
 

1979 - 
1980  

 
Soci 
Club 

Distretto Italia 
26000 

500 

Europa Mondo 
 
 

Presidente 
Internazionale 

Governatore Tema di 
studio 

distrettuale 

Tema 
operativo 

distrettuale 

Seminario 
multidistrettuale 

Tema di studio 
congressuale 

Tema 
operativo    
e service 

congressuale 

Lloyd 
Morgan 
(Tauranga, New 
Zealand) 

 
Tema: 
 

Livio 
Riccitiello 
(Abano Terme 
Euganee Ta)  

 
 

“Insieme 
diamo ali 
alla 
speranza” 

   
MILANO novembre 
1979:     
 Per un nuovo 
rapporto nell'ambito 
dei Club 
 

 
FIUGGI 1980 
 
Il contributo 
dell'Associazione 
nella 
valorizzazione 
delle vocazioni 
agricole, 
turistiche, 
artigianali 
italiane per il 
rilancio 
economico del 
Paese nel 
contesto 
comunitario 
europeo. 
 

 
FIUGGI 1980 
 
Protezione 
Civile: i 
Lions, con i 
giovani, nella 
comune 
difesa del 
nostro 
mondo 
 

       

ATTIVITA’       

- Quattro temi di studio fondamentali: i problemi dei giovani - degli handicappati - 
della salute dell'uomo - della terza età 

- A Belgirate secondo Seminario Europeo delle Lioness 
- A Strasburgo 4^ Seminario Europeo 
- A Vienna Forum dedicato all'Europa 
- Eletto presidente del Consiglio dei Governatori al 28° Congresso Nazionale di Fiuggi 
- 3 maggio 1980. Inaugurazione a Maniago della mostra dedicata al restauro delle 

opere d’arte del Duomo attuato col contributo dei Lions Italiani dopo il terremoto del 
1976 

- Venezia: convegno sul tema “Gli sviluppi della Comunità Europea attraverso la 
partecipazione delle componenti economiche e sociali alle decisioni comunitarie”. 

- Giovani: Prevenzione contro la diffusione della droga: il Distretto Ta si associa 
all’AIDD 

- Terza età: Prosegue l’attività della “Pro Senectute” con una discreta diffusione sul territorio del Distretto 
-  Campo estivo giovanile per handicappati organizzato dal club Lignano Sabbiadoro 
- Il club di Monselice dona due ospedali da campo nell’ambito di una iniziativa dei Lions inglesi 
- Nel Distretto Ta nascono quattro nuovi Club: Monselice, Cittadella, Grado e Maniago Spilimbergo. 
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“Insieme 
diamo ali 
alla 
speranza” 

  ROMA 7 febbraio 
1981 
“Spazio e funzione 
dell’Associazionismo 
di servizio 
nell’attuale società” 
 

MILANO 1981 
 
Necessità 
dell'inserimento 
di tutti i ceti 
produttivi nel 
dialogo 
decisionale tra la 
classe dirigente 
e organizzazioni 
politiche e 
sindacali 

MILANO 
1981 
 
Volontariato 
nell'Ecologia 
e nella 
Protezione 
Civile  
 

TERREMOTO E TERRORISMO  
-    23 novembre 1980 terremoto in Campania e Basilicata 
 -   2 agosto 1980 attentato terroristico alla Stazione Centrale di Bologna causa 34 morti e oltre 200 
feriti 
 -   Il Presidente Internazionale lancia una sottoscrizione tra tutti i Lions del Mondo per la raccolta 
di almeno 1.500.000   dollari e contatta personalmente il Presidente del Consiglio dei Governatori 
seguendo giorno per giorno l’evolversi della situazione. 
 -  Dal 29 novembre 1980 alla data del congresso raccolti 805.000.000 di lire per soccorrere le 
persone colpite dal terremoto 
-  Dai Lions di tutta Europa sono giunti alla popolazione colpita dal terremoto oltre al denaro anche 
roulotte, case prefabbricate, indumenti e medicinali 
 - Elaborato un progetto per la costruzione di 7 asili nido, un centro handicappati, 7 centri 
polivalenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Potenza, Melfi 
per una spesa di 3.050.000 di lire. Il progetto del Multidistretto elaborato in collaborazione con il 
Direttore Internazionale Giuseppe Taranto con la Commissione del Distretto Y è fatto proprio dal 
Board. 
- Nel mese di aprile del 1981 il Presidente Chandler visita le zone terremotate per verificare lo stato 
di avanzamento dei lavori iniziati dai Lions. 

 

ATTIVITA’ 

- “In tutti i Distretti si svolge intensa attività a favore degli handicappati, mediante lo studio, 
la promozione e la realizzazione di iniziative concrete”  

- Il Club di Biella apre la sede del laboratorio ANFFAS cointeressando i Club della zona 
impegnando nell’opera 400 milioni di lire 

- - Il Lioness Club Padova Elena Cornaro Piscopia lancia il progetto “Diamo ali alla speranza” 
- - Il Distretto Ib realizza con le Forze Armate il service “L’ippoterapia per gli handicappati” 
- Non Vedenti: nel Distretto Tb si costituisce la Banca degli occhi  
- Libro parlato: il Club di Verbania registra 200 nuovi titoli ed estende il servizio ai giovani in 

età scolastica 
- L’Associazione Nazionale Ciechi di Guerra affida al governatore Ferdinando Antoniotti 

(Roma Host) il compito di esaminare la legislazione pensionistica per le necessarie modifiche del testo unico in 
materia all’esame della competente Direzione Generale del Ministero del Tesoro. 

