NOVANTENNALE DEL LIONISMO
MD 108 ITAY - Bari, 16-17 giugno 2007
di Pasquale Di Ciommo – Presidente Comitato Organizzatore

Queste le parole del Presidente Internazionale Jimmy M. Ross, anno sociale
2006-2007 che dettero l’avvio ed accompagnarono i festeggiamenti del
Novantennale del Lionismo nel mondo:
“Quando una persona cara festeggia il 90° anniversario della nascita,
possiamo dire con orgoglio che questa persona ha vissuto una vita intensa e
ricca di esperienze. Quest'anno celebriamo il 90° anniversario di un'organizzazione che tutti noi
teniamo a cuore, Lions Clubs International, fondata nel 1917 a
Chicago da Melvin Jones, uomo d'affari. In effetti, la nostra
storia è ricca e intensa, segnata da servizi sociali non eguagliati
da altre associazioni filantropiche. Il meglio, comunque, deve
ancora arrivare.
Nel solco tracciato da queste frasi, a Bari il 16 e 17 giugno 2007,
anche il Multidistretto 108 Italia celebrerò degnamente e con
orgoglio il Novantennale del Lionismo; al nostro Distretto 108
AB “Apulia”, Governatore Antonio Covella, fu affidata
l’organizzazione dei festeggiamenti.
Il filo conduttore fu quello di guardare al passato, onorare gli
amici lions che ci avevano preceduto e che con il loro operato,
nei clubs o nelle strutture distrettuali, avevano sempre tenuto alto
il vessillo del Servire della nostra Associazione.
Il 16 giugno, alle ore 12.30. un concerto della orchestra della
Aeronautica, presso il Terminal Crociere del Porto di Bari, con
la collaborazione della “Bari Porto Mediterraneo, aprì i
festeggiamenti alla presenza di auto rità civili e lionistiche, il Past
Presidente Internazionale Lions Pino GRIMALDI. tenne una relazione sul tema
“90° DEL LIONISMO NEL MONDO - SOGNO DI UNA NOTTE D’ESTATE D’ALTRO
SECOLO”
Nel suo intervento traccio la storia della nascita del
lionismo, “un gruppo di benpensanti, cittadini degli
Stati Uniti di America, ognuno con alle spalle la
esperienza di businessman, decide di dare vita ad una
associazione di volontari che utilizzi l'intelligenza e
lo spirito "charitable" che pervadeva i singoli,
rinunciando a fare "body" (corpo) solo per
migliorare se stessi ed i loro affari e decidendo
invece di occuparsi dei bisogni dell'umanità. Non è
la prima in America, ben altre tre sono già presenti
nel territorio. Ma nessuna è nata solo e
semplicemente "per servire e non essere serviti" Il Presidente Internazionale Emerito Pino Grimaldi e il fondante della tradizione ebraico cristiana - e per
Governatore Onofrio Antonio Covella
dare il "quoad superest" ai meno fortunati.
Era il 7 giugno 1917, la città Chicago, il luogo l'Hotel La Salle, i partecipanti venti. Tutti già
appartenenti ad altri circoli d'uomini di affari e delle professioni. Li ha convocati Melvin Jones un
uomo d'affari nato in Arizona trasferitosi in Illinois dove aveva creato un sua propria Compagnia di
Assicurazioni, divenendo attivo membro del Business Circle di Chicago, uno dei tanti ai quali il
Presidente Wilson si era rivolto perché lo aiutassero nella crescita democratica del paese. Nasce
così "The International Association of Lions Clubs". Mutua il nome da un’altra associazione già
esistente fin dal 1916 (gia Royal Order of the Lions) il cui Presidente, un chirurgo Dr. W.P. Woods,

viene chiamato a presiederla indicendo la prima Convention costitutiva per
l'8 ottobre dello stesso anno a Dallas in Texas all’Hotel Adolphus (ove chi
scrive - impensabile! - ebbe il seminario di formazione per Governatore nel
1968).
Nonostan te la roboanza dell’aggettivo "internazionale" di esso aveva solo
la illuminata speranza e nei primi tre anni si diffonde con rapidità che
stupisce i fondatori, ma nei vari stati degli Usa, all'epoca solo 48 (non vi
appartenevano Alaska ed Hawai). Nel 1920 varca i confini e si estende in
Canada e diviene di fatto internazionale ed ancora di più nel 1926 quanto
fonda il primo Club a Tientsin, in Cina, fino a giungere ai giorni nostri con
la sua presenza in 200 Paesi od Aree geografiche.
Il Sindaco di Bari Michele Non fa proselitismo. Adotta uno Statuto molto rigido e severo ed un codice,
Emiliano
un ottalogo, di vera etica laica si, ma imbevuto di moralità cristiana ma
anche illuministica, severo e non facile da accettare per chi non si sente "vocato a rigar dritto".
Gli interventi del Governatore Antonio Covella e del Presidente del Consiglio dei Governatori Ione
Giummo chiusero l’incontro
La giornata, si concluse al Castello Svevo di Bari, serata di gala conviviale, con momento musicale
“MUSICA SOTTO LE STELLE” organizzata con la collaborazione della Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e della Soprintendenza di Bari e Foggia.
Domenica 17 giugno presso il salone dell’Hotel Sheraton Nicolaus di Bari si tenne la giornata
dedicata alla cerimonia ufficiale della ricorrenza del 90° anniversario della fondazione del Lions
Clubs International avvenuta a Chicago nel 1917, con gli interventi del Sindaco Michele Emiliano,
del Governatore Antonio Covella e del Presidente del Consiglio dei Governatori Ione Giummo.
Fu senz’altro un momento di gioia e di entusiasmo, perché la stessa gioia e lo stesso entusiasmo sono
sempre quelli che ci accompagnano quando operiamo e diamo agli altri.
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