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I Lions sono una grande famiglia nella quale occorre possedere un solo requisito, puro e sem-
plice: servire con il cuore.  
Questo il sentimento che ispira il nostro 105 Presidente Internazionale, Douglas X Alexander, 
il cui servizio, come per molti Lions tra cui me, è iniziato in giovane età.  
Mettersi al servizio del prossimo per me significa donare la propria disponibilità alla comu-
nità, ricevendo “in cambio” qualcosa di prezioso: l'apprezzamento ed il rispetto.  Nasce  dal 
cuore perchè disinteressato, privo di aspettative utilitaristiche, offrendo l’opportunità di fare 
la differenza nella vita del prossimo. 
Noi Lion serviamo con amore, doniamo il nostro tempo, il nostro impegno, le nostre compe-
tenze, in modo disinteressato ed è quello che ci rende così speciali. Aiutiamo il prossimo 
senza aspettarci nulla in cambio ma ricevendo in realtà tantissimo, grazie all'alchimia che si 
crea nell'azione condivisa con cui facciamo fronte alle necessità degli altri.  
Ciascuno di  Voi è assolutamente fondamentale per servire la collettività, siete il cuore che 
batte per i service della nostra Associazione.  
Il periodo che abbiamo trascorso e che stiamo vivendo è stato ed è ancora irto di avversità. 
Ma noi Lions sono riusciti, come sempre, ad adattarsi, trovando modi alternativi per stare 
vicini alle nostre comunità; anche in questa epoca difficile ed incerta siamo stati fari di spe-
ranza per un grande numero di persone bisognose. Siamo riusciti a reagire, utilizzando metodi 
innovativi, adeguandoci all’attuale cambiamento mondiale senza dimenticare gli insegna-
menti del passato.  
Abbiamo tutelato la salute dei Soci e della comunità sperimentando riunioni virtuali, webinar, 
service con metodi alternativi che garantissero la sicurezza delle nostre attività. Ed anche 
quando l'emergenza sarà finita sapremo utilizzare le tecnologie che, sebbene ci abbiano pri-
vato dell'indiscutibile piacere di incontrarci, ci hanno consentito di imparare un nuovo metodo 
di lavoro che in futuro ci garantirà di poter evitare lunghi spostamenti e di poter garantire la  
“connessione” in modo agevole anche se a distanza.  
Io confido che presto si possa tornare anche a quella che è sempre stata per noi la normalità e 
credo sia giunto il momento di pensare a nuove idee cui indirizzare l'immutato spirito di ser-
vizio, consapevoli che più di prima le nostre comunità avranno bisogno del nostro sostegno.  
Mostriamoci alla gente con nuovo slancio, manteniamo i nostri soci coinvolti ed attivi, cer-
chiamo di crescere attraverso l'investitura di nuovi soci e rinnovata energia. 
E veniamo agli auspici per il mio futuro anno da Governatore Distrettuale, per cui Vi chiedo 
di volermi rinnovare la fiducia attraverso il Vostro voto.  
Un impegno sarà per la Campagna 100 LCIF, arrivata all'ultimo anno, non dimenticando che 
l'apporto che daremo insieme contribuirà alle numerose attività della nostra Fondazione, fonte 
di sostegno e speranza in tutto il  Mondo, attraverso moltissimi interventi quali, per citarne 
alcuni, la lotta al diabete, l'ampliamento delle cause umanitarie inerenti il cancro infantile, la 
fame, l’ambiente, la vista.  
 Organizzeremo corsi Formazione Lion di diverso livello perchè  la formazione che sta mo-
strando la propria importanza, l’informazione e la conoscenza delle diverse realtà della nostra 
Associazione contribuiscano alla crescita del Lion.  
Anche la comunicazione sarà seguita con impegno con l’obiettivo sia  di migliorare la rice-
zione dei massaggi sia di fornire un ulteriore supporto ai club.  
Confidando che la situazione sanitaria lo consenta, sarebbe mio desiderio incontrarci di per-
sona per la riunione degli incarichi distrettuali e nei futuri impegni distrettuali, dedicando 
anche una giornata alla investitura collettiva dei nuovi soci entrati nell’anno sociale in cui 



 

 

ogni club avrà la possibilità di accogliere il nuovo Socio sia con cerimonia nel club che nella 
cerimonia collettiva ove saranno graditi ospiti i nuovi Soci ed i soci presentatori. 
Una particolare attenzione sarà rivolta al mondo della scuola, così penalizzata dalla pandemia 
e pertanto vorrò proseguire i service in tale ambito.   
Mi farebbe piacere che i Club volessero partecipare al Concorso Internazionale “Un Poster 
per la Pace” per il quale auspico si possa ripristinare la premiazione dei primi classificati e 
sarebbe mio immenso desiderio ritrovarci al Lions Day nell'aprile 2022. 
Se le condizioni non lo consentiranno gli eventi verranno svolti con metodi alternativi, forti 
dell'esperienza maturata nel periodo precedente. 
E' in fase di ultimazione l'organigramma 2021-2022 in cui i Soci troveranno Lion referenti 
competenti per le varie aree di service, in modo da contribuire per fornire un valido supporto 
ai club. 
Per concludere, e nel chiederVi il Vostro sostegno e ringraziarVi per l'attenzione, non posso 
che dichiararmi certa che insieme riusciremo a crescere e percorre un lungo cammino, muniti 
del cuore che batte per il Servizio, per rispondere ai crescenti bisogni delle nostre comunità. 
 


