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“Volare alto… Insieme si può”

Nell’espletamento dei vari incarichi distrettuali, mi sono reso conto che spesso il
Cerimoniale è disatteso o non correttamente rispettato, probabilmente perché poco
conosciuto.
Il cerimoniale, inteso come quell’insieme di regole e consuetudini da applicare durante gli
incontri sia pubblici che privati, è universalmente riconosciuto come un mezzo di
comunicazione e tutte le Istituzioni e le grandi organizzazioni ne posseggono uno.
Molti potrebbero sostenere che noi Lions dobbiamo badare più alla sostanza che alla
forma, ma non dobbiamo mai dimenticare che proprio grazie ad una buona presentazione
si riesce a creare la giusta atmosfera per la riuscita di un evento, si può enfatizzare
un’azione, si riesce a dare risalto ed importanza anche ad un qualcosa che di per sé non è
di grande rilevanza e talora si riesce a sdrammatizzare situazioni difficili e imbarazzanti. Si
crea di fatto un’immagine di eleganza e di autorevolezza ad ogni nostra azione o evento.
Quando ho ricoperto l’incarico di DMC ho ritenuto opportuno redigere un breve e sintetico
manuale per Cerimonieri, da distribuire ad ogni Club del Distretto. In un unico compendio,
di pronta e facile consultazione, ho raccolto regole di comportamento consolidate,
ampiamente utilizzate nelle diverse occasioni della vita associativa
Come diceva Eraclito “panta rei” (tutto scorre),così anche i Cerimoniali cambiano e si
adeguano al passare dei tempi: quello che era normale qualche anno fa, oggi può apparire
sorpassato e desueto.
Questi miei appunti, quindi, non hanno certo la pretesa di dare risposta a qualsiasi dubbio,
domanda o problema , ma ritengo che possano essere un valido aiuto ai nostri Cerimonieri
per svolgere al meglio il loro lavoro e per dare uniformità d’immagine a tutto il Distretto.
Non dobbiamo mai dimenticare che ciascun Club rappresenta la Lions Clubs International.
Lions Fernando D’Angelo
Governatore 2012/2013
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Cerimoniale
Il cerimoniale esprime i massimi valori simbolici dell’International Association of Lions
Clubs e rappresenta l’insieme delle regole, scritte o derivanti dall’uso e dalla tradizione, e
dei comportamenti che permettono di mantenere viva e rinnovare ogni volta la tradizione,
attraverso la ripetizione di quel protocollo cui tutti i clubs tendono ad uniformarsi.
Il cerimoniale è ciò che caratterizza e contraddistingue
differenziandola dalle altre organizzazioni di servizio.

la

nostra

Associazione

Pur ispirandosi in modo uniforme a criteri generali, consolidatesi nel corso degli anni, le
regole del cerimoniale devono essere modificate e adattate alle singole situazioni o eventi.
Ad ogni livello, tuttavia, al pragmatismo degli incontri ufficiali deve corrispondere un
adeguato carattere di solennità di tutte le manifestazioni.
Nelle molteplici iniziative Lions, il cerimoniale rappresenta il fondamento dell’intrinseca
ragion d’essere dell’associazione. La sua corretta applicazione è inderogabile non solo nelle
manifestazioni ufficiali ma anche durante i meeting conviviali e/o nel corso delle
assemblee di Club.

