
DISCORSO FVDG 2020 YVETTE PILLON 
 

 
Cari amici Lions, 
intendo ringraziarVi per avermi dato la possibilità di rivestire questo onorevole 
incarico distrettuale. La mia gratitudine non è però solo per il prestigio dell'incarico 
quanto per l'opportunità che mi è stata concessa di poter visitare e conoscere meglio, 
già nell'ormai quasi trascorso anno sociale,  i Vostri Lions club ove ho potuto 
incontrare ciò che è per me l'essenza e la grandezza del lionismo: i Soci, Voi. 
Proprio Voi, così animati dalla nobile volontà di “servire”, mi donate ogni volta  
l’entusiasmo e la gioia di appartenenza alla nostra Associazione. 
Siamo in un momento difficile, imprevisto, denotato da incertezza e da impotenza. 
Ma sono certa che riusciremo, insieme, a trovare la strada per raggiungere lo stesso i 
nostri obiettivi a favore della collettività, dei nostri principi, dei nostri valori. 
Non a caso abbiamo deciso di appartenere ad una grande associazione che nelle 
emergenze ha sempre saputo distinguersi e mai si è tirata indietro nei confronti del 
nostro obiettivo: il servizio al prossimo. 
Mi permetto di  rivolgerVi pertanto una richiesta: coinvolgete ciascun socio affinchè 
possa rendersi conto dei grandi risultati che l'azione unitaria di soci e Club sono riusciti 
a realizzare. Sarà la base per il nostro futuro anche nella fase del post emergenza. 
Ringrazio inoltre gli altri membri del DG Team, il Governatore Alfredo Canobbio ed il 
primo vice Governatore Andrea Corsi per il lavoro di squadra compiuto all'insegna 
della condivisione delle scelte, della continuità ed alla collaborazione con spirito estre-
mamente innovativo al fine di adeguarsi alle nuove esigenze dei tempi pur mante-
nendo intatte le nostre radici. 
Se vorrete riconfermarmi la Vostra fiducia e affidarmi l’incarico di Primo Vice Gover-
natore, sarò a fianco del nuovo Governatore, lo aiuterò a raggiungere i suoi obiettivi 
oltre a quelli che il Board vorrà darsi, ritengo in continuità all’anno sociale ormai tra-
scorso le cui finalità le odierne universali vicissitudini hanno impedito di potersi pie-
namente realizzare. 
Concludo citando una celebre frase del nostro Fondatore, il lungimirante Melvin 
Jones: “non si può andare lontano se non si pensa di fare qualcosa per gli altri”. 
Tutti noi  vogliamo “andare lontano” ed insieme ce la faremo. 
Vi ringrazio per l'attenzione e per tutto ciò che fate. 
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