
 

Cari Soci,  

a tutti buon giorno. 

Sono Mauro Vacca per chi non mi conoscesse GMT distrettuale per l’ anno in corso e vi parlero’ 
brevemente della situazione Membership nel ns Distretto. 

Quest’ anno si e’ aggiunto un nuovo Club, l’ Alessandria Emergency and Rescue, un Club di scopo 
quindi  - e ne parleremo poi un attimo piu’ avanti – con 21 Soci ed e’ gemmato all’ interno del LC 
Bosco Marengo Santa Croce un Club satellite: il LC Bosco Marengo santa Croce Ecolife. 

I Club del distretto sono quindi attualmente 66 (non contando il Club satellite). 

Circa i Soci i dati piu’ aggiornati indicano 1731 Soci, con una variazione negativa di 12 Soci 
rispetto inizio anno Lionistico, derivante da  uscite ed ingressi. 

Trattasi di un risultato negativo ma non grave – se verra’ mantenuto in questi ultimi due mesi – 
considerate le difficolta’ oggettive che tutti i Club hanno incontrato  in questo anno terribile. 

Mi piace segnalare che il risultato solo leggermente negativo e’ stato ottenuto grazie al gia’ citato 
nuovo Club di scopo, per invitare tutti i Presidenti, GMT di Club ed anche i Soci tutti a considerare 
questo tipo di Club, per certi versi innovativo rispetto i Club tradizionali, che potrebbe – ed i realta’ 
attrae – Soci giovani: i temi possono essere molteplici, con il rispetto dell’ etica e scopi della ns. 
Associazione. Il Club satellite Bosco Marengo Santa Croce Ecolife e’ molto interessante a questo 
proposito perche’ ha uno scopo ben in linea con i temi della ns. Associazione e, se ben 
pubblicizzato, puo’ interessare molti giovani, in genere attenti al tema ambientale e all’ ecologia. 

Devo segnale che purtroppo ancora troppi Club non provvedono all’ invio mensile del rapporto 
Soci via MyLCI ed all’ invio dei rapporti attivita’ via MyLions: sono stati fatti corsi ad hoc che hanno 
portato un significativo miglioramento al riguardo ma vi sono diversi Club che non hanno caricato 
neppure un rapporto in tutto l’ anno: sono ancora vivi? 

Per ultima un’ esortazione accorata a Presidenti, GMT e Soci tutti: in quello che rimane di quest’ 
anno sionistico: se non vogliamo assistere a dolorose emoraggie di Soci in questo finale di anno, 
bisogna impegnarsi anche personalmente per far rimanere i Soci, vale a dire “tenere unito il 
gruppo” oggi piu’ che mai – vedere articolo sull’ ultima rivista del ns. Distretto - . 

Grazie per la pazienza di avermi ascoltato e auguri di buon lavoro    

 

Mauro Vacca / GMT Distrettuale 


