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Oggetto: Programma Lions ALERT
Nel “Programma LIONS ALERT”, ci rivolgiamo a tutti Voi per sottolineare l’importanza
strategica e non più procrastinabile, di sviluppare nel nostro ambito un “ALERT TEAM”
efficace ed operativo secondo le linee guida internazionali e nazionali.
Lo sviluppo di “Alert” potrà avvenire incentivando sia le adesioni dei soci al “Lions Alert
Team” sia le conoscenze sul tema della previsione, prevenzione, soccorso e gestione
dell’emergenza in situazioni territoriali critiche, specialmente nella nostra realtà, in
sinergia con le strutture Regionali e Locali di Protezione Civile, attraverso l’attuazione di
un Protocollo d’Intesa che stiamo cercando di sottoscrivere.
Come è noto negli ultimi anni vari eventi catastrofici hanno comportato, in Italia e anche
nella nostra regione, la perdita di vite umane e di beni materiali ed i Lions sono sempre
tempestivamente intervenuti, sia singolarmente che collegialmente anche tramite il
supporto della LCIF a prestare i primi aiuti concreti alle popolazioni coinvolte. Pertanto
alla luce delle esperienze reali vissute, sia a livello locale e nazionale ma soprattutto a
livello internazionale, occorre essere preparati ad intervenire in modo tempestivo ed
organizzato.
Il “Programma LIONS ALERT” offre la possibilità ai Club di essere attivi e partecipi nelle
situazioni critiche di emergenza, attraverso una organizzazione distrettuale e locale che
può dare risposte concrete di supporto alle necessità degli Enti Locali e delle collettività di
rispettiva competenza dei Club.
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Un po’ di storia. Negli USA il “Programma LIONS ALERT”, esiste da diversi anni ed ha
già operato concretamente in diversi macro scenari di eventi: Torri Gemelle a New York;
Maremoto nel Sud-Est Asiatico; Inondazioni nel Mississipi; Terremoti nello stato cinese del
Sichuan del 2008, a El Salvador 2009, Haiti 2010, in America, in Giappone, in Nepal, negli
eventi climatici e di inondazioni in America. Nel 2009 è nata l’idea di dotare anche il
Multidistretto Italia di una struttura ALERT adottando lo standard USA alle peculiarità
della nostra società civile (Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile,
Prefetture, Enti Locali, Organizzazioni di Volontariato).
Grazie a quanto sviluppato dalle componenti del Comitato Multidistrettuale e da diversi
Distretti possiamo rendere la nostra azione più concreta e finalizzata a ricevere
l’accreditamento per dotare i Lions di metodiche standardizzate e di una rete finalizzata a
fornire servizi necessari a coloro (Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni, Comunità) che
gestiscono tutti i momenti dell’emergenza (prima, durante e dopo).
Oggi in Italia nel Multidistretto circa 700 sono i volontari che aderiscono al “Programma
LIONS ALERT” ed il nostro Distretto, purtroppo, è praticamente assente in questa conta.
Occorre, pertanto, aumentare il numero di adesioni (attraverso la compilazione della
allegata SCHEDA di ADESIONE) per incrementare la squadra del “LIONS ALERT
TEAM” ed avere possibilmente almeno un referente per Club.
Il “Programma LIONS ALERT”, consente al socio aderente di mettere in pratica le migliori
attitudini, utilizzare la propria professionalità, lavorare nel territorio di appartenenza per
migliorare la protezione della comunità e dimostrare di cosa sono in grado di fare i Lions.
Nel rimandare a specifici incontri di approfondimento sulle potenzialità del “Programma
Lions Alert” si sintetizzano alcune possibili attività:
• PREVISIONE: Collaborare con la Protezione Civile, gli Enti Locali per studi di
programmazione sull’assetto territoriale e sui rischi; Collaborare, quali docenti, a
corsi di formazione in accordo con la Protezione Civile Regionale e Locale;
Predisporre incontri e corsi di sensibilizzazione sui temi della prevenzione dai
rischi nelle Scuole, negli Enti Pubblici, nelle Comunità (Centri Sociali, Case di
Riposo, Centri Parrocchiali); Organizzare incontri di informazione per i Lions;
Collaborare con i Sindaci dei Comuni, quale supporto tecnico ed amministrativo,
per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile e promuoverne la diffusione;
• SOCCORSO: Collaborare con le strutture territoriali per le specifiche esigenze di
supporto tecnico, medico, logistico;
• SUPERAMENTO EMERGENZA. Intervenire in zone sinistrate post evento con la
squadra “Lions Alert TEAM” a supporto degli Enti Locali per specifiche esigenze
attraverso l’attuazione del sottoscrivendo protocollo d’intesa con la Protezione
Civile Regionale, oppure altri progetti quali il “LIONS ALERT TEAM CITY”
(vedasi specifico documento allegato) opportunamente predisposto e fatto recepire,
in tempo di pace, dai singoli Comuni per essere accreditati a svolgere la funzione di
supporto alla gestione della emergenza.
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Nel settore della protezione civile i Lions Clubs del nostro Distretto hanno sempre
prodotto service di sostegno alle popolazioni disastrate e si sono adoperati a raccogliere i
fondi necessari per ricostruire territori, abitazioni, monumenti, ecc… anche grazie a LCIF.
In questo anno lionistico, il MD 108 ha intenzione di produrre una pubblicazione sulle
varie attività svolte nel settore da tutti i Clubs, pertanto Vi chiedo di far pervenire entro il
10 dicembre il materiale cartaceo e fotografico relativo ai vostri Service nel settore Alert in
modo che anche il Distretto 108LA sia degnamente rappresentato. A titolo esemplificativo
posso rammentare le recenti attività su Livorno per l’alluvione di settembre 2017, oppure
guardando al passato per quella di Firenze del ’66, oppure il sostegno ai numerosi
terremoti avvenuti in altre aree (centro Italia 2016 e 2017, Emilia Romagna 2012, l’Aquila
2009, ecc…).
Anche in questi giorni abbiamo visto quanti danni alle popolazioni, all’ambiente, al
patrimonio culturale e paesaggistico possono essere cagionati dagli elementi che scatenano
inarrestabili la loro forza. Il Lions Clubs International da sempre raccoglie le sfide più
ardue per Servire e progredire, portiamo quindi avanti con energia il progetto Lions Alert
Team!
Per sviluppare quanto sopra, i sottoscritti e tutto lo Staff distrettuale sono a vostra
disposizione per approfondire e collaborare con i Clubs nelle attività inerenti la sicurezza e
la Protezione Civile, pertanto non vi peritate a scrivere per programmare anche una
semplice visita al vostro Club per parlarne e/o progettare qualcosa. Il mio numero ed email li trovate all’inizio di questa lettera.
Il “Programma LIONS ALERT” può contribuire alla politica del fare e del fare insieme il
bene degli altri.
Lionistici e cordiali saluti.
Edoardo Canino
Responsabile Alert D 108LA

Il Governatore
Daniele Greco
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