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62° Congresso Nazionale – Vicenza
62th National Congress – Vicenza
A cura della redazione

D

urantei tre giorni del 62° Congresso Nazionale di Vicenza sono stati diversi i
momenti che hanno interessato il nostro
distretto. Iniziamo con i passaggi più significativi
della relazione di Maria Antonietta Lamberti, Governatore delegato al tema di studio nazionale
2013-2014 “Dall’associazionismo al disegno di
nuove società civili: dalle analisi alle proposte.
Le nuove povertà”.
Sono state numerose nel territorio nazionale
le conferenze a livello circoscrizionale, zonale,
distrettuale di singoli club, e un concorso su elaborato di ragazzi della 3ª classe di alcuni licei in
Umbria. Tutti hanno condiviso la necessità della
disanima del momento etichettato genericamente come “crisi”.
Celebre e di valore testamentale resta
l’espressione scritta da Antonio Gramsci nei
“Quaderni” dal carcere del 1929: “La crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non

può nascere: in questo interregno si verificano i
fenomeni morbosi più svariati”.
Nel 2014 la grande crisi ci porta a individuare
cinque categorie sociali a rischio di povertà.
• Giovani senza lavoro o precari, qualificati e non
(in Italia quasi il 25% precari e il 40% disoccupati) e conviventi con i genitori. Il potere di acquisto dei giovani è tutelato solo dall’esistenza
di anziani in pensione che, se venissero a mancare, renderebbe ancora più poveri i giovani.
• Residenti in aree urbane. Nelle aree rurali c’è
un maggiore galleggiamento del potere di acquisto per redditi e servizi a minore costo.
• Famiglie con figli o senza, con nonni presenti
o meno (un figlio comporta costi diretti o indiretti aggiuntivi).
• Appartenenti al ceto medio, con oltre 50 anni,
che perdono il lavoro anche specializzato e
non sono riconvertibili.
• Famiglie che hanno un disoccupato interno e
un anziano con pensione di accompagnamento.
In conclusione gli anziani sono l’ancora, diretta o indiretta, che frenano le nuove povertà
dei giovani!
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Che cosa dovrebbe fare l’Italia?
– Una politica industriale per la crescita economica e la competitività dei settori.
– Una politica per le riforme del welfare e della
spesa pubblica complessiva.
– Una politica per la famiglia e le opportunità dei
giovani.
Che cosa possono fare i Lions?
Risvegliare nella società la consapevolezza
che la nostra Nazione, Stato membro dell’Europa Unita, dovrebbe trattenere in patria i talenti
che forma per aumentare la propria produzione.
Con rammarico assistiamo da decenni alla fuga
dei cervelli e constatiamo il torpore e l’abulia intellettuale di una stragrande massa, adusa a subire e ad accontentarsi.
Noi Lions, grazie all’impegno della cittadinanza attiva e umanitaria, dovremmo risvegliare
“chi dorme”. Non possiamo accettare come indicatore di crescita affidabile il PIL.
Molti esperti, tra cui l’economista indiano, il
premio Nobel Amartya Kumar Sen, e l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, hanno redatto un rapporto che ha preso in considerazione i grandi limiti del Prodotto interno
lordo come sistema di valutazione del benessere della società, proponendo nuovi indicatori
di sostenibilità dello sviluppo economico quale,
ad esempio, il “Pil Verde” in grado di tenere
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conto delle conseguenze ambientali della crescita.
Per anni le statistiche hanno proposto un modello di crescita economica collegato ad un miglioramento delle condizioni di vita, finché non
ci siamo accorti che tutto questo non era più
vero.
Gli indicatori economici non misurano in alcun
modo la qualità della vita delle persone che, al
contrario, vedono peggiorare le proprie condizioni di vita. Le principali risorse del nostro pianeta si stanno distruggendo e l’ambiente sta
morendo depredato e violato. Il Pil, invece di misurare il benessere, misura la povertà e l’infelicità della società.
Quale società vorremmo riprogettare?
Una società con meno ricchezza rubata e
meno povertà sfruttata, fondata sul rafforzamento di quel ceto medio oggi aggredito e impoverito.
Una società meno aggressiva, meno spietata,
dove ognuno metta generosamente a disposizione i suoi saperi, le sue conoscenze, le sue risorse per un progetto comune, per far crescere
tutti, per dare a tutti le stesse opportunità. Una
società che preferisce il valore della solidarietà
verso chi è in difficoltà e, al posto dell’esclusione
e dell’individualismo, proponga una società di

