Carissime Amiche ed Amici Lions e Leo, la cerimonia del passaggio di consegne
dello scorso 14 Luglio ad Ortona ha segnato il passaggio del testimone tra me e
Maurizio nel ruolo di Governatore del Distretto 108 A per l’anno sociale
2019/2020.
Ruolo fortemente voluto ma che non avrei mai ricoperto senza il vostro appoggio,
la vostra vicinanza e la vostra stima.
E’ questo un concetto che sarà sempre al centro del mio agire in questo anno
durante il quale sarò, semplicemente, il coordinatore delle attività degli 89 Club
del Distretto che opereranno grazie all’impegno volontario dei nostri fantastici
3500 Soci.
Se un generale non è nessuno senza il suo esercito è altrettanto vero che un
Governatore Distrettuale non è nessuno senza i Club e senza i Soci. Nel nostro
caso però il Governatore non deve imporre il comando ma deve aumentare la
propria Leadership attraverso il Servizio.
Dev’essere lui per primo a dare l’esempio perché la leadership sta ad indicare la
capacità di rendere i Soci migliori grazie alla sua capacità motivazionale.
E’ questa la visione della Leadership del nostro Presidente Internazionale YungYul Choi che sia durante il corso di Formazione a St. Charles che in uno dei tanti
interventi nella recente Convention di Milano ci ha detto:
IO SONO IL VOSTRO PRESIDENTE E SONO AL VOSTRO SERVIZIO. DITEMI
COSA POSSO FARE PER AIUTARVI A RAGGIUNGERE I VOSTRI OBIETTIVI.
CI HA ESORTATO A GIRARE LA DOMANDA AI RISPETTIVI PRESIDENTI DI CLUB
ED OGGI SONO QUI’ A RIBADIRVI LA MIA DISPONIBILITA’ PER RAGGIUNGERE
INSIEME GLI OBIETTIVI METTENDOMI AL SERVIZIO DEI VOSTRI CLUB
Si perché un punto dev’essere ben chiaro: sono i Club i veri protagonisti della
nostra Associazione e come vedete dalla diapositiva costituiscono la componente
principale dell’ingranaggio Multidistrettuale.
Quanto più Leadership Membership e Service caratterizzeranno la vita Club
tanto più ci sarà consapevolezza di appartenere alla più grande Associazione
Internazionale al mondo.
Per aumentare questa consapevolezza saranno fondamentali i Corsi di
Informazione che andranno organizzati nei singoli Club andando così ad
incontrare quei Soci, poco inclini a partecipare alle attività al di fuori dei propri
Club, rendendoli partecipi dello stato dell’arte di essere Lion . Buon lavoro quindi
agli Officer di Circoscrizione del GLT, GMT e GST.
Così come buon lavoro ai Coordinatori dei Comitati dei Club ed a tutti i Soci che
porteranno avanti i Service attraverso i quali andremo incontro ai bisogni delle
comunità portando solidarietà verso i meno fortunati.
Questi sono tutti racchiusi all’interno delle 5 Aree Globali di Intervento
AMBIENTE – CANCRO PEDIATRICO - DIABETE - FAME – VISTA

