Associazione internazionale delle Città Murate
Nell’anno 2003, anziché andare ala ricerca di uno sterile gemellaggio destinato fatalmente all’usura
del tempo, il presidente pro-tempore, Franco Ghio, propone al Club – che approva – la creazione di
una Associazione Internazionale che raggruppi i Clubs che vivono e lavorano in città ancora
circondate da antiche mura allo scopo di promuovere la conoscenza reciproca fra le stesse, di
studiarne la storia, e di proporre – insieme – soluzioni ai problemi che la cinta muraria comporta,
sia in fatto di vivibilità, che di viabilità oltrechè di manutenzione e di illuminazione.
E così, nel mese di giugno 2004, viene indetto a Lucca il 1° Congresso Internazionale al quale
prendono parte i Clubs delle città di Avignone, Carcassonne, Malta, San Marino e Avila oltre,
ovviamente, a Lucca. Il successo è subito notevole poichè vi partecipano 110 delegati in
rappresentanza di 7 Lions Club e di 5 nazioni europee. Tali Clubs costituiscono il gruppo storico dei
soci fondatori del- l’Associazione.

Statuto
Preambolo
Ad iniziativa del Lions Club “Lucca le Mura” (Presidenza di Franco Ghio anno 2003/2004) in data
18/19 Giugno 2004, si è tenuto in Lucca il 1° Congresso Internazionale dei Lions Club che vivono e
lavorano in città ancora circondate da antiche mura.
Nel corso di detto Congresso i Clubs che avevano aderito e partecipato all’iniziativa erano:
1- L.C. Lucca Le Mura – Italia (socio promotore/fondatore)
2- L.C. Avignone – Francia (socio fondatore)
3- Club de Leones de Avila – Spagna (socio fondatore)
4- L.C. Carcassonne La Cité -Francia (socio fondatore)
5- L.C. Carcassonne Terre d’Aude – Francia (socio fondatore)
6- L.C. Mdina – Rep. di Malta (socio fondatore)
7- L.C. San Marino – Rep: di San Marino (socio fondatore)
Hanno di comune accordo deciso di costituire e fondare l’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
DEI CLUB LIONS CHE HANNO SEDE IN CITTA’ CINTE DA ANTICHE MURA nominandone
presidente il Comm. Franco Ghio e dando allo stesso mandato di predisporre un atto di formale
costituzione-statuto definitivamente approvato dai Clubs aderenti in occasione del 2° Congresso
Internazionale tenutosi a Carcassonne in data 11 e 12 giugno 2005.
Nel frattempo hanno aderito all’Associazione i seguenti altri Lions Clubs:
8- L.C. Viterbo – Italia
9- L.C. Gerusalemme Host – Israele
10- L.C. Gerusalemme – Israele
11- L.C. Tarquinia – Italia
12- L.C. Saint Malo – Francia
13- L.C. Namur Vauban – Belgio
14- L.C. Brugges – Belgio
15- L.C. Marostica – Italia
16- L.C. Sabbioneta – Italia
17- L.C. Montagnana Este – Italia
18- L.C. Gubbio Host – Italia
19- L.C. Bergamo le Mura – Italia

20- L.C. Cartagena Crespo – Columbia
21- L.C. Cartagena Monarca – Columbia
22- L.C. Dubrovnich – Croazia
23- L.C. Ohrid Desareti – Macedonia
24- L.C. Velico Tarnovo – Bulgaria
25- L.C. Norcia Valnerina – Italia
26- L.C. Capua Casa Hirta– Italia
27- L.C. Cittadella – Italia
28- L.C. Piacenza – Italia
29- L.C. Como Plinio il Giovane – Italia
30- L.C. Ferrara Host – Italia
31- L.C. Urbino – Italia
32- L.C. Grosseto Host – Italia
33- L.C. Todi – Italia
34- L.C. Gallipoli – Italia
35- L.C. Gradisca d’Isonzo – Italia
36- L.C. Treviso Eleonora Duse – Italia
37- L.C. Susegana Castello di Collalto – Italia
TANTO PREMESSO
Tra i sottoscritti Lions Club tutti facenti parte del Lions Club International, in ossequio al Codice
dell’Etica Lionistica ed in adempimento agli scopi del Lionismo, si pattuisce quanto segue:
IL PREAMBOLO E’ PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO

Art. 1
E’ costituita L’Associazione Internazionale dei Club Lions che hanno sede e lavorano in città
completamente circondate da antiche mura.

