
Lions Club International è la più grande associazione di servizio al mondo. 

 

17 CLUB LIONS presenti
in provincia di Verona

1. Bussolengo -
Pescantina - Sona

2. Garda Benacus
3. Isola della Scala 

Bovolone
4. Legnago
5. Peschiera del Garda
6. San Bonifacio - Soave
7. San Giovanni Lupatoto 

- Zevio destra Adige
8. San Vigilio Garda 

Orientale

9. Valpolicella
10. Verona Cangrande
11. Verona Catullo
12. Verona Europa
13. Verona Gallieno
14. Verona Host
15. Verona New Century 

Arena
16. Verona Re Teodorico
17. Villafranca di Verona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forti di 1.336.000 soci sono presenti con oltre 45.300 club in 205 paesi e aree geografiche del 

pianeta. Il loro motto We Serve, ne sintetizza e traduce la vision: essere leader mondiali per i 

servizi comunitari ed umanitari. Gli uomini e le donne Lions offrono parte del loro tempo e delle 

loro capacità alle cause umanitarie con attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale 

delle comunità a cui appartengono 

L’Associazione è nata nel 1917 negli Stati Uniti per volontà ed iniziativa di Melvin Jones e fin dal 

1925, accettando la sfida lanciata da Helen Keller alla convention internazionale, essa si è distinta 

nel servizio ai non vedenti ed a quanti hanno gravi problemi di vista. Da li la loro definizione di 

“Cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre”.  

Nel 1990 l’Associazione approvò la creazione del Programma Sight First, una iniziativa globale per 

debellare la cecità prevenibile e curabile nel mondo. Vennero coinvolti nel programma esperti ed 

organizzazioni nel campo della cecità, Governi e Lions nell’intento di trovare soluzioni a lungo 

termine per debellarla. Il programma Sight First ha permesso di: 

. costruire o ampliare 154 ospedali oculistici e di attrezzarne 294 con apparecchiature moderne; 

. effettuare oltre 4,6 milioni di operazioni di cataratta; 

. curare oltre 5 milioni di persone affette da cecità da fiume; 

. addestrare 15.000 tra oftalmologi, infermieri oltalmici e personale specializzato; 

. effettuare 600 mila accertamenti anti glaucoma e 25 mila trapianti di cornea ogni anno; 

. realizzare e mantenere banche degli occhi, centinaia di cliniche oculistiche e centri di ricerca sulla 

vista in tutto il mondo; 

. raccogliere 30 milioni di occhiali usati per distribuirli gratuitamente nei paesi in via di sviluppo; 

. fornire a migliaia di persone ogni anno libri Braille, audiolibri e cani guida. 

Sulla scorta di questo successo, amministrando complessivi 205 milioni di dollari, restituendo o 



preservando la vista di oltre 25 milioni di persone, nel 2005 è stato lanciato il programma Sight 

First 2 per raccogliere ulteriori 150 milioni di dollari. 

In Italia, a Limbiate, funziona da anni il Centro di Addestramento Cani Guida promosso e sostenuto 

dai Lions, che ogni anno dona 50 esemplari che accompagnano i non vedenti. 

Nel distretto 108TA1 (nel quale rientrano i Club veronesi) è appena partita una iniziativa –a cui il 

Club Verona Cangrande farà da apripista dedicando le proprie risorse- a favore del bastone 

elettronico per non vedenti, moderno strumento di ausilio il cui uso è molto promettente. 

Ma la Vista è solo la principale tra le attività dei Lions che spaziano in tutti i campi dell’assistenza, 

del recupero, dei giovani e delle loro problematiche, della salute, delle comunità, dell’ambiente. 

A questa iniziativa hanno contribuito quattro Club veronesi, Verona Cangrande, Verona Host, 

Verona Re Teodorico e Verona Gallieno, affiancati dall’intervento della Fondazione per i Club 

Lions del distretto 108TA1. 

 

 


