
 

VERBALE DELLA 47 ASSEMBLEA DEI DELEGATI- CONGRESSO DI APERTURA 
NOVI LIGURE-MUSEO DEI CAMPIONISSIMI 

 
L'anno 2017  in Novi Ligure alle ore 9 del 16 settembre ha avuto luogo la 47 ^ 
Assemblea dei Delegati - Congresso di Apertura dell'anno 2017/2018 del 
Distretto 108 Ia2 presieduto dal Governatore Giovanni Castellani. 
 
Alle ore 8,30, nella sala al piano terra  del Museo dei Campionissimi,si procede 
all’insediamento della Segreteria e del Comitato credenziali con  apertura 
verifica poteri e accreditamento Delegati . 
Alle ore 9,00  il Cerimoniere distrettuale Antonio Bajardi, accompagnato 
dall’assistente cerimoniere Michele Zimei, dà inizio alla Cerimonia protocollare 
di apertura con la consegna delle bandiere indiana, europea e italiana al 
Governatore : alfieri i PDG Piero Manuelli , Giancarlo Sartoris e Michele Cipriani  
 
Il Governatore saluta i delegati e gli ospiti intervenuti al congresso 
accompagnandolo con il video che il Presidente internazionale  Naresh ha 
presentato al Congresso di Chicago. 
Evidenzia l’importanza di questo Congresso come il primo del centenario , 
ricorda le fatiche dei campioni  cui è dedicato il museo , ma soprattutto quelle 
degli operai del vecchio stabilimento ILVA che ebbe la sua sede proprio tra 
queste mura  invitando  i soci a non dimenticare il sacrificio di tanti uomini che 
si sono impegnati per darci un mondo migliore; altrettanto dobbiamo fare noi 
Lions verso chi ha bisogno di aiuto . 
Il motto del Presidente indiano è “we serve” e questo deve essere il nostro . 
 
Il Governatore invita il Past Governatore  e i  due Vice Governatori a rivolgere un 
saluto ai congressisti. 
Il PDG  Daniela Finollo Linke ricorda il lavoro svolto in squadra con l'attuale 
Governatore utilizzando una metafora ricca di significato:i lions tutti insieme 
sulla stessa nave per navigare  verso un viaggio che sia la realizzazione di un 
loro sogno. 
Il IVDG Euro Pensa evidenzia la difficoltà della nostra società e dei bisogni della 
gente verso la quale deve andare il nostro viaggio guidato dalla  volontà di fare  
superando invidie e gelosie  uniti nella stessa  squadra. 
Il IIVDG Alfredo Canobbio non nasconde la sua emozione ,invita  a ragionare 
insieme per meglio aiutare gli altri ovunque essi siano; ricorda lodevoli iniziative 
cui ha partecipato che hanno visto tanti lions insieme e augura a tutti di 
rinnovare idee a favore dei meno fortunati. 



 

Prende quindi la parola il  Presidente del Club ospitante,il club  Novi, Roberto 
Barattini che esprime tutto  l’ onore e orgoglio per il club di Novi per aver avuto 
l’opportunità di ospitare il Congresso. 
Seguono  il saluto del Presidente  Leo di Novi Ligure CHIARA DONA ‘e del Vice 
Presidente distrettuale Leo GIUDITTA CANTELLO, che porta il saluto della 
Presidente Distrettuale Benedetta Magri e si fa portavoce dei service che 
caratterizzeranno questo anno lionistico,tutti  mirati a  sensibilizzare  l’opinione 
pubblica particolarmente su diabete e vaccinazioni . 
E’ ora la volta del Sindaco di Novi Rocchino Muliere che rivendica  il concetto 
del museo come luogo aperto a tutta la cittadinanza , ringrazia il Governatore 
sottolineando quanto la città di  Novi sia orgogliosa di  avere Giovanni Castellani 
Governatore . 
Ricordando i grandi campioni del nostro territorio ribadisce che ci si sente 
grandi quando ci si ritrova nel servizio verso gli altri.  
Dopo questi saluti riprende la parola il Governatore che invita sul palco tutti i 
Presidenti di Club della 3 e 4 circoscrizione che con un grande service insieme 
hanno donato un  cane guida ad una giovane signora il cui cane è deceduto. 
Accolto da un fragoroso applauso e tra la commozione generale ,accompagnato 
dal suo istruttore fa il suo ingresso un bellissimo esemplare di Labrador 
nero:ROMEO che sarà consegnato alla signora  Hana accompagnata dal lion 
Giuseppe Varalda Officer distrettuale Cani guida di Limbiate. 
Il Governatore  consegna ai presidenti  la pin da affiggere sul   labaro. 
 
Su invito del Governatore prende la parola il Direttore Internazionale Sandro 
Castellana 
Servire resta sempre  il nostro obiettivo,ma occorre migliorare la qualità dei 
nostri soci e del nostro lavoro. 
Abbiamo bisogno di novità, di  nuovi obiettivi , di nuove idee di service che 
abbraccino le cinque aree che caratterizzano i temi del Centenario. 
Un valido  aiuto è  fornito  dal GST il quale   proporrà modelli di service che ogni 
club potrà realizzare  seguendo  un progetto pilota per  poi poterli esportare 
anche con gli aiuti tecnologici attraverso una comunicazione  efficace basata 
sull’uso di  vari linguaggi . Ad esempio sarà creata  una APP,la  rivista dovrà 
essere più efficace migliorando la soddisfazione e la diffusione tra i soci. 
Occorrono nuove opportunità , il  coinvolgimento dei Leo, rivolgere attenzione ai 
giovani, lavorare insieme ai Leo per capire meglio il loro mondo. 
Si auspica la collaborazione con le aziende come  negli USA dove una grande 
compagnia assicurativa  medica nel suo statuto ha inserito  anche la missione (i 



 

dipendenti  hanno contribuito a service Lion per ben 80 progetti che hanno 
coinvolto  anche persone non Lions). 
 
