 
che più marcatamente riguarda i Club di Agrigento Host e Acitrezza 
Verga con un saldo negativo di 12 Soci.  
   
2. Digitazione Rapporti e Attività dei Club  

 
L’attività di digitazione dei rapporti continua ad essere 
sostanzialmente accettabile. Evidenzio però che la puntualità di 
digitazione (immagine n°7)   entro il mese si attesta al 50%; entro 10 
giorni dalla scadenza del mese passiamo a circa l’80%, mentre il 
solito 20% ha bisogno di essere sollecitato. Naturalmente sono ben 
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comprensibili eventuali fatti contingenti che possono ritardare 
l’espletamento di questo adempimento amministrativo ma, al fine di 
evitare lo stillicidio di sollecitazioni fra telefonate ed email, sarebbe 
più vantaggioso e meno fastidioso per tutti, provvedere nei tempi 
stabiliti! 
Con riferimento al mese di dicembre, sono stati trasmessi tutti i 
Rapporti ad esclusione dei Club Messina Colapesce e Messina 
Tyrrhenum che hanno digitato ma non inviato! 
Per il mese di gennaio la situazione a ieri presentava un avanzamento 
percentuale di Rapporti inviati pari a 67,3% (n° 68 su 101).  
Ciò detto, desidero evidenziare che continuano a registrarsi attività di 
service non imputate correttamente comportando la perdita della 
giusta quantificazione dell’attività di maggiore pregio del Club: il 
service. A tale proposito è significativa l’immagine n°8 dove è riportata 
la sintesi quantitativa di alcuni dei service registrati come tali nei 
rapportini. Nell’immagine si vede il numero di Club che si sono 
registrati nel service (colore blu), e quelli che hanno svolto almeno 
un’attività nello stesso service (colore rosso). Basta porre l’attenzione 
sui tre service ben noti: Raccolta fondi LCIF, Progetto Martina e 
Poster per la Pace, per renderci conto che i dati registrati sono 
decisamente inferiori rispetto alle attività che certamente sono state 
svolte sul territorio. In particolare evidenzio che i Club che hanno 
inviato i Poster al relativo Comitato sono stati n°62 a fronte di 58 
registratisi e di 30 che hanno dichiarato di svolgere almeno un’attività. 
Similmente vale per il Progetto Martina con una perdita 
d’informazione di oltre il 140%. Nell’immagine n° 9 è ancora 
rappresentata la situazione dei service così come risulta nell’archivio 
dei Rapporti.   Dai dati registrati risulta che il Club che ha promosso il 
poster vincitore a livello nazionale, non ha svolto attività! 
Altra interessante disamina circa le attività svolte dai Club è quella 
effettuata dal Coordinatore delle Circoscrizioni, Salvatore Lo Vullo 
(che ringrazio e con il quale mi complimento per il lavoro eseguito) i 
cui dati, ottenuti a seguito di mirata richiesta ai Club, sono riepilogati 
in tabella nell’immagine n°10. Da questi dati ho estratto alcuni 
significativi diagrammi. Nell’immagine n°11 si vede il numero 
complessivo e percentuale delle attività riepilogate per tipologia. 
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Nell’immagine n°12 le attività dei Club sono riepilogate per ambito di 
Circoscrizione. Nella parte alta, tali attività, sono espresse in valore 
assoluto, mentre nella parte bassa sono pesate in funzione del 
numero di Club della stessa Circoscrizione. I numeri indicano la 
classifica nei due casi. 
Infine nell’immagine n°13 si vedono in comparazione ordinata tutte le 
attività effettuate nel distretto. Al primo posto “attività sul territorio”, al 
secondo posto il Service “Un poster per la pace” e al terzo il “Tema di 
studio distrettuale”.  
Prima di chiudere questo capitolo, desidero porre alla Vostra 
attenzione l’opportunità che nei prossimi mesi, ed in particolare dal 
mese di Aprile, quando i Club sceglieranno il nuovo Direttivo per 
l’anno sociale 2015/2016, venga affiancato il nuovo Segretario/ITO di 
Club a quello uscente al fine di travasare le conoscenze evitando la 
dispersione delle stesse acquisite dall’Officer uscente. 
  