Maria Antonietta Lamberti durante il 62° Congresso Nazionale di Vicenza
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persone che sappiano riconoscere sugli occhi
degli altri un pezzo della propria umanità.
Tante votazioni che hanno dato i seguenti risultati:
• Il Congresso Nazionale, dopo aver approvato
lo scorso anno a Taormina il tema delle nuove
povertà proposto dal Club Roma Mare, quest’anno a Vicenza ha approvato come service
nazionale per l’anno sociale 2014/2015 l’argomento di primaria importanza sociale della disoccupazione, proposto dal tesoriere
distrettuale del 108L, il lion Guido Cogotti del
Club di Quartu Sant’Elena. Ancora una volta il
Distretto 108 L con le sue proposte indica la
rotta dell’impegno del lionismo in Italia.
“Era stata fatta la diagnosi con il tema delle povertà – dice Cogotti – oggi vogliamo somministrare la cura.
Una cura che prevede tre punti fondamentali:
– un rapporto più stretto dei Club con i giovani e gli imprenditori in difficoltà del proprio
territorio, per conoscere le loro esigenze e
individuare le strategie;
– la creazione di una rete nazionale delle
professionalità Lions da mettere a disposizione di chi non riesce a lavorare;

– la ricerca e l’utilizzo di risorse finanziarie
sia in ambito nazionale che Europeo per chi
vuole avviare un’impresa o riorganizzare la
propria vita lavorativa.
Il Congresso di Vicenza è stata anche l’occasione per condividere insieme ai Clubs Lucca
Host, Roma Amicizia e Milazzo gli aspetti conseguenti alla mancanza di lavoro”.
La proposta finale, presentata ai congressisti
da Guido Cogotti per la votazione e successivamente approvata, ha per titolo “Help emergenza lavoro: ludopatia, sovraindebitamento e
usura”.
L’obiettivo dei Lions in ambito nazionale quindi
sarà quello di favorire l’occupazione e contrastare i fenomeni della dipendenza dal gioco
d’azzardo e dell’usura.
• È stato anche approvato il tema nazionale di
studio “Nutrire il pianeta energia per la vita”.
Per il nostro Distretto ha partecipato Giuseppe
Bellisario, presidente L.C. Roma Palatinum,
proponendo il tema “Sicurezza e qualità alimentare”, assorbito poi in quello approvato.
• Michele Serafini, L.C. Bolzano Host - Distretto TA1, è stato nominato dai Governatori
eletti Presidente del Consiglio dei Governatori
per l’anno 2014-2015.

Guido Cogotti espone il service nazionale
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M. Cristina Palma, responabile Multidistretto Italy per il Lion Quest

• Gabriele Sabatosanti Scarpelli, L.C. Genova
Porto Antico, è stato eletto, dopo il ballottaggio, candidato del Multidistretto 108 Italy a Direttore Internazionale, candidatura che dovrà
essere confermata a Toronto durante la Convention Internazionale.
• Per la partecipazione Lions a Expo Milano

2015 (presenza per 6 mesi) è stata approvata
la spesa di 2,50 euro a socio per 2 anni.
• La sede del 64° Congresso Nazionale 2016
sarà San Remo. È stata approvata una quota
di 4,5 euro a socio.
• La quota multidistrettuale, dopo votazione, rimane invariata a 11 euro. ■

Sabatosanti dopo l’elezione chiama sul palco il contendente Diazzi
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