Prende quindi la parola il Presidente del Consiglio dei Governatori  MAURO 
BIANCHI che rivendica con forza la necessità del lavoro di squadra per la 
realizzazione di obiettivi importanti. 
A questo proposito cita il grande intervento che i Lions , giocando in squadra, 
hanno realizzato nell’Italia Centrale devastata dal terremoto. 
Stanno per partire quattro progetti per un valore di 2.807.000 euro nei paesi 
interessati dal sisma. 
Il Presidente invita poi ad una riflessione sulla comunicazione e in particolare 
sulla rivista che dovrebbe essere uno strumento comunicativo unico e globale, 
mentre purtroppo lo scorso anno ha avuto notevoli problemi che in parte sono 
stati risolti,altri sono in via di risoluzione. 
Importante è stata la stesura dello statuto e del regolamento (agli atti presso 
la segreteria distrettuale) promette che per il primo di luglio avremo uno 
strumento pronto ed efficiente. 
 
Di progetti e comunicazione parla ora il Past Direttore Internazionale 
Gabriele Sabatosanti Scarpelli Leader GMT Area Costituzionale 4 Europa 
che insiste sulla necessità di cambiamento ragionando con logiche diverse e 
risorse nuove. 
Quest’anno dovremo aiutare 250.000 persone quindi dobbiamo 
innovarci,crescere, trovare altre idee, sensibilizzarci al concetto di servizio. 
E’ necessario cambiare i sistemi organizzativi; fino ad ora la nostra è stata una 
struttura verticistica ora deve diventare orizzontale e a questo ci aiuterà una rete 
di persone che diventano ambasciatori del service :il GAT. 
 
Il Governatore invita sul palco Gimmi Moretti Presidente della Fondazione 
Banca degli Occhi che riprende il discorso sulla rivista Lion di cui è stato 
direttore fino allo scorso anno e si rammarica che proprio il suo  Distretto di 
appartenenza abbia esternato il desiderio di  scissione. 
Ricorda poi il fondatore della Fondazione banca degli Occhi Enrico Mussini e il 
grande lavoro che lui e i suoi  successori hanno svolto  per arrivare ad avere oggi 
una organizzazione che realizza nei propri laboratori il sistema di prelievi, delle 
cornee ,conservazione e trasporto nei centri adeguati. 
 
Il Governatore richiama all’attenzione i Congressisti perchè sta per nominare il 
Questore e gli Scrutatori di sala. 



 

Viene nominato questore il Lion Paola Bianchi Manuelli , Scrutatori i Presidenti 
di zona:Alessandra Rosso-Maria Cosentino-Mario Mazzarello-Mari Chiapuzzo. 
Intanto alle 10,15 si è  conclusa  la verifica poteri e l’accreditamento dei Delegati 
con la relativa comunicazione presenze e quorum. 
Il quorum dichiarato è di  138     presenti su 159   aventi diritto. 
L’ assemblea è validamente costituita per le votazioni. 
 
Il Governatore invita alla prosecuzione dei lavori chiamando Alberto Caruana  
Officer per la comunicazione esterna , che propone un filmato molto 
significativo. 
Attraverso immagini e suoni di grande impatto lancia messaggi che stimolano  
orgoglio, lavoro di squadra, riflessioni consone alla tradizione lionistica. 
 
Vengono invitate sul palco il Past Governatore Daniela Finollo Linke e il 
Tesoriere dell’anno 2016/2017 Federica Sabatosanti Scarpelli che presenta  il 
bilancio consuntivo ( documento agli atti),invitando i presenti alla sua 
approvazione. 
Daniela Finollo comunica che in virtù dell’art.9 sez.3 si dispone di aumentare il 
fondo di solidarietà di 10.000 euro. 
Si procede quindi alla votazione del bilancio consuntivo anno 2016/2017 
Votazione: votanti favorevoli 82  
                      Votanti contrari  1 
                      Votanti astenuti 2 
L’assemblea approva il bilancio consuntivo di Federica Sabatosanti Scarpelli con 
voti  82.     
 
Invitando a recuperare il tempo il Governatore presenta i suoi officers: 
Segretario Distrettuale Gabriella Raiteri Bianchi 
Tesoriere Distrettuale  Carlo Bajardi 
Presidente Revisore dei Conti Giovanni Zingarini 
 
 
Prende la parola il Segretario Distrettuale che illustra la situazione del 
Distretto aggiornata al 31 agosto 2017. 
I soci sono 1762 con una crescita netta di 0.97% dall’inizio dell’anno a oggi, i club 
sono 60 ,c’è stata la fusione di due club Genova san Giorgio e Nervi e la nascita di 
un nuovo club Tortona Duomo. 



 

Il segretario esorta presidenti e segretari ad aggiornare puntualmente il data 
base e ad inviare rapportini completi in quanto importante strumento di 
comunicazione. 
 
 
Carlo Bajardi tesoriere distrettuale rivolge il suo saluto a tutti e ringrazia i 
collaboratori della tesoreria e il gruppo dei revisori dei conti,quindi spiega i vari 
passaggi del bilancio di previsione utilizzando la proiezione di slide ( 
documento allegato  agli atti). 
Passa quindi la parola a Giovanni Zingarini presidente della commissione dei 
revisori dei conti il quale si complimenta con Bajardi per l’ottimo lavoro 
svolto,la commissione ha verificato i dati, il bilancio risulta congruo,non si 
evidenziano osservazioni. 
 
