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VERBALE DEL 
XXIII CONGRESSO DI CHIUSURA 

 
Convocato dal Governatore del Distretto Lions 108 Ia3,a norma degli artt. 6 e 7 dello 
Statuto e dell’art. 1 del Regolamento Distrettuale in Arenzano, presso il Cinema Italia, 
Via Sauli Pallavicini 21, per  Domenica 13 maggio 2018, ore 9.00 con il seguente 
Ordine del Giorno. 

 
Alle ore 9,15 il Cerimoniere Valentina Pilone da avvio alla cerimonia di apertura del 
Congresso  
Oggi si conclude un’avventura cominciata un anno fa ma a voi spetta anche il 
compito di eleggere le cariche per il prossimo anno sociale. 
Procede quindi a porgere il saluto a tutte le cariche lionistiche presenti in sala, 
proponendo poi un applauso per il Comitato organizzatore  
Invito quindi il Sindaco del Comune di Cogoleto a rivolgervi il suo saluto 
“Sono arrivato presto e ho visto quello che si stava preparando e mi ha colpito il 
vostro slogan “together we are one” il cui vero significato è veramente profondo e mi 
ha colpito tutto quello che fate. Ringrazio anche il mio club per tutte le attività che fa 
per il territorio comprese le bandiere che danno significato al sogno dell’unità 
nazinale. I Lions anticipano la società, le vostre scelte indicano la capacità di vivere 
la società”. 
Porge il suo saluto del Presidente dell’Accademia Italiana Marina Mercantile 
“Anche noi serviamo in quanto formiamo i giovani per il servizio in Marina 
mercantile, sulla quale transita l’80% del traffico commerciale” 
Saluto del Presidente del Comitato organizzatore Carlo Tixe 
“Vi ringrazio e ringrazio prima di tutti chi ci ha indicati, la Zona che ci ha sostenuti, 
un grazie va poi ai nostri soci che non ci sono più. Una raccomandazione a tutti 
perché vada tutto avanti, che continuiamo a essere forti. Voglio rivolgere un grazie in 
particolare a Ligi Barboni per la sua incessante attività” 
 
Il cerimoniere invita quindi  il Governatore Giovanni Costa a formulare il benvenuto 
ai partecipanti,  
Saluto tutti gli intervenuti e ringrazio il Sindaco e Carlo Tixe per l’organizzazione del 
Congresso di chiusura. Auguri buon lavoro a tutti per questa intensa giornata. 
 
Saluto dell’IPDG Mauro Bianchi 
Saluto del FVDG Ildebrando Gambarelli 
Saluto del SVDG Erminio Ribet 
Saluto delle Autorità 
Saluto del Presidente del Comitato Organizzatore 
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Intervento del ID Sandro Castellana  

 “ll Lionismo di oggi e di domani. Cosa ci riserva il futuro” 

Quello che si fa per il nostro futuro è di stabilire degli obiettivi : il numero delle 
persone servite, le risorse e la strategia che riguarda il miglioramento della qualità 
del nostro servizio: 
- nuovi modi di servire: Innovation challenge per Lions e Leo, innovazione nel 
servizio 
- campagna diabete che verrà annunciata alla convention, con supporti finanziari per 
i club. Inoltre si stanno definendo accordi con la Federazione Internazionale per il 
diabete per avere il massimo supporto. 
Gli altri aspetti sono tutti complementari: 
- immagine e comunicazione 
- la nuova app per coinvolgere anche i non Lions 
- organizzazione interna dei club e formazione, che diventa più utile e strumento di 
motivazione 
- soddisfazione ( membership) far si che ogni socio sia soddisfatto all’interno del 
club, che generi voglia di coinvolgere altre persone, magari all’interno del 
volontariato. 
Nel gioco del “Monopoli” si parte con un capitale e si passa dal VIA: questo vuol 
dire che all’inizio dei secondi cento anni dobbiamo guardare il nostro punto di 
partenza e ricaricarci.  
Nel secondo congresso a Saint Louis nel 1918 sono stati fissati i principi del codice 
dell’etica: il quotidiano diede notizia che il Club di Abilane aveva adottato gli 8 punti 
dell’etica, i principi sono rimasti quelli e sono assegnati al club, sono i soci che 
entrando nel club prendono un impegno, fra cui quello a seguire il codice dell’etica 
lionistica, uguale in tutto il mondo, in tutte le lingue. Cosa succede quando si prende 
un impegno nei nostri club a tutti i livelli? Mi impegno a essere un portatore dei 
principi di etica, che troviamo sul sito internazionale dove si parla di standards etici 
per tutti: 

- integrità personale e professionale: far vedere agli altri il lionismo attraverso 
la nostra vita quotidiana 

- responsabilità di quello che facciamo nel rispettare gli impegni verso 
l’associazione 

- lavoro di squadra, valorizzando le diversità, mettendo a frutto le differenze, 
con stima e rispetto reciproco 

- eccellenza, nel senso di  dimostrare con le opere quello che siamo in grado di 
fare usando le nostre risorse, la nostra capacità di innovare. In un periodo di 
grandi cambiamenti stiamo costruendo qualcosa che duri e quindi costruito su 
basi solide, come gli scopi e l’etica, migliorare il modo di fare service per 
essere più efficaci e servire più persone. 
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Le risorse siamo in primis noi soci con la nostra competenza e capacità e 
l’associazione ci dà anche la struttura. Abbiamo un obbligo, il primo service è 
la valorizzazione della nostra etica, affinché la costruzione possa crescere 
senza cedere alla tentazione di farlo in modo difforme da essa, che sola è a 
base per un futuro migliore per noi, l’associazione e coloro che aiutiamo. 
 

