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Amiche ed amici Lions, amici Leo. 

Cominciamo l’anno in maniera diversa dai precedenti. Chi distanziati, chi dietro i monitor ma comunque 

tutti con la voglia di essere insieme e condividere gli stessi scopi e ideali si sentono anche attraverso le 

mascherine e via cavo! 

Per prima cosa vorrei ringraziare a nome di tutti l’IPDG Guido Cella per aver terminato questo anno 

particolare dando molta attenzione alla emergenza sanitaria (è un 

medico!). Ancora grazie della sua collaborazione permettendomi di iniziare questo nuovo anno con facilità. 

Grazie anche a tutto il suo staff. 

Vi invito ora a riflettere sulla straordinarietà dei mesi passati che ci ha imposto di cambiare qualcosa nel 

nostro usuale modo di fare ma, ovviamente, non nel nostro modo di essere. Nuove sfide e service si sono 

presentati con modalità diverse. Infatti, attraverso gli eventi accaduti, ciò che era nascosto e che noi non 

comprendevamo in pieno, ecco che ci viene palesato. Le abitudini e le consuetudini sono il maggior 

ostacolo a cambiare anche se molti segnali sono presenti nella società come necessità di adattamento ai 

mutamenti del nostro tempo. Ma, come sempre, noi Lions dimostriamo una grande capacità di azione alle 

mutate condizioni, cosa che facciamo da più di 100 anni, utilizzando una grande caratteristica chiamata 

RESILIENZA. Essa è ciò che ci permette di essere presente in più di 200 paesi, di avere soci con grandi 

diversità culturali, età, religioni, professioni e generi in differenti territori con diverse necessità. Questa 

complessità e questa resilienza saranno sempre la nostra garanzia di successo. Sta a noi raccogliere questa 

nuova sfida che coinvolge bisogni scaturiti dai disagi sociali. Abbiamo famiglie che fanno fatica ad arrivare a 

fine mese, ragazzi che potrebbero decidere di non proseguire la scuola; lavoratori appartenenti alle 

categorie non tutelate che cercano un nuovo impiego, di fatto le nuove povertà. Per questi bisogni 

possiamo mettere in campo le nostre competenze ed il nostro tempo.  

Queste sono le linee guida più salienti del nuovo anno. Pensiamo, per esempio, a dare buoni spesa alle 

famiglie meno abbienti ed ai così detti nuovi poveri che vengono segnalati dai servizi sociali o dalle nostre 

personali conoscenze. Oppure aiutiamo i giovani che hanno capacità e voglia nel proseguire la scuola con 

buoni per l’acquisto di libri o attrezzature. Pensiamo a dedicare parte del nostro tempo e della nostra 

professione con suggerimenti e consigli per aiutare chi cerca lavoro, per chi ha difficoltà a trovare mezzi di 

finanziamento per ripartire con l’attività lavorativa. Sappiate che, attraverso un officer distrettuale 



specifico, chiederò di creare una banca dati delle disponibilità in questo senso ed attiveremo uno sportello 

di ascolto delle necessità con molta probabilità a livello nazionale con gli altri distretti. 

Non dimentichiamo i nostri soci. La loro permanenza nella nostra associazione passa attraverso una 

comprensione dei loro bisogni nell’ esprimere la propria voglia di servizio. Questa è molto spesso legata ad 

un modo diverso di attuare i nostri service con meno mondanità e più operosità, con meno 

autoreferenzialità e più senso di servizio. Ascoltiamo i giovani, investiamo sul nostro futuro. Nella struttura 

organizzativa ho prestato particolare attenzione nell’ inserire giovani lions ed anche LEO. 

Il board internazionale ha deciso di ridurre le quote LEO, il Consiglio dei Governatori ha deciso di ridurre la 

quota multi-distrettuale e la proposta che porrò al Congresso di apertura sarà di diminuire la quota 

distrettuale. Questi piccoli ma significativi risparmi devono essere vissuti come un messaggio per 

aumentare le capacità economiche dei club per effettuare più service. Service anche tesi a mantenere alto 

il senso civico e culturale delle comunità in cui viviamo. Service di tipo motivazionale nei confronti dei nostri 

soci. Questo è un periodo in cui la attenzione ai nostri soci deve essere massima (in particolare per tutti i 

soci entrati lo scorso anno). Ho chiesto al coordinatore distrettuale GLT di predisporre interventi in tal 

senso ed anche al coordinatore della comunicazione interna di effettuare riprese on line di interviste a soci 

e relatori qualificati sulle tematiche del lionismo. 

Fattori esterni e straordinari ci condizionano a rivedere il nostro modo di operare ed agire. Cogliamo allora 

questa sfida, adattiamoci alle nuove e mutate condizioni ancora una volta ascoltiamo i bisogni delle 

comunità in cui viviamo ed operiamo! 

Questo è quello che cercheremo insieme di fare se riusciremo a collaborare tutti insieme. 

Sono stato nel passato un giocatore di rugby che è un gioco ove il senso della squadra, del ruolo e del 

sacrificio sono importantissimi in partita. Il mio ruolo era nel pacchetto di mischia cioè quello che si scontra 

in continuazione, mamma che botte! Ma eravamo abituati a dire che quando il gioco si fa duro è lì che si 

vedono i veri giocatori. Bene questo è il nostro momento, più di ieri. 

Dimostriamo di essere una squadra, di avere il nostro ruolo e di dare il massimo nel servizio in questa 

importante e significativa partita che stiamo vivendo. 

Ricordiamo insieme il motto che è anche una sintesi della nostra missione: là dove c’è un bisogno lì ci sono i 

Lions! 
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