Il Governatore chiede se ci sono domande a questo proposito e propone, 
d’accordo con il tesoriere,la riduzione della quota di 5 euro, chiede  e ottiene 
l’approvazione dell’assemblea all’unanimità,invitando i club ad utilizzare questa 
quota risparmiata in service. 
 
I tempi si allungano un poco ,prende la parola il PDG Vittorino Molino in qualità 
di Officer distrettuale per la Convention di Milano del 2019. 
Il comitato costituito ad hoc cercherà di contenere le spese secondo il budget 
predisposto di 3.200.000 euro,anche se gli imprevisti non mancheranno (es. le 
nuove misure di sicurezza). 
Auspica di riuscire a reperire un buon numero di Lions che saranno impegnati 
nella Convention e invita i club ad individuare almeno 400 soci. 
 
Si procede ad un cambiamento  all’o.d.g e si inizia a trattare l’argomento della 
comunicazione; il Governatore che è il coordinatore di questo team invita 
Marina Gavio e Alfredo Canobbio per la comunicazione interna  
Della rivista parlerà dopo la pausa , il direttore  Mimmo Genta   a cui è stato 
chiesto di posticipare il suo intervento. 
Alfredo Canobbio illustra all’assemblea la nuova configurazione del sito 
distrettuale presentando la pagina iniziale e illustrandone i settori, Marina Gavio  
presenta la newsletter come strumento di incontro tra il distretto e i club ambito 
in cui si  possono approfondire temi di interesse comune. 
 
Alle 13,30 i lavori congressuali sono sospesi per la pausa pranzo . 
 



 

Alle 15,30 ripresa dei lavori congressuali con l’intervento di Mimmo Genta  
direttore della rivista Lion. 
Non nasconde il periodo burrascoso che ha caratterizzato l’ultimo anno,ora 
evidenzia un miglioramento nei rapporti tra i vice direttori e con i grafici. 
Auspica una rivista che contenga più immagini, più rubriche, più notizie per 
renderla più appetibile anche se non è semplice la realizzazione di questo 
progetto. 
Permane la possibilità che il distretto 108ia1 abbandoni il campo,asserisce che 
la rivista dispone di un tesoretto che ammonta a 110.000 euro somma che sarà 
gestita dai Governatori. 
Presenta quindi la relazione del Direttore amministrativo della rivista che per 
motivi personali non è potuto intervenire. 
La relazione è allegata agli atti del Congresso. 
 
L’o.d.g subisce un’ulteriore modifica in quanto il Governatore desidera 
procedere con la Presentazione del suo discorso programmatico. 
Discorso programmatico del Governatore  

                   
DISCORSO PROGRAMMATICO del Governatore  Giovanni Castellani 

 
Direttore internazionale, presidente del Consiglio, past direttore, amiche ed amici 
Lions e Leo congressisti  
è un grande onore per me in questo momento essere qui con voi come vostro 
governatore, nella mia città e in questi locali che hanno rappresentato molto non 
solo nella storia novese ma per la nostra intera nazione.  
Il governatore distrettuale è colui che promuove il raggiungimento degli scopi del 
lionismo secondo le norme statutarie ed in aderenza alle indicazioni fornite dalla 
sede centrale e dal Presidente internazionale.. 
Il governatore è un uomo solo al comando, proiettato al vertice dei nostri distretti, 
caricato di tutte le responsabilità, centro decisionale delle attività, designatore delle 
strutture operative, impegnato a tempo pieno, messo a capo della struttura pe il 
periodo di un anno per poi discendere velocemente nel mondo impropriamente 
sottovalutato, dei past. 
A Chicago il nostro Presidente Internazionale NareshArgavalha sottolineato che il 
suo motto è WE SERVE ed ha insistentemente sottolineato che risolvere i principali 
problemi del mondo è possibile solo se lavoriamo insieme per il bene comune 
Se tutti ci riuniamo a favore di una causa comune, quello che è impossibile 
diventerà possibile, questa è la forza del noi. 



 

La forza del noi nasce da 100 anni di storia di Lionismo nel mondo, ma anche da 60 
anni di attività dei Leo e da 50 anni di attività della nostra Fondazione. La forza del 
noi cioè noi, insieme, al servizio dei bisognosi, unendo la forza dell'azione con la 
forza dei servizi. Ricordo che ancora il 40% della popolazione mondiale vive in 
stato di povertà, noi possiamo cambiare questa situazione. 
Pensate siamo 1,4 milioni di soci, se ogni socio devolvesse alla nostra Associazione 
$2 a settimana potremmo disporre di 145 milioni di dollari all'anno e se ogni socio 
si adoperasse un'ora a settimana a favore dei bisognosi potremmo disporre di 73 
milioni di ore di servizio all'anno 
Un aiuto ci viene fornito con il progetto forward che prevede di riuscire ad aiutare, 
migliorare le condizioni di vita, di 200 milioni di persone all'anno dal 2021- cioè 
entro 5 anni- impegnandoci in particolare in cinque aree di servizio: vista, 
ambiente, fame, oncologia pediatrica e diabete.  E’ un traguardo ambizioso, ma in 
linea con i principi umanitari che fanno parte della storia del lionismo ed è una vera 
sfida alla quale dobbiamo rispondere mettendo in campo tutte le nostre risorse. Ma 
oltre che servire 200 milioni di persone ci poniamo l'obiettivo associativo di 1,7 
milioni di soci Lions e leo 
LCI forward rappresenta la mappa che i Lions utilizzeranno per pianificare, per 
implementare e realizzare i progetti per il futuro.  il piano contiene strategie che ci 
permetteranno di allargare notevolmente il nostro servizio umanitario per 
rispondere ai bisogni di crescita del mondo . Ci si chiede, in altri termini, di 
trasferire nella nostra attività di servizio quelle esperienze e quelle competenze che 
abbiamo acquisito nella nostra realtà professionale, individuando un percorso di 
tipo manageriale, attraverso un processo di qualità totale, massimizzando gli sforzi, 
distribuendo opportunamente le risorse, attivando progetti di marketing, 
migliorando i sistemi di comunicazione, migliorare immagine e visibilità, 
coinvolgendo giovani e persone orientate al servizio civico e volontariato avendo 
ben chiaro, che siamo riunitii per fare una cosa sola: servire!In sostanza migliorare 
il valore di essere lions. Saremo in grado di rispondere a tale messaggio? 
Certamente si,perchè siamo persone culturalmente preparate, decisamente inserite 
nelle strutture sociali, con obiettivi comuni. Avere il coraggio di cambiare ma con 
un cambiamento armonico e guidando il cambiamento. Tutto ciò è fondamentale 
Nel corso dell'anno avremo varie possibilità di conoscere meglio questa nuova 
visione di servizio.   
Con la creazione della nuova struttura di service globale -GAT-Il service 
disinteressato ritorna ad essere al centro di ogni nostra attività sia nei Clubs che 
nella nostra associazione. Affinché si migliori l'impatto, la nostra immagine e 
l'efficacia di ciò che facciamo è importante pianificare dei progetti che coinvolgano 
quanti più soci possibile nel club, allargando il numero dei beneficiari e garantendo 