Il Cerimoniere del Club
Il Cerimoniere del Club, secondo il Regolamento tipo per Club, si occupa ed è
“responsabile della proprietà e di tutti gli oggetti di pertinenza del Club,
compresi bandiere, drappi, campane, martello e varie, e provvederà ad
un’adeguata esposizione di questi oggetti prima di ogni riunione e li riporrà al
proprio posto dopo ogni riunione. Fungerà da Cerimoniere ufficiale alle riunioni,
controllerà che i soci siedano ai posti loro spettanti……Dovrà dedicare particolare
attenzione per far sì che i nuovi soci siedano ad ogni riunione in differenti gruppi,
per affiatarsi meglio”.
Deve, quindi, curare tutti quegli aspetti, anche formali, che contribuiscono alla migliore
riuscita di una manifestazione, riunione ufficiale o evento lionistico, nel rispetto del
programma o dell’ordine del giorno, secondo il protocollo previsto dal Cerimoniale.
Il Cerimoniere rappresenta, più di ogni altro officer, “il biglietto da visita del Club,
la sua immagine”.
E’ il custode della Campana, del Guidone, delle Bandiere e di ogni altro emblema del
Club.
Affianca il Presidente nelle pubbliche relazioni e nei rapporti con gli altri Club.
Riceve gli ospiti, unitamente al Presidente, e si adopera per risolvere ogni eventuale
problema organizzativo dovesse insorgere.
Coadiuva il Censore per favorire l’armonia, lo spirito associativo, l’entusiasmo e
l'inserimento dei nuovi Soci nella vita attiva del Club.
Pone particolare cura nell’addobbare la sala per le riunioni, stabilisce i posti a tavola
rispettando le precedenze, fissa i menù, stila la lista degli ospiti presenti alle varie serate,
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avendo cura di seguire l'ordine di precedenza per le Autorità civili, militari e religiose, per
le cariche lionistiche e per i rappresentanti Leo e di altre Associazioni di servizio.
Predispone, prima dell'inizio della serata, quanto necessario per l'ascolto degli Inni
(del Presidente Internazionale, Europeo e Nazionale ed, eventualmente, di quello dei Leo),
controlla il corretto funzionamento delle attrezzature necessarie (luci, microfoni,
riproduttori, proiettori, computer, etc.). Il microfono, per suscitare l’interessare
dell'uditorio, deve svolgere al meglio la sua funzione. E’ consigliabile l'utilizzo di microfoni
con relativo sostegno per consentire all'oratore di avere le mani libere, soprattutto se si fa
uso del proiettore.
Prenota e organizza, quando necessario, un adeguato servizio fotografico.
Predispone (in stretta collaborazione col Presidente), con un certo anticipo, la scaletta
della serata, includendo un elenco di tutti gli ospiti (richiesto e fornito dal Segretario),
secondo l’ordine gerarchico e il protocollo ufficiale.
Deve avere sempre con se oltre all’Organigramma Distrettuale:
1. copia dell'ordine delle precedenze, per far fronte alle emergenze nella sistemazione
dei posti al tavolo d'onore;
2. copia degli Scopi e del Codice dell'Etica Lionistica;
3. qualche distintivo per i Soci che ne fossero sprovvisti;
4. omaggi per gli ospiti del Club (doni, fiori, guidoncini).
Il Cerimoniere, dopo il suono della campana, con cui il Presidente richiama l’attenzione
dei convenuti, apre tutte le serate, declinando le proprie generalità ed il ruolo ricoperto.
Presenta gli ospiti secondo la scaletta predisposta.
Quando un Ospite è accompagnato dal consorte è buona norma citarne il nome di
battesimo, anteponendolo a quello dell’ospite stesso (onde evitare che gli applausi si
sovrappongano, ad esempio ...in compagnia/accompagnato/insieme alla gentile
consorte/al consorte sig.ra Liliana, il DG Fernando D’Angelo, etc.).
Ricordare che, per l'ordine delle precedenze, la prima autorità che deve sempre essere
nominata è la più alta carica lionistica presente, seguita dalla più alta carica non Lions,
successivamente tutte le cariche Lions e, quindi, gli Ospiti, in ordine protocollare.
E’ opportuno che il Cerimoniere occupi un posto ad un tavolo laterale, accanto al
tavolo d'onore, in modo da:
• vedere bene il Presidente ed essere visto;
• poter rapidamente raggiungere il microfono;
• allontanarsi momentaneamente senza disturbare per adempiere ai propri compiti

(contatti con il personale per eventuali emergenze, fare apporre le firme al libro
d’onore, introdurre omaggi, guidoncini, etc.).
Annuncia l'esecuzione degli Inni (internazionale, Europeo e Nazionale), indica il Paese
d'appartenenza del Presidente Internazionale, invita i presenti ad alzarsi in piedi e li esorta
a cantare l’Inno Nazionale. Seguirà, ove necessario, l'esecuzione dell'Inno dei Leo.
Legge gli Scopi del Lionismo e/o il Codice dell'Etica Lionistica e/o la Preghiera
dei Lions e/o la Missione del Lions Clubs International, con toni impostati.
Alla consegna della MJF, la più alta onorificenza lionistica, chiede a tutti i MJF di
assistere in piedi alla cerimonia.
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Al termine invita i presenti e sedersi.
Prima dei saluti del Presidente, augura a tutti i convenuti una piacevole prosecuzione di
serata.