- Convegni sulla prevenzione oncologica nei distretti Ta e Tb 
- Venezia, convegno di studio in collaborazione con l’Unesco per la salvaguardia della città 
- Congresso Internazionale sul tema: Handicappati e Sport a Roma 
- Convegno Europeo sul tema “Energia e strategie per la sopravvivenza a Roma l’11 aprile 1981 
- Incoraggiata la collaborazione dei Lions con le pubbliche Autorità 
- Leo Club: a Taranto 2^ Conferenza Nazionale dal 27 al 29 marzo 1981 



IL FORUM EUROPEO 
Dal 4 al 9 ottobre 1983, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori Livio Riccitiello organizza e 
presiede il 29° Forum Europeo che si volge in una Venezia “Splendente di bellezza nel sole tiepido di 
autunno”.  
Motto del Forum veneziano, che unisce Lions, Lioness e Leo è “Insieme diamo ali alla speranza”, lo 
stesso titolo del progetto lanciato due anni prima dal Lioness Club Padova Elena Cornaro Piscopia  
“E’ in sedi come questa, in cui Lions, Lioness e Leos Europei convengono – scrive Riccitiello nella sua 
relazione finale – che noi possiamo dimostrare a noi stessi e agli altri che l’attuazione dell’amicizia e la 
volontà di comprensione tra gli uomini che sono tra gli scopi essenziali della nostra Associazione, non 

costituiscono vane e vuote parole, ma sentimenti autentici che aprono il nostro animo, attraverso la conoscenza reciproca 
e l’unità di intenti, verso l’umanità sofferente”. 
Per la prima volta a Venezia, il Forum Europeo propone un tema generale sul quale si focalizzeranno i lavori delle 
Commissioni Permanenti Europee (PEC). 
L’analisi, l’articolazione delle tesi e la prospettiva della futura azione lionistica sono state condensate nella relazione del 
Past Direttore Internazionale Giuseppe Taranto: “Informazioni sul tema: Programmazione e coordinamento dell’azione 
unitaria di servizio dei Lions, delle Lioness e dei Leo”. 

 
LA TESTIMONIANZA 
“Io sono stato Segretario Distrettuale, Delegato di Zona e Vice Governatore (secondo la terminologia di allora: ora 
Presidente di Circoscrizione) del Distretto T – divenuto TA nell’anno sociale 1973 – ’74 quando io ero Vice Governatore 
(Presidente di Circoscrizione) - rispettivamente con i Governatori Nani, Pezzali ed Agazia. 
“Ho conosciuto piuttosto bene l’Avv. Giovanni Bianco Mengotti, ma dopo che aveva ricoperto la carica di Governatore e 
quando dirigeva la Rivista “The Lion” oltre ad “Argomenti”.  
“Sono convinto di aver contribuito e creare, nel 1978 – ’79, la Rivista Distrettuale denominata 108 TA, che ho perfino 
accettato di dirigere, in un “raptus” di incoscienza, dal 1987 al 1990, cambiandone ben presto il nome in “Tempo di 
Lions”.  
“Sono stato Direttore del Centro Studi distrettuale dal 1980 al 1992, da una certa data eletto direttamente 
dall’Assemblea. In altra occasione ho raccontato la genesi del Centro Studi e non occorre quindi che mi dilunghi. 
 “E’ un vanto aver collaborato, in 12 anni, con 12 Governatori diversi e di aver sempre agito in perfetta sintonia con 
ciascuno di loro”. 

 
LE FRASI 

- SOCI: “Noi ci sforziamo di fa sì che ogni nostro socio si senta coinvolto nell’azione del Club e 
che ogni nostro Club si renda partecipe, in modo incisivo e disinteressato, nella vita della 
collettività, rendendosi utile ad essa, in modo da restituire al Socio in gratificazione quanto 
ha da esso ricevuto in serietà di lavoro, costanza di dedizione e sacrificio” 

- SERVIZIO: L’azione pubblica dei lions, o meglio l’azione di civico servizio …”si aggiunge alle 
attività promozionali e mira a far sì che  il Lionismo possa, nella volontaria, spontanea azione 
corale dei Club, qualificarsi e affermarsi e agire come un movimento di esempio e di cultura: 
movimento di esempio quale modello individuale di comportamento di uomini che 
riconducono con rigore le proprie azioni ai concetti essenziali della libertà, della giustizia, 

della solidarietà della lealtà e dell’onestà, e che, nel Club e nello spirito di amicizia 
attingono la tensione del servizio e del comune operare; e movimento di cultura, 
di quel patrimonio spirituale cioè, che ci accomuna e che è sostanzialmente 
possesso e chiarezza delle idee fondamentali a cui deve ispirarsi il 
comportamento dei singoli e dei pubblici poteri”. 

- TERREMOTO. “La terra stava ancora tremando nelle zone colpite, quando 
cominciarono a giungere i primi soccorsi” ... “chi ha donato lo ha fatto con il 
pudore del silenzio, in uno slancio non tanto di generosità quanto di solidarietà”  

- LIONESS e LEO: “Giudico di assoluta indispensabilità, oltre una espansione, un corretto 
rapporto collaborativo con i Club femminili e giovanili, e ciò ad ogni livello” 

- CLUB “Il Club è il motore dell’Associazione; nel Club si realizza il vero lionismo. E’ il Club che sceglie i Soci, che li 
interessa, che li spinge ad agire motivandoli. 
“Dal club partono le idee, perché è il Club che agisce nella concretezza delle realtà locali”. 
 “Tuttavia i Club devono essere pronti alla collaborazione tra loro, quando ciò sia necessario per azioni di ampia 
portata: appunto regionali, o nazionali, realisticamente individuate dai nostri Congressi”.  
 



LE PUBBLICAZIONI 
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