 

così una grande visibilità.Servire significa donarsi coinvolgendo gli altri, soci e non, 
attivare manifestazioni, eventi, iniziative concrete con il solo obiettivo di essere 
utili alle nostre comunità, di essere vicini a chi ha bisogno del nostro aiuto con 
azioni concrete di autentica solidarietà.   Operiamo con umiltà a favore dei più 
deboli, dei meno fortunati ed utilizziamo le nostre capacità personali, le nostre 
eccellenti professionalità, per progettare e concretizzare sfide sempre più grandi di 
solidarietà e di servizi. Umiltà in quanto nessuno è infallibile e al centro 
dell’universo. Il confronto umile con gli altri è essenziale per il gioco di squadra.  
Lavorare in squadra: questo è il vero cambiamento. Ma per fare gioco di squadra 
occorrono tre requisiti: umiltà, rispetto, fiducia. 
 L’umiltà è un grande pregio, convinto che si ottiene di più chiedendo che 
pretendendo, mettendosi a disposizione che imponendo, partendo dal presupposto 
che siamo qui per servire e non per comandare. Ma non basta: occorre costanza. 
Servizio non è generosità sporadica. E’ affidabilità, tenacia, regolarità, solo il 
metodo porta risultati. Si deve diffidale dall’entusiasmo episodico, magari 
infiammato da un leader carismatico. Occorrono abitudini che diventano 
testimonianze. Occorrono determinazione ed affidabilità. Occorre serietà. 
Le gerarchie nella nostra associazione sono virtuali, dove non ci sono capi, ma ci 
sono leader, che non utilizzano la leva del comando o dei favoritismi per 
raggiungere i propri scopi, ma mettono in campo la loro esperienza e le loro 
capacità al servizio degli altri. Chi impone fa poca strada, chi convince è seguito. 
Il programma del Governatore è, secondo il mio parere, espresso dal proprio 
organigramma del suo anno sociale.Il mio organigramma pone particolare 
attenzione alle nuove problematiche sociali oltre a quelle tradizionali, con officers 
dedicati a temi specifici quali le nuove povertà, la raccolta alimentare, l’educazione 
finanziaria,l’educazione attraverso lo sport, i migranti sviluppandoli nelle tre zone 
del distretto ( piemonte-Genova- levante). Il problema non è solo di quante mani e 
braccia disponibili e non neppure di quanti soldi riusciamo a raccogliere è 
fondamentale, invece, come e quante persone riusciamo a coinvolgere e soprattutto 
è un problema di mentalità e di cultura per cambiare il nostro modo di fare service 
e migliorare la nostra immagine, cioè operare affinchè gli altri ci vedano in un modo 
diverso da come ci vedono oggi. Dobbiamo evolverci al passo con i tempi, con i 
cambiamenti repentini della società, dei bisogni delle difficoltà incontrate, da un 
numero sempre maggiore di persone. Per fare tutto ciò abbiamo un grosso aiuto dai 
nostri leo, dei quali un certo numero è stato inserito nell’organigramma come 
officers distrettuale, a tutti gli effetti compagni di lavoro nel service. Potranno 
portare così il loro entusiasmo e conoscere ancora meglio il Lion club. 
Accettiamo la nuova sfida cavalcando un cambiamento ormai in atto e non più 
assertibile. Avrò occasione di approfondire direttamente con i club nel corso della 



