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CRITICITÀ DEL LIONISMO… COME REAGIRE
di Naldo Anselmi

Un Quaderno del Lionismo che raccoglie le risultanze di una serie di indagini condotte dal Centro
studi “Giuseppe Taranto, Distretto 108L, sulle “Criticità del nostro operare lionistico e sui relativi
rimedi”
Il Distretto 108L ha mandato in stampa il Quaderno del Lionismo n° 80 (circa 120 pagine) su
“Attuali criticità del nostro Lionismo: come reagire?”, frutto dell’attività del Centro Studi
”Giuseppe Taranto” nell’ annata lionistica 2013-2014.
Da qualche anno stiamo assistendo in molti Distretti ad un preoccupante calo di Lions, per difficoltà
di reclutamento, ma soprattutto per dimissioni, sia di soci di recente entrata, sia di quelli di
esperienza, compresi taluni che hanno operato con passione ed efficacia. Trattasi di un turnover
molto inquietante, in cui le centinaia di soci che via via lasciano i Club vanificano i risultati dei
nostri sforzi nelle nuove affiliazioni.
Partendo da queste considerazioni, i membri del suddetto Centro Studi, sostenuti dal Governatore e
con la stretta collaborazione dei Vice Governatori, ha ritenuto opportuno condurre uno approfondito
studio su tale fenomeno nel Distretto, ricorrendo a pluriarticolati monitoraggi a mezzo scheda
presso i Clubs, i Past Governatori, vari Officers distrettuali, i Presidenti Leo e numerosi ex-soci.
Si è trattato di un lavoro molto laborioso e complesso, dove una dozzina di membri del Centro studi
hanno mirabilmente operato per mesi e mesi, elaborando migliaia e migliaia di dati. Ciò ha
permesso una circostanziata presa di coscienza delle reali problematiche del nostro operare
lionistico e delle loro origini che, anche ove ritenute già evidenti e conosciute, hanno ora
documentazioni, con “dati alla mano”.
Ne è emersa un’eziologia complessa del fenomeno, dalle origini e dalle evoluzioni molto
diversificate, spesso concatenate ed interagenti tra loro, talora subdole e vischiose, ma in genere
legate a nostri errori, inadeguatezze, superficialità, pigrizie, e che pertanto in larga parte potrebbero
essere prevenute, ovviate o perlomeno minimizzate. Sono scaturite indicazioni e considerazioni
estremamente stimolanti, molte delle quali poi oggetto di interessanti “Note di approfondimento”.

E’ stata anche fatta una raccolta delle frasi più efficaci pronunciate dai vari lions che hanno risposto
ai monitoraggi, indicata come “100 aforismi delle persone interpellate”, frasi dai significati
particolarmente illuminanti.
Il lavoro viene coronato da una sintetica serie di suggerimenti per l’ottimizzazione delle attività
associative, a livello di Club e di Distretto, nonché, per qualche aspetto, anche di Multidistretto.

