
 

 

CONGRESSO DI CHIUSURA DISTRETTO 108 IA2 

DOMENICA 2 MAGGIO 2021 

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DELLA RIVISTA INTERDISTRETTUALE 
“LIONS” – VIRGINIA VIOLA 

 

Buongiorno a tutti, 

al Governatore, alle autorità lionistiche, ai soci che partecipano a questo incontro. 

Desidero ringraziare sinceramente il governatore Andrea Corsi per l’opportunità 

che mi ha offerto di intervenire oggi per fare il punto della situazione sull’attività 

svolta in questi due anni come direttore della rivista interdistrettuale LIONS. 

Ho presentato il mio piano editoriale in occasione del congresso di apertura del 

settembre 2019, all’inizio del mio mandato ma, a causa della sopraggiunta 

emergenza sanitaria, non ho più avuto la possibilità di aggiornarvi. 

Stiamo vivendo uno dei periodi più difficili della storia del nostro Paese dal 

dopoguerra a oggi e anche i Lions hanno dovuto adeguare la propria attività, il 

proprio modo di servire adattandosi alla nuova situazione. 

Non vi nascondo di aver avuto più di un momento di sconforto nel preparare il 

timone di diversi numeri della rivista per l’incertezza di non avere materiale 

sufficiente a completare le 64 pagine previste. 

Invece, posso affermare con soddisfazione che l’impegno dei club e dei soci è 

sempre stato costante e, in diverse occasioni, abbiamo dovuto aumentare la 

foliazione della rivista. 

E’ stato un percorso in crescendo iniziato  

nell’ottobre del 2019 con la nuova grafica moderna e accattivante realizzata 

dallo studio LINELAB di GIORGIO ANNONE e proseguito 

nell’ottobre del 2020 con un’altra novità: il formato cartaceo più maneggevole e 

in linea con quello dei periodici nazionali e della rivista nazionale che ci ha 

permesso anche un sensibile risparmio di oltre 10 centesimi per copia stampata. 



Vi illustro alcuni dati relativi all’attività svolta dalla redazione: 

in questi due anni abbiamo pubblicato 9 numeri della rivista 

indirizzati a 6.000 soci ciascuno, per un totale di 54.000 copie di cui 

 30.000 inviate online 

 24.000 stampate e spedite in cartaceo ai soci 

Sono state pubblicate 596 pagine di cui  

 circa 290 dedicate ad argomenti lionistici in generale e 

 oltre 300 a service realizzati dai club dei 3 distretti 

Illustrato 367 service sulle tematiche: 

 ambiente,  

 comunità,  

 salute,  

 scuola,  

 sport e giovani 

 

 50 service realizzati dai LEO 

 20 progetti internazionali 

 8 INTERVISTE a Lions e personaggi della società civile 

 3 RUBRICHE dedicate a temi lionistici, promozione del territorio, editoria Lions. 

 

Lo statuto dell’Associazione che edita la rivista prevede un avvicendamento tra i 

distretti nella direzione della rivista. Per cui firmerò ancora i numeri di giugno e di 

ottobre per lasciare il timone a Mauro Bianchi, che rappresenta il distretto IA3, 

attuale responsabile della Comunicazione del Multidistretto Italia, al quale porgo i 

migliori auguri di buon lavoro. 

E’ stato un vero privilegio dirigere la rivista, una attività che ha richiesto tanto 

impegno e tanto tempo, ma che mi ha arricchito da punto di vista lionistico, umano 

e professionale. 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, ai Governatori per fiducia, alla vice 

direttrice Marina Gavio, all’area Comunicazione del Distretto, ai soci, ad Alfredo 



Canobbio che ha creduto in me e mi ha affidato questo prestigioso incarico e con il 

quale ci accingiamo ad affrontare una nuova importante avventura.  

Inoltre, dal luglio del 2020 sono entrata a far parte della rivista nazionale e sono a 

vostra disposizione per qualsiasi esigenza. 

Ancora grazie e buon proseguimento di lavori. 