Contributo del C.C. Mauro Bianchi 

Il	 contributo	 vuole	 essere	 un	 inizio	 di	 quello	 che	 può	 essere	 una	 valutazione	 di	
quello	che	quest’anno	è	stato	fatto	sotto	la	mia	presidenza.	
Un	mio	grande	impegno	è	stato	quello	di	portare	testimonianza.	Testimoniare	nel	
territorio	 cosa	 sono	 i	 Lions	 e	 cosa	 fanno.	 Testimoniare	 quanto	 noi	 siamo	 più	
importanti	di	quello	che	pensiamo	di	essere.	Voglio	elencare	qualcosa	di	quello	che	
abbiamo	 fatto	 attraverso	 i	 contributi,	 che	 tutti	 i	 Lions	 italiani	 danno	 al	 multi-
distretto.	
Parto	dall’ambliopia	(“Sight	for	kids”)	
Abbiamo	 superato	 barriere,	 messo	 insieme	 attività	 che	 erano	 in	 più	 parti	 del	
territorio	 in	modo	 tale	 che,	 lavorando	 a	 livello	 nazionale,	 si	 potesse	 ottenere	 un	
risultato	 sul	 Ministero	 (cosa	 che	 abbiamo	 ottenuto)	 al	 punto	 tale	 che	 stiamo	
andando	verso	i	100mila	screening.	Con	risultanze	di	positività	molto	superiore	a	
quello	che	è	la	media	nazionale.	È	importante	fare	prevenzione	primaria,	laddove	
le	istituzioni	sono	sempre	più	carenti:	abbiamo	organizzato	3	convegni,	finanziati	
totalmente	 dal	 nostro	 Multidistretto	 (quest’anno	 si	 è	 impegnato	 a	 finanziare	
convegni	informativi)	nella	convinzione	che	la	prima	attività	che	bisogna	fare	è	la	
sensibilizzazione	di	quello	che	fanno	i	Lions	per	le	persone	e	per	il	territorio.	E	per	
fare	 questo	 bisogna	 investire	 soldi.	 Bisogna	 investire	 su	 una	 comunicazione	
corretta	 e	 coerente.	 Non	 solo,	 ma	 sul	 discorso	 dell’ambliopia	 abbiamo	 facilitato	
l’acquisto	 di	 17	 autorefrattometri	 tali	 da	 rendere	 i	Distretti	 autonomi	 e	 perché	 i	
Lions	siano	in	grado	di	gestire	le	proprie	risorse	autonomamente.		
I	convegni.	
I	 grandi	 convegni	 sparsi	 per	 l’Italia,	 questo	 nella	 fattispecie	 a	 Taranto	 che	 si	
riferiva	ai	 patti	 per	 il	 territorio	 dell’Alta	Murgia	 ,	 territorio	 poco	 sostenuto	dalle	
istituzioni	e	non	possono	fare	quello	che	noi	potremmo:	programma	di	promozione	
verso	l’esterno.		
Un	 grande	 convegno	 di	 Napoli	 con	 un	 grande	 presidente	 internazionale	 che	 è	
rimasto	 entusiasta	 ,	 convegno	 sulla	 crescita	 della	 Membership,	 nella	 fattispecie	
quella	 femminile,	 con	un	dibattito	accesissimo	che	è	 stato	riportato	dalla	 stampa	
locale	e	non	solo.	
Lions	Day	 :	 rappresenta	 quello	 che	 fanno	 i	 Lions,	 fuori	 con	 i	 loro	 colori	 (giallo	 e	
blu).	
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Visita	 del	 Presidente	 Internazionale:	 Il	 presidente	 internazionale	 ha	 visitato	 un	
centro	di	accoglienza	per	bambini	handicappati	in	Veneto	di	primaria	importanza	
dove	i	portatori	di	handicap	lavorano	e	producono	beni	che	poi	vendono	(parliamo	
di	terra	coltivata).	Queste	sono	le	iniziative	che	ci	danno	il	primato	di	Lions	che	sul	
territorio	noi	abbiamo	sempre	di	più.		
Ma	 dove	 l’emozione	 è	 andata	 oltre	 ogni	 limite	 è	 stata	 la	 visita	 ad	 Amatrice	 e	
Arquata	 del	 Tronto.	 Sapevamo	 che	 la	 nostra	 testimonianza	 su	 quei	 territori	
sarebbe	 stata	 fondamentale,	ma	più	 che	quello	noi	abbiamo	cercato	di	 dare	 loro	
quello	che	abbiamo	ricevuto	noi.	In	due	anni,	per	una	serie	di	fattori	(tra	cui	anche	
le	 avverse	 condizioni	 climatiche)	 si	 è	 riusciti	 a	 malapena	 a	 togliere	 le	 macerie.	
.Quando	 siamo	 rientrati	 alla	 sera,	 abbiamo	 avvertito	 quel	 senso	 di	 impotenza	
assoluta	che	essere	di	fronte	a	queste	cose	lascia.	Ma	l’impotenza	vera,	quella	che	
sento	andando	sul	territorio	a	incontrare	le	persone	,	non	solo	a	farsi	vedere,	a	farsi	
toccare	da	quelle	popolazioni,	a	far	vedere	che	noi	siamo	vivi	e	che	non	siamo	solo	
ufficiali	 pagatori	 ,	 che	 vogliamo	 servire	 dove	 è	 necessario	 e	 si	 può	 ,	 	 senza	
disturbare	(perché	c’è	gente	che	“si	sbatte”	tutti	i	giorni	per	salvare	un’economia	e	
una	cultura	e	una	parte	d’Italia).	È	difficile	parlare	di	servizio	laddove	il	servizio	si	
tocca	con	mano	perché	dovunque	ti	giri,	c’è	un	cartello	che	dice	“Specchio	dei	tempi	
“/”LA7”/”RCS”.	 È	 facile	 commentare	da	qui,	 dicendo	 “andiamo	a	pagare	un	bar”.	
Perché	se	Amatrice	è	l’unica	realtà	che	può	sperare	di	salvarsi,	è	perché	ancora	c’è	
un’economia	 che	 quel	 bar,	 che	 in	 parte	 abbiamo	 ricostruito	 noi,	 anche	 se	 noi	
faremo	 il	 parcheggio	 di	 quella	 zona,	 sta	mantenendo	 viva	 .	 Da	 loro	 si	 può	 avere	
futuro,	 perché	 senza	 economia,	 risorse	 economiche,	 questa	 parte	 d’Italia	 sparirà.	
Questo	è	il	problema,	questa	è	la	nostra	attività.	Questo	è	essere	sul	campo,	questo	
è	il	nostro	fare.				
A	proposito	di	Leo,	io	ero	a	Napoli	con	loro	,ancora	con	l’emozione	del	giorno	prima	
ad	Amatrice	e	a	Arquata		
Noi	 siamo	 volontari	 dedicati	 al	 servizio.	Ho	 l’impressione	 che	 in	 Italia	 si	 tenda	a	
considerare	i	volontari	come	risorse	istituzionali.	il	volontario	deve	essere	lasciato	
libero	di	volare	perché	noi	abbiamo	bisogno	della	 sua	 fantasia.	Abbiamo	bisogno	
del	 suo	non	porsi	 limiti.	Abbiamo	bisogno	di	quello	 che	un	uomo	 libero	può	 fare.	
Come	ho	scritto	nel	mio	ultimo	accenno,	i	volontari	si	guidano,	non	si	intruppano.	Il	
nostro	interesse	primario	è	lasciare	che	i	nostri	giovani	si	esprimano	per	quello	che	
sono.	A	noi	strutture,	spetta	di	farci	vedere,	di	farci	toccare,	di	farci	capire	che	noi	
siamo	vivi.	Noi	 siamo	 là	a	dettare	 regole	 che	 spesso	e	volentieri	non	conosciamo.	
Noi	 dobbiamo	 favorire	 il	 lavoro	 del	 volontario.	 Ho	 detto	 questo	 ai	 LEO	 e	 ho	
l’impressione	 che	 l’abbiano	 capito	 benissimo.	 Il	 nostro	 compito	 e	 le	 nostre	 tre	
parole	fondamentali	sono	Partecipazione,	Trasparenza	e	Responsabilità.		
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Il	LIONS	2.0	ha	bisogno	di	LIONS	di	rispettino	queste	tre	parole.	Quel	LIONS	attivo,	
che	 partecipa	 alle	 nostre	 attività	 totalmente,	 arrivando	 ai	 congressi	 dove	 si	
decidono	 le	 strategie,	 non	 si	 subiscono	 e	 decidono	 solo	 3	 persone.	 Trasparenza	
perché	tutti	devono	sapere	come	si	spendono	i	soldi.	E	tutti	quanti	dobbiamo	essere	
responsabili	delle	nostre	azioni,	perché	attraverso	la	responsabilità	e	la	continuità	
che	non	sta	negli	uomini	ma	nelle	idee,	possiamo	continuare	.	E’	questo	il	punto	da	
cui	dobbiamo	sempre	partire.		
Voglio	 ringraziare	 una	 persona	 che	 in	 ogni	 momento	 è	 stata	 disponibile	 ,	
aiutandomi	 quando	 mai	 nella	 comunicazione	 per	 cui	 chiedo	 al	 diretto	
Internazionale	di	consegnare	al	PDG	Beppe	bottino	il	giusto	riconoscimento.	
 
Sandro Castellana consegna il  riconoscimento dell’associazione a Beppe Bottino per 
l’importante contributo nell’attività di comunicazione  
 
Interviene quindi Gian Mario Moretti, Presidente della Banca degli Occhi Melvin 
Jones Onlus, accompagnato da una testimonial di eccezione e dal Presidente 
dell’Associazione Amici della Banca degli Occhi, Giuliano Ferrari. 
L’inizio dell’anno è stato difficile, con un calo delle donazioni delle cornee, con calo 
dei prelievi, forse per scarsa informazione. Nel 2018 si sta riprendendo anche grazie 
alle modifiche delle procedure ospedaliere.  
Abbiamo deciso di dedicarci quindi alla comunicazione, migliorando lo standard 
qualitativo del nostro servizio., attraverso un rapporto con Telenord e un servizio nel 
servizio Medicina 33 del TG2. 
Inoltre abbiamo deciso di acquistare un sistema integrato per la certificazione dei 
tessuti corneali, che dovremmo perfezionare nel corso dell’anno, con l’aiuto di tutti. 
Concludo con un appello accorato a entrambi i distretti per la condivisione di questo 
importante service., l’unico in grado dare la vista, non gode di contributi pubblici . 
Vengono quindi proeittate alcune slides 
Donare la cornea è un atto di solidarietà e un atto d’amore. 
Prende la parola la testimonial che racconta la propria esperienza di trapianto di 
cornea, che le fece riacquistare la vista, “sono qui per ringraziarvi per quello che 
fate, ringraziare l’ignoto donatore che come ultimo gesto ha donato una parte di se 
per cambiare la mia vita, sono qui per esprimere la mia gratitudine ed esortarvi a 
continuare la vostra attività”. 
 
Il Governatore provvede alla nomina degli  scrutatori Presidenti di Zona Aristide 
Rodiani, Franco Civallero, Gaetana  Isgrò  e Luca Nota in questa sala , Gianni 
Marocco  per la sala superiore. 
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Il Cerimoniere comunica  che sono presenti 57 club, con 161 delegati e 216 
partecipanti. 
 
Il  Segretario Distrettuale relaziona quanto segue: il saldo dei soci presenta un attivo 
di 24 unità. 
 
