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1.1       VISION 
 

 
Essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario. 
 
 
1.2      MISSION 
 
 
Dare modo ai Lions club, ai volontari e ai partner di migliorare la salute e il benessere, 
rafforzare le comunità, supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e 
contributi di impatto globale, e incoraggiare la pace e la comprensione internazionale. 
 
 
1.3    CODICE DELL’ETICA LIONISTICA 
 

Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della 
vocazione al servizio. 

Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, 
ma senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali e azioni meno che 
corrette. 

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella 
degli altri; essere leali con tutti, sinceri con se stessi. 

Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri deve essere 
affrontato e risolto anche contro il proprio interesse. 

Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera 
amicizia non dipende dal servizi resi o ricevuti, ma che la vera amicizia non 
richiede nulla se non accettare il servizio con lo stesso spirito con cui viene 
fornito. 

Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del proprio paese, 
del proprio stato e della propria comunità e agire con incessante lealtà nelle 
parole, negli atti e nelle azioni. Donare loro spontaneamente lavoro, tempo e 
denaro. 

Essere solidali con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli 
e sostegno ai bisognosi. 

Essere cauti nella critica, generosi nella lode; costruire e non distruggere.
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2. SIMBOLI E OGGETTI CERIMONIALI 
 
2.1       LE BANDIERE 
 
Tre sono le bandiere che vengono usualmente esposte: quella dello stato di appartenenza del 
Presidente Internazionale, quella dell’Unione Europea, quella Italiana. 
Le tre bandiere sono di solito sostenute dalle relative aste infilate in un apposito unico basamento.  
Vanno poste a sinistra del tavolo d’onore per chi lo guarda dalla sala, con dal lato più esterno la 
bandiera del Presidente internazionale, al centro la bandiera Italiana e dal lato interno, più vicino al 
tavolo d’onore, la bandiera dell’Unione Europea. 

 
 
Quando vengono esposte 
 

Le bandiere vengono esposte nelle occasioni più importanti come, in ambito distrettuale, per i 
Congressi, ka Charter di un nuovo Club, la serata di Melvin Jones, il Passaggio degli Incarichi ed ogni 
manifestazione che preveda la presenza di Autorità, di Officer Internazionali, Multidistrettuali e 
Distrettuali. 
In ambito di Club le bandiere vanno esposte durante la Visita del Governatore, durante la cerimonia 
di investitura di nuovi soci, durante la Charter Night e in altre occasioni significative. 

 
Che cosa rappresentano 
 

La bandiera dell’Unione Europea, formata da dodici stelle dorate disposte in cerchio in campo blu, 
rappresenta le radici comuni del Lions Club International europeo, nato contemporaneamente a 
Parigi (Francia), Stoccolma (Svezia) e Ginevra (Svizzera nel 1948. 
La bandiera della Repubblica Italiana è simbolo del Multidistretto 108 Italy e dei 17 Distretti Italiani 
che si sono sviluppati sul territorio nazionale a partire dal Lions Club Milano, il primo Club italiano, 
fondato nel 1951. 
La bandiera italiana è tricolore, formato da tre bande verticolai di uguale larghezza: verde, bianco, 
rosso. Verde come le nostre valli, bianco come le nevi delle nostre montagne e rosso come il sangue 
dei nostri caduti.  
Sventolò per la prima volta il 7 gennaio 1797, quando il parlamento della Repubblica Cispadana 
decretò di rendere universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana dei tre colori: verde, bianco e 
rosso. 
 
 
2.2      IL LABARO DEL CLUB 
 
E’ il simbolo del Club e porta l’emblema dell’Associazione Internazionale dei Lions Club e il nome del 
CLub in campo viola. 
 

Quando viene esposto 
Durante tutte le amnifestazioni alle quali il Club partecipa ufficialmente 
 

Dove va posizionato 
Sulla parete dietro il tavolo d’onore e al centro dello stesso, cioè dietro al posto che occuperà il 
presidente del Club. 



Allegato CERIMONIALE: “LETTURE, SIMBOLI E OGGETTI”  Pag. 5 di 7 

 



Allegato CERIMONIALE: “LETTURE, SIMBOLI E OGGETTI”  Pag. 5 di 7 

 