 
3. Progetto “Bilancio di Missione”   

 
Si tratta di un nuovo e più dettagliato sistema di rilevamento delle 
attività svolte dai tutti i Lions del Multidistretto. 
Il Multidistretto necessita di costruire una banca dati contenente il 
movimento economico e il tempo che i Lions italiani dedicano 
all’opera solidale che giornalmente riservano alla comunità. Questi 
dati, una volta raccolti ed elaborati nel modo giusto, saranno utili per 
accreditare la nostra Associazione presso la presidenza della 
Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri di 
competenza. 
In particolare il rilevamento delle attività dovrà essere più preciso. Si 
dovranno raggruppare i dati avendo avuto cura di dividere le ore 
impiegate e i movimenti economici (spese e raccolte fondi), dapprima 
in tre sezioni (attività amministrativa, eventi e service) e poi, 
nell’ambito di ogni settore in diverse altre sotto categorie come 
riportato nelle tabelle rappresentate nelle immagini che seguono: 
immagine n°14 (attività amministrativa); immagine n°15 (eventi); 
immagine n°16 (service). 
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I dati così rilevati costituiranno la piattaforma che consentirà di 
realizzare il “Bilancio di missione”. 
I contatti con la sede nazionale saranno tenuti da Luigi Fricano, 
Delegato per i Rapporti con il Multidistretto. Per quanto riguarda i dati 
dell’anno corrente la Segreteria Distrettuale con la collaborazione del 
Comitato Addetto alla Tecnologia Informatica, il cui Delegato è 
Claudio Vetrano, curerà di ricostruire quelli del 1° semestre 
prendendo a riferimento i Rapporti già digitati e tenendo conto, per 
quanto possibile ipotizzare, della carenza dei dati digitati. Mentre il 
corrente 2° semestre dovrà essere “costruito” dai singoli Club 
digitando i dati come riepilogati nelle tabelle prima viste. 
Si è coscienti, anche a livello centrale, che il lavoro non sarà facile, 
ma bisogna fare ogni sforzo per raccogliere ordinatamente tali 
parametri onde permettere al Multidistretto di avvalersi di dati quanto 
più attendibili e trasparenti possibile. 
A fronte di quanto detto comunico che, nei prossimi giorni, sarà 
inviata un’apposita procedura che consentirà di conoscere “come 
fare”. 
 
4. La formazione considerazioni  
 

Facendo mie alcune riflessioni del coordinatore GMT, il caro Toti 
Plescia, devo confermare che ancora non emergono i risultati che 
potrebbero essere conseguiti se si utilizzassero con più 
determinazione gli strumenti e le risorse messe a disposizione dalla 
Sede Centrale per favorire il reclutamento e la preparazione dei nuovi 
soci, attraverso i programmi Mentoring e di Orientamento.  
Stenta a decollare l’azione incisiva dei Comitati Soci dei Club 
"forse" perché ancora non è stato ben valutato e ben svolto il ruolo 
loro assegnato dal regolamento, soprattutto per la crescita numerica 
di Soci.  
In ambito di formazione   stenta anche il progetto CEP: solo 36 Club 
lo hanno sperimentato (25 club il CEP-Pro e 11 il CEP-Lite). 
Se si considera che il Distretto ha preparato circa 50 Facilitatori-CEP 
con un corso di formazione specifico, i risultati "ad oggi" non possono 
ritenersi soddisfacenti. Diversi club hanno, verosimilmente, 
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sottovalutato l'importanza e la grande utilità del metodo CEP. 
Infine, sei club da molti anni hanno un numero di soci sotto le quindici 
unità e quindi è indispensabile un lavoro di squadra per 
individuare eventuali cause della mancata crescita e rimuoverle, se 
possibile.  
 
5. Presenza femminile nel Distretto  

 
Per quanto riguarda la presenza femminile nel nostro Distretto, 
nell’immagine n°17 riporto la situazione presentata a novembre, ove 
ho integrato il dato di consuntivo del 1° semestre che conferma il 
trend positivo. In particolare il dato di 99 Soci in meno al 31/12/2014 
è composto da 90 Uomini e 9 Donne. Questo significa che su 696 
donne presenti al 1/7/2014 si è avuta una perdita percentuale del 
1,29%, mentre per gli uomini tale percentuale negativa è ben 
superiore attestandosi al 2,97% (n°3.025 uomini in forza al 1/7/2014). 
Quindi le perdite si confermano percentualmente superiori in ambito 
maschile. 
 
6. Visite amministrative  

 
Le visite amministrative si sono svolte regolarmente secondo il 
calendario pubblicato in Agenda. L’avanzamento è di poco inferiore 
al 90% (immagine n°18), essendo state completate le visite a tutti i 
Club del Distretto tranne a quelli della X Circoscrizione. Tali visite 
saranno effettuate nei giorni 27, 28 Febbraio e 1 Marzo. 
 
7. Agenda distrettuale   

 
Nell’Agenda, è bene ancora una volta sottolineare, possono essere 
registrate tutte le manifestazioni organizzate dai Club, dalle Zone, 
dalle Circoscrizioni e, ovviamente, dal Distretto. In particolare, come 
è noto, nell’Agenda è evidenziato l’impegno del Governatore (data 
colorata in rosso - immagine n°19). L’Agenda sembra avere superato 
il “rodaggio” e viene sempre più utilizzata. Alla data del 25/01/2015 
risultavano registrati ben 365 eventi!   
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8. Tutto Lions Sicilia  

 
Continua il successo del blog “Tutto Lions Sicilia”. 
Gli articoli pubblicati durante il 1° semestre sono stati circa 500 
mentre le visite al sito sono state circa 88.000. Più precisamente alla 
data del 25/01/2015 gli accessi erano esattamente 88.991. 
Gli argomenti più letti sono stati: 

1. Agenda del Distretto e del Governatore 
2. Calendario eventi distrettuali e multidistrettuali 
3. Incontro d’Autunno 14/16 Novembre Taormina 
4. Le visite amministrative del Governatore 
5. Chi siamo 

    

Infine nell’immagine n°21 è rappresentata una statistica che riguarda 
gli accessi nel nostro blog anche dagli altri Paesi del Mondo. 
 