Consigli Utili
(Vedasi Allegato 1 – Modello generico per Meeting)

Avere sempre presente che qualsiasi contrattempo può compromettere la buona
riuscita di un meeting.
Ricordare che il Presidente del Club è SEMPRE e in QUALUNQUE occasione il Padrone
di casa.
Programmando meticolosamente ogni evento e seguendo i consigli che seguono sarete
certi di aver adempiuto nel miglior dei modi all’impegno assunto, ricambiando la fiducia di
coloro che hanno, eleggendovi, creduto in voi e da voi si aspettano molto.
Affinché tutto si svolga secondo i vostri desideri sarà utile seguire i suggerimenti che
seguono:
1. La giusta regia dei tempi e degli interventi dipende da noi.
2. Preparare sempre una scaletta della serata, anche quando sembri superflua (a
volte un imprevisto o un’emozione possono prenderci la mano).
Vedasi Allegato 1 – Modello Generico per Meeting.
3. Guidone, guidoncino, campana e martelletto sempre, anche nei meeting di
soli soci.
4. Inni e bandiere per cerimonie importanti. Quando necessario, richiedere al
responsabile del locale che ci ospita di approntare un podio.
5. Lettura del “Codice dell’Etica”, degli “ Scopi del Lionismo” o altro, con toni
impostati. Si dà importanza alla serata e si induce i presenti ad un certo contegno.
6. Scegliere personalmente il menù adatto alla serata e/o agli ospiti.
7. Richiedere la stampa del menù e controllare che sia messo sui tavoli.
8. Preparare con cura i segnaposti con i nomi e i rispettivi titoli. Per i Lions si
mettono soltanto gli incarichi o i titoli come da organigramma (Presidente,
Segretario Distrettuale, etc., seguiti dal nome e cognome, ad esempio:
Governatore Distrettuale o DG (Lions) Fernando D’Angelo, PPC GWA Giorgio De
Regibus).
9. Studiare con cura le precedenze, sia di presentazione che di assegnazione dei
posti, seguendo le regole protocollari (Il Presidente del Club dà sempre la destra
all’ospite più importante e così via). Alternare, se possibile, uomini e donne ed
evitare assolutamente di far chiudere i posti al tavolo d’onore da una
Signora.
10. Accompagnare personalmente tutti i commensali al tavolo d’onore, suggerendo
e/o controllando che ciascuno occupi il posto assegnato.
11. Durante la cena (meglio tra il primo e il secondo), far apporre la firma sul libro
d’onore del Club, iniziando dal tavolo di presidenza sempre dal Presidente, che lo
porgerà per galanteria all’ospite alla sua destra.
12. Richiedere tempestivamente, in occasione di serate importanti, che sia
effettuato un servizio fotografico.
13. Ricordare ogni volta gli eventi che si verificano nell’anno sociale del Club:
Ventennale, 1°, 2° Meeting, Charter, etc.
14. Ordinare fiori per le signore ospiti di riguardo e concordare preventivamente
chi, alla fine della serata, li consegnerà. Non devono esserci incertezze al momento
opportuno.
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15. Portare sempre un certo numero di guidoncini. Il Presidente può averne bisogno
per un ospite illustre inaspettato. Essere attenti a che ne sia sempre consegnato
uno al relatore, in ricordo della serata.
16. Curare che gli ospiti non siano lasciati soli e cercare di far sì che anche i soci
non creino tavoli fissi. Insistere su questo punto.
17. Avere cura che anche con i cerimoniali più lunghi (Investiture, Visita del
Governatore, Festa degli Auguri, etc.) lo svolgimento della serata sia fluido, mai
noioso, alternando, quando possibile, i vari momenti. Per esempio le investiture
prima di cena (e questo sempre), la consegna dei 100% alla fine della serata,
prima del caffè, cosicché resti ancora il tempo per i saluti conclusivi.
18. Per la visita del Governatore daremo tempestivamente il massimo della
collaborazione al Cerimoniere Distrettuale, cui incombe il compito di curare il
Cerimoniale. Accertarsi sempre che qualcuno intrattenga il coniuge del
Governatore in attesa che si concluda il Consiglio Direttivo, prima dell’inizio della
serata.
19. Curare con molta attenzione e nei particolari il cerimoniale di investitura. Il socio
entrante avvertirà così l’importanza del suo ingresso nel Club e nell’Associazione.
20. Ringraziare per iscritto i colleghi per la collaborazione nei meeting interclub.
PERCHE’ TUTTO CIO’ SI REALIZZI NEL MIGLIORE DEI MODI IL CERIONIERE
ARRIVA ALMENO MEZZ’ORA PRIMA DELL’INIZIO DELLA SERATA
Al termine del suo mandato, consegna al successore il materiale, di cui ha stilato
un dettagliato elenco (Guidone, Campana e martello, Bandiere, guidoncini, segnaposti,