 

mia visita, visita che ho modificato rispetto al passato, richiedendo un incontro 
assembleare con tutti i soci e un solo un club, con il tempo necessario per una 
serena discussione ,facendo sentire il distretto  sempre al loro fianco 
La Pubblicazione dell'organigramma non è stata pensata per essere “un festival 
della vanità” ma vuole consentire ai Lions e non solo di conoscere meglio la nostra 
associazione distrettuale e le risorse il distretto mette a disposizione del Club, dei 
soci nonché le caratteristiche dei club e i nomi dei soci. Vuole essere uno strumento 
organizzativo riassuntivo ed esplicativo ricordando che i service nascono dai Club e 
che gli officer sono a disposizione Club per essere di aiuto nella loro realizzazione. 
Al centro della mia attività, quindi, sarà sempre posta l'attività di supporto ai 
service dei club. Il distretto con i suoi 60 Club rappresenta una forza incredibile, 
non utilizzata sufficientemente e non divulgata all'esterno. Ed allora ho ritenuto 
fondamentale pubblicare oltre all’organigramma nel tracciare un percorso di 
conoscenza nostra interna e di divulgazione verso l'esterno, anche il bilancio di 
missione. 
Diceva Sant'Agostino “le parole insegnano, gli esempi trascinano, solo i fatti danno 
credibilità alle parole”.  
L’attività principale del club e dell'intera associazione è richiusa,  come detto prima,  
nel nostro WE SERVE. Oggi come lo era nel 1917, anno di fondazione della nostra 
associazione, WE SERVE deve essere alla base di ogni nostra azione, di ogni nostro 
progetto. Il WE- noi- ci dice che dobbiamo lavorare insieme per progetti 
sviluppando service, non legati ai singoli lion per un successo personale, ma scelti 
dopo una corretta indagine territoriale con il maggior coinvolgimento dei soci. 
Lavorare per progetti significa operare insieme sulla base di un disegno comune in 
un contesto operativo strutturato, evitando spinte autonomistiche concorrenziali.  
Operando su obiettivi e metodologie chiare e condivise, dando spazio a quelle 
risorse che hanno competenza, entusiasmo e voglia di fare indipendentemente dai 
ruoli e dai rinnovi degli incarichi annuali. Lavorare per progetti significa gestire il 
tempo definire e rispettare i ruoli, le procedure e le regole, armonizzando le 
diversità. Aumentiamo la concretezza delle nostre azioni, meno discorsi e più fatti, 
badando ai risultati e non alle aspirazioni individuali, che sono effimeri e si 
perdono nel tempo. Evitiamo di lavorare da soli, accentrando i poteri e le decisioni 
solo ai vertici, evitando di coinvolgere le persone competenti e capaci, lasciandoli 
magari a riposo per evitare che possano rappresentare un ostacolo nello sviluppo 
dei programmi distrettuali. 
Come ogni sana azienda a fine anno redige un bilancio del proprio impegno, anche 
noi lions dobbiamo a fine anno fare un bilancio consuntivo della nostra attività. 
Con una differenza: mentre in un'azienda prevalgono gli obiettivi economici ed il 
benessere individuale nei Lions Club devono prevalere progetti solidaristici ed il 



 

bene degli altri. Da ciò scaturisce l'importanza del bilancio sociale,  ricordando che i 
nostri club sono fatti di volontari che mettono a disposizione tempo e 
professionalità per il benessere del prossimo. 
Tra gli scopi del LCI non c'è benessere del socio ma quello degli altri ricordando 
l'impegno che ciascuno di noi ha assunto nel momento in cui è entrato a far parte 
della nostra associazione assumendosi dei doveri mentre i diritti appartengono ai 
più deboli. Non si devono campare dei diritti, siano essi di ruolo, di funzione o 
territoriali,  si hanno soprattutto dei doveri: il dovere di servire, il dovere di essere 
elementi attivi nei confronti del bene della nostra comunità. 
Appartenere a Lions Club International fa certamente di noi uomini migliori, 
fornendoci l'opportunità ed i mezzi per servire gli altri in un modo e a un livello che 
sarebbe impossibile singolarmente sia a livello locale che nazionale e 
internazionale.  
Il bilancio di missione , quello che verrà distribuito nei club, rappresenta la parte 
etica dell'attività svolta dai Club del Distretto che porta alla conoscenza degli 
stakeholder l'impegno dei Lions per venire incontro ai bisogni della comunità.  
All'interno del bilancio di missione ho voluto rappresentare l'andamento dei soci 
negli ultimi 5 anni. Dal diagramma del nostro distretto si vede  un netto trend di 
crescita negativo: l'anno sociale 2012-2013 si chiudeva con 2016 soci al 30 giugno 
2013 con 263 soci usciti 213 soci quindi meno 50 soci rispetto al primo luglio 2012, 
l'anno sociale 2013-2014 si è concluso con un numero di soci al 30 giugno 2014 dei 
1928 con una perdita assoluto di 79 soci, l'anno sociale 2014 - 2015 si  è concluso 
con 1869 soci con una perdita di 60 unità l'anno sociale 2016/2017 si è chiuso con 
1745 soci  e con una perdita sempre netta di 106 soci. Da questi dati si può 
osservare che negli ultimi cinque anni il numero dei soci è passato da 2016 a 1745 
soci quindi con una perdita in valore assoluto di 261 soci. Si osserva inoltre che in 5 
anni hanno lasciato il nostro distretto, sia per cause naturali che per motivi 
personali ,1218 soci ed inoltre negli ultimi tre anni vi è stata una costante 
diminuzione di ingresso di nuovi soci. Sono dati che devono far riflettere sulla 
gravità della crisi infatti a fronte di una perdita così forte di soci non vi è stata una 
equivalente riduzione del numero dei club con una conseguenza del loro 
indebolimento. Infatti al 30 giugno 2017 il numero dei club è di 59 in quanto vi è 
stata la fusione del San Giorgio con il Nervi e le caravelle col Genova Alta. Ed ancora 
14 club (24%) hanno un numero di soci inferiore a 20 e pensate che alcuni club 
annoverano tra gli 8 e 10. Ogni anno dovrebbero cambiare presidente e consiglio 
con l'obiettivo principale di una efficiente organizzazione. In molti club questo non 
è possibile.Una così grave situazione si ripercuote nell'attività del clan e quindi su 
tuttoil nostrodistretto.  Voglio aggiungere ancora un dato importante e relativo alla 
LCIF, che Pietro Dolce meglio analizzerà nel suo intervento, solo 45 Club su 60 