Il Tesoriere Distrettuale relaziona quanto segue 
Governatore, Autorità, Amiche e Amici Lions e Leo, 
porgo a tutti i miei più cordiali saluti in occasione dell’Assemblea di chiusura 
dell’anno sociale 2017/2018 a guida del nostro Governatore Gian Costa. 
La relazione che sottopongo alla Vostra attenzione è redatta in conformità al disposto 
dell’articolo 7 dello Statuto sociale del distretto 108Ia3 il quale prevede che, in 
occasione del Congresso di chiusura della stagione, venga redatta una relazione, a 
cura del Tesoriere, alla data del 31 marzo dell’anno in corso che illustri le entrate e 
le uscite riferite alle voci del conto previsionale, con indicazione delle voci 
previsionali di spesa fino alla chiusura dell’esercizio.  
A questo proposito Vi informo di quanto segue: 
Per quanto riguarda le ENTRATE alla data del 31 marzo erano presenti sul c/c 
intestato al Distretto € 136.830,68, importo costituito prevalentemente dalle quote 
versate dai Clubs al Distretto. 
Informo altresì che, alla data odierna, tutti i Clubs hanno provveduto al versamento 
delle quote distrettuali e che l’importo previsto nel preventivo è stato raggiunto. 
Sul fronte delle USCITE si può, anche in questo caso, affermare che gli importi di 
spesa sostenuti alla data del 31 marzo sono sostanzialmente in linea con gli importi 
previsionali e si dovrebbero mantenere in linea con i valori previsionali definitivi.  
Si illustrano, di seguito, alcuna voci più significative: 
SPESE AMMINISTRATIVE: 
Previsione € 29.950,00 – spesi € 18.850,00 
Previsione di ulteriori spese amministrative € 10.000,00 
L’importo residuo di spesa sarà sostenuto in prevalenza per ulteriori costi di 
cancelleria e materiale di propaganda ancora da pervenire  
SPESE OPERATIVE: 
Previsione € 59.000,00 – spesi circa € 11.000,00 
Previsione di ulteriori spese amministrative € 48.000,00 
Tali spese si concentreranno in prevalenza nell’attività che il Governatore e gli 
Officer distrettuali sosterranno sino a fine mandato. 
SPESE DI ORGANIZZAZIONE: 
Previsione € 56.888,00 – spesi circa € 27.000,00 
Previsione di ulteriori spese amministrative € 28.000,00 
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Anche per questa voce di costo il residuo a pareggio della previsione si concentrerà 
sulla Convention internazionale di Las Vegas, sull’assemblea di chiusura e sulle 
attività svolte dal distretto dopo la data del 31 marzo. 
SPESE PER IL MULTIDISTRETTO: 
Previsione € 84.000,00 – spesi € 47.000,00 
Previsione di ulteriori spese amministrative € 37.000,00 
Questa voce pareggerà con l’importo previsionale in quanto si tratta di versamenti 
consolidati che il nostro distretto sostiene ad ogni stagione. 
A parere del sottoscritto Tesoriere si raggiungerà il pareggio di bilancio mantenendo 
l’avanzo di gestione previsto, pari a circa € 43.000,00, come indicato nel rendiconto 
previsionale approvato in occasione dell’assemblea di apertura di Asti. 
Concludo ringraziando sentitamente il Governatore per la fiducia accordata nel 
conferirmi l’importante incarico di Tesoriere distrettuale che ho svolto, e svolgerò 
sino a fine mandato, con scrupolo e ringrazio altresì gli amici Tesorieri con cui mi 
sono interfacciato in questa stagione lionistica. 
Grazie per l’attenzione 
Presentazione situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2018 
Indi il Presidente Distrettuale Leo Emilia Fresia illustra le slides che si allegano al 
presente verbale e conclude come segue: In conclusione voglio ringraziare e 
consegnare al DG Giovanni Costa  la Leo Award of Honor che ci è stato vicino per 
tutto l’anno. 
Il Cerimoniere invita il Coordinatore Distrettuale della LCIF Erminio Ribet  a voler 
esporre la sua relazione 
Signore	e	Signori,	care	amiche	ed	amici	Lions,	rinnovo	il	buongiorno	a	tutti.		Il	mio	
intervento	 sarà	 molto	 breve	 perché	 abbiamo	 da	 recuperare	 un	 po’	 di	 ritardo	
rispetto	alla	nostra	tabella	di	marcia	e	perché	trovo	opportuno	dedicare	maggiore	
spazio	alle	relazioni	dei	candidati	alla	carica	di	secondo	vicegovernatore,	l’incarico	
che	l’anno	scorso	mi	avete	affidato.	Da	allora	il	mio	tempo	è	stato	dedicato	in	parte	
alla	 formazione	 “canonica”	 prevista	 per	 i	 secondi	 vice,	 in	 parte	 al	 mio	 ruolo	 di	
coordinatore	 distrettuale	 LCIF	 ma	 soprattutto	 ho	 cercato	 di	 migliorare	 la	 mia	
conoscenza	 del	 tessuto	 “produttivo”	 del	 nostro	 distretto.	 Cosa	 produciamo	 noi	
Lions:	 i	 service.	 Tra	 accompagnamento	 del	 DG	 nelle	 sue	 visite,	 inviti	 a	 charter,	
serate	LCIF	ed	inviti	a	service	ho	potuto	visitare	circa	due	terzi	dei	nostri	club.	
In	 alcuni	 club	 sono	 stato	 anche	 tre	 o	 quattro	 volte.	 	 Grazie	 per	 avermi	 concesso	
questa	importante	opportunità.		
Siamo	un	distretto	che	produce	veramente	tanti	service;	è	veramente	un	onore	ed	
un	privilegio	per	me	pensare	di	potervi	rappresentare	e	servire	quale	governatore	
nell’anno	sociale	2019-2020.	Se	oggi	mi	confermerete	la	vostra	fiducia	avrò	ancora	
un	anno	per	prepararmi	ad	affrontare	principalmente	tre	linee	di	azione.	La	prima	
è	il	programma	di	formazione	che	per	i	primi	vice	è	molto	impegnativo,	parecchie	
giornate	a	livello	nazionale,	la	partecipazione	ad	alcuni	Consigli	dei	Governatori	e	
per	la	prima	volta	una	tre	giorni	di	formazione	congiunta	di	tutti	i	740	FVDG	del		
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mondo	 in	 febbraio	 a	 Chicago.	 La	 seconda	 linea	 d’azione	 è	 rappresentata	 dalla	
ricerca	di	una	costante	presenza	nelle	attività	che	si	svolgono	nel	nostro	distretto:	
cercherò	di	rispondere	“presente”	in	tutte	le	iniziative	in	cui	riterrete	di	invitarmi.	
Ed	 infine	 l’attività	 propedeutica	 più	 importante	 per	 i	 futuri	 DG:	 costruire	 una	
squadra	di	officer,	che	a	partire	proprio	dal	DG,	sia	totalmente	orientata	a	servire	i	
club	 del	 distretto.	 Il	 DG	 in	 fondo	 è	 un	 po’	 Prefetto	 e	 un	 po’	 Sindaco.	 Due	 sono	
principalmente	 i	 compiti	del	distretto:	da	un	 lato	essere	 il	portavoce	della	nostra	
associazione	 e	 quindi	 trasferire	 ai	 club	 gli	 indirizzi	 strategici,	 programmatici	 ed	
operativi	che	provengono	da	Oak	Brook,	dall’altra	dimostrare	una	grande	capacità	
di	ascolto	per	intercettare	i	problemi,	i	malumori	le	difficoltà	che	incontrano	i	club	
e	poi	agire	da	facilitatore	aiutando	i	club	nello	svolgimento	delle	proprie	attività	di	
servizio	 ed	 amministrative.	 	 Nell’invitarvi	 a	 rinnovarmi	 la	 vostra	 fiducia	 vi	
ringrazio	per	la	vostra	attenzione,	ed	essendo	oggi	la	festa	della	mamma,	invio	un	
grande	bacione	a	tutte	le	mamme	presenti	in	sala.	
 
Relazione dei Coordinatori GLT , GMT e GST (Valerio Airaudo, Luigi Amorosa, 
Vincenzina Ganci) 
 
Il DG legge la relazione del Coordinatore GLT Valerio Airaudo, oggi assente. 
 
Caro Governatore, cari amici Lions 

in qualità di Coordinatore GLT del Distretto 108IA3, di seguito, sinteticamente 
relaziono sull’attività svolta dal Global Leadership Team Distrettuale nell’annata 
lionistica 2017/2018. 

In ossequio ai piani di sviluppo del nostro Governatore e alle raccomandazioni del 
GLT di Area costituzionale e del GLT Multistrettuale, quest’anno i momenti di 
formazione hanno approfondito la tematica relativa alla istituzione del Global Action 
Team a tutti i livelli, del LCI Forward e del Codice dell’Etica. 