libro del Club, ecc.) fornendogli ogni consiglio per il miglior espletamento del suo nuovo
incarico.
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Cerimonie
Visita ufficiale del Governatore
Nella Visita del Governatore il cerimoniale è interamente curato dal Cerimoniere
Distrettuale, al quale il Cerimoniere del Club dà il massimo della collaborazione.
Quando, con il Cerimoniere Distrettuale, è stata fissata la data della visita ufficiale del
Governatore, è opportuno che il Segretario del Club, d'accordo con il Presidente,
spedisca tempestivamente gli inviti al Governatore e al Cerimoniere Distrettuale,
eventualmente anche agli altri Officer Distrettuali (Immediato Past Governatore, Vice
Governatori, Segretario Distrettuale, Tesoriere Distrettuale, Presidente di Circoscrizione,
Presidente di Zona competente, etc.), secondo gli usi e le abitudini.
Se la riunione è con i coniugi, l'invito si estende anche ai consorti delle Autorità lionistiche.
Nell'invito deve essere indicato chiaramente il luogo, il giorno, l'ora della riunione,
l'abbigliamento previsto per la circostanza (cravatta nera o abito scuro).
Il Consiglio Direttivo del Club deve trovarsi riunito nella stessa sede del meeting circa
un'ora prima di quella stabilita per la cena, per dar modo al Governatore di presiedere il
Consiglio stesso e intrattenersi con il Presidente, i membri del Direttivo, gli Officer ed i
Soci intervenuti.
Al termine del Consiglio il Presidente del Club presenta tutti gli altri soci al
Governatore, che si intrattiene con essi per approfondirne la conoscenza.
Guardando il tavolo d'onore vanno sistemate sul lato sinistro le bandiere: la Bandiera
Nazionale al centro, a sinistra dell'osservatore la Bandiera dello Stato d'appartenenza
del Presidente Internazionale e alla sua destra la Bandiera Europea.
Il Guidone del Club dà sempre la destra a quello del Distretto e vanno sistemati
rispettivamente, ove possibile, alle spalle del Presidente del Club e del Governatore.
Al posto centrale del tavolo d'onore, riservato al Presidente del Club, è collocata la
campana con il martello e rispettivamente, a destra e a sinistra, il Guidoncino del
Governatore e del Club.
Controllare sempre il funzionamento dell’eventuale microfono da tavolo vicino al
Presidente e di quello che il Cerimoniere utilizzerà nel corso della serata.
Preparare precedentemente dei segnaposti, per l'assegnazione di quelli al tavolo d'onore,
indicando nome e cognome dell'Autorità occupante, omettendo titoli accademici per le
Autorità Lions.
E' compito del Cerimoniere Distrettuale provvedere all'assegnazione dei posti a
tavola (disponendo i segnaposti precedentemente preparati dal Cerimoniere del Club),
secondo l'ordine gerarchico, che nei limiti del possibile, è il seguente:
• Al centro il Presidente del Club
• Alla sua destra il Governatore, il Coniuge del Presidente del Club, l’Immediato
Past Governatore, il coniuge del Vice Governatore, il Presidente di Circoscrizione, il
Coniuge del Segretario Distrettuale, il coniuge del Cerimoniere Distrettuale, il
Presidente di Zona.
• Alla sua sinistra il Coniuge del Governatore, il coniuge dell’IPDG, il Vice
Governatore, il Segretario Distrettuale, il Coniuge del Presidente di Circoscrizione, il
Cerimoniere Distrettuale, il Coniuge del Presidente di Zona.
Evitare assolutamente che le Signore siedano alle estremità del tavolo.
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Qualora la visita del Governatore avvenga in meeting con altri Club, è consigliabile porre
al centro del tavolo il Governatore, alla sua destra il Presidente del Club ospitante ed
alternativamente, a sinistra e a destra, gli altri Presidenti in ordine di anzianità di Charter.
I Guidoni saranno sistemati, ove possibile, dietro il tavolo d’onore, in ordine d'anzianità di
costituzione dei Club, dando tutti la destra a quello del Distretto.
Provvedere che durante lo svolgimento del Consiglio Direttivo, i coniugi del Governatore
e degli altri Officer Distrettuali intervenuti siano intrattenuti da Soci e/o loro consorti.
Terminato l'incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo, il Presidente del Club
presenta gli altri soci al Governatore, che si intrattiene con loro per approfondirne la
conoscenza. Successivamente saranno presentati anche i restanti ospiti.
All’ora stabilita, il Cerimoniere, d'accordo con il Presidente e col consenso del Governatore,
accompagna gli ospiti in sala, indicando ad ognuno il proprio posto al tavolo d’onore.