 

hanno fatto donazioni, indipendentemente dall'importo, alla LCIF, cioè risulta che 
solo il 74% dei Club si è attivato in tal senso. Il trascurare ed il non considerare la 
nostra Fondazione è un errore grave vuoi per l'enorme lavoro che la Fondazione 
svolge in tutto il mondo vuoi per le campagne che svolge: Ricordo solo che grazie 
alla Fondazione per il terremoto del centro Italia sono stati raccolti 3 milioni di 
dollari. Ed in merito ai fondi raccolti per le zone terremotate, con soddisfazione 
voglio ricordare che sono stati definitivamente approvati dalla  Presidente della 
LCIF 3 interventi : a Norcia per $ 804.067,  ad Arquata per $ 807.045 e a Camerino $ 
736.168 . Rimane da approvare il progetto ad Amatrice. Potete vedere i progetti ad 
Arquata del Tronto e a Camerino  Nel 2018 la Fondazione compirà 50 anni di 
attività 50 anni di impegni continui e concreti. 
Vorrei fare alcune considerazioni in merito alla comunicazione. 
La comunicazione è un processo necessario alla sopravvivenza. Ma non si può 
pensare , nella vita come nel mercato, di improvvisare le dinamiche della 
comunicazione. Anche i Lions devono impiegare risorse per analizzare, pianificare, 
programmare. E a farlo bene . Abbiamo già discusso sulla comunicazione  vorrei 
solo precisare che i messaggi devono essere indirizzati prevalentemente a un target 
di uomini e donne compreso tra 30 e 50 anni, la categoria in cui potenzialmente c’è 
il maggior bacino di persone che possono entrare nell’associazione per dare il cloro 
contributo. Inoltre, una particolare attenzione dovrà essere rivolta ai soci attuali: 
per promuovere l’opera dei club, rafforzare il mantenimento dei soci, incoraggiare 
la partecipazione attiva. Comunicare è importante e complesso. Un investimento 
che si traduce in una serie di azioni, poche ma efficaci. E capaci di produrre 
risultati. Pianificare in modo professionale una strategia di comunicazione è un 
ottimo modo per poter sperare di ottenere risultati concreti e misurabili con 
incremento dei soci nel tempo, incremento dei service nel tempo, incremento 
dell’interesse delle istituzioni nei confronti dell’associazione. 
Un tentativo che già abbiamo attuato con la ristrutturazione del sito, la ripresa della 
Newsletter, con la pubblicazione della rivista interdistrettuale, con la pubblicazione 
dell’organigramma, del bilancio di missione, del fascicolo service scuola e della 
sanità. 
Per attuare trasformazioni occorre l'aiuto di tutti occorre rinunciare a inutili 
arroccamenti, protagonismi e litigiosità, opponendosi in modo fermo a chi vuol 
fermare questo cambiamento che è fondamentale per la stessa vita della nostra 
associazione, del nostro distretto senza retorica senza prevenzione con umiltà, con 
semplicità, con ottimismo.un’altra tematica da sviluppare è quella della presenza 
femminile nella nostra Associazione/ distretto. Rispetto agli ultimi venti anni, la 
nostra attività di servizio è migliorata, siamo sicuramente molto più concreti ed 
efficienti e non è casuale che questa crescita coincida con l’inserimento delle 



 

signore nella nostra associazione per il prezioso contributo che con la loro 
sensibilità, con la loro concretezza, con la loro operosità hanno saputo offrire. E dal 
confronto delle idee tra uomini e donne, uniti a un unico ideale, con i loro diversi 
approcci comportamentali, che sono scaturiti i nostri successi. Tuttavia la presenza 
femminile nella nostra associazione è solo il 22% , bensì al di sotto delle 
percentuali di altre associazioni di servizio decisamente produttive ed efficienti Se 
dobbiamo servire la nostra comunità, non possiamo rinunciare al contributo delle 
donne. E’ una scelta anacronistica che comporterà un progressivo impoverimento 
culturale e operativo.  
Le idee ci sono, dobbiamo confrontarci, discutere e programmare la realizzazione. 
Dovremo individuare seminari e momenti di incontro aperti a tutti coloro che 
vogliono partecipare, per dare concretezza allo sviluppo dei nostri sistemi 
Abbiamo ereditato molto dai soci che “hanno servito prima di noi”, come Lions 
abbiamo l'onere di portare avanti questa tradizione di servire, ma abbiamo anche 
la responsabilità di costruirci sopra, garantendo la trasparenza dell'attività. Siamo 
noi a dover cambiare non il lionismo ( i cui valori sono gli stessi ormai da 100 anni). 
Il lionismo va difeso da tutti i personalismi che abbiano come unico fine quello di 
difendere i privilegi ritenuti intoccabili. Non sono importantile cene, gli incarichi di 
vario livello, le discussioni, nate per motivi personali e che lacerano club e, talvolta, 
i distretti. Quello che conta è “ il service”, cioè l’impegno assunto verso le persone 
che hanno bisogno di aiuto. 
Concludo con  il titolo del nostro bilancio di missione“ il futuro la nostra vera 
sfida” . Guardiamo avanti con ottimismo e fiducia. 
 grazie a tutti per l'aiuto che vorrete dare a me ed a tutti gli office nonché a tutte le 
persone bisognose . 
Fragorosi e intensi applausi accompagnano il discorso del Governatore 
visibilmente commosso dalla dimostrazione di stima che riceve. 
 
