LEO CLUBS

Le origini e la storia, con particolare riferimento al Distretto Azzurro e poi al Distretto Puglia

di Giuseppe Vinelli
I Leo Clubs sono formazioni giovanili, di ragazzi di ambo i sessi, di età compresa tra i
sedici e i trenta anni, affiliati ai Lions Clubs che li hanno sponsorizzati. Essi hanno
autonomia decisionale, ma sempre nel rispetto dei principi e dell’etica dei Lions e sotto
il controllo e la tutela dei club padrini, che ne sono responsabili.
Il primo Leo Club nel mondo nacque nel dicembre 1957, su iniziativa di un Lions Club
della Pennsylvania (USA), allorchè i 26 giocatori della squadra di pallacanestro della Abington High School
formarono l'Abington Leo Club. Tale club rimase unico fino al 1963.
L’Associazione dei Lions Clubs fino a quel momento si era sempre interessata dei giovani, ma solo a livello di
scambi internazionali, soprattutto nel periodo estivo, allorchè le scuole sono normalmente chiuse, e di
organizzazione di Campi Giovani, ove ospitare giovani di tutto il mondo, di tutte le etnie, di tutte le religioni.
Negli anni sessanta, però, a seguito dell’iniziativa della Pennsylvania, si cominciò a sentire l’esigenza di non guardare
ai giovani solo come utenti dell’azione lionistica, ma come vere e proprie parti attive in collaborazione con i
rispettivi Lions Clubs. Nacque così, con delibera del Board Internazionale nel 1968, a ridosso del cinquantennale
della nascita di Lions Clubs Internation, il Programma Leo, un “service” permanente in favore dei giovani.
La parola Leo, che in realtà significa piccolo leone, divenne l’acronimo di quelli che furono assunti come scopi dei
Leo Clubs: Leadership, Experience, Opportunity. Il primo Leo Club in Italia venne costituito il 19 luglio 1969
dal Lions Club Civitavecchia Santa Marinella. Da allora i Leo Clubs si moltiplicarono velocemente ed ogni anno si
incontravano in convegni nazionali e internazionali, sebbene non ufficiali.
Dall’inizio degli anni ’80 in ciascun Distretto Lions si costituì un Distretto Leo, guidato da un PD - Presidente
Distrettuale. Successivamente i distretti Leo si costituirono in Multidistretto Leo.
%%%%%
Nel Distretto 108/A, il mitico Distretto Azzurro, perché bagnato da tre mari, il primo Leo Club nacque a Taranto.
Le basi furono poste nell’anno sociale 1977/78 dal D.G. dell’epoca Senatore Gino Zannini. La Charter fu
consegnata all’inizio dell’anno sociale 1979/80, con Michele De Gregorio D.G. uscente e Leonardo Favia D.G. in
carica. In quello stesso anno Leonardo Favia costituì il Distretto Leo 108/A, che iniziò a operare nell’anno
1980/81(D.G. il Prof. Gisleno Leopardi).
Dopo 16 anni, a seguito della divisione del Distretto Lions, nel maggio 1996, si divise anche il Distretto Leo.
Nacquero così il nuovo Distretto Leo 108/A e il Distretto Leo 108/AB.
Il Distretto Leo 108/A Unito, nei suoi 16 anni di attività, ebbe ben 9 presidenti pugliesi. Li riporto, qui di
seguito: 1980/81 e 1981/82 Stefano Milda di Taranto, 1985/86 Carlo Campobasso di Triggiano Marina, 1986/87
Giuseppe Lovascio di Conversano, 1988/89 Stefano Tedeschi di Foggia, 89/90 Francesco Calò di Monopoli,
1991/92 Clelia Sorgente di San Severo, 1992/93 Cristina De Stefano di Taranto, 1993/94 Luciano Mallima di
Monopoli. Anche i Leo Chairman furono prevalentemente pugliesi e tra essi non può non ricordarsi il mitico Lilino
di Mauro.
%%%%%
Primo Presidente del nuovo Distretto 108/AB fu Carlo Celano del Club di Trani-Bisceglie. Il Distretto annoverava
alla sua nascita 23 club e 467 soci.
Purtroppo, però, i primi furono anni difficili per il Distretto 108AB. I soci calarono in tre anni a 360, non solo, ma
addirittura il P.D. 1999/2000 Massimo Ventola, per una questione di superamento, sia pure di poco, dei limiti di
età, fu destituito e il Distretto fu commissariato. Una “debacle”. Il Distretto Leo rischiava di scomparire. I Leo
erano allo sbando.
Nell’anno successivo il Governatore Matteo Bonadies affidò l’incarico di Leo Chairman a un Lions che nell’anno
precedente non aveva sostenuto la sua candidatura e si era battuto per un altro candidato. Forse lo fece per punirlo.
Insomma l’incarico di Leo Chairman fu affidato al sottoscritto, il quale accettò la sfida di riorganizzare il Distretto
Leo. Fu un anno entusiasmante, con P.D. Luigi Piazzolla di Barletta, così come lo fu quello successivo con D.G.
Flora Lombardo Altamura e P.D. Alessio Mirto di Lecce.
Il Distretto Lions dette tutto l’aiuto e l’assistenza possibili al Distretto Leo. Soci e club aumentarono
considerevolmente. Si arrivò negli anni successivi fino a 31 club e 524 soci. Nel giro di otto anni il Distretto Leo
108AB conquistò per ben tre volte la presidenza del Multidistretto 108 Italy, composto da ben 17 distretti,
rispettivamente negli anni 2005/06, 2008/09 e 2012/13 con i Presidenti Distrettuali Valerio Antonio Vinelli, Enzo
Manduzio e Maria Pia Calabrese.
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