Al tocco di campana, il Cerimoniere Distrettuale, dopo aver invitato tutti a sedersi,
presenta gli Ospiti, menzionando per primo il Governatore e successivamente le altre
Autorità, nel rispetto delle precedenze dovute alla carica ricoperta o all'anzianità.
Dopo aver invitato i presenti ad alzarsi, annuncia l'esecuzione degli Inni con il seguente
ordine:
• per primo quello della Nazione del Presidente Internazionale,
• poi quello Europeo
• infine quello Italiano (che inviterà tutti a cantare), seguito eventualmente
dall’Inno dei Leo.
Legge poi, coinvolgendo il Cerimoniere del Club, gli Scopi del Lionismo e/o il Codice
dell'Etica Lionistica e/o altro.
Se il Club è sponsor di un Leo Club, deve essere convocato anche il Direttivo del Leo
Club sponsorizzato. Il Governatore s'intrattiene con il Direttivo Leo prima dell'incontro
ufficiale con il Direttivo del Club visitato.
In quest'occasione, agli Inni Nazionali si deve far seguire l'Inno dei Leo e il Cerimoniere
Distrettuale, nel menzionare gli Ospiti, deve citare anche i rappresentanti del Leo Club.
L’intervento del Presidente del Club e del Governatore avviene solitamente al
termine della cena: prima parla il Presidente del Club, poi il Governatore.
E’ consentito a tutti i Soci porre domande su questioni riguardanti il lionismo.
Normalmente nessuno può prendere la parola dopo l'intervento di chiusura del
Governatore a meno che non sia lo stesso DG a gradire un confronto coi soci.
La visita del Governatore non deve coincidere con altre manifestazioni o
iniziative del Club, ad eccezione della cerimonia di ammissione di nuovi Soci o la
consegna di riconoscimenti al Club e/o ai Soci. L’eventuale concomitanza di altri
eventi (Charter, Festa degli Auguri, Festa di Carnevale, etc.) deve comunque valorizzare
ulteriormente la Visita del Governatore e non porla mai in secondo piano.
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Meeting ai quali presenziano Autorità
Il posto al centro del tavolo d'onore è sempre occupato dal Presidente del Club.
Il posto alla sua destra spetta alla più alta carica lionistica – il Governatore Distrettuale
– o, in sua assenza, alle altre Autorità lionistiche nell'ordine stabilito dalle precedenze.
Il posto alla sua sinistra spetta all'Ospite d'onore, ad esempio il Conferenziere.
Se nella stessa riunione conviviale sono presenti Autorità lionistiche ed Autorità dello
Stato, l'Autorità dello Stato di rango più elevato occupa il secondo posto alla destra del
Presidente.
Qualora invece non vi sia l'Ospite d'Onore, l'Autorità dello Stato di rango più elevato
occupa il posto alla sinistra del Presidente.
Se al meeting intervengono i Coniugi questi occupano posto, in ordine successivo, a
cominciare dal Coniuge del Presidente ospitante, a fianco del Governatore o dell'Autorità
lionistica o dello Stato più elevata in grado, alternandosi secondo il rango del rispettivo
Consorte.
Se sono presenti Lions di altri Distretti o di altri Club, essi sono sistemati immediatamente
dopo i Lions di pari grado del Distretto o del Club ospitante.
In caso di cerimonie ufficiali, il Sindaco della città occupa il primo posto accanto alla
più alta Autorità lionistica presente e il Questore, che è il Capo della Polizia, ha sempre la
precedenza nei confronti degli Ufficiali Superiori dei Carabinieri.
E' cura del Cerimoniere predisporre accuratamente la pianta del tavolo d'onore,
provvedendo per tempo ad apporre i segnaposti, secondo l'ordine delle precedenze, per
evitare spiacevoli contrattempi all'inizio del pranzo ufficiale.
Il Cerimoniere inoltre deve aver cura di sistemare le Bandiere, i Guidoni ed i
Guidoncini.
Alle manifestazioni di maggior rilievo, quali interclub di Zona, celebrazioni
d'anniversari della Charter, conferimento di Premi o riconoscimenti di eccezionale
importanza, è opportuno invitare sempre il Governatore Distrettuale, i Vice
Governatori, il Presidente di Circoscrizione, il Presidente di Zona e, secondo gli
usi locali, altri Officer distrettuali.
Nel porgere il saluto, all'inizio della manifestazione, il primo ad essere menzionato è
sempre il Governatore, seguono poi le Autorità e infine gli Ospiti.
Quando è presente il Governatore, che è la massima Autorità lionistica del
Distretto, nessun altro può prendere la parola dopo il suo intervento finale.
La chiusura del meeting spetta sempre al Presidente del Club, con il consueto tocco di
campana.
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Ammissione di nuovi Soci
(Vedasi Allegato 2 - Modello d’Investitura)

