
RELAZIONE DEL GOVERNATORE

Care e cari Lions, Leo, Autorità, Delegati ed accompagnatori, ospiti

Un anno fa mi ero presentata e raccontata a Voi illustrando l’impegno che avrei infuso nell’incarico, 

quando volevo che si comprendessero gli sforzi che un Lion può e deve esprimere se decide di 

dedicare tempo ed energia nel fare; Vi chiedevo di essere attenti, entusiasti, concreti, dimostranti nel 

“servire”.

Avevo presentato gli obiettivi, il modo di essere Lion, i piani di azione, la tempistica dei programmi 

perché insieme procedessimo.

Avevo impostato il lavoro coordinato di GMT/GLT nella squadra (con autoformazione), nel 

Distretto, con la formazione degli Officer, nei Vostri Club (in incontri attentamente preparati; 

venendo da quella esperienza ben potevo comprendere dove e come sorreggere, cambiare rotta) 

anche per rafforzarli dall’interno, con lo studio delle realtà locali, la motivazione e gli incontri per 

comprendere la struttura e l’Associazione, oltre l’impostazione dell’Accademia, poi Vi parlavo di 

“attività di servizio applicata”: prepararsi prima per agire bene.

Dall’altro canto attraverso il mantenimento dei soci e l’ingresso di nuovi Lions consapevoli e 

preparati, entusiasti e desiderosi di fare, evitando conflitti e badando al benessere dei soci ed al 

clima dei Club, non da ultimo spingendo questi a coinvolgere sempre più le comunità - presenti 

nella locale e rivolti all’internazionale - Vi chiedevo di essere “in azione”.

Creare poi occasioni per raccontare i Lions, per fare scoprire le potenzialità.

Vi raccontavo di un impegno nell’affrontare il nostro quotidiano, nel capire con intelligenza il 

cambiamento, Vi parlavo di azione lionistica, sincera appartenenza, conoscenza di regole e rispetto, 

di attività seria con il sorriso, vi dicevo sarei stata al Vostro fianco.

Così è stato questo anno.

Ora siamo ad un significativo punto dell’anno sociale, con il Congresso di chiusura: di verifica e 

confronto; poi ci sarà il Congresso Nazionale (questo nel nostro Distretto, con il Comitato 

Organizzatore ed i Comitati, noi del 108Ia3 TUTTI impegnati, partecipate la prossima settimana, 

venite in tanti, dimostriamo la nostra forza), le tappe del Giro d’Italia (altro appuntamento di 

risonanza) nel nostro Distretto, poi l’inizio delle Celebrazioni del Centenario, così fino alla 

Convention di Fukuoka.

Nel frattempo ancora Vostra/Nostra attività!

Un anno fa vi parlavo dell’avventura che sarebbe stata memorabile con il Vostro aiuto.



Infatti: 60 Club, tutti incontrati; sono stata vicina a tutti Voi.

Ho iniziato la prima visita l’11 luglio e mi aveva accolta con la banda;

poi da settembre le visite successive

Sono venuta a trovarVi, Vi siete raccontati: mi avete posto domande, ho cercato di rispondere ad 

ognuno di Voi.

Molte le attività: borse studio per studenti, supporto a guardia medica pediatrica, collaborazione con 

ADMO e donazione midollo ed organi, calendario per smuovere l’indifferenza e raccolta 

alimentare, sicurezza stradale, convegno sull’energia, tastiera alunni disabili, tornei sportivi 

giovanili per raccolta fondi, restauro luoghi significativi, conferenza lavoro giovanile, software per 

aiutare la scolarizzazione dei giovani ricoverati, sostegno bimbi autistici, incontri di prevenzione 

nelle scuole, cene solidali, concorsi musicali nelle scuole, attrezzature a case di risposo, passeggiata 

per ipovedenti, sostegno a famiglie in difficoltà, adozioni di classi, borse lavoro, raccolta abiti e 

generi per bimbi in difficoltà, interventi contro il bullismo, visite oculistiche ai bambini, campagna 

per il rimboschimento, restauro di organo, tricolore e Costituzione, panchine per anziani, laboratorio 

informatico per le scuole medie, insegnamento inglese per studenti, Lions Quest, insegnamento alla 

lettura critica, convegno per la tutela del mare, educazione all’ambiente e contro le barriere 

comportamentali, convegni per il riassetto del territorio e prevenzione contro i terremoti, donato 

mezzo a Scuola cani guida, organizzate giornata per la vista, adozioni a distanza, prevenzione 

contro l’obesità, attrezzature per ospedali nel Terzo Mondo, progetti per telesoccorso e ‘pet terapy’ a 

