
NOI VIVIAMO, DONIAMO E SERVIAMO 
COME UN’UNICA ENTITÀ. Sappiamo che, 

quando siamo insieme, siamo più grandi.  
Se restiamo insieme, nientre potrà fermarci. 

Insieme possiamo 



Una presidenza che ha preso il volo a       

Bird Island
Conoscere Brian Sheehan significa conoscere Bird Island, una piccola 
città del Minnesota dove la famiglia e la comunità sono quasi la stessa 
cosa. Lì tutti si prendono cura gli uni degli altri. È un luogo sicuro. È un 
luogo di cui fidarsi. È un luogo in cui la gente è affiatata.

"Tutti conoscono tutti e tutti si prendono cura di te", dice Brian Sheehan.  
Se hai bisogno di aiuto per spalare la neve lungo il marciapiede, o se ti serve 
una mano per fare altro, puoi certamente contare sui tuoi vicini di casa. 
Questo senso di comunità e il senso di unione che ne scaturisce, hanno 
contribuito a plasmare la vita di Brian Sheehan e quella della sua famiglia.   
I suoi genitori non erano soltanto ottimi genitori e ottimi vicini di casa: 
erano Lions. 

Suo padre è stato un socio fondatore del Lions Club di Bird Island nel 
1964 e oggi Brian Sheehan è orgoglioso di questa eredità che si tramanda 
da generazioni: “Facciamo parte di una famiglia di Lions da quattro 
generazioni”. Anche il nonno e il padre di sua moglie, Lori, erano entrambi 
Lions. Il servizio è stato un elemento presente nella sua vita sin dagli anni 
dell’infanzia. Brian partecipava attivamente a eventi per la distribuzione 
di pasti, alla vendita di alberi di Natale e alla loro raccolta per il falò di 
beneficenza organizzato dal suo Lions club locale. "A 6 anni, in una piccola 
comunità, e con tutte le cose che c'erano da fare, era facile accodarsi.”

Crescendo, era sempre più coinvolto nelle attività dei Lions e partecipava 
ai loro eventi cucinando salsicce fatte in casa o prendendo parte alle gare 
locali di demolizione di automobili. All’età di 30 anni è diventato un Lions. 
“Ho deciso di entrare a far parte di questa organizzazione. Non è stato 
necessariamente per via di mio padre o per il suo invito ad associarmi.” 
Brian sapeva che i Lions erano lì per fortificare le loro comunità e quelle di 
tutto il mondo, rendendole migliori e più unite. 

Sin da giovane, Brian Sheehan sapeva che il modo migliore per offrire il suo 
contributo alla comunità era diventare qualcuno.



Ho visto che il nostro club utilizzava un 
APPROCCIO DI SQUADRA. La comunità 
veniva sempre prima di tutto.
Presidente Internazionale Brian E. Sheehan



Una piccola città  

dalle grandi idee
Brian lasciò Bird Island per frequentare 
l’università e diventare un ingegnere 
meccanico. Pensava che l'ingegneria 
potesse aiutarlo ad affrontare i grandi 
problemi. Tuttavia, dopo aver frequentato 
un solo un corso di informatica, le sue 
priorità erano cambiate. Il potenziale di 
questo nuovo ed entusiasmante campo  
gli era chiaro. Tornò, quindi, a Bird Island  
e ordinò subito il suo primo computer. 

La sua attività ebbe inizio da una semplice 
idea: migliorare i tragitti delle consegne 
per la ditta di distribuzione di gas propano 
di suo padre. Insieme a suo fratello, Kevin, 
Brian inventò uno speciale linguaggio di 
programmazione e creò un algoritmo per 
monitorare la contabilità e calcolare i tragitti 
per le consegne della ditta del padre, in base 
alle condizioni metereologiche e altri fattori. 
Il progetto ebbe subito un grande successo: 
gente da tutto il Minnesota andava a trovarlo 
per acquistare quel software.

Brian decise persino di spostare la sua 
attività in una città più grande per 
consentirne l’espansione, ma presto si 
rese conto che nessun luogo è come casa 
propria. A Bird Island conosceva le persone 
che lavoravano per lui. Sapeva che avrebbe 
potuto aiutare la sua comunità da vicino. 
Non solo come imprenditore, ma come 
amico, vicino e Lions. Capì che in una piccola 
città avrebbe potuto realizzare grandi cose.  
E così è stato.

Brian Sheehan e il suo Lions club hanno 
partecipato alla costruzione del Lions 
Memorial Park, uno dei principali campi di 
baseball del Minnesota, per portare la gente 
a Bird Island, per riunire la sua comunità 
e per mostrare a tutti come le grandi idee 
possono essere realizzate anche in una 
piccola città. 

“Nessuno può fare una cosa del genere da 
solo. È stato un lavoro di squadra. È così che 
realizziamo le grandi idee”.

Il suo club è un pilastro della comunità. La 
sua è un’azienda internazionale. Il suo sogno 
di diventare presidente internazionale si è 
trasformato in realtà. Dopo tutto quello che 
ha realizzato, Brian crede fermamente che, 
se lavoriamo insieme, possiamo rendere 
possibile l'impossibile. Questo è proprio 
quello che ha in programma per i Lions.