A tale scopo sono stati ritagliati dei momenti di formazione all’interno degli eventi 
distrettuali, quali la consegna degli incarichi e il congresso di apertura, ma anche 
organizzando incontri ad hoc per la formazione degli officer GLT-GMT-GST di Club 
e incontri di formazione circoscrizionali aperti a tutti i soci. 

Inoltre, in data 27 gennaio 2018 è stato organizzato, insieme ai distretti gemelli 
108IA1 e 108IA2, un Corso di Lions Guida Certificato ad Alessandria al quale hanno 
partecipato 10 soci per ciascun distretto.  

Attualmente il nostro distretto ha quindi 10 “nuovi” Lions Guida certificati che 
possono supportare i Club nella loro attività; 
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Per quanto riguarda gli incontri “mirati”, evidenzio quanto segue 

- In data 14/10/2018 è stata organizzata una sessione di formazione per i GLT, 
GMT e GST di Club in cui è stata presentata la novità del GAT e i compiti che 
gli officer facenti parte del GAT di Club debbono svolgere. All’incontro hanno 
partecipato n. 77 soci; 

- In accordo con i Piani d’azione del DG si è provveduto a organizzare, nei 
giorni del 13 novembre 2017, 27 novembre 2017, 22 gennaio 2018 e 29 
gennaio 2018, grazie all’aiuto dei referenti di circoscrizione che si sono 
occupati della logistica, degli incontri di formazione a livello di circoscrizione 
in tutte e quattro le circoscrizioni. Relatori degli incontri erano i membri del 
GAT distrettuale oltre al CC Mauro Bianchi nell’incontro svoltosi nella 3 
circoscrizione e due referenti circoscrizionali nell’incontro della 1 e in quello 
della 4 circoscrizione. Gli argomenti trattati vertevano principalmente sul 
ruolo del Presidente del Comitato soci e del Presidente Comitato Service, sul 
Codice dell’Etica, sul respiro internazionale della nostra associazione e sulle 
novità introdotte dalla sede centrale nella nostra associazione. Il numero di 
partecipanti complessivo ammonta a 232 soci; 

- In data 13/04/2018 il Lions Club Cherasco ha chiesto al GLT-D di effettuare 
una sessione di formazione sull’importanza dello sviluppo della Leadership in 
un Club con la partecipazione di 18 soci. 

- In accordo con il DG Gian Costa e il FVDG Ildebrando Gambarelli, in data 5 
maggio è stata organizzata la giornata di formazione degli officer di Club 
(Presidenti, Segretari, Cerimonieri e Tesorieri), con sessioni separate per i 
vari ruoli, in cui sono stati spiegati i compiti e le responsabilità di tali Officer. 
I soci che hanno partecipato ammontano a 107; 

- In data 30 maggio è stata programmata una sessione di formazione per i 
Presidenti di Zona del prossimo anno a Noli. 

 Inoltre, in quest’anno lionistico, è stata data la possibilità a un socio del 
nostro distretto di partecipare al corso Regional Lions Leadership Institute 
(Corso regionale di Leadership Lions) nazionale, svoltosi a Vicenza dal 16 al 
18 febbraio 2018 ed un altro socio ha partecipato al corso Faculty 
Development Institute (Corso sviluppo docenti), svoltosi a Vicenza nei giorni 
dal 22 al 25 febbraio 2018. Non è stato possibile indicare più soci per tali 
corsi in quanto, essendo corsi a livello nazionale a numero chiuso, era stata 
data la possibilità di indicare un solo socio per distretto. Per il prossimo anno  
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è già previsto un altro corso RLLI a Bergamo per il mese di maggio, con 
possibilità di indicare soci anche del nostro distretto. Inoltre alcuni Club 
hanno organizzato serate di formazione, parte in autonomia e parte chiedendo 
il supporto di alcuni membri del GAT distrettuale, per le loro specifiche 
competenze. Riassuntivamente, dai feedback ottenuti, i soci sembrano aver 
apprezzato la decisione di svolgere sessioni di formazione circoscrizionali e 
aver apprezzato il taglio pratico che è stato dato a questi incontri. I Lions 
Club Andora Valle del Merula, Arma e Taggia, Asti Host, Canale e Roero, 
Cuneo, Nizza Monferrato e Canelli hanno comunicato aver organizzato, 
singolarmente, delle serate di formazione in autonomia alle quali hanno 
partecipato circa 156 soci complessivamente. I soci che, ad oggi, hanno avuto 
la possibilità di avere degli approfondimenti formativi, nei vari momenti 
formativi effettuati nell’anno, ammontano a 600 circa (esclusi i partecipanti 
all’Accademia di Lionismo per i quali relaziona il Presidente dell’Accademia 
e i soci che, partecipando al congresso di apertura o al conferimento degli 
incarichi, hanno potuto avere una sintetica formazione sul GAT); numero che 
è, però, puramente indicativo perché è altamente probabile che alcuni soci 
abbiano partecipato a più eventi. Posso, comunque, ritenere che si sia data ampia 
possibilità ai soci di approfondire le loro competenze sul mondo lionistico che, come 
sappiamo, è in continua evoluzione 

Interviene quindi Luigi Amorosa per la sua relazione il coordinatore GMT che illustra 
le slides che si allegano al presente verbale.  
 
Infine interviene Vincenzina Ganci per la relazione in merito al GST 
Figura nuova, chat non molto attiva. Ho scelto una linea soft in quanto l’innovazione 
non si impone, invito piuttosto i club a riflettere sull’aiuto in più costituito dal GST 
per il cuore dei nostri club che sono i service Importante fare bene i rapportini per 
evidenziare al meglio quello che facciamo.  
Mi permetto di ricordare quanto sia importante la circolazione dell’informazione per 
il nostro lavoro per l’eccellenza. 
Insieme con il cuore stiamo facendo un mondo di bene. 
 
Prende la parola il DG per ringraziare Vincenzina Ganci e consegnare un award a 
Erminio Ribet per il lavoro svolto per LCIF. 
 
Erminio Ribet a sua volta consegna un riconoscimento a Paola Launo per il suo anno 
di Governatore, il “Top Five Disctrict”. 
 
Il riconoscimento va ancora al club di Santo Stefano Belbo per la raccolta fondi per il 
terremoto organizzando l’amatriciana e raccogliendo 12.000 €. 
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 Il DG presenta il direttore della Rivista Interdistrettuale Mimmo Genta relaziona del 
Direttore Responsabile e del Direttore Amministrativo Michele Giannone, che 
presenta la situazione al 30 aprile 
Mimmo Genta: la rivista è andata bene, abbiamo avuto qualche problema quindi è 
tornata la concordia affinché la rivista uscisse puntuale con 4 numeri, il 5 verrà 
spedito  a metà giugno. Le spese sono state contenute ed ottimizzate, abbiamo 
cambiato la tipografia individuandone una a Genova. Dopo il numero di ottobre non 
c’è più pubblicità in quanto il concessionario ha chiuso e non abbiamo più fondi da 
pubblicità, abbiamo comunque mantenuto le 64 pagine. Sono stati privilegiati 
dibattiti e lagnanze, sono convinto che dia un’immagine reale. Gli allegati sono stati 
la novità di quest’anno, come il 60° Leo. 
Michele Giannone: oggi mi avete emozionato , ma ora espongo i dati dell’andamento 
della rivista  
 
- Designazione della località del XXIV Congresso Distrettuale di Chiusura e 
determinazione del contributo a carico di ciascun socio dei Club del Distretto 
Prende la parola Fiorenzo Massa, LC Ventimiglia 
Il prossimo anno il Club festeggia la 55° charter e quindi abbiamo pensato di 
organizzare il Congresso di chiusura, che contribuirebbe a d accrescere lo spirito di 
collaborazione ed inoltre giovarebbe all’economia locale.  Siamo un po’ decentrati 
ma vogliamo mostrare le nostre eccellenze turistiche. 
 
Proponiamo la designazione di Ventimiglia come sede del XXIV Congresso 
Distrettuale di Chiusura e confermando la quota  a carico di ciascun socio 
nell’importo di € 4,50 come quest’anno. 
 
