
Cari Amici Lions, si avvi-
cina il Natale. A tutti Voi 
rivolgo i più cordiali au-
guri, dal profondo del mio 
cuore  Spero di essere 
riuscito, o quantomeno di 
poter riuscire a breve, a 
trasmettere gli stimoli 
giusti per essere sempre 
più convinti e consapevoli che agire per la 
Nostra Associazione è un grande motivo di 
orgoglio,oltre che una necessità, per Noi 
stessi e per coloro che hanno bisogno dei 
Nostri interventi. Il Natale segna anche una 
tappa importante nel percorso lionistico 
dell'anno : fermiamoci a riflettere su cosa 
abbiamo fatto, sui programmi e sulle attività 
in corso, ad interrogarci su ciò che è impor-
tante realizzare ma che ancora non abbiamo 
sviluppato. Crediamo nel lionismo, e dimo-
striamoci artefici delle enormi potenzialità 
che ci offre. Viviamo, soprattutto, il Natale 
come strumento di pace e di integrazione, 
all'interno dei Nostri Clubs e nella quotidia-
nità sociale. 
Un augurio di pace e serenità ad ognuno di 
Voi.  

Giorgio Mataloni 
Governatore Distretto 108A 

Il 24 novembre scorso la socia, notaio 
Laura Niro ha tenuto una conferenza 
in una conviviale del Club sul tema 
“Riflessioni sulla povertà. Pubblichia-
mo alcuni stralci della relazione: 
Riflessioni sulla povertà (ad uso dei 
ricchi) Parleremo di "povertà", non di 
"Fame nel mondo" e comincio con 
un piccolo episodio banale che non 
mi gratifica e mi espone in un aspetto 
che non mi appartiene. Quando, mesi 
fa, hanno bussato alla porta di casa 
mia stavo provando una gonna bellis-

sima, vaporosa, dai colori della prima-
vera e che non indosserò. L'avevo com-
perata il giorno prima per compensarmi 
di una domenica tristissima, trascorsa 
sola, contrariata, davanti alla TV. L'uo-
mo, alla mia porta, cercava di vendere 
un lenzuolo, aveva «uno sfratto in cor-
so», gli servivano soldi, nessuno gli 
apriva, «la gente ha paura». Ma io uso 

solo lenzuola di tessuti compatibili 
con la mia pelle, di lino, in genere e 
poi belli; no, non ne avevo bisogno. 
Mio marito mi ha rimproverata: come 
ho fatto a non capire che quello era 
un "disperato", uno dei tanti, e che, a 
parte i milioni di persone che non 
hanno di che nutrirsi, sono moltissimi 
quelli che vivono la povertà in silen-

 zio e con dignità. Mi sono vergogna-
ta, sono uscita a cercarlo, ma non 
c'era più. Un episodio banale mi ha 
indotto ad una molteplicità di consi-
derazioni su un problema che ha 
sempre impegnato, non so con quan-
ta centralità, dallo Stato alle minute 
molteplici e diverse istituzioni 
«votate alla solidarietà in nome 
dell'etica» leggo su una pagina pati-
nata di una rivista di ricchi  

(segue a pag. 2) 
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Il mandato che mi è stato 
conferito, quale presidente del 
Lions Club dell’Aquila un 
mandato di responsabilità e di 
prestigio di cui sono lusingato 
ed orgoglioso. Sono però 
pienamente consapevole del-
l'impegno che mi richiede, più 
di quanto avrei creduto per la 
verità, ma per le cose che si 
fanno con piacere diceva mio padre "non si bada 
né al tempo né alla fatica". Naturalmente questo 
percorso quasi a metà dell'opera, è stato possibile 
anche grazie ai miei più stetti collaboratori il cui 
contributo silenzioso è stato fondamentale per la 
riuscita di quanto abbiamo fatto fino ad ora. I sug-
gerimenti dei soci con maggiore esperienza e la 
solidarietà di tutti gli altri è stata per me di grande 
stimolo e con gioia vado avanti ed all'insegna 
dell'amicizia che loro hanno voluto accordarmi, 
porterò a buon fine anche gli impegni futuri. Non 
posso e non devo dimenticare la preziosa collabo-
razione del Leo Club con il quale abbiamo realiz-
zato services importanti. Colgo ora l'occasione del 
Natale, con la sua atmosfera di spiritualità e di 
pace per formulare i miei più sentiti e sinceri au-
guri a tutti i soci del Club e del Leo Club, ai loro 
familiari ed ai loro amici perché possano vedere 
realizzati i loro desideri non solo per il nuovo 
anno ma anche per tutti gli anni a venire. Un affet-
tuoso abbraccio 

