
Care Amiche e cari Amici Lions, 

è un vero piacere poterVi rivolgere il mio saluto in prossimità della conclusione di questo 

difficile ma positivo anno Lionistico. 

Non possiamo nasconderci le serie difficoltà che abbiamo dovuto superare nel raffrontarci con 

una realtà a molti – me compreso – sconosciuta, ma altrettanto incoraggiante nel suo esito 

perché abbiamo dovuto e saputo adeguarci, rapidamente, alle nuove esigenze tecnologiche e, 

quindi, agli incontri virtuali. 

Diversi appuntamenti che, in particolare in occasione delle visite virtuali del Governatore ai 

Club, hanno progressivamente visto aumentare la sicurezza e la disinvoltura nell’affrontare le 
varie tematiche consentendoci di riscoprire, nel periodo di forti limitazioni, il calore e l’amicizia 

caratteristica comune dei nostri meeting. 

Ed è stata una bella sensazione, coinvolgente, sia per il superamento della sfida che per il rapido 

ristabilimento di rapporti che temevamo allentati dalla pandemia. 

Nel corso dell’anno siamo anche stati chiamati a rapportarci con le piattaforme informatiche 

MyLION e MyLCI, e, specie dopo le sessioni dei corsi di aggiornamento tenutesi a Gennaio, si è 

riscontrato un miglioramento della situazione, anche se alcuni Club perdurano nella difficoltà 

del rispetto delle scadenze. 

Mentre su questo aspetto sarà più esauriente il GLT Mauro Vacca, debbo richiamare l’attenzione 

dei Club nel voler procedere all’aggiornamento dei dati dei Soci su MyLCI e, in particolare, in 

caso di modifica del recapito e del numero di telefono/cellulare.  

Nel corso dell’anno difatti sono stati diversi i disguidi causati dai mancati aggiornamenti che, 

specie per la necessità di invio di documenti tramite posta, hanno causato ritorni di plichi con 

ritardi, perdite di tempo e conseguenti spese. 

Analogamente ricordo di voler provvedere all’inserimento dei dati inerenti ai rinnovi dei 

Consigli Direttivi. 

Un’ultima nota la desidero riservare per le molte e più svariate richieste giuntemi dai Club o dai 

singoli Soci, ove suggerirei in molti casi di voler contattare gli Officer Distrettuali di riferimento. 

Vi ringrazio tutti per la cortesia ed il calore sempre manifestati e concludo con il nostro “we 

serve”, foriero di futuri successi. 

Maurizio Calì 

Segretario Distrettuale 

 

 

 

 

 