Si procede alla votazione con il seguente esito 
Presenti 161 
Votanti 160 
Favorevoli 159 
Contrari 0 
Astenuti 1 
La proposta è approvata 
 
- Relazione del Coordinatore dell'Accademia  PDG Gianni Carbone che chiama al suo 
fianco la Segretaria Maria Teresa Squillace 
Nell’anno che si conclude abbiamo pensato a un’edizione speciale con grandi 
relatori due dei quali sono qui, Sandro Castellana e Mauro Bianchi, con grandi temi 
e  3 distretti. In entrambi gli incontri, nonostante il meteo avverso, hanno partecipato 
oltre 100 soci. 
Il 3 marzo si è parlato di comunicazione. 
L’obiettivo è stato certamente raggiunto.  
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- Relazione del Componente Distrettuale del Comitato MD del Centenario il PDG 
Silvio Beoletto, che illustra alcune slides 
 
- Intervento Presidente Commissione Elettorale  
Ringrazio tutti per la gestione dell’assemblea , ringrazio chi ha collaborato per 
l’esame delle candidature e i club che hanno presentato le candidature di alto profilo, 
rispettando tutti i requisiti previsti dallo statuto 
Comunico le candidature che si formano in aula 

- Revisori le candidature si formano in aula :  
- Commissione MD attività di servizio: unica candidatura pervenuta Gian Costa 

 
- Presentazione dei candidati alle cariche di Componenti Collegio dei Revisori dei 
Conti 2018- 2019 del Distretto 108 Ia3: Demichelis, Alzati e Cassinelli 
 
- Presentazione dei candidati alla carica di Componente della Commissione 
Multidistrettuale Attività di Servizio (CAS) per il triennio 2018-2021:Gian Costa 
 
- Presentazione e dichiarazione dei candidati alle cariche, poiché i curricula sono agli 
atti, lascio spazio alle dichiarazioni di voto. 
 

• Governatore Distrettuale anno 2018 – 2019: 
 

Ildebrando Angelo Gambarelli 
      CARISSIMO GOVERNATORE,  CARISSIMI SOCI,  

diceva Miguel de Cervantes nel Don Chisciotte: 
SII BREVE CHE UN DISCORSO LUNGO NON PUO’ MAI DAR PIACERE  e 
quindi mi attengo a questa regola. Tuttavia non si può prescindere dai contenuti. 
Quando 17 anni fa entrai a far parte di questa nostra associazione mai avrei 
pensato di rivolgermi ad una così attenta assemblea per proporre la mia 
candidatura a governatore per l’anno sociale 2018/2019.  
Non riesco a nascondere la gratitudine che ora provo per essere giunto a questo 
passo importante, grazie alle tante persone che mi hanno accompagnato lungo il 
mio cammino lionistico.  
Far parte di una associazione è una scelta dettata dalla condivisione degli scopi, 
dei valori, dei progetti, nell’ottica di una funzione sociale che risale al nostro 
fondatore. Non si può andare lontano se non si fa qualcosa per gli altri diceva 
Melvin Jones e noi lo facciamo attraverso il sostegno alla Fondazione 
Internazionale e con le altre numerose attività di servizio. 
La nostra missione è soddisfare ogni singolo bisogno dell’altro. L’appartenere ai 
Lions significa anche dimostrare l’importanza del nostro agire, la coerenza delle 
nostre iniziative, l’impegno verso la collettività. 
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È solo meritandomi la vostra fiducia che potremmo raggiungere grandi traguardi, 
insieme.  
Conscio della responsabilità che la carica di Governatore porta con sé, sarebbe 
per me un onore avere l’opportunità di poter servire questa Associazione con lo 
stesso impegno che mi ha accompagnato in tutti questi anni di appartenenza.  
E sempre partendo dai nobili principi enunciati nel Codice Etico e che guidano la 
storia di Lions International, che vorrei intraprendere, passo dopo passo insieme 
alla presenza imprescindibile di ognuno di voi, un nuovo prestigioso ed 
autorevole cammino nell’Associazione.  

 
Primo Vice Governatore Distrettuale anno 2018 – 2019 

ERMINIO RIBET 
 

Secondo Vice Governatore Distrettuale anno 2018 – 2019 
 
CLAUDIO SABATINI:  
Caro DG e cari amici Lions, dopo aver ascoltato tutte le iniziative e dopo la 
testimonianza della testimonial banca occhi siamo tornati alla parte 
amministrativa. 
Cito Dante e il gran rifiuto , comunico che dopo aver valutato la situazione e 
ragioni di ordine etico e morale, reputo che l’amico Felice Rota e Sonia Seno 
possano concorrere pariteticamente  alla carica. 
Ringrazio il mio club, della quale sarò sempre tifoso. Magari alla prossima  
occasione se vi ricorderete di me sarò ancora a disposizione 
 
FELICE ROTA  
Governatore, 1° e 2° Vice Governatore, Past Governatori, Officer di Club, 
Delegati, amici Lions e Leo, Signore e Signori, sono Felice Rota del Lions 
Club  Valbormida e socio onorario ddl Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e 
Vezzi Portio. 
Permettetemi di ringraziare Claudio Sabatini per la grande amicizia che ci 
lega manifestatasi con il suo nobile gesto di rinuncia  alla carica di 2° Vice 
Governatore. Grazie Claudio. 
Inizio con una frase scritta da Antoine de Saint Exupery , autore del libro “Il 
piccolo Principe”, che rispecchia il mio pensiero lionistico: “Se vuoi 
costruire una nave non devi dare ordini, ma devi insegnare a sognare il mare 
aperto sconfinato, libero”. La nave di noi Lions è quella che navigando nei 
mari a volte tumultuosi riesce a superare l’egoismo, la scarsità di ideali, il 
personalismo con  bontà, con concretezza d’intenti, con fermezza d’animo, 
con umanità e con generosità 
Noi agiamo a favore della comunità. 
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Noi abbiamo come finalità la solidarietà verso gli altri e soprattutto verso i 
più bisognosi e verso i più deboli: infatti  portiamo avanti grandi progetti per 
combattere la fame, la cecità, la sete, le malattie come il diabete e i tumori. 
Mi auguro che il nostro motto “We serve” racchiuda non solo tutta l’essenza 
del passato e del presente ma anche del nostro futuro.  Ricordo che per 
parlare di futuro, è necessario  avere una buona conoscenza sia del passato 
sia del presente.  
Dobbiamo ricordarci dello spirito di servizio e del senso di appartenenza alla 
nostra Associazione: che ogni Lions  deve sentire sia nel proprio Club sia nel 
proprio Distretto e ogni Lions deve sentirsi al sicuro come in una grande 
famiglia.   Nella partecipazione attiva dei Soci dei Clubs intravvedo il futuro 
della nostra Associazione. 
Un Lions fiero dell’appartenenza si sentirà parte di una squadra e parteciperà 
con piacere alle iniziative di servizio e si documenterà sempre di più 
partecipando a corsi sia di formazione sia di informazione. 
Heinstein diceva”Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto 
cerca di diventare un uomo di valore”. In questo momento il Lionismo ha 
bisogno di Lions di valore che credono nella Mission e non di Lions di 
successo. 
Oggi, nel mondo attuale pieno di insidie e privo di valori, i nostri principi 
sono ancora più attuali: noi Lions dobbiamo essere la parte migliore di questa 
società, dobbiamo agire in particolare sul nostro territorio, che necessita 
sempre di più di un nostro intervento:e ricordiamo che non a caso i nostri 
Club portano il nome della città o del territorio in cui viviamo ed operiamo. 
E^ indispensabile e necessaria sia la comunicazione sia l’informazione tra 
Distretto e Club.  
La formazione non deve essere guardata con sospetto e ritenuta,a volte, come 
una perdita di tempo: non è così, perché in una società in continua evoluzione 
è fondamentale e necessario essere sempre informati e formati. La 
partecipazione attiva richiede una formazione continua.  
Bisogna lavorare sulla visibilità e per averla è necessario partecipare 
attivamente alla realtà del territorio in cui il nostro club Lions vive e mettersi 
al sevizio delle istituzioni:non occorre spendere ingenti somme ma fare azioni 
di grande utilità che daranno molta visibilità.    
Sostengo decisamente il “Lionismo del fare”quello che ci vede impegnati nel 
rimboccarsi le maniche, nell’agire: ricordiamoci che se facciamo, si vede. 
Se vogliamo arrivare dove gli altri non arrivano, dobbiamo fare ciò che gli 
altri non fanno.    
Gli scopi e l’etica ci forniscono indicazioni preziose sia rispetto alla filosofia 
lionistica sia all’oggetto dei service. 
Occorre partecipare, occorre cooperare e occorre crescere. 
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Sirio Marcianò sottolinea che”per avere successo devi sapere cosa stai 
facendo, amare quello che stai facendo e credere in quello che stai facendo”. 
Un obiettivo ambizioso di noi Lions è quello di interessarsi attivamente al 
bene civico, sociale, culturale e morale delle comunità. Dobbiamo partecipare 
alla vita sociale e permettetemi di aggiungere di essere di controllo alle 
istituzioni. E’ necessario essere protagonisti attivi e non passivi all’interno 
della comunità. Dobbiamo essere partecipi e presenti nell’ambito della nostra 
comunità.  
Noi siamo Lions non per essere, ma Lions per fare (Gabriele Sabatosanti) 
Buona navigazione a tutti. 