Oreste Cordeschi 
Presidente Lions Club L’Aquila 



(continua da pag. 1) 
prosegue da pag senza, tuttavia, essere stato mai risolto. 
Di tanto in tanto se ne riparla, forse quando qualcuno 
prende iniziative perché se ne parli ma solo perchè‚ se 
ne parli e allora alcuni giornali dedicano un trafiletto in 
una delle ultime pagine e nel quale si dà notizia che, ad 
esempio,esiste una " giornata mondiale di mobilitazione 
della società civile contro la povertà" quest'anno è stata 
celebrata in settembre con una Marcia Perugia Assisi 
allo scopo di sollecitare governi, istituzioni,cittadini ad 
un maggiore impegno a favore della giustizia economica 
e sociale) oppure che dovrebbe essersi mossa da San 
Paolo un staffetta di donne di cinquantatre Paesi,tra cui 
Camerum, Quebec, Brasile, Francia,per concludersi 
intorno alla metà di ottobre -2005 ad Ouagadougou, una 
maratona semplicemente silenziosa contro la povertà. A 
questo punto qualche riflessione e un po' di conti gli 
organi informativi denunciano da tempo la "diminuzione 
delle nascite", che dovrebbe, di conseguenza, produrre 
un limitato rimpiazzo generazionale se non ci fosse un 
opposto fenomeno di crescita demografica, su un piano 
passivo, dovuta alla persistenza umana prolungata a 
causa ( o in virtù,secondo i punti di vista), delle conqui-
ste della Medicina che è riuscita a debellare molte ma-
lattie ed a rinviare in più casi la Morte. Il problema 
potrebbe così essere affrontato , almeno su un piano 
teorico, mediante rapporti numerici, applicando principi 
matematici coordinate,equazioni, ma sono le "variabili" 
a rendere le operazioni estremamente difficili. La pover-
tà esiste da sempre, ma nel corso dei tempi, ci si trova a 
dover affrontare situazioni diverse dovute ai più o meno 
rapidi mutamenti sociali e di costume che di volta in 
volta spostano i termini del rapporto ; oggi ritengo che la 
confusione sia al massimo e sia difficile quindi qualsiasi 
approccio rigorosamente scientifico al problema. Eppure 
se la povertà non fosse per i più un drammatico proble-
ma di sopravvivenza, un fatto di vita o di morte, che 
richiede pertanto urgenti e concreti rimedi, sarebbe 
affascinante la ricerca di una cosi forte ineguaglianza 
condotta su basi storiche e scientifiche e non solo logi-
che, ma comunque numeriche. La realtà di oggi quindi, 
ci pone di fronte a diminuzione delle nascite e aumento 
del numero di anziani ma a maggiori esigenze della 
popolazione attiva e quindi maggiore richiesta di servizi 
donde maggiore occupazione che dovrebbe portare a 
minore indigenza. Nel passato ,di contro, vigeva una 
procreazione incontrollata ma una maggiore mortali-
tà ;minori esigenze quindi minore richiesta di servizi, 
minore occupazione , maggiore indigenza. Sembra tanto 
semplice, ma i conti non tornano. E a questo punto si 
accusano le "variabili" che alterano i rapporti, si mettono 
da parte le rigide teorie economiche,bellissime nella loro 
logicità e rigore scientifico e tutti si danno da fare scri-
vendo fiumi di considerazioni, lo sto facendo anch'io al 
caldo, in una serata confortevole , o vaghi progetti che si 
arenano spesso in vuoti inviti a "cambio di mentalità" o 
compilazione di "documenti" a lungo termine, privi di 
immediata esecutività pratica. Uno dei tanti, risulta 
elaborato in una Conferenza mondiale a costi altissi-
mi,articolato in sedici capitoli per centodiciotto pagine 
in cui appaiono riesumati principi demografici la cui 
validità è stata tra l'altro messa in discussione soprattutto 
dall'evidenza della realtà attuale e pertanto del tutto 
inidonei ad affrontare e risolvere gli enormi problemi 
accumulatisi in questo scorcio di secolo. La povertà, 
quella sui libri e sui documenti, è considerata uno stato 
convenzionale appuntato in una scala, in una graduazio-
ne di stati che spazia dalle più alte quote di benessere 
alla indigenza più desolante,in grado discendente attra-
verso valori sempre più negativi. In tale scala graduale è 
stato, sempre convenzionalmente, stabilito un livello 
base ,per così dire, di tenore di vita che si concretizza in 
una variabile composita integrata da più elementi , 
primo il rapporto tra reddito nazionale e popolazione 
lavoratrice, in una media di valori ,naturalmente in 
funzione delle circostanze storiche e culturali,che costi-
tuisce il minimo di decoro e di convenienza umani. La 
"Povertà" si trova al di sotto di tale livello. E' qui che 
risultano scarsamente applicabili le operazioni matema-
tiche di cui si è sempre giovata l'Economia perché 
svariati elementi impediscono di effettuare la effettiva 
valutazione dei termini elementi oggi più che mai pre-

