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ECO COLOR DOPPLER DELLA 
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Sono uomini e donne di buona volontà, senza distinzione di con-
fessione religiosa, di idee politiche o di razza, che hanno scelto di 

mettere capacità, esperienze di vita e professionali, tempo, lavoro e 
denaro al servizio della Comunità nella quale vivono, e… senza 
alcun fine di lucro, ma solo per il piacere e la soddisfazione di essere utili. 

Per “Comunità” i Lions intendono “Territorio, Città, Regione e Nazione” 
fino a comprendere -collaborando tutti insieme - il Mondo intero.

I Soci operano e interagiscono tra loro attraverso i Club, riuniti nell’As-
sociazione The International Association of Lions Clubs che è la più 
grande Organizzazione di Servizio oggi esistente al mondo, con oltre 
48.000 Club e circa 1.440.000 Soci. È presente in ben 210 Paesi e 
aree geografiche, più dei paesi aderenti all’ONU.

I Club Lions non sono club d’affari, ma Club i cui soci si mettono al ser-
vizio delle Comunità per portare a termine l’obiettivo di migliorare 
la società, ideando iniziative umanitarie, morali e culturali, sostenendo 
programmi sanitari, ambientali e sociali che portino aiuto concreto a 
persone e popolazioni in difficoltà, operando direttamente o in col-
laborazione anche con altre realtà, raccogliendo fondi e lavorando 
sempre in sintonia con le istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

Era da questa scelta di mettersi al servizio -disinteressato e gratuito -
degli altri, che era nato il motto “We Serve” e a cui ultimamente 
è stato aggiunto: “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lions”. 

Il Lions è nato nel 1917 da un uomo d’affari di Chicago che 
si era posto una semplice domanda : «Cosa accadrebbe 
se le persone mettessero il loro talento al servizio delle 
loro comunità per migliorarne le condizioni  di vita? ».
L’uomo d’affari era Melvin Jones, il fondatore di L.C.I. , 
un uomo che visse con una grande idea : «Non si può 
andare lontani, finché non si fa qualcosa per gli altri ! » .
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