 
Senia SENO 
 

Se rivolgo lo sguardo alla  platea  , o almeno quanto le mie lenti  consentano,  
vedo volti a me ben noti,   Lion che ho avuto il piacere di frequentare  nelle 
numerose occasioni che ci hanno visto parteci nelle iniziative distrettuali e con i 
quali ho spesso collaborato,  per cui non voglio concentrarmi sulla mia 
presentazione o  recitare cosa abbia fatto o chi io sia 
No, vorrei  invece rispondere ad una domanda che spesso viene posta e sulla 
quale ci siamo  interrogati    perché sono Lion e soprattutto perché ne sono 
orgogliosa 
Quando  oltre 17 anni fa venni accolta nel LC Ventimiglia per fu un onore. 
E’ vero che avevo frammentarie informazioni sulle attività e soprattutto sulla 
struttura della nostra Associazione ma ne conoscevo l’impegno nei confronti 
dei più deboli.  
Come ho avuto modo dire in altre occasioni per me, che sono ventimigliese di 
adozione, l’ invito ad entrare nel Club ha avuto un significato particolare:  
mi ha fatto sentire più ventimigliese 
Ed erano trascorsi pochi mesi dal mio ingresso quando  l’allora  Presidente il 
compianto Dario Berlusconi un grande Lion , mi volle mettere subito alla 
prova, chiedendomi di promuovere un convegno ovviamente in ambito 
sanitario. 
 Scelsi di trattare l’argomento delle Malattie Rare 
A me il compito di stendere il programma scientifico agli altri l’organizzazione 
logistica,  con mia grande  ammirazione constatai l’indiscussa  capacità di 
pianificazione  , già alla prima riunione  nello spazio di un pomeriggio  ebbi la 
chiara percezione  di avere la situazione in mano, le basi erano state poste nel 
migliore dei modi 
Ecco questo e uno degli aspetti che prediligo e che mi appartengono. 
Saper tradurre le idee in fatti concreti con l’apporto delle competenze che 
ognuno di noi ha,  attraverso un attento  studio delle risorse e della fattibilità,           
nell’interesse della collettività, in obbedienza ad un codice dell’etica che ho  
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letto ed ascoltato sempre con grande attenzione riscoprendo ogni volta il suo 
profondo valore morale. 
Mi concedo un’altra considerazione,  quando mi ricapita un’occasione del 
genere? 
 A mio giudizio  il ruolo che decide la svolta  nell’appartenenza  
all’Associazione  è  quello di Presidente di Club, oggi siete in tanti, qui ad 
Arenzano a conclusione del vostro mandato, 
 Rappresentare il proprio Club nelle diverse occasioni siano esse istituzionali o 
meno, esserne il portavoce  è una responsabilità morale che ti  segna. 
Per me è stato così quella squadra che ti sostiene, ti consiglia, qualche volta ti 
fa anche arrabbiare perché pensi di non essere compresa ma che comunque  
c’è sempre.  
Mi ha insegnato tanto e devo dire ad onor del vero che è un metodo di lavoro 
che ho tradotto in tutte le altre mie attività 
Fare e farlo bene 
Da allora ho sempre accolto tutte le richieste d’impegno  personale che mi 
siano state fatte anche quelle più lontane dai miei interessi ed esperienze  
 sapendo che comunque avrei fatto parte di una squadra, non trovo  definizione 
migliore, sicura dell’ aiuto , della collaborazione la dove io non sarei potuta 
arrivare, allo scopo di realizzare i Service che sono il nostro essere Lion 
 Ho visto il nostro Distretto crescere nelle sue iniziative, nell’intervenire in tutte 
le situazioni in cui era necessario portare soccorso,    nel scendere in campo su 
questioni di interesse pubblico  e sociale, penso ai nostri temi di studio, con 
l’autorevolezza che ci è unanimamente  riconosciuta per competenza, rigore e 
storia, 100 anni di storia. 
Ho scelto le immagini che scorrono alle mie spalle per ricordare insieme a Voi  
alcuni momenti dell’essere Lion. 
Abbiamo imparato a promuovere e pubblicizzare le nostre attività non per vana 
gloria ma per coinvolgere un sempre un maggior numero di persone disposte 
ad unirsi a noi nel servizio 
Immagini che valgono più di molte parole, alle quali ognuno di Voi ha 
contribuito, anche io!  
Quanti Service abbiamo realizzato per la nostra comunità, per raggiungere le 
persone più fragili, quante volte da un’idea che magari ha visto la luce in uno 
dei nostri Club è nata una iniziativa che ha assunto dimensioni più grandi che 
neanche immaginavamo,  alla quale abbiamo partecipato in tanti  passandoci 
un ideale testimone di solidarietà 
Quante energie, quanta passione abbiamo profuso, e quanti incontri, riunioni,   
per fare, farlo bene e  insieme 
E’ per questo che oggi con mal celata emozione mi presento davanti a Voi per 
chiedere il vostro consenso  

 



	

	 17	

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 12.35 i lavori vengono sospesi al fine di consentire l’espletamento delle 
operazioni di voto 
 
Per il sorteggio  della lettera alfabetica da parte del Cerimoniere di inizio della 
chiamata dei Club viene estratta la lettera G, non presente e quindi il primo Club a 
essere chiamato sarà il club di Imperia. 
 
Alle ore  13,20, conclusesi le operazioni di voto,  i lavori riprendono 
Sono stati sorteggiati i numeri tra coloro che hanno acquistati cartoline e francobolli., 
che riceveranno splendidi premi: n. 9,28, 47 
Il DG ringrazia l’officer  Luciana Grifone per l’intensa e proficua attività svolta anche 
stamane con la vendita di cartoline e francobolli. 
 
Consegna riconoscimenti: 
- Mauro Imbrenda 
- Carlo Tixe del LC Arenzano 
- Lions Guida certificati: Piero Ivaldi, Luca Nota, Elisabetta Tremolanti ( ritira la PC), 
Franco Civallero, Gloria Crivelli 
 
Recepimento ed adeguamento dello Statuto e del  Regolamento Distrettuale alle 
modifiche deliberate durante la Convention di Chicago 
 
Il DG illustra la modifica che recepisce l’introduzione del GAT Distrettuale, 
introducendo un nuovo articolo, l’art. 23 bis, di cui da lettura. 
 
Art. 23 bis – GLOBAL ACTION TEAM DISTRETTUALE 
E' presieduto dal governatore distrettuale e comprende il coordinatore distrettuale 
GMT, il coordinatore distrettuale GST e il coordinatore distrettuale GLT. 
Sviluppa e avvia un piano coordinato per aiutare i club a incrementare il servizio 
umanitario, a raggiungere la crescita associativa e a formare i futuri leader. Si 
riunisce regolarmente per discutere i progressi del piano e le iniziative che 
potrebbero supportarlo. Collabora con i membri del Global Action Team 
multidistrettuale per conoscere le iniziative e le migliori pratiche. Condivide 
attività, successi e sfide con i membri del Global Action Team multidistrettuale. 
Partecipa alla riunione del Comitato consultivo del governatore distrettuale e ad 
altre riunioni di zona, circoscrizione, distretto e multidistretto che presentano 
iniziative di service, membership e leadership per condividere idee e acquisire 
conoscenze che potranno essere utilizzate nelle attività dei club. 
	
Si	tratta	di	un	recepimento	per	cui	non	si	rende	necessaria	la	votazione.	
 