La cerimonia d'investitura di nuovi Soci deve avere carattere particolarmente
solenne, essere motivante per loro e pregna di significati, non solo lionistici
Rappresenta uno dei momenti più importanti e significativi della vita Club e richiede quindi
particolare attenzione e una programmazione accurata.
E’ auspicabile farla coincidere con un’occasione importante come, ad esempio, la
visita ufficiale del Governatore, in modo da dare maggior visibilità all’evento, consentendo
al nuovo Socio di avere l’onore di vedersi appuntare il distintivo dalla massima Autorità del
Distretto di cui diventa membro attivo; in mancanza con la Charter o la Festa degli Auguri.
Il socio entrante siede al tavolo (appositamente riservato, alla destra del tavolo d’onore)
insieme al socio proponente. Al centro del tavolo si può porre una candela rossa, che sarà
accesa al momento dell’investitura, quale simbolo di una nuova ardente ed attiva
partecipazione alla vita del Club.
Il Cerimoniere procede alla lettura degli Ospiti presenti e all'esecuzione degli Inni ed.
La cerimonia ha subito inizio, dopo il breve saluto del Presidente, in modo che il socio
entrante trascorra la serata da socio effettivo e tra soci. (vedasi Allegato 2 - Modello
d’Investitura)
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Gemellaggi
E’ opportuno far presiedere la cerimonia personalmente al Governatore Distrettuale o
all'Officer Distrettuale specificamente delegato, come pure è opportuno che intervengano
tutti gli Officer della Circoscrizione.
Le formalità sono quelle d'uso per le grandi manifestazioni.
Dirige il Cerimoniere del Club ospitante eventualmente coadiuvato dal DMC presente.
L'ambiente è opportunamente addobbato con le Bandiere delle rispettive Nazioni o
con le Bandiere della Città od eventualmente della Regione per i gemellaggi fra Distretti
italiani, con i Guidoni dei Club su ciascuno dei quali, alla fine della cerimonia, sono
appuntanti i distintivi previsti dalla sede centrale.
Si inizia con le note degli Inni Nazionali, dando la precedenza all'Inno della nazione
ospitata.
Apre la serie degli interventi il Presidente del Club ospitante che, al termine, legge la
parte della Carta di gemellaggio nella propria lingua, segue quindi il Presidente
ospitato. Prendono successivamente la parola le Autorità.
Concludono la serie di interventi i Governatori o i loro delegati o l'Officer presente più
alto in grado.
I Presidenti firmano e si scambiano i due documenti ufficiali di gemellaggio,
firmati anche dai rispettivi Governatori e dall'Officer Distrettuale per i
Gemellaggi.
Talvolta la cerimonia avviene in due momenti, cosa peraltro consentita, per
permettere lo svolgimento, in entrambi i Club, della cerimonia di gemellaggio.
Prevedere possibilmente uno scambio di doni tipici e la consegna d'oggetti a ricordo
dell'avvenimento (es. Attestati, opuscoli, medaglie, etc.).
La delegazione del Club ospitato è accolta in forma solenne e ufficiale, talora, nella Casa
Comunale o in altra sede di rappresentanza dalla Pubblica Autorità.
La giornata si conclude con un ricevimento cui intervengono i Presidenti dei Club della
Circoscrizione e/o della Zona e le rappresentanze del Distretto.
Le firme di tutti i partecipanti alla cerimonia, con le loro qualifiche, saranno raccolte e
custodite dai rispettivi Club.