senti,quali la massiccia immigrazione, il lavoro clande-
stino, lo scambio di immobili a prezzi fiscali e non reali 
che nascondono il vero importo dei trasferimenti e 
quindi alterano gli effettivi movimenti di ricchezza e la 
produzione di reddito. Elemento,quest'ultimo,del prezzo 
dichiarato negli atti notarili ,sul quale lo Stato sta ponen-
do attenzione al fine di modificare l'attuale prassi. Il 
miglior modo, quindi, per accertare le condizioni econo-
miche di una nazione, è il calcolo del reddito nazionale 
espresso in termini reali ma integrato ,appunto,da ele-
menti che provengono dalla popolazione, difficili a 
captare. Con l'aumento della popolazione lavorativa 
deve aumentare il reddito, diversamente il sistema 
economico va in deterioramento. Capovolgiamo il 
rapporto: dividendo il reddito totale nazionale per la 
popolazione lavoratrice, dovrebbe ottenersi il reddito 
reale pro capite utile sia per costruire la scala graduale di 
cui sopra con una reale attendibilità,sia per controllare o 
confrontare il benessere economico in epoche diverse. 
Non è tanto facile, non lo sarebbe neanche in assenza di 
elementi interferenti sopra indicati ,quali il lavoro clan-
destino ecc. perché occorre tener conto di tutti i fattori 
che nel corso del tempo,ed oggi i tempi sono particolar-
mente brevi, sono in grado di modificare l'andamento 
del reddito ,fattori che attengono a cause interne al 
sistema della nazione, quali ad esempio, il progresso 
della tecnica, ma anche esterne, quali principalmente 
uno stato di debito o di credito creatosi attraverso il 
commercio estero, ma anche eventi politici. Uno scosso-
ne l'ha dato l'avvento dell'unione Europea e l'assetto 

economico non è immediato e ogni calcolo diventa 
difficile. Motivi di solidarietà,di dovere, di esibizione 
possono indurre chiunque goda di una posizione più 
elevata nella detta scala, ad intervenire a favore dei più 
bisognosi. Eppure, sia il bisognoso isolato che si rivolge 
a noi, sia colui che interviene in suo favore,rientrano con 
il loro gesto,più o meno inconsapevolmente,nei termini 
di un rapporto e di un problema di carattere politico, più 
particolarmente economico. In un momento in cui assi-
stiamo alla progressiva dismissione da parte dello Stato 
di un sempre crescente numero di funzioni che in passa-
to costituivano sue attribuzioni specifiche e che sono 
state via via alcune delegate,altre assunte da enti attra-
verso processi di privatizzazione,non si può non notare 
come si sia alterato quel certo equilibrio giuridico-
economico che nel passato aveva tratto fondamento in 
principii rigorosamente scientifici. Infatti, l'aver stabilito 
quel tale livello base nella scala di cui sopra,in concomi-
tanza con una politica preventiva contro la miseria, che 
si articola nelle forme della politica sociale,sanitaria e 
scolastica e che tiene conto di un minimo nazionale di 
igiene, salute,nutrizione,cultura,moralità,una volta 
formato e stabilizzato nella considerazione sociale, 
riconosciuto ed assunto dallo Stato a limite della dignità 
del cittadino e al di sotto del quale esiste il fenomeno 
"povertà", dalla osservanza e dalla stabilità di tale limite 
dipende il decoro dell'intera nazione. Donde l'interesse 
dello Stato medesimo ad intervenire anche in un settore 
che potrebbe apparire come uno tra più privati della vita 
sociale, in particolare ora che la nostra partecipazione 
all'unione Europea,ci espone a continui confronti, richie-
dendo ciò un più accurato approccio ai problemi in 
termini di maggiore ordine e razionalità. Tale intervento, 
in questo settore particolarmente, si è tentato in origine, 