9. Organizzazione in “house” della Conferenza d’Inverno  

 
Anche per la Conferenza d’Inverno è stato ritenuto più opportuno 
gestire in “house” le prenotazioni della manifestazione. I risultati 
raggiunti e l’intesa condivisa con le tre diverse strutture interessate, 
hanno ancora una volta semplificato i rapporti gestionali ed economici 
sia con le stesse strutture che con tutti i Soci. Riferisco il numero di 
prenotazioni effettuate prima di quelle che avvengono direttamente 
presso la Segreteria: 
Castiglione  n°84  di cui  n°77 per camere 
Taormina   n°51 di cui  n°49 per camere 
Marsala   n°110  di cui  n°99 per camere   
 
10. Expo Milano e 63° Congresso Nazionale di Bologna  

 
Hanno aderito al programma di viaggio proposto dalla Trim Travel 
n°20 Soci del Distretto 108YB che consentirà di partecipare dal 22 al 
24 Maggio al Congresso Nazionale di Bologna e di visitare l’Expo di 
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Milano per l’intera giornata del 25 Maggio. Per quanto riguarda i 
biglietti per l’accesso a Expo 2015, ne sono stati acquistati n°617 da 
parte di 41 Club, al costo di €.20,00/cadauno. 
 
 
11. Convegno Multidistrettuale sul Service Nazionale  
 

Si è svolto il giorno 01/02/2015 a Roma il convegno sul Service 
Nazionale “Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento e 
usura” che, come è noto, vede il nostro Salvo Ingrassia, Delegato del 
Consiglio dei Governatori. È stato particolarmente apprezzato il 
lavoro svolto da Salvo per avere ben coordinato il gruppo di lavoro 
nonostante i diversi punti di vista che il service in effetti ha fatto 
scaturire. Il nostro Governatore ha avuto espliciti riconoscimenti sia 
da parte del Presidente del Consiglio Serafini che dal Direttore 
Internazionale Fresia. La Sicilia era presente con il 1° Vice 
Governatore, il Cerimoniere Distrettuale e il sottoscritto. Per un serio 
infortunio non ha potuto essere presente il Delegato del nostro 
Distretto Franco Cirillo. Porgo a Franco cari auguri di rapida 
guarigione. 
 
12. Notizie flash  

 
  Due Club del nostro Distretto hanno cambiato denominazione: 

da Sciacca a Sciacca Host e da Val Dirillo a Catania Val Dirillo. 
 Proseguono le fasi organizzative per il gemellaggio con il 

Distretto Lions dell’Algeria che vedrà la prima fase a Catania dal 
14 al 19 Marzo (giorni che precedono il Forum Europeo di 
Pescara). 

 In data 31/01/2015 sono scaduti i termini per avanzare al 
Multidistretto proposte per Temi di studio e service nazionali. 

 Il secondo step del premio presidenziale, anch’esso scaduto il 
31/01/2015, ha visto n°2 Presidenti di Circoscrizione e n°2 
Presidenti di Zona avanzarne la proposta. 

 Sono pervenuti gli annuari cartacei richiesti dai club. Nei prossimi 
giorni i Club riceveranno la comunicazione dell’importo da 
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versare al Distretto. 
 A fine dello scorso mese, il Delegato al Comitato Informatico, 

Claudio Vetrano, ha trasmesso agli amministratori di Club 
(presidente, segretario, ITO) una comunicazione riguardante le 
modalità operative per inserire nel nuovo portale www.lions.it il 
guidoncino del Club e le foto dei Soci. Ciò a seguito 
dell’ammodernamento del portale stesso che adesso consente 
di acquisire immagini con risoluzione più elevata. Inoltre ora è 
possibile inserire sia il fronte che il retro dl guidoncino. 

 
Prima di concludere desidero ringraziare Ettore Amodeo, Ciro 
Mosca e Filippo Stuppia, i tre Vice Segretari, per la loro 
collaborazione e disponibilità. 
 
Ringrazio infine tutti Voi per l’attenzione che avete dedicato alla mia 
relazione ed auguro una buona prosecuzione dei lavori. 

 
 

Francesco Pezzella 
Segretario Distretto 108YB 

 
 
N.B. Seguono le immagini 
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