Celebrazione dell'anniversario della Charter
La celebrazione della Charter Night è uno dei momenti più importanti e
significativi dell'anno sociale.
Con la ricorrenza della fondazione del Club, si rinnova l'impegno originario e le finalità del
Lions Club International, in una cornice particolarmente solenne.
I soci Lions si impegnano a rinsaldare e rinnovare tra loro i sentimenti di amicizia, dando
all'esterno segnali di consapevole appartenenza all’Associazione.
Invitare sempre alla celebrazione il Presidente del Club sponsor ed il Presidente
del Leo Club eventualmente sponsorizzato.
Invitare anche il Governatore e le altre Autorità lionistiche, oltre a quelle civili e
militari, per conferire maggior solennità alla cerimonia.
La serata, al di là del significato simbolico dell’evento, si svolge secondo la scaletta propria
dei Meeting ai quali presenziano Autorità.
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Allegato 1

MODELLO GENERICO PER MEETING
(Governatore, se presente) Presidente, amiche ed amici lions (e leo), gentili signore egregi
signori, buonasera e benvenuti.
Sono ___________________, cerimoniere del Lions Club _____________
Con il consenso del Presidente ____________, dichiaro formalmente aperto il
Primo/Secondo, etc., meeting conviviale dell’anno lionistico 2011/2012, il terzo/…/nono,
etc., dalla fondazione del Nostro Club.
La serata è dedicata ad un tema sempre affascinante, attuale e di sicuro interesse,
____________________________________________________________________
Relatore della serata e graditissimo ospite, ________________________________
il Professore/ dottore, ingegnere o altro titolo ___________________________________.
Agli officer distrettuali e, in particolare, con orgoglio di lions, a tutti i M.J.F. presenti, porgo
il più cordiale saluto di benvenuto.
Ci onorano della loro presenza:
(nel pronunciare il nome impostare il tono di voce in modo tale da provocare un applauso spontaneo)

1. in compagnia/accompagnato/insieme/unitamente/con la/il gentile consorte, sig.ra
Liliana,
il Governatore Distrettuale (Lions) Fernando D’Angelo
2. il PCC, GWA (Good Will Ambassador),
(Lions) Giorgio De Regibus,
3. in compagnia della gentile consorte, signora Bianca
l’IPDG (Lions) Gabriele Sabatosanti Scarpelli
4. in compagnia della sig.ra Marisa,
il FVDG (Lion) Vittorino Molino
5. in compagnia della gentile consorte, signora _______ ,
il PDG
_______________ (e si nominano in ordine cronologico,
con precedenza a quello con l’anno di carica più recente),
6. in compagnia del/la signore/a ______, il Segretario Distrettuale ______________
7. in compagnia della gentile consorte, signora ___________, il Presidente della
I/II/III/IV Circoscrizione ___________________________________________
8. il Presidente della Zona __ della __ Circoscrizione, _________________________,
9. il delegato del Governatore per le ___________________ ,
Sono inoltre presenti e a loro diamo il benvenuto, pregandovi di accomunarli in un unico
applauso finale al termine della presentazione:
1. in compagnia della gentile consorte sig.ra ________________,
l’ing./ il dott. _____________________,
2.
l’architetto ______________________ .
Per rinnovare l’impegno all’osservanza del Codice d’onore e degli Scopi del Lionismo e per
darne lettura, Vi invito ad alzarvi.
ETICA LIONISTICA – SCOPI DEL LIONISMO
Potete accomodarvi.
Auguro a tutti voi una piacevole prosecuzione di serata.
Invito il presidente del club ___________________ a rivolgere ai convenuti il suo saluto
di benvenuto – Prego Presidente. –
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Ricordarsi: libro d’onore - distintivi di riserva – guidoncino di riserva.