Il Governatore procede ad un nuovo cambio di programma e invita il Presidente del 
Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi a raggiungere il palco insieme ai 
coordinatori distrettuali GMT-GLT-GST-LCIF Daniela Finollo Linke, Vittorino 
Molino-Claudio Raiteri e Giampietro Dolce. 
Secondo questo progetto definito Vision Action vengono chiariti i ruoli degli 
operatori al fine di condurre i club con la mentalità di un’azienda in cui ognuno si 
propone dei target e si prefigge di raggiungerli. 
Il nostro obiettivo sarà quello di  aiutare 200 milioni di persone e per far questo 
dobbiamo essere più consapevoli della posizione che abbiamo,più consapevoli di 
essere lion per poter aumentare la schiera dei lions. 



 

Il Governatore si rivolge quindi ai coordinatori distrettuali invitandoli a lavorare in 
questo senso e comunica che a breve sarà organizzato un incontro con i 
coordinatori di club. 
 
Invita quindi il coordinatore distrettuale LCIF Giampietro Dolce che ringrazia i 
club che lo scorso anno hanno dimostrato la loro sensibilità verso la Fondazione ma 
evidenzia anche che 15 club non hanno fatto altrettanto, quindi occorre che la 
Fondazione e i progetti che essa sostiene siano conosciuti in modo più significativo. 
Dobbiamo concludere ancora una sfida importante : la vaccinazione contro il 
morbillo entro il 30 dicembre affinchè Bill Gates possa donare i 30 milioni di dollari 
promessi al raggiungimento dell’obiettivo. 
 
E’ il momento di parlare dei service sui disabili,per questo si avvicendano sul palco 
Gian Piero Arata che da molti anni segue il service “ Adotta un disabile e mandalo 
in vacanza” con impegno davvero ammirevole . 
Segue l’intervento di Lorenza Mariotti altro officer  che presenta il service di 
Piuzzo graziosa località in Val Borbera dove si sta procedendo alla ristrutturazione 
di un’ala facente parte del Rifugio Pineta  in cui si realizzano 4 camere atte a 
ospitare disabili e altre 2 per gli assistenti e sottolinea che questo progetto è stato 
reso possibile anche con l’aiuto della  nostra Fondazione  
 
Il Governatore invita il lion Virginia Viola Officer per il golf a parlare delle gare 
organizzate in un circuito denominato “Coppa del Governatore”  che ha permesso 
di raccogliere 4.000 euro destinati ai service disabili (2 assegni di 2000 euro 
ciscuno consegnati a Lorenza Mariotti e a Piero Arata che viene insignito  dal 
Governatore dell’alto riconoscimenton MJF) 
 
Il Chaiperson leo PDG Nino Rinaldi prende quindi la parola  per evidenziare 
quanto sia importante la presenza dei Leo nel nostro distretto e la loro voglia di 
fare deve spingerci a lavorare di più insieme 
 
L’officer per il tema di studio nazionale Maria Peter afferma l’importanza della 
diffusione della cultura scientifica per la quale occorre sensibilizzare i club che a 
loro volta sensibilizzeranno le persone sul tema delle vaccinazioni e l’importanza 
della loro diffusione soprattutto tra i bambini. 
 
Prende la parola il tesoriere distrettuale Carlo Bajardi nella veste di 
Coordinatore Progetto Onlus. 



 

Ringrazia i componenti del Comitato Progetto Onlus Federica Sabatosanti Scarpelli, 
Ernesta Corona,Gianni Montagna ed Enrico Pistolese che in questi mesi  si sono 
impegnati ad approfondire questo tema alla luce della normativa sul terzo settore. 
Sappiamo che l’obiettivo principale dei Lions è quello di servire e la creazione di 
una Onlus consentirà di utilizzare uno strumento specializzato per la raccolta dei 
fondi necessari alla realizzazione dei services, nel rispetto delle garanzie giuridiche 
di chi dona. 
Avrà, all’interno del Distretto, un percorso autonomo nella sua configurazione di 
ente no profit, ha un suo statuto e regolamento che saranno presentati  a novembre 
al Gabinetto Distrettuale  per ottenerne l’approvazione. 
 
Il Governatore riprende ,scusandosi , il discorso sui disabili per evidenziare due 
progetti legati al mare ; ha  proiettato  un filmato che riguarda l’esperienza 
condotta dal club Novi  che ha portato un gruppo di ragazzi disabili a Varazze per 
una gita in barca a vela e ha invitato il IVDG Euro Pensa a portare la sua 
testimonianza sul service dei club spezzini . 
Da dieci anni  con l’assistenza dei subacquei incursori della marina militare 
accompagnano in immersione dei disabili nello specchio di mare antistante 
Portovenere e Lerici. 
A questo punto il Governatore  accenna alla collaborazione nata tra il nostro 
distretto e il distrettoTB, con cui condividiamo il territorio spezzino, per superare 
inutili campanilismi. 
Presenta quindi l’edizione dei Giochi Paraolimpici europei che inizieranno a Genova  
il 7 ottobre  e il progetto Habilitando per spiegare il quale chiama la Presidente 
della zona A della 3 Circoscrizione Mari Chiapuzzo. 
Si tratta di un evento che avrà sede al complesso monumentale di Bosco Marengo 
che comprende manifestazioni e lavori per promuovere i diritti di persone con 
disabilità. 
 
Il lion Maurizia Barabino officer per il service nazionale “Sight for kids” 
illustra i problemi legati alla vista nei bambini nella scuola primaria, quali 
astigmatismo,occhio pigro, difetti che solitamente non sono evidenti, per cui 
occorre sensibilizzare genitori ed insegnanti a questo proposito. 
L’utilizzo nelle scuole e negli asili di uno strumento chiamato auto refrattometro 
che il distretto possiede e mette a disposizione,può essere utile in questi casi. 
 