di impostarlo come inizialmente ed essenzialmente 
intimidatorio e repressivo al fine di evitare il più possi-
bile una pratica che avvilisce la natura umana ed è 
spesso mezzo e pretesto per basse speculazioni. L'inter-
vento dello Stato in questo settore,è iniziato, infatti,con 
un articolo del Codice Penale che reprime l'accattonag-
gio come reato,affiancato dalle disposizioni di polizia 
per controlli caso per caso, per l'accertamento di inabili-
tà al lavoro o di esistenza di parenti tenuti al manteni-
mento. Coloro,noi stessi spesso che offriamo più o meno 
spontaneamente il nostro privato aiuto ai poveri ed assai 
più le attive società benefattrici,veniamo ad immetterci 
entro i termini del problema come elementi interferenti 
con l'azione statale e frustranti le finalità proposte, in 
quanto il bisognoso saprà che,pur se gli venisse a man-
care l'assistenza statale,potrà comunque contare sull'aiu-
to privato e non si affannerà nella ricerca di un onesto e 
dignitoso mezzo di sostentamento. In più paesi si sono 
sempre verificati misti di intervento statale e di iniziati-
va privata,spesso attraverso riforme di ispirazione ingle-
se che alla fine si rivelavano nient'altro che grossolane e 
frammentarie imitazioni di sistemi elaborati in testi 
classici sulla "Prevenzione della miseria" o sul-
l'"Economia del benessere" (Webb e Pigou). Ai tempi 
della Regina Elisabetta la legge che riguarda la povertà 
in Inghilterra si pone nell'ambito del più vasto principio 
che attua il diritto all'esistenza e quindi, nell'intento di 
risolvere in modo concreto ed immediato il problema, si 
mira a distribuire tra i vari contribuenti le spese per il 
mantenimento dei poveri. Ma non può funzionare per-
ché è evidente che nella volontà umana è riposta una 
grossa componente che può aumentare o diminuire il 
numero degli indigenti e quindi la grande riforma del 
1834 interviene ad introdurre, sempre in Inghilterra, una 
maggiore severità ed a combattere la povertà come un 
male temibile, che va quindi limitato al massimo stabi-
lendo inoltre la presunzione legale basata sul presuppo-
sto logico che il povero sia un colpevole e sul presuppo-
sto psicologico dell'indifferenza delle classi abbienti per 
cui ogni soccorso può venire solo dallo Stato. Ma alla 
fine non è così, perché lì, come da noi e dovunque,sono 
sorte libere organizzazioni di carità che hanno di fatto 
indebolito il carattere preventivo e deterrente dell'azione 
dello Stato, tutte che si propongono alla nostra, alla 
pubblica attenzione con immagini di bimbi denutri-
ti,coperti di mosche, mentre ci accingiamo ad addentare 
una bistecca, e le varie Onlus, istituzioni benefiche 
"senza scopo di lucro" a contributo regionale,tutte con il 
rispettivo numero di conto corrente ,e quelle religiose, 
ciascuna con immagini che denunziano una povertà 
senza speranza. Voglio uscire, anche se fa freddo,ma i 
"vucumprà" ti vengono incontro con gli accendini e ad 
ogni semaforo giovani immigrati si affrettano a lavare i 
vetri della tua macchina,già pulitissimi dal semaforo 
precedente. Rincasando, la buca della posta è stracolma 
di buste con richieste di aiuto le missioni, il telefono 
azzurro, i ciechi, le varie case di accoglienza ecc., un'o-
peratività dissociata di soccorso indiscriminato a favore 
delle infinite schiere di poveri così che non cerchiamo 
neanche più di conoscere lo scopo specifico della richie-
sta che ci viene rivolta,tesa a soddisfare i molteplici 
bisogni che concretano l'unico fondamentale aspetto 
costituito dalla miseria e dalla povertà. Per niente effica-
ce e del tutto esterno al problema mi sembra l'attuale 
tentativo che diventa solo spostamento di ricchezza a 
favore esclusivo dello Stato, di ridurre l'ineguaglianza 
dei redditi mediante macchinosi ed arbitrari criteri di 
tassazione che,colpendo sostanzialmente i redditi mag-
giori con aliquote più alte e di fatto così penalizzando 
l'operosità,ne sarebbe dovuta conseguire una minore 
disuguaglianza dei redditi netti dopo la deduzione delle 
rispettive imposte, senza però alcun trasferimento di 
ricchezza dal ricco al povero e tanto meno dallo Stato. 
Si prescinde facilmente dalla considerazione dei principi 
che, dell'Economia, hanno fatto una delle più interessan-
ti e affascinanti scienze. L'ineguaglianza dei redditi ha 
radici antiche e minuziose e mi dispiace contraddire 
Marx la distinzione tra i redditi dei ”poveri” e i redditi 
dei "ricchi” non coincide affatto con quella tra redditi di 
lavoro (salari e stipendi) e redditi di capitale (interessi e 
profitti) perché ci possono essere ricchi i cui redditi 
sono di lavoro e poveri che percepiscono redditi da 
risparmi accantonati e quindi di capitale ma vanno 
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Il 22 e 23 ottobre scorsi si è tenuta 
la gita sociale in Puglia con moti-
vazioni religiose e cultural. Prima 
tappa è stato infatti il santuario di 
Padre Pio in San Giovanni Roton-
do con visita alla tomba ed alla 
nuova chiesa progettata dal noto 
architetto Renzo Piano. 
Il Club è stato ospitato in una loca-
lità denominata Corato dove, nella 
serata del 22, a margine di una 
piacevole conviviale si è tenuta 
una relazione dettagliata e puntua-
le sulla storia di Castel del Monte 
di Puglia. 
La relazione è stata tenuta da due 
docenti dell’Università di Bari, i 
professori Licinio e Magistrale, 
che hanno illustrato in modo in-
cantevole il monumento, oltretutto 
oggetto da parte loro di diverse 
pubblicazioni. 
La mattinata del 23 è stata dedicata 
alla visita del castello mentre, nel 
primo pomeriggio, il gruppo si è 