persone sole, marcia di solidarietà contro la dislessia, sostegno all’attività sportiva, progetto aree 

verdi per parchi gioco, prevenzione incidenti domestici e contro i rischi informativi e le truffe, 

incontri a scuola contro la ludopatia,”diversamente rallye”, postazioni libro parlato, studio per start 

up con Enti ed Università, giornate sulla filosofia, concorsi fotografici nelle scuole, defibrillatori 

nelle scuole e centri sportivi, attrezzatura per biblioteche, gemellaggi, sostegno a centri di ascolto, 

attività per contribuire ad alleviare l’emergenza migranti, Progetto Martina, sostegno per stage a 

favore ragazzi disabili, Cittadinanza Attiva, scambi giovanili, Poster per la Pace, consegna Cani 

Guida, occhiali usati e buste, convegno sulla Parità, raccolte per la Fondazione, concorso eloquenza, 

utilizzo del veicolo polifunzionale. SIETE FANTASTICI!

Poi mi avete permesso di vedere paesaggi del nostro bel Distretto e di percorrere tantissimi 

chilometri, ho visto luoghi che toccano il cuore!

Siamo nel pieno dell’impegno con i Service per il Centenario.

Come già ho detto state assolvendo alle 4 SFIDE, siete attenti e, confermo, ‘in azione’.

All’interno del Consiglio Governatori ho sempre presenziato e portato la voce del Distretto. Sono 



stati momenti di confronto, di esposizione per le scelte che ho ritenuto più opportune per il 

Lionismo italiano e per il Distretto (spesso ho ricordato una delle parole che il P.I. Yamada aveva 

illustrato a noi Governatori entrati: responsabilità). Ho ben chiaro che un Governatore ha un ruolo 

preciso, per carattere e formazione professionale oltre che storia personale lo comprendo bene, ed in 

tale compito ho lavorato dando il mio apporto, consapevole che siamo volontari che debbono 

spendersi sinceramente per fare bene: ho l’affetto degli altri 16 DG, unica donna.

Appuntamenti internazionali

E’ stato emozionante portare avanti il nome del 108Ia3: 

Il 108Ia3 c’era, c’è: Distretto non numeroso, grande, schietto e Sano.

Appuntamenti che nella loro essenza sono spunti e partenza, a livello internazionale con riflessi 

locali, per proposte, progetti contributi per cercare di modificare situazioni inaccettabili (ad 

esempio, per l’epocale tragedia dei profughi).

Questa nostra Europa, che a volte non comprendiamo quale ruolo abbia, vista con occhi di Lion che 

si sforza di capire e proporre, assume un aspetto ben più decisivo ed incisivo; il nostro 

MultiDistretto ancor di più se vuole inserirsi in ambito internazionale con serietà e preparazione, 

scevro da lontani, piccoli, incomprensibili personalismi (da quel “particulare” di macchiavellica 

attenzione che dobbiamo tramutare in opportunità, non ostacolo).

Cittadini del mondo (lavoriamo perché lo siano i nostri figli), lotta alla discriminazione, cultura e 

ambiente, sanità e vista, giovani e lavoro, lotta alla fame e PACE.

Quante “Sfide” da cogliere, da proseguire! Il nostro Distretto può essere un fulcro propositivo 

attraverso service attuati con i Club gemelli: pensiamo al Progetto Martina, al concorso eloquenza 

ma anche ad altri service; qui sta la nostra capacità.

Formazione

Soci consapevoli e che conoscono, neo soci che sanno quali potenzialità il LCI ha: ho desiderato 

che la formazione si assestasse in vari modi. Anche sorridendo si può imparare e si può correggere 

migliorando: diversi sono gli approcci da neo socio a socio ‘storico’, differenziare è attenzione.

La formazione non finisce mai: chi smette di imparare è vecchio, a qualsiasi età.

GMT-GLT continueranno certo ad avere la loro importanza, a studiare e prepararsi perché 

l’Associazione sia all’altezza dei cambiamenti. Raccomando a tutti noi di essere sempre attenti alla 

formazione per uscire da facili e sterili parole.

Ci si aggiorna per migliorare l’attività di servizio.

Accademia

Altro fiore all’occhiello del Distretto: l’Accademia. Abbiamo approntato interventi essenziali, brevi 



e domande. Una forma che è piaciuta, presenti anche dagli altri Distretti gemelli. Importante è 

creare punti di partenza solidi per l’efficacia dei service.

Lions Day

Un’intensa giornata e prima la serata dei MJF, appuntamento da rilanciare in modo più deciso. 