Per facilitare i Club ad orientarsi al meglio nella vasta gamma di occasioni di
Servizio abbiamo recepito in pieno l’ottimo lavoro svolto nel MD dal Consiglio dei
Governatori e dal suo Presidente Alberto Soci.
Progetto, che prevede la ripartizione degli innumerevoli Services in cinque Aree
all’interno dell’Area Service e che rendono più diretto il rapporto tra i Club ed il
Distretto grazie al lavoro dei Coordinatori d’Area e del Coordinatore GST
Distrettuale.
E tra tutti questi che i Club sceglieranno quali Service realizzare avendo ben
chiaro il concetto che ognuno di essi sarà una risposta DEL CLUB ai bisogni della
comunità e soprattutto un occasione di crescita ed arricchimento umano per il
Socio.
Vi prego evitiamo di realizzare Service per altre Associazioni e se ciò deve avvenire
facciamolo con pari dignità non come semplici patrocinatori.
Questo semplicemente perché siamo NOI la più grande Associazione di Servizio al
Mondo e siamo noi ad indicare la strada nel Servizio Umanitario ne abbiamo tutte
le potenzialità.
Oltre a tutti questi Service che impattano le nostre comunità SONO CERTO che
non mancherà la realizzazione dei Service e Temi di Studio Nazionali e
Distrettuali che abbiamo votato nei rispettivi Congressi di Montecatini e di Ascoli.
Sono questi i Service che rafforzano il senso nostro di appartenenza al Distretto
ed al Multidistretto permettendoci di andare oltre la dimensione locale dei singoli
Club.
Tutti noi siamo Soci dell’Associazione Internazionale dei Lions Club ed allora
abbiamo l’obbligo di ampliare il nostro raggio d’azione aiutando anche
I MENO FORTUNATI A LIVELLO INTERNAZIONALE attraverso la nostra
Fondazione Internazionale, la LCIF.
Questa nel corso degli anni ha permesso di realizzare opere nelle aree più
disagiate del mondo finanziando campagne nella lotta alla cecità prevedibile, al
morbillo alla cecità da fiume etc. E’ intervenuta in tutti i casi di calamità sia
nell’immediata emergenza, Emergency Grant, che finanziando opere nella
ricostruzione. E tantissimo altro.
Ora in occasione del nostro centenario del LCI e per celebrare il 50° della sua
fondazione ha lanciato una nuova campagna di raccolta fondi la CAMPAGNA 100.
Iniziata lo scorso anno, ha l’obiettivo di raccogliere 300 milioni di dollari fino a
Giugno 2021 per aumentare l’impatto dei nostri Service a livello globale verso le
nuove sfide che òa sede centrale ha deciso di intraprendere a partire dalla lotta al
Diabete.
Malattia che gli esperti paragonano ad una vera epidemia capace di provocare
ogni anno nel mondo la morte di oltre 5 milioni di persone.
La cifra globale da raggiungere è sicuramente OLTRE L’ORIZZONTE, per citare il
concetto caro al PIP Gudrun Ingvadottir, difficile da raggiungere?, impossibile?

Sono certo che al pari delle precedenti anche questo traguardo sarà raggiunto
grazie al contributo di tutti i Lions del mondo compresi noi del Distretto 108 A. Io
ci credo ed è per questo che per illustrare meglio questa campagna vi sarà un
Officer della LCIF per ogni Zona.
Io ci credo così come credo che tutto il nostro Distretto continuerà a vestire la
maglia di Distretto Internazionale grazie al sostegno al meraviglioso Service di
Wolisso, in Etiopia.
Realizzato come altri Services Distrettuali, grazie al nostro ente giuridico quale è
la Fondazione Lions per la Solidarietà del Distretto 108 A, il Villaggio Scuola di
Wolisso rappresenta il nostro orgoglio Lions grazie al quale diamo ospitalità,
istruzione e formazione ad oltre 1000 bambini di strada.
E’ una nostra eccellenza che stiamo potenziando di anno in anno fino alla recente
Clinica Dentale e, grazie al contributo dei Leo, un campo da basket polivalente.
Amiche ed Amici fino ad ora le parole più ricorrenti sono state Club, Service e
Solidarietà ecco quindi spiegato il motto che quest’anno affiancherà il We Serve
scelto dalla sede centrale nei tre anni a cavallo del nostro centenario:
Club e Solidarietà
Sappiamo tutti che viviamo nell’era della Comunicazione ed allora oltre “a fare”
diventa fondamentale la comunicazione tra Club, tra questi ed il Distretto
attraverso attraverso tre semplicissimi indirizzi mail:

1)governatore108a2019@gmail.com
2)segretario108a2019@gmail.com
3)tesoriere108a2019@gmail.com
Non dimentichiamo che la vera Comunicazione dobbiamo darla all’esterno
dell’Associazione dove deve arrivare forte il chiaro messaggio di Solidarietà che ci
caratterizza.
Ecco quindi l’attenzione su tutta l’Area della Comunicazione esterna sia
attraverso la Rivista Distrettuale (rivista@lions108a.it) , che anche quest’anno
vedrà alcuni numeri pubblicati sul Sito analogamente a quanto accadrà per la
Rivista Nazionale destinata a diventare solo telematica, sia attraverso Sito
Distrettuale (web@lions108a.it) , la Newsletter (newsletter@lions108a.it) ed il
mondo dei social con la pagina FB del Distretto (social@lions108a.it)
La pagina FB appunto utilissimo mezzo di comunicazione del nostro agire.
MA MI RACCOMANDO; da soci Lion quando pubblichiamo teniamo conto del
rischio di dare un messaggio sbagliato della nostra Associazione a chi ci guarda e
poi ci giudica negativamente perché magari fuorviati da foto inopportune,
commenti di politica partitica etc.
Un’altra sfida ci attende ed è quella del LCI FORWARD che mira a servire 200
Milioni di persone ogni anno attraverso i Service, ma soprattutto raggiungere il
numero di 1700000 soci ed aumentare la partecipazione femminile alla nostra
Associazione.

