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Il club satellite di un club LIONS è formato da nuovi pochi soci (minimo 5) che desiderano 

agire in modo diverso rispetto al club sponsor ma vogliono comunque imparare da esso per 

dedicarsi, nello spirito lionistico, allo sviluppo di uno specifico service.  

I soci del satellite sono soci effettivi del club padrino, hanno diritto di voto sulle questioni che 

li riguardano, ma svolgono le loro riunioni ed organizzano i loro progetti in modo 

indipendente. 

Prima di avviare il reclutamento dei soci del satellite è necessario informare il governatore 

distrettuale ed i club presenti nella stessa area. 

Informazioni dettagliate sulla pianificazione di riunioni informative ed organizzative sono 

contenute nella GUIDA ALLA FORMAZIONE DI UN NUOVO CLUB 
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Nasce il Lions Club Satellite Padova Martina's Friends: un passo importante per 

l’integrazione ma anche The best way to spread the Project Martina worldwide! 
 

Tutto è iniziato con un progetto che ha visto l’azione condivisa dei LIONS Club padovani e 

dei LEO del Distretto 108TA3: “A Padova i nuovi italiani”. Un percorso che si è snodato in 

sette incontri tenuti il sabato, destinati ad un gruppo pilota di 25 cittadini stranieri residenti 

nel padovano, con i quali alcuni soci dei nostri Club, diversi per formazione e professionalità, 

hanno via via dato vita a momenti di formazione/informazione sui più diversi temi, giuridici, 

amministrativi, burocratici, contrattuali, istruzione, sanità, che riguardano le problematiche 

e le difficoltà di chi è arrivato nel nostro contesto sociale, anche da diversi anni; un modo 

concreto di dare disponibilità ed accoglienza e soprattutto un aiuto per conoscere le nostre 

leggi, le nostre istituzioni e le nostre prassi burocratiche e amministrative. Vi è stato 

l’appoggio e l’aiuto delle istituzioni locali. L’esperienza è stata molto positiva e coinvolgente, 

sia per i nostri soci che per le persone destinatarie del nostro “servizio”. Dopo tanto e tale 

risultato, è nata un’idea ancora più avanzata: visti i rapporti creati e vista la reazione dei 

nostri amici stranieri alla scoperta del mondo LIONS, dei progetti, dei principi e della mission 

di servizio, è maturata la voglia reciproca di dare un significato “concreto” ed una continuità 

a tutto questo. 

L’idea è stata rapidamente concretizzata: il LC Padova Jappelli ha coinvolto alcuni dei 

cittadini stranieri conosciuti durante il corso ed ha formato un satellite di club denominato 

“Padova Martina’s Friends. 

Il 26.06,2015 dopo il necessario cammino di avvicinamento e preparazione e le conferme 

ufficiali avute dalla Sede Centrale, vi è stata la cerimonia di formale ingresso dei soci 

“fondatori” del Satellite di Club. Sono sei persone che rappresentano le figure apicali di sei 

comunità ed etnie diverse presenti nel nostro territorio. Il loro concreto ed “emozionato” 

impegno d’ingresso nel mondo lions ha da subito due obbiettivi importanti e di continuità:  

   1) reiterare a favore di altri componenti delle loro comunità presenti in Italia l’appoggio 

informativo/formativo che i lions padovani hanno offerto e continueranno ad offrire;   

   2) far conoscere ed attuare nei loro paesi di provenienza (Camerum, Filippine, Marocco, 

Nigeria, Romania, Somalia,) il Progetto Martina, per i giovani ed ai giovani, per uno stile di 

vita più corretto al fine di prevenire molti tumori. Il clima che ha regnato tra i soci dello Jappelli 

e tra i nuovi amici e soci del Satellite è stato di grande emozione, consci dell’importanza del 

progetto e della “sfida” che esso rappresenta, soprattutto nel momento sociale che stiamo 

vivendo. Per dimostrare a tutti che l’amicizia tra i popoli e la condivisione della nostra mission 

e dei nostri scopi è una esperienza da vivere e da imitare, e non solo un principio. 

Testo di Massimo Rossetto FVDG 2015-2016 Distretto 108 TA3 

 

 

 