Insieme possiamo
È molto semplice, basilare e profondamente vero. 

Insieme possiamo.

Il Presidente Sheehan ci crede. Lo constata nel suo lavoro, nel suo servizio e nel suo splendido 
matrimonio con Lori: il lavoro di squadra fa funzionare tutto. Ecco perché Insieme possiamo è il 
suo messaggio ai Lions e al mondo intero.

Lo vediamo nei nostri club ogni giorno. Persone che si riuniscono per consolidare le comunità, 
per offrire aiuto, per cambiare le vite. Insieme.

Lo vediamo nel lavoro che svolgiamo con la Fondazione Lions Clubs International (LCIF). 
Intraprendiamo grandi progetti che cambiano le vite e rendono le nostre comunità più sane, più 
vitali e più sostenibili. E tutto questo lo realizziamo insieme.

I Lions sanno che, da soli, non possiamo farcela. Per realizzare grandi cose dobbiamo unirci, 
rimboccarci le maniche e impegnarci per realizzare l’impossibile. Lo facciamo con un sorriso, 
perché questo è il modo in cui viviamo, in cui serviamo e che ci contraddistingue come Lions. 

Viviamo ogni giorno nella semplicità, nella necessità e nell'assoluta certezza che Insieme possiamo.



In ogni momento del mio viaggio, nella mia professione,  
nella mia vita familiare e, soprattutto nei Lions, ho scoperto  
CHE POSSIAMO OTTENERE MOLTO DI PIÙ se lavoriamo insieme.  
Presidente Internazionale Brian E. Sheehan





Realizzare grandi 
cose insieme
Grandi cose accadono quando portiamo 
lo spirito di unione nel mondo. Ecco 
alcune priorità che potranno aiutarci a 
rafforzare le nostre comunità e la nostra 
associazione.

Condividere la gioia di essere 
Lions  
Se i nostri club crescono, cresce anche la 
solidarietà che siamo in grado di offrire. 
Abbiamo bisogno di club solidi per portare 
avanti il nostro servizio e per avere soci 
felici e comunità forti. Quando invitiamo i 
nostri familiari e i nostri amici a unirsi a noi, 
aumentiamo la portata di ciò che, insieme, 
possiamo realizzare. Inoltre, ci divertiamo 
anche di più. 

Mantenere solida la nostra 
fondazione  
Il nostro servizio è alimentato dalla LCIF, la 
nostra fondazione. Insieme, intraprendiamo 
progetti più grandi che portano maggiori 
risultati e cambiamenti, sia nelle comunità 
in cui viviamo che in tutto il mondo. 
Celebriamo il successo della Campagna 
100 e continuiamo a sostenere la nostra 
fondazione e il futuro del servizio, in modo 
da poter amplificare il nostro impatto.

Servire pensando in grande 
Pensiamo a come rendere ancora migliori 
i progetti che amiamo e cerchiamo nuovi 
modi per supportare le nostre cause 
globali. Perché il vero cambiamento inizia 
proprio dalle grandi idee. Non abbiate 
paura di imbarcarvi in un ampio progetto 
che richiede grande audacia. Quello che 
potremo realizzare insieme vi stupirà.

Promuovere le nostre cause locali 
Noi Lions siamo i leader delle nostre 
comunità e il nostro servizio e la nostra 
voce hanno un ruolo importante. Sostenete 
una causa locale. Siate promotori di 
conoscenza, educazione e cambiamento. 
Siate leader locali e siate la voce del vostro 
club, delle vostre cause e della vostra 
comunità. 



Certo, da soli possiamo fare la differenza. Ma insieme possiamo cambiare il mondo.  
Ecco alcuni ottimi modi per concretizzare l’idea di Insieme possiamo nel vostro club e  
nella vostra comunità. 

Lavoro di squadra 
Il lavoro di squadra è il motore che ci fa andare avanti: è il modo per realizzare grandi cose. 
Quindi, sta a ognuno di noi offrire il proprio contributo, fare la nostra parte e agire come 
membro della squadra. Non solo realizzeremo grandi cose, ma faremo anche parte di 
qualcosa di più grande di noi stessi.   

Atteggiamento 
Siamo guidati da una passione che ci spinge ad aiutare gli altri e questo ci diverte. Tenete 
presente che il sorriso e un atteggiamento positivo sono contagiosi. Quando il nostro servizio 
e il nostro spirito associativo riflettono la gioia che risiede dentro di noi, possiamo ottenere i 
migliori risultati e tirare fuori il meglio di noi stessi.

Pensare fuori dagli schemi 
Questa espressione di solito denota innovazione e grandi cambiamenti, ma in realtà riguarda 
piuttosto il modo in cui risolviamo i problemi. È la volontà di rivalutare e mettere da parte 
i vecchi metodi, di diventare creativi e provare nuove soluzioni. Se farete vostro questo 
approccio, scoprirete che l'impossibile è, in realtà, possibile.

Insieme possiamo inizia proprio da te .



AIUTIAMO MILIONI  e milioni di persone. Questa 
è la cosa migliore della nostra organizzazione e 
dell'essere Lions. 
Presidente Internazionale Brian E. Sheehan
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Insieme possiamo.
Insieme, ce la faremo.