Art. 2
Lo scopo dell’Associazione è quello dello scambio fra i vari Club circa:









La conoscenza della storia delle città a cui i Clubs si riferiscono.
La conoscenza – in particolare – della storia delle mura delle città medesime.
Informazioni relative alla vivibilità in città cinte da mura.
Informazioni relative alla viabilità
Informazioni in genere circa il mantenimento in buono stato delle mura medesime ed
eventuali services da fare – anche in comune – per il raggiungimento di tale scopo.
Informazioni circa tutti i problemi logistici che la cinta mura comporta.
Studio e analisi degli stessi e ricerca di soluzioni anche comuni.
Spinta al turismo lionistico in occasione di ogni Congresso.

Art. 3
La sede dell’Associazione varierà – a rotazione – presso le sedi dei Presidenti di volta in volta in
carica.

Art. 4

L’Associazione ha un Comitato Direttivo permanente, formato da un socio per ogni Club aderente;
lo stesso avrà il compito di tenere i contatti fra i Clubs medesimi, per lo scambio di informazioni e
l’organizzazione dei Congressi annuali.

Art. 5
Il socio designato da ogni Club, rimane in carica fino alla sua sostituzione da parte del Club di
appartenenza.

Art. 6
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno un Presidente che ha la rappresentanza dell’Associazione
e rimane in carica per tre anni.

Art. 7
Le decisioni del Comitato Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice ma affinché esse
siano valide, occorre che rappresentino almeno il 50% dei Clubs facenti parte dell’Associazione.

Art. 8
Il Comitato Direttivo si riunisce una volta all’anno in concomitanza del Congresso Internazionale
ed in tale seduta assume le sue decisioni. In caso di particolare e motivata urgenza, le stesse
potranno essere assunte anche tramite votazioni e-mail, previa comunicazione, da parte del
presidente, (sempre via e-mail) dell’ordine del giorno e delle comprovate motivazioni di urgenza.

Art. 9
L’Associazione, oltreché ai soci fondatori, è aperta a tutti i Clubs Lion che abbiano le caratteristiche
di cui all’Art. 1 e chiedano di farne parte anche in futuro.

Art. 10
Non ci sono limitazioni territoriali ne geografiche per essere soci dell’Associazione che è e rimane
aperta a tutti i Clubs Lion di qualsiasi città del mondo che abbiano le caratteristiche di cui all’ Art. 1
.

Art. 11
La partecipazione all’Associazione NON COMPORTERÀ ALCUN IMPEGNO ECONOMICO da
parte dei Clubs partecipanti.

Art. 12
L’organizzazione annuale del Congresso dovrà essere assolutamente libera per cui ogni Club
partecipante, potrà, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO,decidere autonomamente se organizzare
o meno il Congresso e quando farlo.

Art. 13

E’ prevista pure la partecipazione all’Associazione dei Lions Club che abbiano sede e operino in
città circondate da antiche mura che tuttavia abbiano interruzioni nella cerchia (con ciò non
intenden dosi brevi interruzione per accessi, strade o corsi d’acqua), oppure vestigia di mura
romaniche o di epoche ancora precedenti o comunque tracce delle medesime ben accertate. Il
Comitato Direttivo, previa approfondita valutazione, potrà ammettere tali Clubs con la qualifica di
“Amici delle Mura – Membri osservatori permanenti” con diritto di voto come pure con diritto di
far parte del Comitato Direttivo e di partecipare ai Congressi annuali portando il loro contributo
storico e culturale.
Avranno altresì, qualora lo ritenessero opportuno, la facoltà di organizzare il Congresso annuale
nella loro città.