Il lion  Coordinatore Area Scuola Loredana Vertuani presenta il”Progetto scuola” 
voluto e nato per raccogliere in un’unica voce tutti i service che si avvicinano al 



 

mondo dei giovani ,affinchè vengano sottoposti all’attenzione dei referenti 
scolastici in una visione globale. 
A questo proposito è stato creato un opuscolo inserito nel materiale consegnato ai 
congressisti di facile comprensione e applicazione che segnala tutti i progetti 
distrettuali rivolti alla scuola( lions quest,poster per la pace,progetto martina,lotta 
al diabete,acqua per la vita, educazione finanziaria, i giovani e la sicurezza stradale, 
creatiavamente senza alcol,educare attraverso lo sport, lotta al fumo e all’alcol) 
Lo stesso è stato fatto per l’area sanità. ,il cui coordinatore  è assente . Lo stesso 
Governatore invita ad osservare l’opuscolo che contiene  una sintetica 
presentazione dei services dell’area sanità ( sordità, prevenzione 
melanoma,diabete, con il cuore in mano,viva Sofia,donazione sangue,salute 
ambientale,tutela e dignità degli anziani). 
 
Viene quindi invitato ad intervenire il PDG Piero Manuelli che ripercorre 
brevemente i successi ottenuti in questi anni e stimola a superarli interessando al 
progetto acqua per la vita nuovi territori. 
Grazie agli interventi  effettuati una parte dei corsi d’acqua interessati hanno 
triplicato la portata d’acqua consentendo alle popolazioni residenti di praticare 
un’agricoltura sostenibile. 
Continuando su questa strada l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di 
consentire alle popolazioni che ora migrano, di poter rimanere nei loro territori, se 
avessero l’acqua sarebbero felici di rimanere nelle loro terre. 
Ricorda inoltre che tra breve al Foro europeo di Montreux  ci sarà un importante 
seminario sull’acqua. 
Ringrazia  gli officer Fabrizio Vattuone, Roberto Gemme, Franco Ferrari che 
condurranno con lui questo percorso  nel nuovo anno sionistico che si pone 
importanti traguardi. 
 
Prende la parola la Presidente di zona A della II circoscrizione lion Milena 
Romagnoli che presenta i service che i club della sua zona hanno programmato  
con un’azione di squadra e che si auspica possano superare le barriere geografiche 
e interessare tutto il Distretto (service finalizzato a migliorare l’economia delle 
famiglie ,acquisto di un cromografo ottico, convegni sulla violenza contro le 
donne,ecografo portatile per il reparto oncologico  di endocrinologia di San 
Martino,arte terapia, case famiglia, convegno sul porto e zone limitrofe) 
 
Segue l’intervento del Presidente della zona B della I Circoscrizione Lion 
Massimo Ottonello che si sofferma sull’esigenza che i club hanno avvertito di fare 
un’autoanalisi, scoprire le lacune e ripartire da lì. 



 

Sono stati individuati  quali  punti deboli dei club l’età dei soci piuttosto elevata che 
rallenta il progresso del club ed è spesso causa di abbandono, la difficoltà di 
comunicazione, la mancanza di soci giovani che porterebbero entusiasmo e 
rinnovamento. 
E’ su questi obiettivi che focalizzeranno la loro attenzione cercando nuove strategie 
di comunicazione per essere più presenti con il rinnovamento dei tempi e si 
propongono di considerare attentamente un’altra criticità importante: la 
disoccupazione giovanile  sulla quale occorre intervenire. 
I Lions devono entrare nel mondo della scuola, far conoscere ai giovani cosa fanno i 
Lions e  cosa sono i services. 
 
Interviene quindi la Presidente  della zona B della V Circoscrizione Donatella 
Caracciolo. 
Partendo da una considerazione di carattere geografico che contraddistingue la sua 
zona, è inevitabile individuare come problema la coesistenza di due distretti, il 
108Ia2 e il TB , nello stesso territorio. 
Molto è già stato fatto ( service a favore degli ipovedenti) per superare ogni forma 
possibile di campanilismo ma molto è ancora da fare, per cui questo sarà uno degli 
obiettivi primari dei programmi di questa zona partendo dal presupposto che 
esiste un unico interlocutore che è il lions che non ha confini . 
La Presidente auspica quindi che i clubs operino in sinergia per facilitare l’incontro 
operativo dei due distretti. 
 
Il Governatore invita il Presidente del Lions Club Golfo Paradiso Franco 
Appetiti che illustra il service che il Club ha intenzione di realizzare denominato “ i 
malati invisibili” 
Chiarisce il significato di questo titolo; si tratta di malati affetti da malattie rare che 
proprio per questo sono spesso orfani di diagnosi. 
In Italia sono 200.000 e nel territorio ligure è sorta una Onlus che ha stipulato un 
protocollo di intesa con l’Ospedale San Martino di Genova con lo scopo di 
impegnarsi a contenere il fenomeno del nomadismo diagnostico. 
 
L’ultimo intervento è quello della Presidente del Lions Club Bosco Marengo 
Santa Croce Marzia Maso che invita la platea a riflettere sul problema 
dell’occupazione giovanile illustrando il progetto “we work”. 
I club interessati potranno dare la loro disponibilità per intervenire in questo 
senso. 
 



 

Il Governatore , a questo punto,  ore 18,30  si rivolge all’Assemblea ringraziando 
tutti i partecipanti per il lavoro svolto, esprime la sua soddisfazione e scioglie 
l’Assemblea. 
 
Il Segretario Distrettuale                                                
Gabriella Raiteri Bianchi 
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