Relazione del Governatore  
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Buongiorno a tutti, signore, amiche e amici lions, pdg, officer, insomma a tutti gli 
amici che hanno voluto essere qui oggi 
Insieme con il cuore: ho avuto modo più di una volta di dire che nel cuore stanno i 
nostri affetti,  i nostri valori, i nostri sentimenti. 
Ebbene mentre con gli altri governatori e con il nostro presidente – sconosciuto ai 
più - visitavamo le zone terremotate il cuore veramente piangeva: nel pensare alle 
persone che non ci sono più, a chi , perdendo la casa, ha perso tutto, soprattutto ha 
perso quanto lo teneva attaccato alla sua terra di origine, a chi non si sa fra quanto 
tempo potrà tornare a farsi una vita una famiglia in quei luoghi dove abbiamo visto 
esclusivamente macerie, mi sono sentito in dovere di rivolgervi un appello. Non 
dimentichiamoli: il nostro grande cuore lionistico dovrà battere ancora per questa 
povera gente. Rivolgiamo loro non solo un pensiero ma cerchiamo di fargli arrivare 
il nostro sostegno attraverso la nostra fondazione. Lo speciale programma aperto 
nell’immediatezza, rimarrà aperto fino al termine di tutti i progetti.  
Insieme con il cuore non ha voluto essere soltanto un motto romantico, rivolto ad un 
gruppo di volontari, quali oggi e soprattutto domani dovremo essere noi Lions: ha 
voluto essere un richiamo affinchè tutti ci sentiamo da un lato coinvolti, dall’altro 
orgogliosi di dare e fare qualcosa per chi ha bisogno. A prescindere dallo slogan del 
centenario , siamo nati per servire e per fare il bene delle nostre comunità. Quel 
potere del noi, quel potere dell’azione e quindi del service devono restare ben fissi in 
noi, qualunque sia il messaggio della prossima Presidente internazionale, prima 
donna a condurre la nostra associazione. 
E’ una svolta a dir poco epocale: finalmente anche il LIONS INTERNATIONAL 
riconosce il ruolo delle donne, e lo fa nel momento in cui ci vengono sollecitati 
service di carattere sanitario ed umanitario vicini alla sensibilità femminile molto più 
che a quella maschile. Ma lo fa anche nel momento in cui occorre insegnare il 
rispetto per tutti, per le donne in primis ma anche per tutti coloro che hanno pensieri 
o modi di vivere diversi. 
Ed ora vediamo come ci siamo comportati durante questa annata. 
Nel mio attraversare il territorio del distretto, ho partecipato ad un interessante 
conferenza su cittadinanza attiva e beni comuni : ebbene non si tratta solo di 
avvalerci di quanto disposto dall’art. 118 , lo abbiamo sempre fatto senza magari 
poter formalizzare i nostri interventi.  Ma se siamo veramente volontari non abbiamo 
bisogno di formalità burocratiche per occuparci anche delle nostre tradizioni, di quei 
beni immateriali – cultura, arte, cibo, paesaggio, valori morali – che costituiscono il 
patrimonio più grande del nostro essere cittadini , della nostra patria. 
Patria che i ragazzi vogliono in pace ed in onore della quale ricevono il tricolore: il 
poster per la pace e la consegna della bandiera sono due service altamente 
coinvolgenti ai quali si sono dedicati molti club come possiamo notare dai numeri che 
riportano le prossime diapositive.  
Patria significa comunità, cioè l’ambiente in cui viviamo e con il quale deve  
obbligatoriamente esistere un rapporto di do ut des, ed ecco quindi alcuni service a  
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carattere ambientale : la piantumazione di alberi ed un occhio di riguardo 
all’agricoltura , attività primaria , basilare per la salvaguardia dell’ambiente come si 
è voluto sottolineare nel convegno di Dogliani ed in quello su tumori ed 
alimentazione tenutosi in occasione del Lions day, grazie soprattutto all’intervento di 
una giovane produttrice di  olio e vino che con il suo approccio di carattere 
filosofico, ma comunque molto pregnante, ci ha commossi.  
Ma agricoltura significa anche e soprattutto produzione di cibi sani, verdure, frutta e 
quant’altro serve per un’alimentazione equilibrata: ed ecco un service che ormai è 
diventato tradizionale, quello che vede coinvolti alcuni club del nostro distretto in 
collaborazione di altri del 108 Ia1. Si tratta di lezioni con uno spazio anche per un 
gioco, dove alcune nutrizioniste spiegano cosa è più opportuno mangiare. E questa 
attività rientra a pieno titolo nella prevenzione dell’obesità infantile e quindi del 
diabete: così come un altro service questa volta rivolto ai bimbi dei primi anni delle 
elementari. E’ nato grazie ad un grande lavoro di Paola vanzino e anna Bianco, 
entrambe del Costigliole, che hanno trovato il modo di arrivare ad un accordo con 
l’Asl di asti, così da potersi avvalere di un insieme di documenti del ministero della 
salute  dal titolo la dieta a colori. Ne è nato una collana di ebook  che già sono stati 
messi a disposizione delle scuole astigiane. Si tratterà semplicemente di diffonderlo.  
Parlare di alimentazione e quindi di diabete mi fa fare una considerazione su quanti 
screening sul diabete i club hanno organizzato: ultimamente si è dato vita anche a 
camminate e passeggiate in bicicletta per dimostrare che l’attività fisica ha effetti 
benefici sulla glicemia. Ed ecco alcune foto di manifestazioni in cui il giallo lions nel 
senso di magliette riportanti il  nostro logo hanno giustamente campeggiato e si sono 
fatte notare.  
Ma non solo la glicemia è stata al centro degli screening sanitari: non si possono 
dimenticare quelli sull’osteoporosi, l’utilizzo dell’ecodopler donato dal nostro CC 
per diagnosticare eventuali problemi di circolazione, senza dimenticare l’ambliopia, 
quel sight for kids diventato lo scorso anno service nazionale e che ha raggiunto se 
non superato le 100000 visite  a livello nazionale . Mi fa piacere sottolineare che un 
socio del nostro Distretto Nando Fabiano, ha dato un contributo enorme alla 
realizzazione del service ottenendo il contributo di due colossi delle lenti, la Zeiss e la 
Safilo  diapo  
Sempre in campo sanitario i club hanno lavorato organizzando convegni sui vaccini e 
sui tumori pediatrici e non solo: ieri se ne è svolto uno voluto dall’Officer Eliano 
Delfino . Hanno partecipato 100 medici ed alla fine ci sono stati soltanto complimenti 
per l’organizzazione e per lo spessore dei relatori.  
Uguale successo per gli incontri su bullismo e cyberbullismo che sono stati 
organizzati in tutte e quattro le circoscrizioni a testimonianza di quanto questo 
problema stia diventando veramente grave. Grazie quindi a chi si è prestato e 
sacrificato per l’organizzazione ottenendo un successo credo superiore alle attese 
soprattutto in Liguria dove almeno 300 insegnanti hanno partecipato ai due convegni  
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Ai giovani però sono stati dedicati anche altri momenti:  abuso di alcol e di fumo e 
non solo, sport e giovani, Progetto Martina . A significare che i giovani sono sempre 
al centro dei pensieri di noi adulti, di noi Lions che dobbiamo ridare loro quei valori, 
quei sentimenti che le nostre famiglie ci hanno trasmesso.  
Con grande piacere mi interrompo per circa 2 minuti per permettervi di assistere ad 
un bellissimo ma molto toccante filmato realizzato da un gruppo di ragazzi. Rientra a 
pieno titolo nel tema della sicurezza stradale, altro service molto coinvolgente nel 
nostro distretto.  
Con questo filmato il gruppo ha vinto il concorso indetto dal club di Fossano sul tema 
“ Cosa potresti dire ai tuoi amici con un breve filmato per convincerli a stare attenti 
alla guida e a tenere un corretto stile di vita?”.  
E’ il grande lavoro che sta facendo anche il LEO: Emilia ci ha già parlato di quanto 
hanno fatto e ancora faranno. A me non resta che mandare una diapositiva che 
ricorda una bellissima serata –ed era la seconda – condivisa con loro. Ci siamo 
divertiti ed abbiamo insieme raggiunto un buon risultato: due masterchef , 2200 euro 
netti versati alla LCIF  
Sempre in tema di giovani, anche quest’anno i tre distretti daranno vita al Campo 
delle Alpi e del Mare cui parteciperanno 14 ragazzi di 13 nazioni diverse 
Ma dei giovani ci si è occupati anche pensando al fenomeno dei  migranti, in mezzo 
ai quali ci sono spesso minori che vengono poi abbandonati. A tal proposito è stato 
organizzato un Convegno a Sanremo che ha visto la partecipazione di un buon 
pubblico e anche del DG delegato E c’è chi si è dedicato anche ad insegnare 
l’italiano e quindi ad iniziare un progetto di inclusione alle donne : in quanto 
mamme, in quanto di un’altra cultura sono sicuramente l’elemento più debole delle 
loro famiglie ma sono anche coloro le quali devono occuparsi della famiglia e quindi 
andare dal medico per se o per i figli, fare acquisti, occuparsi della scuola dei figli. 
Questo significa che conoscendo la nostra lingua seppur in modo approssimativo, 
riusciranno ad essere autonome.  
Parlando di di persone che hanno bisogno, il pensiero mi corre alla raccolta 
alimentare che ogni anno vede crescere il numero dei club che partecipano a questo 
service contribuendo ad aumentare i kg di prodotto raccolto: i dati che mi sono giunti 
soprattutto grazie ad Uccio Palmero  rendono più che credibile un totale di 18000 kg. 
Complimenti a tutti 
Cambiamo area: qualche minuto va dedicato alla vista : siamo o non siamo i 
cavalieri dei ciechi? Qualche club ha cominciato ad informarsi e a d informare sul 
BELL ovvero sul bastone elettronico, moltissimi club hanno iniziato o continuato la 
raccolta degli occhiali usati. Si stima un totale di 8500 occhiali. 
Abbiamo da poco ascoltato le parole di una persona che ha giovato della Banca degli 
Occhi Melvin Jones: il nostro distretto e quindi voi tutti avete dato molto, dai dati 
fornitimi dall’amico Giuliano Ferrari possiamo stimare euro 27000 
Ma il service che più affascina , e sotto certi aspetti un po’ spaventa per l’impegno 
che richiede , è la donazione di un cane guida, che per alcuni club comprende attività  
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pluriennali. 
Quest’anno ne sono stati consegnati 2 mentre sono in via di consegna altri 3 Non 
sono molti?  
Beh i club si sono trovati ad affrontare molti temi, alcuni suggeriti a livello 
distrettuale altri a livello internazionale, come ad esempio ricordare il nostro 
fondatore in qualche modo purchè duraturo. Un esempio è la fotografia che ritrae un 
club mentre consegna al Sindaco una piazza completamente rifatta e che sarà adibita 
ad area comprensiva di sport diversi.  
E non dimentichiamo l’opportunità di diventare puppy walker cioè allevare per un 
anno un cagnolino.  
Fin qua il buono: devo dire molto onestamente e sinceramente che mi sarei aspettato 
qualcosa in più in favore dei disabili come d’altra parte richiesto ad inizio annata . 
Qualcosa si è mosso come dimostrato dalla settimana sulle nevi nel cuneese e la 
prossima partecipazione di un gruppo di ragazzi disabili ai giochi della gioventù di 
questa zona. Ma un altro esempio di come si possa parlare di inclusione e di rispetto 
nei confronti di persone che hanno meno ce l’ho dato un club che ha voluto quali 
camerieri molto speciali alcuni down dell’albergo etico di Asti. E non posso 
dimenticare l’arrivo di un gruppo di handicappati che è stato il momento più 
significativo, ma in parte incompreso, del Lions day di Arma e Taggia. 
Si può fare molto di più , si può anche fare dell’informazione su chi ha di questi 
problemi e su come li si può aiutare: penso ad una conferenza cui ero presente e 
dalla quale sono uscito sempre più convinto che per noi lIONS i disabili sono , 
purtroppo, una grande opportunità di service. Vinciamo quella ritrosia che ancora 
abbiamo: quando ho consegnato le medaglie a Festiona alcuni ragazzi hanno voluto 
darmi il 5. È stato bellissimo. 
Un ‘altra attività per la quale mi aspettavo una risposta positiva è quella che ho 
denominato Do You know your town: è vero che l’ho vista come attività propedeutica 
a creare del  materiale con cui pubblicizzare il nostro bellissimo territorio in vista 
della prossima convention di Milano, ma è altrettanto vero che incentivare i ragazzi a 
parlare in inglese della propria città o paese significa alzare il livello culturale . Se 
questo service andrà avanti chiedo al prossimo DG di puntare molto anche su questo 
aspetto perché ritengo che la presenza di ragazzi multietnici richieda una migliore 
conoscenza della propria comunità intesa come insieme di cultura e storia. Farlo in 
inglese dà un valore in più. 
Detto ciò, non mi resta che ringraziare voi tutti, dai miei più stretti collaboratori , a 
chi mi ha preceduto a chi verrà dopo di me: sono convinto di aver avuto con tutti un 
buon rapporto e di aver condiviso alcuni momenti grigi, diciamo così, trovando però 
grazie ad un buon lavoro di squadra la giusta soluzione. 
Ecco la parolina magica: SQUADRA. E’ da Carignano che cito una poesia che 
secondo me rappresenta proprio la squadra o meglio l’insieme di persone di cui ci si 
può fidare e che non hanno bisogno di essere continuamente stimolate per fare 
qualcosa.  
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Vi siete tutti rimboccate le maniche , avete tutti raggiunto ottimi risultati e 
sicuramente le vostre comunità cui avete dato molto saranno fiere di avervi come loro 
concittadini.  
Ricordiamoci sempre che dobbiamo lavorare in accordo o di fianco agli enti pubblici 
per tappare quelle falle che sono purtroppo sempre più grandi. 
Grazie a tutti di essere stati con me e con sottofondo la canzone dei queen “We are 
the Champion” – qualcuno penserà che mi sono esaltato un po’ troppo -desidero qui 
i presidenti di zona e tutti i componenti del tavolo d’onore per i quali vi chiedo un 
caloroso applauso. 
Grazie 
Ed ora l’ultima diapositiva dedicata alla squadra 2017-2018, la nostra squadra, a 
tutti voi che mi avete sopportato e supportato in questa meravigliosa annata e per me 
una grande grande esperienza. Un abbraccio 
 