spostato all’altro gioiello della Pu-
glia, ovvero la cattedrale di Trani. 
Tutte le visite si sono svolte sotto 
l’accurata organizzazione dei soci del 
club Lions locale (in particolare il 

presidente Cordeschi ha espresso 
un ringraziamento al collega F. 
Valente) che hanno rafforzato la 
convinzione della calda e generosa 
ospitalità della gente del Sud Italia. 

distretto Ya con 1.610 e il Lions Club 
Gorizia Maria Theresia con 1.100 vede 
la città di L'Aquila al sesto posto con 
1.007! 
C'è inoltre da precisare che l'Italia è di-

La generosità degli aquilani 
concretizzata nei numeri di 
un successo. 
Si è conclusa la raccolta 
degli occhiali usati promos-
sa dai Leo e dai Lions nella 
città dell'Aquila e il dato 
ufficiale parla di un meravi-
glioso successo con un tota-
le di 1.007 occhiali da de-
stinare ai paesi meno fortu-
nati.  
Curiosando negli archivi 
del "Centro Lions raccolta 
occhiali usati" è facile sco-
prire che su 77 donazioni 
pervenute da ogni angolo 
dello stivale L'Aquila spic-
ca al sesto posto! 
Questa speciale classifica di solidarietà 
è guidata dal distretto Lions 108 Ya 
(Calabria e Campania) con 5.290 oc-
chiali cui seguono il distretto Ib3 con 
1.800, il Club di Bovolone con 1.797, il 

visa, secondo la 
"geografia lionistica", 
in distretti ossia rag-
gruppamenti di molti 
club e a volte anche di 
intere regioni…. Tutto 
ciò rende la raccolta 
aquilana ancor più stra-
ordinaria…. 3 dei primi 
5 classificati sono infat-
ti distretti. 
Orgogliosi del magnifi-
co risultato raggiunto 
grazie alla disponibilità 
dei 32 punti di raccolta, 
che ancora una volta è 
doveroso ringraziare, 
ed alla grandissima 
sensibilità mostrata 

dall'intera cittadinanza i Leo e i Lions 
aquilani sono convinti di voler riproporre 
tale iniziativa anche negli anni a venire! 

