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ALLEGATO A 
 
 

CERIMONIALE INGRESSO NUOVO SOCIO 
 

1. Presidente: 
 
“Questa sera abbiamo tra noi un nuovo amico in attesa di essere insignito 

della qualifica di SOCIO di questo Club. 

È il frutto di una oculata ricerca: la sua proposta è stata ESAMINATA ed 

APPROVATA dagli Organi Consultivi e Deliberanti del Club. 

L’inserimento di nuovi Soci, che avviene solo per INVITO, è un momento 

importante perché nasce da una delle attività dl Club più rappresentative” 

 

“Darei, quindi, inizio alla Cerimonia invitando ad avvicinarsi al tavolo 

d’onore il nuovo Socio  ____________________ e il Suo Padrino 

____________________ 

 
 

2. Padrino: 
 
“Desidero far partecipi altri dell’amicizia e di quelle occasioni di far del bene, 

che mi sono state concesse. 

Pertanto presento: 

 
Nome    _________   Cognome __________ 
 
Età…………Professione……………………………………………………………. 
 
Coniugato con…………………………………Figli…. 
 
(lettura brevissimo curriculum del candidato) 
 

So che può entrare a far parte del Club solo dietro invito e dopo oculata ricerca. 

Nel presentare questo Candidato, quindi, mi faccio garante della sua assoluta 

integrità morale e sociale, e mi dichiaro convinto che egli sarà un Lions fedele ai 

dettami etici richiamati dal nostro codice d’onore. 
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Io, Lions Padrino, veglierò personalmente sui principi e sull’operato del socio da 

me ora presentato, affinchè la sua condotta ed il suo progresso siano conformi 

all’etica Lionistica. 

 

 
3. PRESIDENTE 
 
“Tu stai per entrare a far parte del più grande Sodalizio di Servizio al Mondo. 

 

Tu sei stato invitato perché giudicato meritevole di tale onore avendo 

dimostrato, nella tua vita, di possedere qualità morali ed intellettuali di 

preminenza, congiunte alla capacità ed alla volontà di offrire tali doti al servizio 

dell’Umanità. 

 

La solidarietà sociale, l’aiuto ed il soccorso ai deboli ed il servizio in favore della 

Collettività, sono i compiti primari che competono ai Lions. 

 

Inoltre è mio dovere precisarti che appartenere ai Lions International non è il 

mezzo per personali interessi. Essere Lions significa offrirsi, in una superiore 

visione di Fratellanza, Solidarietà, Libertà e Giustizia ad un ideale di generosa e 

disinteressata partecipazione alla vita Sociale. 

Chiedo quindi, nell’entrare a far parte dell’Associazione Internazionale dei 

Lions Clubs, il tuo personale impegno”.  

 
 

4. NUOVO SOCIO: (ogni neo Socio singolarmente legge la formula d’impegno) 
 
“Entrando a far parte del Lions Club _________________________ 

                                    mi impegno solennemente: 

     

- a rispettare lo Statuto ed il Regolamento del Club e quelli dell’Associazione 

Internazionale del Lions Clubs, 

- a partecipare a tutte le Riunioni, 
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- a dare il mio contributo personale e finanziario per il conseguimento degli 

scopi che il Club si prefigge. 

In particolar mi impegno ad operare fattivamente nelle iniziative ed attività di 

servizio, in cui il Club riterrà necessaria la mia partecipazione, nello spirito del 

Codice e degli Scopi del Lionismo”.  

 

 

5. PRESIDENTE: 
 
Prendo atto della tua decisione di entrare a far parte del nostro Club 

confermandoti il Codice dell’Etica e gli Scopi dell’Associazione Internazionale 

Lions letti pocanzi dal cerimoniere distrettuale all’apertura di questo meeting.  

Sai inoltre che frequentare le nostre riunioni è un dovere al quale non vorrai 

sottrarti,  perché in tal modo dimostrerai di prendere parte attiva alla vita del 

Club approfondendo validi argomenti, portando il tuo contributo, in 

un’atmosfera di serena amicizia. 

Da queste opere ed intenti emerge l’obbligo di mettere la nostra Organizzazione 

al Servizio della Comunità nella quale viviamo, dando aiuto a chiunque sia stato 

dalla vita o dalla sorte,  meno fortunato  di noi. 

 
 

6. CERIMONIERE 
 
Il Cerimoniere invita Il Presidente del Club o qualora presente il Governatore o 
VDG ( o alta Autorità Distrettuale) ad appuntare sulla giacca il distintivo al neo 
Socio. 
   
 

7. CHIUSURA 
 

Saluto e messaggio del DG o VDG o Alta Autorità Lions ai Neo- Soci: 
 

Benvenuto nella nostra Associazione!! 

Benvenuto nella nostra grande famiglia Lions!! 

È noto che ogni qual volta un Lions si mette all’opera, i problemi diminuiscono e le 

comunità dove essi operano migliorano. 
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Caro amico, tu da oggi entrate a far parte di una associazione che comprende circa 

1.350.00 rappresentanti di tutte le attività professionali, ed organizzati in circa 

45.300 clubs sparsi in 209 Paesi, tra cui l’Italia dove i Clubs sono oltre 1.320 con 

circa 46.000 Soci. 

Il Padrino ti avrà spiegato cosa vuol dire di massima Lionismo e quali sono le sue 

finalità che sarai subito chiamato a perseguire nell’espletare le attività di servizio, e 

che sono poi sintetizzate nel nostro motto “WE SERVE”. 

Saprai inoltre che frequentare le nostre riunioni è un dovere al quale non vorrai 

sottrarti, perché in tal modo dimostrerai di prendere parte attiva alla vita del Club 

approfondendo validi argomenti, portando il tuo contributo, in un’atmosfera di 

serena amicizia. 

Da queste opere ed intenti emerge l’obbligo di mettere la nostra Organizzazione al 

Servizio della Comunità nella quale viviamo, dando aiuto a chiunque sia stato dalla 

vita o dalla sorte, meno fortunato di noi”  

 

 