Giornata dell’orgoglio e dell’appartenenza: chi non partecipa a certi appuntamenti perde molto.

Presidente Internazionale

Un Lion di cultura e voglia di comprendere.

Gli ho riassunto il 108Ia3, un Distretto in ARMONIA, che lavora per la Dignità e l’Umanità, con 

molti ex Leo diventati Lions.

Officer

Attenzione ai compiti, ascolto, voglia di imparare: ecco gli aspetti che hanno caratterizzato gli 

Officer Distrettuali in questo anno. Hanno saputo comprendere che erano parte di una squadra. 

Essere partecipi di un Distretto, pur essendo soci di un Club.

Chi non aveva compreso che essere Officer è questo si è dovuto adeguare, non altrimenti; alcuni 

(uno o due per fortuna, peccato per loro) hanno compreso meno che erano loro i caricabatteria 

dell’entusiasmo insieme a me: non è tempo di stare seduti ad aspettare, del farsi in un angolo e 

trovare giustificazioni “non mi hanno chiamato”, all’epoca dei cellulari, delle tecnologie esasperate 

e della connessione ‘24h/24h’ e ‘over the world’… Il cambiamento dell’Associazione passa anche 

attraverso Officer dinamici e propositivi.

Leo

Il mio passato permette di fare alcune considerazioni: i tempi sono diversi anche per i Leo.

I Leo sono parte dell’Associazione, ne sono un programma importantissimo e sono 

nell’Associazione con tutto quello che consegue.

Siete bravi, siate ancora più decisi. Non vi sono automatismi per diventare Lions da Leo, divertitevi 

e spendetevi nei service, non atteggiatevi a piccoli Lions, ma siate ottimi Leo per imparare a 

diventare grandi Lions.

Mettetevi in gioco, avete una vita davanti.

Cosa migliorare

Essere sempre attenti, presenti nella comunità per capire e per fare, sensibili, farsi coinvolgere.

Proseguire e perseguire le finalità con efficacia.

Essere in tensione attiva e controllare sempre che i service abbiano raggiunto gli obbiettivi per le 

comunità. 

Sapere e conoscere le regole ed osservarle; il Presidente NON è il padrone del Club.



Il lavoro di SQUADRA porta lontano e gratifica tutti. 

Dedicare costantemente attenzione ai soci da parte del Club, al Distretto da parte dei Club: noi tutti 

siamo il Distretto.

RINGRAZIAMENTI

A Voi soci del 108Ia3: Vi ho incontrato venendo nei Club e poi anche in altre occasioni; mi avete 

raccontato di Voi, mi avete posto domande, ho cercato di rispondere a tutti.

Ai Vostri familiari che ho spesso conosciuto, rivisto, rincontrato dopo tempo.

Mi avete fatto sentire CON Voi.

Agli OD: avete accettato l’impegno, avete compreso il Vostro compito, il Vostro ruolo avete 

risposto alle mie domande, Vi siete messi a disposizione, se avevate dubbi o interrogativi mi 

avete sottoposto le Vostre perplessità; sono un’entusiasta, Vi ho sottoposto soluzioni, vie 

d’uscita, alternative, e mi avete seguita. E’ stato un turbinio di iniziative. Vi siete messi in 

gioco.

Ai PC e PZ: in particolare Voi siete stati un valido appoggio a livello territoriale; sensibili, attenti, 

anelli di una preziosa catena.

Ai PDG: in consulta da me convocata, alcuni hanno risposto più prontamente, alcuni molto 

partecipi con i loro consigli. Sanno che intanto sono io a decidere ma che sono rispettosa di 

anzianità, esperienza e contributi dati nel loro anno e che conosco i limiti dei ruoli, i loro prima 

e poi i miei. Scoprirò fra qualche tempo ‘che effetto fa essere PDG. 

A Mauro, FVDG: anche se in Liguria si chiama ‘mugugno’ il suo sommesso brontolio ha un che di 

affettuoso nei miei confronti, direi quasi sorridente; però fatelo parlare dei nipoti, si illumina: 

allora potreste fargli la cruciale domanda e vi risponderebbe positivamente, quasi con un ‘sì’ 

entusiasta: “vero che le donne, meglio Lions, sanno (SAPERE verbo ‘spinoso’) essere 

organizzatrici efficaci?”.

A Gian, SVDG: cauto piemontese, con capacità imprenditoriali, concreto e sensibile. Al mio 

insediamento ad Honolulu disse ‘sarai la nostra gru capo stormo’; molte volte ho pensato a 

quella frase ricordando come Yamada aveva descritto il ruolo del Governatore, del Leader.