Daniela Ronconi 
Presidente del Leo Club L'Aquila 
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rimasto uno degli impegni principali del Lioni-
smo: "Nessun Club - si legge - potrà avere tra 
gli scopi il miglioramento finanziario dei suoi-
Soci". Le persone socialmente più influenti, 
cominciarono rapidamente a organizzare Clubs 
in tutti gli Stati Uniti e l'Associazione divenne 
"Internazionale" con la fondazione del Windsor, 
Ontario, Canada Lions Club, nel 1920.  
Più tardi furono fondati Clubs in Cina, Messico 
e Cuba. Nel 1927, l'Associazione contava circa 
60.000 membri in 1.183 Clubs. Nel 1935, Pana-
ma divenne la sede del primo Club dell'America 
Centrale e l'anno seguente fu fondato in Colom-
bia il primo Club del Sud America. Il lionismo 
raggiunse poi l'Australia nel 1947 e l'Europa nel 
1948, dove nacquero Clubs in Svezia, Svizzera e 
Francia. Nel 1952, fu fondato il primo Club del 
Giappone. L'Associazione Internazionale dei 
Lions Clubs è oggi la più grande organizzazione 
di servizio del Mondo, con più di 1,4 milioni di 
Soci in oltre 43.300 Clubs di 714 Distretti che 
coprono 182 Nazioni o Aree Geografiche. I 
Lions Clubs non sono Clubs di socializzazione, 
per quanto possano esservi benefici sociali nel-
l'essere associati. I Soci dei Lions Clubs offrono 
il loro tempo, il loro impegno, le loro risorse, 
per raccogliere fondi a scopo benefico da distri-
buire sia nella propria comunità che internazio-
nalmente. Uno dei settori principali di raccolta 
fondi per i Lions è stato storicamente legato alla 
conservazione della vista, per quanto vengano 
sostenuti anche numerosi altri progetti come 
programmi di prevenzione alla droga per le 
scuole superiori, programmi di controllo per il 
diabete e molti altri, specifici per le realtà indi-
viduali di Clubs e Distretti. I Lions decisero di 
porre la conservazione della vista tra i propri 
obiettivi fondamentali dopo una conferenza di 
Helen Keller al Congresso Internazionale Lions 
tenutosi a Cedar Point, Ohio, nel 1925. Quel 
giorno Helen Keller sfidò i Lions a diventare 
"Knights of Blind" (Cavalieri della Cecità), una 

L'Associazione Internazionale dei Lions Clubs 
nasce dal sogno di un assicuratore di Chicago, 
Melvin Jones, meravigliato che il locali Clubs di 
Affari - di uno dei quali era un membro attivo - 
non espandessero i loro orizzonti dalle più ovvie 
relazioni affaristiche a progetti di miglioramento 
delle loro comunità e più ancora del mondo 
intero. L'idea di Melvin Jones trovò largo inte-
resse all'interno della sua stessa Associazione, il 
"Business Circle of Chicago", che lo autorizzò 
ad esplorare l'argomento contattando altre consi-
mili organizzazioni degli Stati Uniti. I risultati 
di questo lavoro preliminare furono presentati in 
un incontro tra le organizzazioni coinvolte, 
tenuto nel locale Hotel, il 7 giugno 1917. Le 
dodici persone che si incontrarono quel giorno, 
mosse da un naturale senso di rispetto nei con-
fronti dei loro Clubs padrini, votarono la nascita 
della "Associazione dei Lions Clubs" e trasmi-
sero la convocazione per un Congresso Nazio-
nale da tenersi a Dallas, Texas, USA, nell'otto-
bre dello stesso anno. Risposero alla convoca-
zione trentasei delegati in rappresentanza di 
ventidue Clubs di nove Stati, che approvarono la 
denominazione "Lions Clubs" ed elessero come 
primo Presidente il Dr. William P. Woods del-
l'Indiana.  
Il nome Lions deriva dalle iniziali delle parole 
Liberty, Intelligence, Our Nations Safety. Mel-
vin Jones, personalità trainante e fondatore, fu 
nominato Segretario e il suo ruolo di membro 
dell'Associazione dei Lions terminò soltanto alla 
sua morte, nel 1961. In quel primo, storico Con-
gresso, prese avAio la discussione su che cosa il 
Lionismo dovesse diventare. Furono adottati un 
Atto Costituivo e dei Regolamenti, approvati i 
colori dell'emblema, oro e porpora, e una prima 
redazione delle Scopi del Lionismo e del Codice 
dell'Etica Lionistica. Uno dei più importanti 
obiettivi morali era quello di dar principio ad 
un'era dove l'individualismo affaristico fosse 
messo in secondo piano. Ancor oggi, questo è 