Per aumentare il numero dei Soci sarà determinante l’apporto dei nostri Lions in
Formazione: i LEO.
Per questi ultimi all’interno dell’AREA PROGRAMMA GIOVANI, prevista nella
nuova struttura organizzativa del MD, alle ben conosciute attività riguardanti il
programma del campo giovani e degli scambi giovanili, vi è il potenziamento del
Programma LEO fino al Programma LEO/LIONS TRANSITION creato appunto per
facilitare il passaggio “dalle giovanili alla prima squadra”.
Tutto questo come risultato della totale collaborazione con il Distretto Leo, con la
Presidente Martina alla quale non faremo mai mancare la nostra vicinanza grazie
anche al lavoro del nostro Leo Chairman, il collaudatissimo Stelio Gardelli.
Non dimentichiamo però il valido contributo alla crescita associativa che deriverà
dal rinnovo da parte del Presidente Internazionale Yung-Yul Choi delle
Programma delle New Voices.
Lo sapete già, ne ho citate alcune ma tante sono le occasioni che abbiamo per
dare concretezza al nostro essere Lion dando solidarietà a chi ne ha bisogno e
quindi, come Vision e Mission ci insegnano, promuovere la Pace e favorire la
comprensione Internazionale.
Niente di più bello di più nobile.
Favorire il dialogo tra i popoli e facilitare l’integrazione
tra etnie diverse contribuendo al miglioramento del bene civico culturale e morale
della comunità. Concetto che è racchiuso anche nel motto del presidente
Internazionale: Utilizzare le diversità, intese come le molteplici professionalità,
personalità e le differenti propensioni al servizio dei soci del Lions Club
International, per appianare
le differenze nei bisogni rispetto a quelle dei meno fortunati all’interno delle
nostre comunità.
Riuscire a ridurre queste ultime significherebbe dare un determinante contributo
alla Pace a partire da quella con se stessi, dalla pace con l’altro, con chi è diverso
da noi ed alla pace con l’ambiente che ci circonda. Allora se è vero che
con tutte queste nostre azioni diventiamo portatori di pace perché non farne il
messaggio da trasmettere tutti noi? Ecco quindi che il nostro logo internazionale
ingloba un messaggio di pace rappresentato da una serie di opere realizzate negli
anni dai ragazzi in occasione del nostro Service
Internazionale per eccellenza quale è quello del Poster della Pace. Ho voluto usare
le opere dei ragazzi perché per parlare della vera pace, della vera integrazione
dobbiamo tutti guardare il mondo con gli occhi dei bambini e starà a noi, con il
nostro esempio, rafforzare le loro idee senza mai far
dimenticare che non c’è pace senza l’educazione,
la cultura ed il rispetto per gli altri. Da tutto questo è scaturito il simbolo di
questo guidoncino:
IL LEONE DELLA PACE che lancia a tutti noi il messaggio di contribuire ad un
mondo migliore attraverso i molteplici Service all’interno della nostra meravigliosa
Associazione.
Ecco dunque care Amiche, cari Amici Lions e Leo:
Internazionalità della nostra Associazione, Lions consapevoli, centralità del Club
e senso del NOI, continueranno ad essere gli elementi caratterizzanti del mio
essere Lion e, senza la pretesa di essere perfetto, ma con l’obiettivo di essere

efficacemente al vostro servizio, sono certo che grazie alla vostra vicinanza, alla
vostra operosità, alla condivisione degli intenti, al sano confronto, alla piena
armonia con il DGT trascorreremo un anno pieno di soddisfazioni e di successi
per i progetti realizzati.
Progetti che ci permetteranno di riaffermare il pensiero comune a tutti noi: è bello
essere Lion perché siamo lì dove c'è un bisogno.
Bisogno che riusciamo a soddisfare attraverso la completa realizzazione del
nostro WE SERVE lanciando con il Leone della Pace un messaggio d’amore a
tutto il mondo e vivere tante stagioni d’amore, pace e solidarietà.
Vi abbraccio tutti VIVA IL LIONS E VIVA IL LIONISMO