Allegato 2

MODELLO DI INVESTITURA NUOVO SOCIO
TRE COLPI DI CAMPANA
(Il Cerimoniere)
Diamo inizio alla Cerimonia di Investitura di n. ___ Nuovi Soci, con la quale
____________________ e ________________________ entreranno a far parte del Lions
Club ______________________.
Invito le persone preposte a portarsi davanti al tavolo d’onore, accompagnate dal nostro
applauso.
A nome del Governatore Distrettuale Lion Fernando D’Angelo (se presente), del Presidente
Lion _____________________ e di tutti i soci del Lions Club _____________, desidero
esprimerLe/Vi la felicità di noi tutti per la Sua/Vostra decisione di entrare a far parte del
Lions Club __________________
Siamo certi che saprà/ete onorare in maniera esemplare il nostro motto, “We Serve” –
Servire.
La parola al padrino del ___(primo socio entrante)________, Lion

__(padrino)____________.

(Il Padrino)
Presidente, amici Lions, ho il piacere di presentare __________________

(breve curriculum,
evidenziando gli aspetti più significativi della vita personale e lavorativa per i quali è meritevole di entrare
nell’Associazione …)

Mi faccio garante dell’assoluta sua integrità morale e sociale, vigilerò personalmente
sull’opera del Socio da me presentato.
Seguono eventuali altri padrini

(Il Presidente si rivolge ai soci entranti)
Siete stati invitati ad entrare a far parte della nostra associazione perché giudicati
meritevoli di tale onore.
E’ mio dovere precisarLe/Vi che appartenere al Lions International non è il mezzo per
conseguire personali interessi, ma significa offrirsi, in una superiore visione di fratellanza,
solidarietà, libertà e giustizia.
Nell’entrare a far parte della Grande Famiglia dei Lions, Vi chiedo, quindi, di esprimere il
Vostro personale impegno
(I Nuovi Soci esprimono ciascuno il proprio impegno)☺
Entrando a far parte del Lions Clubs International, alla presenza di tutti i soci del Lions
Club ____________________,
mi impegno solennemente a rispettare lo Statuto ed il Regolamento del Club e
quello dell’Associazione Internazionale dei Lions Club;
mi impegno a dare il mio contributo personale per il conseguimento degli scopi
che il Club si prefigge.
mi impegno a partecipare a tutte le riunioni.
Dichiaro inoltre di volermi impegnare nei programmi di conservazione, estensione e
consolidamento dei soci del Club e di attenermi al Codice dell’Etica Lionistica e agli Scopi
del Lionismo.
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(Il Cerimoniere riprende la parola)
Per rinnovare l’impegno all’osservanza degli Scopi del Lionismo e del Codice dell’Etica
Lionistica e per darne lettura, Vi invito ad alzarvi.

SCOPI DEL LIONISMO - CODICE DELL’ETICA LIONISTICA

(Il Presidente si rivolge ai Nuovi Soci)☺
Prendo atto del tuo/vostro impegno e con i poteri conferitimi dal Lions Clubs International,
a nome del Governatore Distrettuale, di tutti i soci e mio personale dichiaro ufficialmente
il/i Sig.________________________, socio/i del Lions Club _______________________.
Benvenuti tra noi.
Il Presidente procede, insieme al Governatore, ad appuntare il distintivo a ciascun nuovo
socio ed a nome del club consegna il certificato ufficiale d’Affiliazione ed la Cartella di
Nuovo Socio.
Consegna anche il Guidoncino del Lions Club, e quant’altro….

(Il Governatore, rivolgendosi ai Nuovi Soci dice)
Ti/Vi accogliamo fra noi offrendoTi/Vi il PANE (e avvicinandosi a ciascun socio gli porge il
pane), simbolo della prosperità, dell’abbondanza e della gioia, frutto dell’umana fatica.
Ricevi/ete anche il SALE (e avvicinandosi a ciascun socio gli porge in mano il sale),
simbolo del sapere e dell’incorruttibilità.
Da questi due simboli sorgano per noi un augurio ed un monito:

LIBERTY – INTELLIGENCE – OUR – NATION – SAFETY

L I O N S
Se crede, può aggiungere qualche parola di benvenuto.
(Il Cerimoniere)

Potete accomodarvi
Si congratula con i nuovi soci e all’occorrenza chiede un applauso a chiusura della
cerimonia.
Augura buon proseguimento di serata.
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