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Per la diffusione immediata 
 
La più grande organizzazione di servizio al mondo premia 20 Lions e Leo club con 

il prestigioso Premio al Servizio sul tema “la solidarietà è importante” 
 

(Oak Brook, Illinois) – 20 Lions club su 48.000 sono stati riconosciuti per aver svolto un 
progetto di servizio rilevante in una delle aree delle cause umanitarie globali di Lions 
Clubs International nell’ambito di diabete, fame, vista, ambiente e cancro infantile. 
Lo scorso aprile Lions Clubs International ha conferito il Premio al Servizio sul tema “la 
solidarietà è importante” ai Lions e ai Leo club. I club sono stati scelti per il loro impegno 
al servizio e l'ingegnosità nel servire la loro comunità.  
 
“Il Premio al Servizio sul tema la solidarietà è importante è una sfida per i Lions e i Leo a 
sviluppare progetti di servizio eccezionalmente innovativi e creativi con l'obiettivo di 
lasciare un impatto positivo nelle loro comunità”, ha affermato il Presidente di Lions 
Clubs International, Dott. Jung-Yul Choi. “Quando si riunisce un gruppo di persone 
premurose pronte a rimboccarsi le maniche e a partecipare attivamente a progetti volti a 
migliorare le loro comunità, accade qualcosa di meraviglioso che porta a un’esperienza 
indimenticabile per tutte le persone che ne fanno parte”. 
 
Uno dei vincitori di quest'anno è stato il Lions club Paramaribo Central della Repubblica del 
Suriname. Arroccato nella sommità della costa settentrionale del Sud America, il Suriname 
è il più piccolo stato del continente, eppure i Lions che lo abitano svolgono un ruolo 
fondamentale nella lotta al cambiamento climatico con la messa a dimora degli alberi di 
mangrovia. 
 
“L’erosione della costa danneggia i terreni agricoli”, scrive l’Immediato Past Presidente di 
club Glenn Tewari. “Piantando alberi di mangrovia si evita che il suolo ricco di nutrienti sia 
spazzato via dell'azione degli oceani e si protegge al contempo il territorio dai disastri 
naturali”. 
 
Dal 2015 il Lions club Paramaribo Central sostiene il Progetto Mangrovie dell’Università 
Anton de Kom del Suriname, sotto la direzione del Professor S. Naipal, idrologo. I Lions 
hanno donato il tipo specifico di legno resistente all'acqua necessario per costruire 
impalcature che intrappolano i sedimenti in modo che le mangrovie vi possano attecchire. 



KMSA Release FINAL.IT 

Hanno anche donato il legno per costruire le serre dove vengono piantati i semi di 
mangrovia fornendo assistenza nelle successive operazioni di piantagione. I Lions di 
Paramaribo Central hanno intrapreso il progetto perché sanno quanto un ambiente costiero 
in buona salute sia importante per la loro comunità.  
Per il loro costante impegno al servizio, preservando il sostentamento della popolazione del 
Suriname e per le attività mirate alla conservazione, i Lions di Paramaribo Central hanno 
ricevuto il Premio 2021 al Servizio sul tema “la solidarietà è importante”.   
 
Leggete tutte le storie sulle attività di servizio portate a compimento dai vincitori del Premio 
al Servizio sul tema “la solidarietà è importante” di quest'anno sul nostro sito web 
all'indirizzo www.lionsclubs.org/it/kindness-matters-service-award.  

### 
 

Informazioni sul Lions Clubs International 
Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. 
Oltre 1 milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 49.000 club, operano al servizio 
delle comunità di 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions 
hanno rafforzato le comunità locali con progetti umanitari e servizi a intervento diretto, e 
noi estendiamo l’impatto del nostro servizio grazie al supporto generoso della nostra 
Fondazione Lions Clubs International. I Lions sono fortemente impegnati nel campo 
della vista, dell’ambiente, del cancro infantile, della lotta alla fame, del diabete e di altri 
principali bisogni umanitari per rispondere ad alcune delle sfide più grandi che affliggono 
oggi l’umanità. Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, si prega di 
visitare lionsclubs.org.  
 
 