sfida che è diventata una sorta di grido di 
battaglia per progetti Lions in tutto il Mondo. 
Il lavoro dei Lions nel settore della conserva-
zione della vista viene svolto ad ogni livello. 
Alcuni Clubs sponsorizzano autonomamente 
programmi di prevenzione e controllo utiliz-
zando cliniche mobili. In molte nazioni, i 
Clubs sponsorizzano campi di chirurgia oftal-
mica dove vengono eseguiti gratuitamente 
interventi alla cataratta per tutti coloro che non 
possono permettersi questo tipo di cure medi-
che. Molti Clubs, infine, raccolgono occhiali 
da vista usati per distribuirli in altre nazioni 
più bisognose. L'Associazione Internazionale 
dei Lions Clubs è la più grande organizzazione 
non governativa associata con le Nazioni Uni-
te, invitata da queste e dall'Organizzazione 
Mondiale per la Sanità a raccogliere fondi per 
un programma internazionale di conservazione 
della vista. E' stato infatti stimato che ancora 
oggi ci sono su scala mondiale, almeno 40 
milioni di casi di cecità curabile o prevenibile. 
Senza alcun intervento, si prevede che il nu-
mero possa salire a 80 milioni entro la fine del 
decennio. L'Associazione Internazionale dei 
Lions Clubs, ha avviato un programma di 
raccolta fondi chiamata "Campagna Sight 
First" (La vista prima di tutto) con lo scopo di 
curare/prevenire 40 ml di casi di cecità in tutto 
il Mondo. Per questo programma sono stati 
raccolti ovunque, dai Lions, oltre 148.600.000 
$. Sono stati costruiti centri specializzati per la 
cura delle malattie della vista nei luoghi dove 
era più necessario. Soltanto in India, sono stati 
realizzati più di 300.000 interventi alla catarat-
ta e il numero sta crescendo rapidamente. Il 
Servizio dei Lions a favore dell'umanità, spa-
zia dall'acquisto di occhiali per un bambino i 
cui genitori non abbiano le possibilità, fino a 
programmi da molti milioni di dollari per 
curare la cecità su scala mondiale. Per saperne 
di più, si possono visitare i siti del Lions Club 

Tel.: 0862-318612 
E-mail: orestecordeschi@virgilio.it 

Chi era Melvin Jones: un po’ di storia del lionismo 

“Viviamo il Lions, 
 viviamo da Lions” 

 Governatore G.Mataloni 

TRE PREMI “MELVIN JONES” 
 

La tradizionale Festa degli Auguri di Nata-
le sarà particolarmente festosa e significati-
va per il LIONS Club dell’Aquila. Infatti 
sarà assegnata la massima onorificenza 
LIONS a tre soci della Zona. L’onorificen-
za è assegnata dal LIONS International per 
l’impegno profuso dai Club nell’aiuto del 
prossimo ed in particolare per le popolazio-
ni del Sud-est asiatico colpite dallo Tsouna-
mi. L’onorificenza, che prende il nome da 
Melvin Jones, il fondatore del Lionismo 
(nella foto), sarà consegnata dal Governato-
re del Distretto 108A, Giorgio Mataloni, e 
dal Presidente del Club, Oreste Cordeschi. 
Riceveranno il premio il socio fondatore 
del Club aquilano Germano Barattelli, il Past Governatore Enrico Corsi 
(del Club di Avezzano Montevelino) ed il socio Franco Dus più volte Se-
gretario e Presidente del Club dell’Aquila. A tutti l’augurio di continuazio-
ne sulla via dell’impegno e della solidarietà. 
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