
 

 

Cari amici 

Il discorso elettorale rappresenta un momento in cui il candidato Governatore si 

presenta a sancire l’impegno ad operare per il meglio della comunità lionistica 

distrettuale e traccia le linee generali a cui egli intenderà attenersi nel suo mandato.  

Siamo ormai tutti convinti che il Governatore non è il “capo” dei Lions ma il garante 

dell’applicazione dei principi solidaristici della nostra associazione. Personalmente 

credo nella indispensabile autonomia dei club ma anche nella esigenza di un 

coordinamento operativo che meglio consenta di raggiungere traguardi  di 

solidarietà di grande impatto nella nostra realtà sociale. La società cambia, e ancor 

più precipitosamente cambierà nei prossimi tempi. Anche il lionismo è andato  

cambiando adattandosi alle nuove realtà sociali. Si è ben affermato il concetto che 

essere Lions non significa detenere il possesso di un riconoscimento di stato sociale, 

come forse è stato in passato, ma significa credere fermamente e positivamente 

nella possibilità di poter essere realmente utili agli altri. Significa essere coscienti di 

volere e potere migliorare in qualche misura la vita di nostri simili attraverso il 

nostro operato. Non ci sono altri obiettivi nell’essere Lion. Noi tutti ne siamo 

pienamente consapevoli. Essere un Lion comporta la propensione alla generosità e 

al rispetto verso gli altri. E modernamente questo non si svolge più attraverso la 

messa a disposizione di un obolo più o meno consistente. Generosità significa messa 

a disposizione dei “talenti” che ciascuno può avere per “servire” gli altri e risolvere 

un bisogno. Talenti che possono essere si economici, ma ancor di più personali, 

professionali o culturali.  Rispetto poi significa prendere in considerazione con calore 

le esigenze di chi è in difficoltà cercando di risolverne i bisogni avendo a cuore di 

tenere ben presenti la cultura, le abitudini, la condizione sociale delle persone; 

avendo insomma come obiettivo il bene altrui senza personalismi narcisistici.  

In questo panorama il Governatore opera per stimolare i club a muoversi nella 

direzione rappresentata dagli obiettivi dell’associazione. Ed è importante ricordare 

che egli non opera da solo ma strettamente assieme al DGTeam e assieme agli 

Officer Distrettuali che lo affiancano. Le nomine degli Officer Distrettuali non 

devono essere interpretate come un premio o un riconoscimento di uno stato di 

astratta superiorità, ma devono invece essere interpretate come il riconoscimento 

di una disponibilità ad operare con competenza e dedizione. 



Nuove pesanti sfide ci attendono. La attuale pandemia ci imporrà nei prossimi mesi 

gravi  obblighi e restrizioni e non sappiamo fino a quando queste dureranno. Il 

“distanziamento sociale” ci obbligherà a svolgere le nostre abituali attività sociali in 

modo totalmente inaspettato. Dovremo fare ricorso alle nuove tecnologie 

informatiche di cui molti di noi non sono pienamente familiari, e questo richiederà 

fatica, dedizione e tolleranza. Ma sarà per molto tempo, temiamo, l’unico modo per 

garantirci la regolarità dei contatti nel Distretto. In queste settimane nel nostro 

Distretto è stato fatto uno sforzo veramente consistente per dare risposta ad alcuni 

bisogni sanitari conseguenti alla pandemia. Più avanti avremo forse meno urgenze 

sanitarie, ma ci troveremo di fronte le conseguenze socioeconomiche di questa 

catastrofe. Dovremo impegnarci anche e soprattutto nel sostegno alle famiglie 

cadute in povertà. Sarà un anno in cui più che mai dovremo dimostrare solidarietà e 

impegno.   

Per garantirci il miglior successo nella conduzione della nostra missione ritengo che 

sia fondamentale una buona preparazione dei leader. Uno dei maggiori problemi 

della nostra associazione in questo momento è la perdita di soci.  I presidenti e i 

GMT di club, ma auspicabilmente quanti piu officer e soci possibile, devono essere 

messi in grado di possedere alcune abilità relazionali necessarie per rapportarsi  

efficacemente con gli altri. Ci sono abilità come “La risoluzione dei conflitti”  o  “la 

relazione efficace”, per citare solo quelle a mio avviso più immediatamente utili, che 

non necessariamente sono adeguatamente possedute. Il Distretto dovrà provvedere  

a fornire queste abilità, irrinunciabili per svolgere efficacemente il ruolo di leader. 

Accanto alla perdita di soci esiste l’altro grave problema  costituito dalla scarsità di 

ingressi  di nuovi soci. Per essere attrattiva l’associazione deve dimostrare al 

pubblico le sua vera propensione al servizio. Interventi di ampio respiro sono 

necessari per essere maggiormente efficaci e per garantire una miglior visibilità e 

soprattutto apprezzamento da parte della società. I service devono essere scelti 

individuando attentamente le reali esigenze della società.  Ma naturalmente tutto 

questo deve accompagnarsi ad una ottima “considerazione e reputazione” dei Lions 

nel loro ambiente. I principi dell’etica lionistica, immutati da oltre cento anni, sono 

irrinunciabili. Non c è minimamente discussione su questo. 

Infine non possiamo dimenticare  che la nostra è una organizzazione internazionale 

che ha nella sua Fondazione lo strumento di intervento caritatevole nel nostro paese 

e nel mondo. Sappiamo tutti come essa sia stata indispensabile per attuare service 

di grandissima portata nel mondo: dalla lotta alla cecità, alle campagne di 



vaccinazioni, agli interventi in occasione di grandi calamità naturali. Sarà nostro 

compito  continuare a supportarla. 