 Comunicazioni dei risultati delle votazioni 
 
- Viene eletto alla carica di DG per l’anno 2018-2019 il IVDG Ildebrando Gambarelli 
con 152 voti; 
- Viene eletto alla carica di IVDG per l’anno 2018-2019  il IIVDG Erminio Ribet con 
167 voti 
- Viene eletto alla carica di IIDG per l’anno 2018-2019 Felice Rota con 112 voti 
- Vengono eletti quali Revisori: Cassinelli, Demicheli, Alciati 
- Viene eletto alla carica di C.A.S. Giovanni Costa 
come meglio specificato nei verbali conservati in atti. 
 
Proclamazione del Governatore eletto e sue dichiarazioni 
Caro Governatore, Carissimi Amici Lions, 
una premessa. Con giornate come questa il Distretto 108 Ia3 dimostra di essere una 
realtà non chiusa in se stessa ma profondamente radicata nel territorio. 
Innanzitutto grazie di cuore per avermi eletto Governatore dell’anno 2018/2019, una 
carica così prestigiosa che mi rende fiero del lavoro svolto fino ad oggi.  
Desidero quindi dire grazie ad ognuno di voi per la fiducia, la stima e la 
riconoscenza che mi avete dimostrato.  
Permettetemi però di riservare un pensiero speciale a Patrizia e a Beatrice, che mi 
hanno sostenuto con dedizione e amore, da sempre, lungo questo cammino lionistico.  
Colgo l’occasione per ricordare che nella giornata di oggi ricorre la festa della 
mamma. A tutte coloro qui presenti oggi auguro che il loro ruolo fondamentale possa 
venire sempre riconosciuto e rispettato, in primis dalla propria famiglia. 
Ad avviarmi lungo questo percorso di responsabilità ed impegno ci saranno le 
impronte del nostro Governatore l’Amico GIAN che sarà per me un esempio di 
equilibrio, costanza ed entusiasmo. Perciò un sentito grazie a te, GIAN! I tuoi 
consigli saranno per me sempre preziosi! 
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Le mie congratulazioni ad Erminio ed a Felice per essere stati eletti nel loro delicato 
ruolo: insieme collaboreremo per assicurare la continuità nell’amministrazione del 
Distretto 
Ora mi rivolgo a Voi, Presidenti del 2017/2018: avete svolto un ottimo lavoro, 
avendo servito il vostro distretto seguendo i principi di condivisione, lealtà e 
solidarietà. 
Ai Presidenti dell’anno sociale 2018/2019 le mie congratulazioni per la Vostra 
nomina ed un augurio per un operato che ci vedrà protagonisti di azioni concrete 
volte a realizzare i bisogni veri, reali della nostra società.  
Ci attendono grandi sfide: l’attenzione verso il Diabete, promuovere una nuova 
coscienza ambientale, l’eliminazione delle diseguaglianze, l’aiuto ai deboli, ai 
bisognosi ( troppe Famiglie non hanno i mezzi di sostentamento), l’impegno verso i 
non vedenti, i giovani e molto altro. 
C’è bisogno di NOI LIONS. 
GRAZIE A TUTTI! 
 
- Interventi liberi richiesti con compilazione di apposita scheda da presentare alla 
segreteria durante il congresso e che, per una questione di tempo, saranno limitati a 
sei dalla durata massima di tre minuti ciascuno 

 
Fiorella Robba, LC Vado illustra il service del “barattolo dell’emergenza”:  sul nostro 
territorio si è creata una rete con i servizi sociali, le associazioni, le assistenze 
domiciliari, le pubbliche assistenze, Croce Rossa etc.. Il LC diventa capofila di un 
servizio sul territorio, leadership nella rete di servizio sul territorio. Attendiamo di 
capire, un caso è già noto, quante vite potrà salvare. 

	
Alle ore 14,20 il Governatore rivolge un saluto ai presenti e dispone la chiusura dei 
lavori.          . 

 
Il Governatore 

Giovanni Costa 
	
	