A Camilla, Laura e Fulvio: la “task force” dei momenti più frenetici e di panico, quando oltre ai tre 

angeli custodi avevo necessità di altri per rinforzare la segreteria. Camilla, passato da Leo 

insieme quando andavano alle Distrettuali (io da Ceva in pullman, con lei in auto si partiva da 

Mondovì); Laura, conosciuta nella Leadership e come PZ insieme. Fulvio, cui avevo chiesto di 

aiutarmi e dopo averci pensato, da bravo piemontese saldo e fermo, mi ha risposto “ci sono!” 

con il sorriso.



Ad Andrea: come tutti i commercialisti e coloro che sommano e sottraggono attento e giustamente 

problematico nell’amministrare le quote dei soci, nel risolvere alcuni aspetti critici di vecchia 

data, abbiamo lavorato anche per non lasciarne a nostra volta.

Ha un calma che deriva dal suo passato di atleta.

A Erminio: moltissimi i chilometri percorsi insieme, circa metà delle visite. Cerimoniere attento, 

discreto, preciso, affidabile, consigliere prezioso, sarà cerimoniere anche per il Congresso 

Nazionale: ho chiesto lo fosse sicura della sua preparazione. Se non sapessi che anche i 

piemontesi sono precisi direi che è “svizzero” ma dato che so quali Lions ha il nostro Distretto, 

preferisco dire “del 108Ia3”.

A Paola: mia omonima; whatsapp, mail, telefonate, skype, scritti, gotomeeting, bozze lette riviste 

ricontrollate ed inviate: il mondo. “Paola hai scritto?” “Ora rivedo” “Hai telefonato? “Ora 

sollecito”; verbali, convocazioni, solleciti in italiano e inglese, contatti, foto, fb. Senza orari, 

senza sosta. 

Questa è la Segreteria Distrettuale.

A Bonifacio, padre di Ferdinando e persona importante in famiglia, che quasi un anno fa è andato 

altrove.

A mio Padre,  esempio forte e saldo, spesso ricordato da vari di Voi. In molte situazioni ho pensato a 

lui anche nel vivere momenti a livello MultiDistrettuale, incontrando Lions con un passato.

Chi passa prima sul sentiero lascia impronte sempre, più lievi o più marcate.

Alle mie stelle polari: Ferdi, Valentina ed Angelica, cui ho sottratto in parte molto tempo ma per cui 

cercavo di esserci in ogni momento di loro necessità non facendo vedere che a volte oltre le 

preoccupazioni sul lavoro anche i Lions mi hanno impegnato tanto; loro sanno che il mio 

spendermi per l’Associazione non è stato vuoto personalismo.

E allora dico che ho compreso il loro stare da parte ma sono stata molto felice quando hanno potuto 

condividere momenti con me, situazioni che è valso la pena vivere perché la vita si deve viverla 

assaporando quello che si prova mentre la vivi (G. Faletti) non sprecandone neanche un secondo, 

per cercare di essere un esempio ed indicare la strada che pensi sia la meno alienante, la più 

gratificante per migliorare… non sprecarsi ma impegnarsi, per dire e lasciare qualcosa agli altri 

(Marie Curie: “Niente nella vita va temuto, deve essere solamente compreso”).

E grazie anche a Paola, me stessa. 

Spesso quando andavo o tornavo dalle visite nei Club, dagli appuntamenti multidistrettuali e vari 

(tanti km quest’anno, soprattutto in auto) con Giulietta e Tom e non guidavo a ‘fari spenti nella 

notte’ ma percorrevo sola km e km nel nostro Distretto (tra mari, colline, mezza montagna) cantavo 



e pensavo a me ed a come rispondo a chi mi chiede ‘ma chi te lo fa fare?!’ piuttosto che ‘ma dove 

trovi l’energia, la lucidità per rispondere, trovare soluzioni ed organizzare?!’: l’entusiasmo per la 

vita, la fame di vita… Iniziati con l’acronimo Leo e poi proseguito nell’impegno da Lions.

Un po’ più di un anno fa ho avuto un momento mio malgrado – di preoccupazione per la salute – in 

cui mi sono posta una domanda “ce la farò?!”. Sono qua e sono contenta di poterlo dire: “Ce la sto 

facendo!”

Abbiamo passato mesi fantastici ed intensi; l’avventura sta proseguendo e ci riserverà ancora 

sorprese, l’importante è sapere che continueremo ad affrontare tutto con Coraggio, Passione, 

Ragione per la Conoscenza.

GRAZIE!


